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Nel frenetico susseguirsi di decreti e proposte per 
cercare di gestire al meglio la pandemia c’è un set-
tore che è stato penalizzato più di altri: la scuola.
 
Dalla prima chiusura delle scuole nel marzo 2020 ad 
oggi, la situazione è rimasta praticamente invariata 
se non per la presenza di futuristici banchi a rotelle. 
I ministeri dell’istruzione e dei trasporti si sono pas-
sati a vicenda la patata bollente, mentre la scuola ita-
liana è rimasta in balia delle onde e dei DPCM che set-
timana per settimana decidono se gli alunni italiani 
andranno a scuola o si metteranno davanti al computer.
 
L’organizzazione dell’esame di stato è stata rimandata più 
e più volte, e a meno di quattro mesi dalla fine dell’anno 
scolastico, non ci sono certezze su come e quando questo 
si svolgerà, i vari partiti si sono lanciati sulle più disparate 
proposte senza però curarsi di ascoltare l’opinione di chi 
a scuola ci passa la maggior parte del tempo; c’è chi ha 
proposto di rimanere in classe fino a Luglio, tralasciando 
ingenuamente che l’Estate tende a portare con sé un au-
mento di temperatura,  c’è persino chi ha proposto di dota-
re le classi di aria condizionata, senza considerare l’eviden-
te problema logistico di un’operazione di questo calibro.
 
Insomma la scuola in questi mesi è diventata quasi 
un tabù, un problema secondario che non merita at-
tenzioni o quantomeno non quanto altri settori, gli 
stessi studenti sono stati più e più volte dipinti come 
untori irresponsabili colpevoli di diffondere il virus. 

La triste verità è che migliorare la situazione della 
scuola, non aumenterà il PIL, non abbasserà lo Spre-
ad né tantomeno garantirà la maggioranza a questo 
o a quel partito. Pensare alla scuola significa pen-
sare al futuro, ma è ormai evidente che agli occhi 
di chi ci guida, il futuro è un problema per domani. 

EDITORIALE

Nicola Nespoli
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glianza, afflitta da una cronica 
incapacità di offrire opportu-
nità dignitose ai suoi giovani. 

 ¶ 

La meritocrazia è il governo, 
e dunque il primato civico, 
dei meritevoli. Ogni dibattito 
sul tema non può prescindere 
dall’affrontare il problema del-
la natura del merito come fon-
damento di un sistema di potere. 

La questione di fondo è che 
il merito non può costituirsi 
come metro di giudizio, poi-
ché esso stesso è un giudizio: 
decretare che una persona, un 
atteggiamento, una tendenza 
siano meritevoli significa erge-
re a sistema la nostra personale 
scala di valori. Ed è questo un 
meccanismo impossibile da 
eludere: dove c’è meritocrazia 
ci deve sempre essere qualcu-
no che decide su base arbitra-
ria cosa premiare e cosa no. 

Il problema non si porrebbe se 
esistesse una base condivisa e 
universale di valori da inco-
raggiare, tuttavia l’impossibi-
lità di una soluzione di questo 
genere implica che sia solo un 
ristretto numero di persone 
a decidere, e questo gruppo 
nella storia è sempre coinciso 
con le classi dominanti. Nei 
secoli in cui era l’aristocrazia 
a governare, il merito si ricer-
cava nel coraggio, nella stirpe 
e nella virtù militare; oggi, in 
una società di mercato, i va-
lori sono altri, ma persiste il 
meccanismo per cui chi è in 
cima decreta cosa è utile ed 
encomiabile per il bene della 
collettività, e giustifica – per 
merito –  la propria posizio-
ne e quella di chi gli sta sotto, 
che evidentemente non è al-

trettanto meritevole. Il rischio 
è quindi che da mezzo per 
favorire la parità e la parteci-
pazione di tutti il sistema me-
ritocratico si trasformi in uno 
strumento per il mantenimento 
dello status quo, e per la legit-
timazione e l’istituzionaliz-
zazione delle disuguaglianze. 

Le ragioni del successo di que-
sto mito contemporaneo non 
possono però essere ridotte 
alle sue promesse di equità o 
al fascino austero di una so-
cietà operosa ed efficiente. 
L’idea di meritocrazia piace 
perché promette la più antica e 
ingenua delle utopie, quella di 
costruire un mondo e una giu-
stizia sulla base del personale 
giudizio di ognuno: meritevo-
le diventa ciò che rispecchia 
i nostri valori, quello in cui 
crediamo, e in ultima analisi 
noi stessi; la causa del merito 
è di tutti e non può deludere 
nessuno, e risolve il conflitto 
sociale in una lotta dei virtuosi 
contro un’armata senza gene-
rale e senza bandiera, quella 
dei parassiti e degli usurpatori. 

E ancora, la meritocrazia ha 
successo perché riesce a co-
stituirsi come un sistema cir-
colare, che si autoalimenta: se 
chi sta sotto la invoca per ri-
scattare la propria condizione, 
attribuita al mancato ricono-
scimento dei propri meriti, chi 
sta in cima vi troverà l’alleato 
perfetto per legittimare la pro-
pria posizione e la distanza che 
lo separa dagli altri. In una so-
cietà che si prefigge di appia-
nare le disuguaglianze per tut-
ti, povertà ed esclusione sono 
viste come indicatrici di un di-
fetto di sistema, un problema 
strutturale da risolvere interve-
nendo sul corpo sociale; la nar-

el 1958 un sociologo 
britannico, Micha-
el Young, fa uscire 

un libricino di neanche 150 
pagine, intitolato The rise of 
meritocracy, in cui per la pri-
ma volta compare il termine 
“meritocrazia”. Era ambien-
tato nel 2033, in un futuro in 
cui la società è basata su criteri 
di merito, capacità e compe-
tenza, e in cui la nuova classe 
dirigente viene reclutata effi-
cientemente, senza nepotismi 
e clientelismo. L’eroico sforzo 
della società tratteggiata da 
Young di precludere ai me-
diocri i ruoli e il prestigio che 
spettano ai migliori è, in realtà, 
non la base di un’utopia, ma lo 
sfondo su cui si inserisce la ci-
fra critica dell’opera: il nuovo 
ordinamento infatti divarica 
e legittima le disuguaglianze 
sociali, umiliando sottilmente 
le classi subalterne e trasfor-
mando quella dei meritevoli 
in una casta di privilegiati. 

È invece con ben altri toni che 
si sente parlare oggi di meri-
tocrazia: essa è invocata come 
la cura dei mali endemici del 
nostro paese, dalla scarsa mo-
bilità sociale alla lentezza del 
ricambio generazionale, e an-
cora delle inefficienze della 
pubblica amministrazione e 
delle carenze della scuola. La 
recente crisi di governo è sta-
ta salutata in molti ambienti 
come una “rivincita della com-
petenza”, e la necessità di im-
plementare misurazioni e test 
standardizzati per attestare il 
merito affiora in quasi ogni seg-
mento del dibattito pubblico. 
Il monito di Young appare ora 
ribaltato, e la meritocrazia si 
presenta come l’unico antidoto 
efficace per una società mala-
ta di immobilismo e inegua-
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Andrea Redaelli

razione meritocratica al con-
trario sposta la responsabilità 
sul singolo, riconducendo tutto 
a una mancanza di impegno, di 
volontà o di intelligenza – o di 
meritocrazia, ça va sans dire. 
Si è poveri perché stupidi, o 
svogliati, o tutte e due le cose. 

¶ 

Si studiano i miti delle età an-
cestrali non per cercarvici ve-
rità, ma per resuscitare e com-
prendere le paure, i dilemmi e 
i valori delle civiltà che hanno 
creato quei miti; allo stesso 
modo, le narrazioni del pre-
sente ci parlano in modi inediti 
della nostra società, aiutandoci 
a far luce sui suoi movimen-
ti sotterranei e sulla direzio-
ne delle sue tendenze future.

Nel caso della meritocrazia, 
sebbene le sue premesse pos-
sano apparirci ingenue, e le 
sue fondamenta concettuali 
esili, ciò che non può essere 
ignorato è la visione del mon-
do che questa narrazione sot-
tende: un’umanità incapace di 
evolversi se non attraverso la 
competizione con il vicino di 
casa, in cui il progresso può 
scaturire soltanto stimolando 
gli istinti e le paure del singolo, 
la voglia di prevalere e il timo-
re di venire emarginato e puni-
to. Il castigo è l’esclusione dal 
consesso dei meritevoli, e l’en-
trata nella schiera dei parassiti, 
coloro che non si sono guada-
gnati il loro posto in società e 
i benefici che ne traggono, e 
che, quindi, non li meritano. 
È questo il momento di svolta, 
quello in cui i diritti vengono 
associati alla performance in-
dividuale, e diventano privi-
legi; il premio, per i virtuosi, 
è quello di non essere puniti. 
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Il più ciuco degli animali ha il 
corpo totalmente rivestito di 
tali fili morti, l’uomo che pos-
siede una vita illuminata ne è 
invece il più spoglio: la natura 
lo ha dotato di peli solo qua e 
là, per evitare che si vanti di es-
sere totalmente diverso da una 
bestia. Chi allora è privo di ca-
pelli è rispetto all’uomo chio-
mato ciò che questi è rispetto 
alla bestia. E come fra tutti i 
viventi l’uomo è il meno peloso 
ma il più intelligente, così fra 
gli animali domestici è la peco-
ra la più stupida perché il vello 
lanoso le cresce addirittura a 
ciuffi inestricabili. Insomma, 
intelligenza e vello sono indi-
rettamente proporzionali: dove 
l’uno abbonda l’altro manca.

D’altronde ognuno può verifi-
care la superiorità dei calvi in 
ogni ambito del sapere. Prose-
gue infatti il nostro: «Andate 
al museo a cercare le statue 
di un Diogene, un Socrate o 
quale altro saggio volete: vi 
troverete al cospetto una sfilza 
di calvi», e conclude lapidario: 
«insomma, che i capelli siano 
metafora dell’irrazionalità è 
nel fatto che una folta chioma 
si addice all’adolescente che 
ancora non ragiona: la stessa 
chioma comincia a disertare 
la testa dell’uomo maturo, 
quando vi si insedia il senno, 
e abbandona infine del tutto 
la vecchiaia». Chiaro, no?

Tuttavia è oltre il limitato cam-
po dell’esperienza sensibile 
che Sinesio dà il meglio di sé, 

dove l’Elogio assume un tratto 
più serio e ispirato nell’espo-
sizione di una vera e propria 
dottrina filosofica della cal-
vizie, diventando un interes-
sante compendio di filosofia 
neoplatonica, quasi a cercare 
una legittimazione metafisica 
delle proprie argomentazioni 
a sugello della sua opera e di 
tutti i calvi del mondo, che di-
ventano gli adepti di una nuo-
va e strana setta: sono loro gli 
iniziati ai misteri della divinità, 
loro ad aver raggiunto un gra-
do di perfezione superiore a 
quello dei comuni mortali. La 
calvizie è attributo del divino, 
e i pelati sono i depositari del-
la sua pelata verità sulla terra.

tralasciamo quella porzione 
del divino che non vuole ri-
velarsi (che senso ha se non 
vuole farlo?), e notiamo in-
vece che tutti gli astri visibili 
-sole, luna e stelle- consistono 
in sfere perfette: e cosa c’è di 
più calvo e divino di una sfe-
ra? Anche l’anima -quel “ter-
zo dio” che il Demiurgo ha in-
trodotto nel mondo in perfetta 
figura sferica- vuole imitare 
Dio (…) E se le sfere giungono 
dall’alto, le teste che dovranno 
accoglierle in basso dovran-
no essere immagine sferica 
del cosmo. (…) per le anime 
semplici non fa problema il 
vivere in una testa chiomata, 
ben distante dalla definizione 
sferica; le anime sagge han-
no invece ricevuto la dimora, 
adatta alla loro dignità, di 
un astro o di una testa calva.

iscepolo di Ipazia e  
poco ortodosso ve-
scovo di Tolemaide 

di Libia, Sinesio è irrimedia-
bilmente calvo. Potrebbe sop-
portare quella che lui defini-
sce una sventura o disperarsi 
-come lui stesso confessa- «più 
degli Ateniesi quando il gene-
rale spartano Archidamo pose 
accampamento ad Acarne e 
ne devastò la zona circostan-
te»; ma invece di biasimarsi 
decide di comporre un elogio 
per la sua testa pelata, un te-
sto sovversivo e liberatorio a 
sempiterno scorno dei capel-
luti di ieri e di oggi. Lui non 
poteva saperlo, ma quel giorno 
nasceva una speranza per cal-
vi e pelati di tutto il mondo.

Facile immaginarselo mentre 
si strappa i capelli (che non 
ha) alle prese con una missione 
apparentemente impossibile, 
ma il nostro Sinesio non si dà 
per vinto: forte di una robusta 
cultura enciclopedica e della 
conoscenza dei modelli retorici 
classici (in testa -si fa per dire- 
Gorgia e l’Encomio di Elena), 
cesella frasi, snocciola esempi, 
para i fendenti degli avversari. 
Il risultato? “Grottesco”, diran-
no i maligni, se non altro per 
la tranquillità con cui espone 
gli improbabili argomenti della 
sua tesi. Ma, si sa, dove le male-
lingue vedono fervida immagi-
nazione e spiazzante masochi-
smo, un uomo disperato riesce 
a scorgere persino metodo e 
acribia scientifica. Esempio:

ELOGIO DELLA CALVIZIE
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Stefano Fabbro

Ma la narrazione di Sinesio e 
l’afflato complessivo dell’o-
pera non si esauriscono in un 
lusus letterario, in un mero 
sfoggio di abilità retoriche, in 
un colto divertissement; dietro 
la puntuale e scolastica cita-
zione di episodi del passato si 
scorge la sofferenza e il pa-
tire nostalgico per un mondo 
-quello antico di Pericle e di 
Alessandro Magno- che, giun-
to ormai al suo tramonto, lette-
rati e filosofi si sforzavano di 
far rivivere almeno sulla car-
ta. Credere, con innaturale e 
meditata disinvoltura, di farne 
parte; ricercare una soluzione 
di continuità da Omero ad un 
presente sull’orlo del baratro. 
La vertigine nel constatare la 
fine di un’epoca viene alleviata 
dal ricordo, ossessivo e catar-
tico al contempo, del passato. 

Citare, sempre, i protagonisti 
di quella Belle Époque delle 
arti ne perpetua il miracolo in 
seno alle dolorose contingenze 
del presente, alle brutali aspe-
rità della vita. Ben vengano 
allora le chiome scarmigliate 
dei Mirmidioni, il bel Ciro e 
la disperazione degli Atenie-
si, note di colore che dietro la 
forbita sicurezza dell’eloquio 
ammantano l’Elogio di velata 
nostalgia. Medicina e causa 
involontaria di questo dolore, 
l’amore per la letteratura è il 
vero argomento dell’Elogio, di 
cui Sinesio compone tra le ri-
ghe un encomio pari e forse su-
periore a quello della calvizie.

ELOGIO DELLA CALVIZIE
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Mushishi 
Ascoltare la vitalità 
dell’ambiente



o scorrere dell’ac-
qua si interpone 
alla silenziosa cam-

minata di Ginko, che vaga 
senza una meta osservan-
do col solo occhio verde la 
natura mutare attorno a sé.
Il manga seinen di Yuki Uru-
shibara, composto da 10 vo-
lumi, racconta attraverso 
illustrazioni curate in ogni 
minimo particolare la storia di 
un uomo messo in controluce: 
Ginko infatti,  ha perduto i pro-
pri ricordi in seguito a un inci-
dente con un Mushi, e da quel 
momento è costretto a spo-
starsi da un luogo all’altro, per 
risolvere problemi che quelle 
creature causano agli umani.                                                                                                                                 
Ginko, grazie al suo dono, 
possiede le abilità necessarie 
per aiutare chi entra in contat-
to con queste forme di vita pri-
mordiali né buone né cattive, 
che non hanno una mente pen-
sante ma puro istinto di vivere.                                                                                                     
Uccidono e distruggono per-
ché così devono fare, la na-
tura li ha creati a quel modo. 

I Mushi fanno aggrappare di-
speratamente gli esseri uma-
ni a specifici elementi natu-
rali, fino a che l’equilibrio 
si spezza e la persona viene 
inghiottita dalla sua stessa 
parte, ormai tramutata nell’e-
lemento naturale stesso.                                                                                                  
E’ una raffigurazione violen-
ta, che lacera la sensibilità del 
lettore, travolto dalla pioggia 
sottile che scivola impregnata 
di inchiostro lungo le pagine. 
Porta a riflettere su quale di-
ritto abbia l’uomo di giudicare 
e decidere cosa siano il bene 
e il male, e sulla necessità di 
comprendere la sua posizione 
all’interno di un ecosistema.
Nella cultura nipponica lo 
Shintō insegna che la natura 

è spirito e ogni suo elemento 
ha una sorta di anima: sono i 
Kami, entità soprannaturali 
misteriose e sfuggenti, a met-
tere in contatto uomo e natura.                                                                                                            
Il loro rispetto fa di essi alleati 
nella dura lotta per la soprav-
vivenza del genere umano, 
in un ambiente spesso ostile. 
Infatti, se la natura colpisce 
l’uomo, egli deve sopportare 
e trovare il modo di rimetter-
si in armonia con essa. Solo 
l’uomo che è in armonia con 
se stesso lo è anche con gli dei 
e con la natura pura e incon-
taminata: essa infatti è la ma-
nifestazione dello spirito e per 
questo deve essere rispettata.

La scrittrice affascina-
ta dalla natura e dal suo 
equilibrio, ha raccontato 
di essere rimasta sorpresa 
nell’osservare un’eclissi lu-
nare, notando che la parte 
mancante della Luna era do-
vuta alla presenza della Terra.
“Quando mi sono resa con-
to che la parte mancante di 
Luna era oscurata dall’om-
bra della Terra, ho avuto la 
percezione del mio trovarmi 
su questo pianeta, come se 
mi fossi accorta dell’aspetto 
e della presenza del Pianeta 
Terra grazie alla sua ombra”.  
Così ha dato vita a un gioco 
di ombre, in cui una lacrima 
si tramuta in goccia e l’ab-
braccio di una madre diventa 
una danza sotto la pioggia.                                                                            

Una coreografia fatta di istan-
ti colorati dalle emozioni dei 
personaggi, che aiuteranno 
Ginko a scavare a fondo in 
se stesso, al punto di com-
prendere ciò che lo spinge 
a proseguire pazientemente 
lasciandosi alle spalle sem-
pre e solo cambiamenti.

Margherita Dassisti 
Agata Miragoli
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La neve scendeva vortico-
samente dal bianco cielo 
invernale, un vento gelido e 
tagliente soffiava tra le strade 
di quella grande metropoli. 
Tra le vie ormai innevate e 
impercorribili si faceva stra-
da un ragazzo, non coperto 
abbastanza per sopportare il 
freddo letale che quella notte 
si era impossessato della cit-
tà. Portava un semplice ma-
glione di lana grigia, pesante, 
pantaloni neri, ricchi di toppe 
colorate per cercare di rico-
prire quei giganteschi buchi, 
e le scarpe con la suola ormai 
usurata non riuscivano a pro-
teggerlo dal freddo; appresso 
a lui però teneva un piccolo 
zainetto di cuoio, all’inter-
no non c’era molto, vi erano 
qualche moneta, trovata per 
caso a terra, una penna e il 
suo immancabile taccuino, la 
sua unica via di fuga. Era un 
ragazzo che il destino aveva 
reso solo, privandolo di tutti 
i suoi cari; allora, incomin-
ciò a viaggiare, partendo con 
quel piccolo zaino in cerca di 
un luogo dove stare, ma non 
ne trovò mai uno. Amava 
camminare di notte, dove la 
città era immobile, buia, illu-
minata solo dalla debole luce 
dei lampioni, era il momento 
in cui la sua mente si libera-
va, viaggiava e sognava, per 
lui la città era un intreccio 
unico di storie diverse. Usa-
va le case come ispirazione, 
guardava le piccole finestre 
illuminate dei palazzi e am-
mirava le sagome delle per-
sone che si muovevano, e 
da lì immaginava la vita che 
queste conducevano, e subito 
annotava veloce sul suo tac-
cuino queste storie, vedendvi 
un luccichio di speranza, per 
il suo futuro. Mentre i fiocchi 
di neve atterravano sul suo 

volto e lui arrancava tra la 
neve bianca, tirò fuori il suo 
taccuino, e così il suo viag-
gio dei sogni anche quella 
sera iniziò, percorrendo stra-
de immaginarie dove l’amo-
re e la felicità regnavano e 
l’odio e il dolore erano in se-
condo piano o, meglio, non 
esistevano.  Si fermò al co-
spetto di un altissimo palaz-
zo alla ricerca di una finestra 
illuminata, fu un’impresa ar-
dua, la maggior parte erano 
spente, rendevano il paesag-
gio ancora più buio. Percorse 
il perimetro del palazzo, e 
finalmente la trovò, quinta 
finestra del sesto piano, il-
luminata da una luce calda e 
tenue, dolce e romantica, ed 
eccola un’ombra, femminile 
pareva, e una figura minuta, 
un bambino, ed ecco una ter-
za figura, alta e prestante, un 
uomo probabilmente. Nella 
mente del ragazzo riaffiora-
rono i ricordi della sua in-
fanzia, il viso delicato della 
madre e le sue dolci parole, 
il volto amorevole del padre 
e il suo sorriso bambino, fe-
lice e ignaro della crudeltà 
presente nel mondo. Subito, 
senza neanche pensarci si 
posò sulla neve gelata, non 
badando al terribile freddo, e 
incominciò a scrivere, il suo 
volto, rigato dalle lacrime, 
era illuminato dalla felicità di 
quei ricordi. Così creò un’al-
tra delle  sue storie, e questa 
però raccontava direttamente 
di lui, dei suoi ricordi, di ciò 
che aveva perso, di ciò che a 
lui tanto mancava, di ciò che 
avrebbe voluto indietro a tut-
ti i costi. E così, nonostante il 
freddo letale di quella bianca 
notte, il ragazzo riuscì a scal-
dare il suo cuore, alla vista di 
quella finestra illuminata da 
una splendida luce calda.
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Qual è il ruolo del carcere nella nostra società? È vi-
sto come una terribile condanna per i crimini com-
messi, volta a schiacciare e punire in maniera esem-
plare il condannato, o anche come un’occasione di 
redenzione e di cambiamento?
Queste sono alcune delle domande che mi sono sorte 
dopo aver letto il libro Fine pena: ora scritto dal ma-
gistrato Elvio Fassone, che racconta dell’inaspettata 
corrispondenza da lui intrattenuta con un ergastolano 
di nome Salvatore. Il giudice, rileggendo le centinaia 
di lettere inviate nei ventisei anni di corrispondenza, 
ripercorre passo dopo passo il rapporto esclusiva-
mente epistolare intessuto con Salvatore. Nelle lette-
re il detenuto parla della sua vita in carcere, fatta di 
tentativi di risalita e riscatto che in un modo o nell’al-
tro vengono continuamente stroncati da un sistema 
che è costretto a procedere per generalia.
Infatti, sebbene spesso si parli delle carceri come 
luoghi utili alla “rieducazione dei detenuti”, purtrop-
po molto frequentemente si presentano problemi nel 
gestire il percorso di rinascita di tutti i carcerati; nel 
caso di Salvatore, ad esempio, egli si impegna co-
stantemente per costruirsi una nuova realtà e impa-
rare un mestiere, ma impedimenti burocratici, volti a 
mantenere ordine e sicurezza nel carcere, abbattono 
la sua grande dedizione fino a spegnere completa-
mente la sua speranza.
Leggendo stralci di queste lettere, scritte da un dete-
nuto che, nonostante i crimini e le atrocità compiute 
conserva un aspetto profondamente umano e quasi 
fanciullesco, ci si rende conto di quanto sia facile 
giudicare vicende nelle quali non si è coinvolti e di 
quanti pregiudizi esistano riguardo l’argomento car-
ceri. Seguire le vicende dell’ergastolano e leggerne i 
pensieri, le paure e le aspirazioni fa aprire gli occhi 
su un aspetto inedito e più fragile di queste perso-
ne, spesso giudicate dall’opinione pubblica solo per i 
crimini commessi e considerate incapaci di cambiare 
nel profondo.
“Se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora 
facevo l’avvocato, ed ero pure bravo” scrive il pri-
gioniero in una delle tante lettere al magistrato, ed 
è proprio vero. Crescendo in un ambiente dominato 
dalla violenza, dal sopruso e dalla legge del più forte, 
è possibile maturare una concezione di vita che si di-
stacchi da quella cui si è abituati? 
Ovviamente questo non giustifica comportamenti il-
legali ed è comprensibile nutrire timore nei confronti 
di chi si è macchiato di gravi crimini, ma la deten-
zione è certamente più utile ed edificante se veicola 
l’idea che oltre alla via dell’illegalità e della violenza 
ce ne sia un’altra, fatta di aiuto e impegno, che anche 
il detenuto è meritevole di percorrere.
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otte elettorale del 
2000; il democrati-
co Al Gore è ormai 

vicino alla nomina di 43° 
Presidente degli Stati Uniti 
d’America con una schiac-
ciante maggioranza in Florida, 
l’ultimo degli stati in bilico.
Le notizie corrono veloci, ri-
portando agli americani la vit-
toria dei democratici, quando 
accade qualcosa di inspiegabi-
le: George Walker Bush viene 
dichiarato presidente eletto dal 
canale televisivo Fox News.
«E perchè non creder-
ci, se lo dice Fox News?»
In breve i risultati sono stravolti, 
ogni canale si smentisce accla-
mando i repubblicani vincitori.
Nella famiglia Bush è festa, 
ma il nuovo capo di stato non 
sembra essere sorpreso dei pro-
pri risultati; del resto perché 
esserlo quando è tua cugina a 
condurre il canale televisivo 
che annuncia la tua vittoria e 
sei figlio dell’ex presidente?
La situazione sembra al limi-
te dell’assurdo, e viene quasi 
da chiedersi: «E se fosse sta-
to tutto soltanto un sogno?»
«Eh no amici miei, 
non è stato un sogno!»
Il regista premio Oscar Mi-
chael Moore apre con questa 
tagliente affermazione il do-
cumentario Fahrenheit 9/11 
che con una serie di filmati, 
interviste e ricostruzioni dei 
fatti, messi insieme dal suo in-
confondibile sarcasmo, porterà 
alla luce gli eventi e l’azio-
ne politica di un personaggio 
potente quanto controverso.
A pochi giorni dal 20 gen-
naio 2001, data di inizio del 
primo mandato di Bush Jr, 
sono 27 mila i cittadini afro-
americani privati del diritto 
di voto a ricorrere in appello 
(per il mancato conteggio del 
loro voto alle elezioni)  ma 

nessun membro della Ca-
mera sembra essere dispo-
sto ad accorrere in loro aiuto.
È un silenzio che fa male, ma che 
porta con sé delle conseguenze: 
negli otto mesi successivi i re-
pubblicani perdono la maggio-
ranza in senato e il malcontento 
popolare aumenta, insieme ai 
giorni di vacanza che il nuovo 
Presidente ha deciso di pren-
dersi: come dichiara lui, non 
ci sono problemi da risolvere.
Dopo una spassosa estate in 
Texas, il 10 settembre il Presi-
dente raggiunge il fratello Jeb 
in Florida, per poi trascorrere la 
mattina seguente in una scuola 
elementare a leggere i racconti 
di un libro a figure agli alunni.
Sono le 8:46 di un’afosa matti-
na quando ha inizio quello che 
è passato nella storia come il 
più grande attacco da forze stra-
niere in territorio americano.
L’11 settembre 2001 nessuno 
dei presenti può fare a meno 
di fermarsi a guardare la Tor-
re Nord del WTC 1 tramu-
tarsi in una pioggia di ceneri.
In meno di un’ora vengono di-
strutti da un secondo e un terzo 
aereo di linea dirottato anche 
la Torre Sud e il Pentagono: il 
centro nevralgico della finanza 
americana è crollato su se stesso.
Confusione, agonia, centinaia 
di familiari in cerca delle vitti-
me di uno dei più brutali atten-
tati terroristici del XXI secolo, 
e il Presidente a leggere tran-
quillamente la storia di una ca-
pretta a dei bambini del Florida.
Sono sette i minuti che 
trascorrono prima che 
il Presidente, informato 
della situazione di allarme, de-
cida di abbandonare la scuola.
«Eccome se ce n’erano di 
problemi da risolvere in que-
gli otto mesi presi di riposo!»
Se avesse anche solo letto i gior-
nali avrebbe potuto conoscere le 

intenzioni del capo di Al Qaeda 
Bin Laden, il quale poche set-
timane prima aveva dichiarato 
di voler attaccare l’America.
«Ma di che allarmarsi dato che i 
Bin Laden sono amici di papà?»
Per comprendere lo stretto le-
game tra le due ricche fami-
glie bisogna fare un breve salto 
temporale, tornando a quando 
Bush jr, dopo aver perso 23 
milioni di dollari con il falli-
mento della sua prima azienda, 
la Harken, attraverso la quale 
vendeva il petrolio ai sauditi, 
entrò a far parte della multi-
nazionale Carlyle, con una di-
fesa nelle mani dei Bin Laden.
Un’amicizia profonda e du-
ratura a tal punto da lasciar 
scappare con un volo gli at-
tentatori mentre in pubbli-
co si ripetevano le eroiche 
parole «Lo staneremo!».
Un Paese spaventato è il mi-
glior posto in cui seppellire i 
propri errori del passato per 
poterne commettere di nuo-
vi. Non restava che dichiarare 
guerra all’Iraq, distruggendo 
un paese che non aveva mai 
provocato la morte di nes-
sun cittadino americano; una 
strage di civili da cui voleva-
no fuggire anche i suoi arte-
fici, non comprendendo pian 
piano le ragioni di una guer-
ra tanto violenta e insensata. 
 “Dio dove sei?” pregava 
una donna irachena che ave-
va perso in battaglia il figlio.
 “Non deve essere una madre a 
seppellire il proprio figlio” ri-
fletteva la madre di un giovane 
soldato, che la informava gior-
no dopo giorno con delle lettere.
La sofferenza di una ma-
dre che perde un figlio ri-
mane invariata, qualunque 
sia il paese di provenienza.
Un punto di partenza per sentirsi 
uniti, contro la guerra che invece 
non fa altro che creare barriere.
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MAMBA OUT
Luca Passerini



a storia d’amore tra la 
palla a spicchi e Kobe 
Bean Bryant non inizia 

nei sobborghi di grandi città di-
menticate dal mondo secondo il 
classico copione destinato alle 
star del basket. La storia cestisti-
ca di Kobe inizia in Italia seguen-
do le ultime avventure sportive 
del padre Joe, giocatore di basket.
Kobe, ancora bambino, por-
ta sulle spalle e nel cognome 
grandissime aspettative ma, 
soprattutto, un grande talento.
Sui parquet nostrani impara l’i-
taliano che porterà con sé sem-
pre (come affermato in alcune 
interviste: non dimenticherà i 
termini più coloriti della nostra 
lingua) ma soprattutto appren-
de i fondamentali del basket, 
spesso trascurati negli U.S.A., 
formandosi come giocatore 
completo che unisce tecnica 
e impressionanti doti fisiche.
Tornato nella città natale, Phi-
ladelphia, Kobe ha la possibi-
lità di far esplodere tutto il suo 
talento nella high school e, ne-
anche maggiorenne, si dichiara 
eleggibile al draft ‘96, ignorando 
le lusinghe di molte università 
che da tempo lo corteggiavano.

E così inizia la sua indimentica-
bile epopea in NBA, selezionato 
come scelta n. 13 dai Charlotte 
Hornets, dopo un accordo last mi-
nute si trasferisce a Los Angeles, 
sponda Lakers, casacca gialla n.8.
Matura visione di gioco e capa-
cità straordinaria di prendere in 
mano le partite decisive, gli val-
gono la chiamata per l’All Star 
Game ‘99, lo scontro tra i grandi 
della lega: neanche ventenne è il 
più giovane All Star di sempre.
La svolta per la sua carriera arriva 
nella stagione 1999-2000, quan-
do Kobe, affiancato dal gigante 
Shaquille O’Neal, dà vita alla tri-
logia Lakers: il duo, proiettato di 
diritto tra le migliori coppie cesti-

stiche di sempre, porta Los Ange-
les in finale per tre stagioni, sor-
passa gli Indiana Pacers, annulla 
il mitico Allen Iverson dei Phi-
ladelphia 76ers e l’ultimo anno 
vince a mani basse contro i New 
Jersey Nets, conquistando per tre 
volte consecutive il titolo NBA.

Ma proprio in quel momento 
di massima popolarità, un’om-
bra si appresta a cadere sull’uo-
mo, prima che sull’atleta, dalla 
quale non si potrà mai allonta-
nare completamente. L’ombra 
è il reato di violenza sessuale.
Estate 2003, Colorado: Kobe è 
in riabilitazione dopo un infortu-
nio al ginocchio. Lì incontra una 
giovane cameriera di 19 anni con 
cui trascorrerà la notte. Rimarrà 
tuttavia un mistero cosa sia suc-
cesso quella sera. Un mistero 
che porta il 25enne in tribunale 
con l’accusa di violenze sessuali. 
Il processo, concluso purtroppo 
in un nulla di fatto,non proverà 
mai la colpevolezza totale di 
Bryant, che ammetterà di aver 
avuto rapporti extraconiugali 
ma consensuali, ma nemmeno 
la sua innocenza. Sarà costret-
to a pagare solo un risarcimen-
to danni alla 19enne sconvolta.
La macchia indelebile della vita 
privata di Bryant sarà solo l’ini-
zio di un declino per lo sportivo 
causato anche dalla rottura del 
sodalizio con Shaq, che verrà ce-
duto ai Miami Heat, e dalle voci 
su una sua possibile partenza.
Eppure c’è la magia con la quale 
il Black Mamba realizza 81 punti 
in una sola partita contro i Toron-
to Raptors consacrandosi ancora 
una volta alla storia del basket. 
C’è il talento che gli vale il titolo 
di MVP della stagione regolare 
ma che ancora non basta per la 
vittoria del campionato che sfuma 
in finale contro i Boston Celtics.
Ma c’è la grinta, la voglia di ri-
scattarsi guidando da leader, con 
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il nuovo n. 24, i Lakers, questa 
volta per davvero alla conquista 
del titolo, battendo da assoluto 
protagonista gli Orlando Magic.
E per ultima c’è la vendetta più 
dolce: ottiene la rivincita con-
tro i Celtics, eterni rivali, che 
gli vale il quinto anello al dito.
Ad un’epopea così mitica non po-
teva che spettare un finale mozza-
fiato: quegli ultimi 66 punti contro 
Utah Jazz sono il regalo d’addio 
con cui Kobe saluta definitiva-
mente la carriera agonistica, com-
muovendo gli amanti del basket.
Lacrime che non smetteremo mai 
di versare. Credere al basket sen-
za il testimone di Kobe Bryant 
è qualcosa che non saremo mai 
pronti e capaci di accettare.
Quantificare il dolore del-
la perdita della vita di Kobe, 
di sua figlia Gianna e di John, 
Keri, Alyssa, Ara, Payton, 
Sara e Christina è impossibile.
Dopo quel maledetto incidente 
in elicottero del 26 gennaio 2020 
il basket non è più lo stesso. Un 
vuoto accompagna ogni partita, 
ogni canestro e ogni giocatore. 
Quel vuoto è Kobe, capace di 
identificare nella sua persona l’in-
tero mondo della pallacanestro.
“Ha creato uno standard che ho 
sempre cercato di imitare” Così 
lo definisce Lebron James, che 
qualche ora prima l’aveva sorpas-
sato nella classifica dei migliori 
marcatori di sempre. Kobe ha 
creato la Mamba Mentality, rivo-
luzionando il modo di giocare e il 
modo di pensare a come giocare 

Molte parole sono state spe-
se per colmare l’eterno vuoto 
lasciato da Kobe Bryant ma, 
forse, è proprio in quel vuoto 
che risiede il motivo per cui il 
Black Mamba è indimenticabi-
le: l’impossibilità di concepire 
completo il basket senza di lui.
Kobe, love you always
5, 4, 3, 2, 1 Mamba out.



Enrico Fermi, noto fisico del XX se-
colo, è soprattutto riconosciuto per le 
sue ricerche nel campo della meccani-
ca quantistica e della fisica nucleare. 
Inoltre gli si attribuisce il contributo 
nello studio di diverse teorie rivolu-
zionarie, come il decadimento β e le 
interazioni nucleari. Qui non parlerò 
di nessuno di questi argomenti, ma 
vi  racconterò  del famoso paradosso 
di Fermi. Esso sorge nel contesto di 
una valutazione della probabilità di 
entrare in contatto con forme di vita 
extraterrestre; dato l’enorme nume-
ro di corpi celesti e di stelle nell’u-
niverso osservabile, è lecito credere 
che la vita possa essersi sviluppata 
su alcuni di questi e che moltissime 
civiltà aliene evolute siano apparse 
durante la vita dell’universo. Quindi, 
se l’universo e la nostra galassia stra-
bordano di esseri evoluti, dove sono 
tutti? Questo è il paradosso di Fermi e 
rende irrilevanti le stime ottimistiche 
dell’equazione di Drake, la quale ci 
permette di calcolare il numero delle 
civiltà sviluppate in grado di stabili-
re contatti radio e lanciare sonde. Di 
conseguenza ci ritroviamo con due 
ipotesi per la soluzione del paradosso 
di Fermi: la prima è che i concetti di 
Drake siano errati, mentre la seconda 
riguarda la nostra osservazione/com-
prensione dei dati, che è incompleta.
da qui comprendiamo che Drake non  
ha risolto il paradosso a causa dei 
suoi parametri troppo vaghi; abbiamo 
perciò cinque diverse conclusioni per 
trovare una soluzione al paradosso.
La prima ipotesi suggerisce che sia-
mo l’unica civiltà evoluta fondata da 
forme di vita basate sul carbonio,-
nell’universo. Ne segue che le condi-
zioni che la vita richiede per emergere 
e per svilupparsi su un pianeta, come 
l’orbita percorsa dal corpo celeste in-
torno alla sua stella centrale e la ti-
pologia di quest’ultima, l’ellitticità e 
l’inclinazione dell’orbita, sono trop-
po rare per permettere la nascita di un 
numero consistente di civiltà.
La seconda afferma che le civiltà non 

vivono o non sono vissute a lungo. Si 
pensa, secondo Drake, che una civiltà 
esista all’incirca per 10.000 anni(da 
quando scopre le comunicazioni ra-
dio). Le possibilità che una civiltà si 
estingua sono molto elevate e le cause 
sono molteplici, naturali (asteroidi o 
comete) o artificiali (guerre e stermi-
ni).  Noi, in teoria, siamo i “fortunati” 
che non si sono ancora distrutti da soli 
o che non sono stati devastati da feno-
meni naturali.
La terza ipotesi possibile è che pur 
esistendo civiltà aliene extrasolari, 
queste siano troppo lontane da noi. 
basti pensare che per raggiungere la 
galassia più vicina viaggiando alla 
velocità della luce, fatto impossibile, 
servirebbero 2 milioni di anni. Questo 
implica che forse siamo soli nella Via 
Lattea, in contrasto con i risultati di 
Drake, che sostengono l’esistenza di 
almeno 600 civiltà evolute. Oppure 
semplicemente esistono esseri viven-
ti nella nostra galassia ma non hanno 
ancora raggiunto le capacità per man-
dare messaggi nello spazio.
La quarta ipotesi è che una civiltà 
aliena si sia sviluppata dal punto di 
vista tecnologico e abbia la possibili-
tà di mandare segnali nello spazio, ma 
che non sia interessata nel comunica-
re. Riguardo a questo punto ci sono 
diverse teorie: potrebbero avere paura 
di ciò che potrebbe portare un dialo-
go con esseri diversi da loro, e quindi 
della possibilità di una guerra, oppure 
gli è semplicemente mancata l’idea 
di manifestarsi. La quinta e l’ultima 
possibilità riguarda noi; infatti, anche 
se continuiamo a mandare segnali 
nello spazio, questi potrebbero non 
essere stati intercettati o interpretati 
dalle altre forme di vita nell’universo.
Ci sono civiltà che probabilmente 
non hanno ancora sviluppato tecno-
logie che gli permettano di ricevere i 
nostri messaggi, oppure queste sono 
talmente avanzate che non utilizzano 
più i nostri metodi, come tecnologie 
basate sui neutrini e sulle onde gra-
vitazionali. Alessandro 
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Il giorno del giudizio è giunto: l’umanità è condannata 
all’estinzione.

Questa è la decisione dei membri del “Consiglio degli 
Dei” - formato da divinità appartenenti ad ogni culto 
terrestre - riguardo le sorti delle loro creature. Il mille-
nario Consiglio prende un provvedimento così severo 
dopo ben 7 milioni di anni di storia della specie umana, 
giudicandola perversa e irredimibile.
Uniche a schierarsi a favore dei terrestri sono le val-
chirie, la cui maggiore tra queste, Brunhilde, ricorda a 
Zeus, il più antico degli dei e capo del Consiglio, che è 
concesso dare all’umanità un’ultima possibilità di sal-
vezza: il torneo Ragnarok, che mette a confronto tredici 
umani eccezionali e le tredici divinità più forti, in scon-
tri testa a testa fino alla morte. Lo scopo del torneo è 
semplice: il primo schieramento a ottenere sette vittorie 
sarà proclamato vincitore; siccome gli incontri hanno 
sede nella dimora ultraterrena delle divinità, le anime 
degli sconfitti - umani o non - vengono spedite a Nifhel, 
regno nordico della nebbia, dove il ciclo di reincarna-
zione viene interrotto e la morte è permanente.
In produzione dal 2017, Record of Ragnarok (Shumatsu 
no Warukyure) è un manga giapponese scritto e ideato 
da Shinya Umemura e Takumi Fukui, i disegni, invece, 
sono opera del maestro Ajichika; Umemura e Fukui, 
seppur poco conosciuti in occidente, hanno già qualche 
anno di esperienza nel settore, avendo portato al gran-
de pubblico, rispettivamente, opere come: Chiruran: 
Shinsengumi Requiem e Cerberus. Per quanto riguarda 
il disegnatore, Record of Ragnarok è la prima opera di 
spessore, ma sta dimostrando un talento fuori dal co-
mune, con un’abilità nel disegno pari se non superiore a 
molti dei suoi colleghi più anziani e affermati.
Nonostante l’argomento trattato non sia nulla di rivo-
luzionario, trovo innovativo il modo utilizzato per ri-
visitare e intrecciare tra loro le varie mitologie, inoltre, 
credo che questo manga sia una delle migliori opere 
“minori” che abbia letto finora. Le grafiche dei com-
battimenti sono fatte alla perfezione, e il design dei per-
sonaggi - che sono perlopiù noti o addirittura oggetti 
di culto - riesce a non cadere nel banale o nel già visto. 
Per quanto pubblicato finora, la trama è lineare, ma non 
semplice, in quanto al suo interno sono presenti vari 
elementi che fanno volutamente presagire risvolti mag-
giormente intricati in un futuro più che prossimo. 
I personaggi, inoltre, meritano una menzione speciale, 
essendo costruiti impeccabilmente e altrettanto precisa-
mente messi a contrasto nei vari incontri, senza la tipica 
paura - infondata - di offendere o dissacrare, rendendo 
il lettore ansioso di scoprire le sorti di ognuno di loro, 
senza il minimo pregiudizio.RE
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Mastico e dimentico. 

Ingurgito e guarisco.

Mani smettete di condurre alla bocca 
le mie ansie,

Denti smettete di sminuzzare le mie 
insicurezze.

Fallite entrambi.

Almeno tu, Mente,

almeno tu smetti di proiettare mostri;

E tu Libra non giudicarmi,

tu Specchio non piangere.

80, 90, 100, 110...

il dolore pesa.

14, 15, 16, 17...

il tempo scorre.

Mani, Denti, Mente: fermatevi!

Libra: sii clemente!

Specchio: riprenditi!

Tempo: non sfuggire!

Coraggio: non nasconderti!

Coscienza: smetti di parlare.

Madre: non sbuffare.

Ma tu Gola continua a gridare,

prima o poi qualcuno ci sentirà:

come un naufrago disperso nell’oceano 
che aspetta fiducioso i soccorsi,

Tu non disperare: non senti l’elicottero? 

Qualcuno sta per arrivare.

E Tu, Tu non ti arrendere ancora:

le Mani smetteranno, 

i Denti faranno lo stesso;

la Libra diverrà leggera,

lo Specchio sorriderà;

il Tempo rallenterà la sua corsa,

il Coraggio si farà forza;

E Tu, Tu imparerai a vivere.

Shh: senti?

Silenzio,

finalmente silenzio!                                  

Gaia Tramacere

Mastico e Dimentico



Le corde della chitarra si spezzano

rompono il suono

a metà

come la voce 

in gola

non sai se è un’idea

che si è bloccata

o un pensiero

che hai paura di esprimere

forse è solo ansia

ma fa male

le corde della chitarra si spezzano

guarda

il suono si è bloccato

a metà

tra un soffio di vento

ed il respiro

mozzato nella gola

forse è solo paura

ma fa male

le corde della chitarra si 

spezzano

come il cuore

che batteva nel petto

il suono si ferma

a metà 

dell’ultimo battito

e ti lasci andare

come quel suono

rimasto a metà

tra la flebile aria

e il vento secco

d’autunno

Veronica Dendena

                                                                                                                                         

Ciò che non ha un nome
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Cinque anni fa moriva David Bowie, leggen-
dario cantante inglese, a soli 69 anni, e quale 
migliore occasione per ricordarlo se non que-
sta, entrando nello specifico in uno dei suoi 
esuberanti e più controversi personaggi, the 
Thin White Duke, dall’inglese il Duca Bianco 
e Sottile, apparso per la prima volta nella can-
zone Station To Station, tratta dall’omonimo 
album.

La nascita di questo alter-ego di Bowie non 
si deve a nessuno: egli infatti durante il picco 
delle vendite dei suoi album glam-rock (The 
Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The 
Spiders From Mars e Hunky Dory) decise di 
voltare completamente pagina e lasciarsi tutto 
alle spalle, a partire dal trasferimento in Ame-
rica, per poi lasciarsi dietro non solo il suo 
gruppo d’accompagnamento, ma anche ogni 
influenza musicale passata.

L’idea di lasciarsi tutto alle spalle per cambia-
re completamente stile non è mai stato pensato 
da alcun musicista: concentrarsi sulla cresci-
ta artistica individuale piuttosto che pensare 
al solo successo commerciale continuando a 
creare canzoni in base a ciò che i fan volevano 
sentire e che le case discografiche volevano 
che producesse è un tratto distinto che mostra 
audacemente il carattere questo alter-ego.

Questo nuovo personaggio, caratterizzato da 
una carnagione pallida, capelli stirati e un 
semplice panciotto, è notevolmente più ma-
gro rispetto alle altre personalità di Bowie,  
principalmente a causa della sua dieta in quel 
periodo basata su latte, peperoni e cocaina. 
Lo sconsiderato uso di droghe pesanti portò 
successivamente Bowie alla ricerca del be-
nessere fisico e mentale, trasferendosi a Berli-
no lontano dalla insidiosa Los Angeles.

Parlando di sonorità, invece, gli album incisi 
nel periodo “Thin White Duke”, ovvero tra il 
1975 e il 1976, sono resi inconfondibili dal 
netto distacco dal mondo glam, con canzoni 
predominate da atmosfere tetre e intimisti-
che, come nell’album Low, oppure più alle-
gre, aperte al vasto pubblico, come negli al-
bum Station To Station e Young Americans, 
quest’ultimo in particolare dal momento che 
all’interno dell’album sono presenti canzoni 
in collaborazione con John Lennon.
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Luca Dellavia

scannerizza con Spotify per sentire le 
canzoni del Thin White Duke



“I Sette Palazzi Celesti” è il titolo 
dell’installazione di Anselm Kie-
fer, artista tedesco divenuto una 
delle figure di maggiore spicco 
nel movimento artistico e cultura-
le del neo-espressionismo. Nato a 
Donaueschingen l’8 marzo 1945, 
una volta abbandonati gli studi 
di legge, si iscrive all’accademia 
d’arte di Friburgo.  Qui diventerà 
allievo di Joseph Beuys, che gli 
consiglierà di utilizzare per i suoi 
dipinti grandi tele e, per quanto 
riguarda il contenuto, di inseri-
re nelle sue opere simboli visivi, 
con i quali potesse esprimere le 
proprie opinioni o commentare in 
modo sarcastico avvenimenti del-
la storia tedesca, alla quale Kiefer 
era molto legato. L’artista infatti 
ha sviluppato nel corso della sua 
crescita una consapevolezza pro-
fonda nei confronti della gran-
dezza della cultura tedesca e dei 
suoi tragici esiti, che non possono 
essere dimenticati.
Ne è un esempio la solenne e im-
ponente installazione site-speci-
fic sopracitata, situata nel Pirelli 
HangarBicocca di Milano, che 
si ispira alla cultura ebraica, rap-
presentante i palazzi descritti nel 
Sefer Hechalot, un antico trattato 
che parla del cammino simbolico 
di iniziazione che deve compiere 
un fedele per ascendere al cospet-
to di Dio. L’installazione è stata 
inaugurata nel 2004 in occasione 
dell’apertura dell’Hangar Bicoc-
ca, che diventerà, anche grazie 
a quest’opera, un luogo di riferi-
mento in Italia per l’esposizione 
di mostre d’arte contemporanea.
La struttura comprende sette 
torri, pesanti circa 90 tonnellate 
ciascuna, alte dai 14 ai 18 metri, 
realizzate fondamentalmente con 
container, cemento armato e con 
alcuni elementi in piombo. Fan-
no parte dell’opera anche cinque 
dipinti realizzati su grosse tele, 
tra il 2009 e il 2013, che ritrag-

gono argomenti cari all’artista, 
come la relazione tra l’uomo e la 
natura, e la filosofia occidentale; 
inoltre, in quanto quadri, defini-
scono meglio il percorso artistico 
di Anselm Kiefer, rendendolo più 
completo. 
All’interno delle torri, tra un pia-
no e l’altro o sparsi per terra, Kie-
fer aggiunge particolari dettagli 
visivi, molto interessanti, gran 
parte realizzati in piombo, materia 
della malinconia nella tradizione 
ebraica, che donano un apparente 
stato di instabilità, ne amplificano 
il significato e le fanno differire 
le une dalle altre: cenere, arbu-
sti e fiori appassiti, scale, strisce 
di ferro e zinco con incisi nomi 
o numeri, pezzi di vetro,  stoffa, 
bobine cinematografiche in piom-
bo, addirittura libri bruciati tra un 
piano e l’altro della torre, che la 
rendono visibilmente instabile, 
come a rappresentare l’instabilità 
di una società senza cultura. 
Quando il visitatore scosta il pe-
sante tendone nero per introdursi 
nel salone immenso che ospita le 
torri, viene travolto dalla solenni-
tà, quasi sacra, e dal profondo si-
lenzio, interrotto solo dal rumore 
dei passi, più forte a causa dell’e-
co, oppure dal click di qualche 
macchina fotografica, che non 
ha resistito a catturare qualche 
immagine. Ci si sente piccoli e 
schiacciati dall’altezza delle torri, 
rivolte verso l’alto, verso il nero 
oscuro del soffitto dell’Hangar, 
apparentemente leggere e insta-
bili, nonostante i materiali pesanti 
di cui sono fatte.
Utilizzare l’arte, uno strumento 
tanto potente, per dipingere e ri-
cercare una cultura è un gesto ma-
gnifico, per gli altri e per se stessi: 
“I used myself, my body (in his 
art) as an instrument… not only 
my body but also my spirit… 
as an instrument to research so-
mething”.
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Orizzontali 

1- Ella altrui saluta 7- molti lo pregano 
9-un rinomato premio 10- atomo carico
12-argento 1
3- impianto di risalita
14-quasi geco 
16-metà luce 
17-governo di poche persone 
22-famosa marca di trattori 
24-senza …. e senza ma 25- rovigo 
26- sigla inglese dei triangoli rettangoli (op-
posto adiacente ipotenusa) 
29- hic …. hoc
31- dinosauro erbivoro del giurassico 
35- Los Angeles 
36- programma tv do giornalismo e inchie-
sta 
37- il numero prima del primo numero pri-
mo 
39- non è l’occidente  41- shrek  43-ego 
44-capitale della albania

Verticali 

1- può essere medioevale  2- esempio, esercizio 
3- un comune miele 
4- Lo usi spesso nelle storie di instagram 
5- *raffreddato* ehhhhh…. Salute!!!! 
6- fornitore di gas e luce 
7- 1° pers. sing. pass. rem. deviare (i bei vecchi tem-
pi) 8- offerte gratuite, regali  
11- nè sì nè no  13- il furore latino 15- L
16- laboratorio in breve 18- General Motors 
19- famoso metallo per rivestimenti 
20- Mercurio  21- Isabelle Huppert 
23- un Natale a Lione 24- liquore alle mele 
26- un papavero che rilassa 
27-  cura le scottature 28- un famoso capo del cile
29- famosa marca di smartphone 
30- piccola imbarcazione a remi 
32- il giorno prima di oggi 
33- digital terrestrial television 34- mezza cura 
38- 60 minuti 40- il famoso alieno di Spielberg 
42- Cianuro 
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“

”

“

”

IPSE DIXITP: Ma è sempre 
in ritardo, dove 

va agli intervalli? 
alla Coop?

P: *Indicando il 
canada*  si que-

sta è l’Africa

P: Il padre di Ros-
so Malpelo era un  

minchione
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