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L’onda della protesta del 27 settembre 
ha raggiunto anche Lodi, tantissimi i 
giovani che sono scesi per le strade del-
la città con i loro cartelli per chiedere che 
venga messo in atto un cambiamento 
nelle nostre politiche ambientali e nel 
nostro stile di vita. Perché questo in fon-
do chiediamo, di non ritrovarci a vivere 
in un mondo che tra qualche decennio 
potremmo non riconoscere più. Senza 
un cambiamento della nostra economia 
e della nostro modo di produrre non 
può essere davvero possibile costruire 
una società sostenibile: i cartelli, gli slo-
gan, i discorsi non serviranno a nulla se 
tutte le decisioni future continueranno a 
essere legate alla logica del profitto. Lo 
sfruttamento sistematico dell’ambiente 
è un modello che ha già evidenziato tut-
ti i suoi limiti e che è destinato a fallire, 
e ora che la mobilitazione è partita è ne-
cessario che tutti, anche e soprattutto a 

livello politico, prendano posizione.

EDITORIALE
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Un 
Solo 
Colore

Nicola Nespoli



Questi versi sono estratti dalla canzo-
ne “sull’Atlantico” di Alessio Mariani, 
in arte Murubutu; L’autore nelle sue 
strofe racconta la storia di Gianni, un 
giovane italiano nato in Sicilia intorno 
al 1900 che decide di lasciare la sua 
amata Trinacria per cercare una vita 
migliore in America.

Il suo viaggio, come quello di molti 
migranti, avviene in condizioni pre-
carie, le persone sono stipate in una 
barca e passano giorno e notte a 
guardare il mare. Una volta arrivato 
al porto di Ellis Island Gianni diventa 
vittima della discriminazione, infatti 
ad aspettare i migranti c’è un mani-
festo che recita “attento all’orda dei 
ratti italiani sul nostro suolo”. Gianni 
lavora ore ed ore nel porto per anni 
finché finalmente riesce a trasferirsi 
nel Wisconsin e sposa una donna del 
posto. Arrivato a una certa età però 
Gianni decide di tornare in Italia dove 
passa la sua vecchiaia; così un giorno 
guardando il mare Gianni vede un 
barcone carico di migranti in cui rivive 
la sua storia.

“Gianni sulla 
spiaggia di casa, 
sotto il sole che 
scalpita,
guarda il mare che 
guarda la costa 
che guarda l’africa
poi all’orizzonte 
scorge un barco-
ne, è fitto di corpi 
e dolore,
Gianni rivede sé 
stesso: il migrante 
ha un solo colore, 
un solo nome.”

Il verso che conclude la canzone: “il 
migrante ha un solo colore, un solo 
nome” Dovrebbe servire come moni-
to per ogni persona; è innaturale in-
fatti discriminare qualcuno che cerca 
rifugio, allo stesso modo di chi appro-
da nei nostri porti anche noi in passa-
to abbiamo cercato una vita migliore 
in altri paesi, infatti gli italiani emigra-
ti in America tra il 1861 e il 1985 sono  
stati oltre 18 milioni. 

Negli ultimi anni e soprattutto nei 14 
mesi Giallo-Verdi si è assistito a un ra-
dicale cambuamento nella percezio-
ne del fenomeno migratorio in italia; 
la continua propaganda politica e le 
informazioni sempre meno attendibili 
hanno innestato negli italiani l’idea di 
un nemico da cui difenderci, la figura 
del migrante è stata usata come capro 
espiatorio allo scopo di aumentare i 
consensi promettendo di “protegge-
re” la nostra patria.

Sembra quasi che noi italiani abbia-
mo dimenticato le 18 milioni di per-
sone che come Gianni hanno lasciato 
il nostro paese in cerca di un futuro 
migliore, ma cosa ancora più gra-
ve sembra che sia stata dimenticata 
l’umanità che dovrebbe contraddi-
stinguerci in quanto uomini, non è 
umano guardare un barcone carico di 
persone sofferenti e pensare “magari 
affondassero”, non è umano negare i 
soccorsi a una nave ferma da settima-
ne in un porto o negare un pasto a chi 
non può permetterselo. 

Più o meno 2200 anni fa Terenzio 
scriveva: “homo sum, umani nihil a 
me alienum puto”, ossia: “sono un 
uomo, nulla di ciò che è umano mi è 
estraneo”, due millenni dopo queste 
parole sono estremamente attuali e 
dovrebbero essere un esempio per 
tutti noi, ora più che mai è necessario 
ricordare ciò che ci rende umani per 
far si che il dolore che abbiamo pro-
vato noi italiani e che ancora adesso 
provano i migranti non possa essere 
provato da altri in futuro.
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hissà se Mao nel lan-
ciare l’ambiziosissimo 
– e in egual misura 

disastroso – grande balzo in 
avanti credesse davvero alle 
mirabolanti promesse di be-
nessere e prosperità portate 
dalla collettivizzazione, dalle 
“fornaci da cortile” e dai semi 
di cotone e pomodoro che una 
volta incrociati avrebbero dato 
il tessuto rosso. Sicuramente 
non avrebbe mai immaginato 
i progressi che avrebbe com-
piuto il suo paese negli anni 
a venire: l’industrializzazione 
forzata ha trasformato la Cina 
da paese arretrato e rurale a 
cuore produttivo dell’econo-
mia globale, permettendo a 
circa 850 milioni di persone 
di uscire dalla povertà e az-
zerando quasi completamen-
te il tasso di analfabetismo. 
Ancora, a partire dagli anni 
duemila la Cina si è affermata 
come seconda potenza econo-
mica al mondo, e si appresta, 
nei prossimi anni, a diventare 
la prima. E nel farlo, cosa più 
importante, si è dimostrata 
una formidabile eccezione alle 
leggi della politica e della so-
ciologia. 

Negli ultimi anni, infatti, molti 
studiosi si sono trovati con-
cordi nell’evidenziare la stret-
ta correlazione fra benessere 
economico e democrazia. Tan-
to uno stato si modernizza e 
amplia i suoi orizzonti econo-
mici, tanto nei suoi cittadini 
cresce la volontà di avere un 
peso nelle scelte politiche del-
la nazione, il che porta l’appa-
rato statale a evolversi in sen-
so democratico e liberale. 

I limiti di questo modello, effi-
cace nel descrivere la nascita 
delle democrazie in Europa e 
in Occidente, erano già sta-

ti evidenziati da tempo: è il 
caso, per esempio, dei paesi 
produttori di petrolio del Me-
dio Oriente, dove nonostante 
l’enorme ricchezza provenien-
te dai giacimenti, le libertà e i 
diritti garantiti ai cittadini sono 
spesso limitati. Ad ogni modo, 
questi esempi sono stati liqui-
dati come eccezioni non rap-
presentative, dato che all’in-
fuori di una ristretta oligarchia 
la capacità economica della 
popolazione rimane molto ri-
dotta. 

Il caso della Cina, invece, rap-
presenta una vistosa anomalia 
rispetto a questa tendenza. 
L’economia del paese è flori-
da, la crescita decisa, il tenore 
di vita medio si alza di anno in 
anno, eppure negli ultimi anni 
l’azione del regime di Pechino 
si è fatta sempre più brutale 
e autoritaria; ne sono triste 
esempio le violenti repressioni 
ai danni delle minoranze etni-
che nelle zone rurali e il sem-
pre più asfissiante controllo 
governativo nella vita degli 
individui. 

Se la constatazione dell’uni-
cità della situazione cinese è 
alla portata di tutti, certamen-
te è più difficile risalirne alle 
cause. Alcuni studiosi la attri-
buiscono a ragioni di caratte-
re storico-culturale: lo slancio 
progressista della Rivoluzione 
culturale non avrebbe intac-
cato le radici profonde della 
società cinese, in cui è rimasto 
forte l’attaccamento ai valo-
ri tradizionali del Confucia-
nesimo, non ultimo il senso 
dell’obbedienza alle gerarchie 
familiari e la fedeltà all’impe-
ratore e allo Stato.

Quello che è certo è che in 
questi anni il partito comuni-

sta ha basato il suo potere su 
due fattori: il consenso deri-
vato da una continua e verti-
ginosa crescita economica e, 
in secondo luogo, la censura e 
l’uso della forza per reprime-
re il dissenso. Ora, entrambi 
questi presupposti sembrano 
rischiare di venir meno: l’eco-
nomia cinese sta rallentando, 
oramai da qualche anno, e 
deve fare i conti con la cre-
scente scarsità di manodope-
ra, frutto delle scelte demo-
grafiche degli anni ’80 e ’90, e 
con la nascente competizione 
in campo industriale dei pae-
si del Sud Est Asiatico. La re-
pressione del dissenso, poi, 
può spesso verificarsi un’arma 
a doppio taglio, come stanno 
dimostrando le continue pro-
teste a Hong Kong, che dalla 
“rivoluzione degli ombrelli” 
del 2014 sono diventate la spi-
na nel fianco di Pechino. 

In un’epoca di stravolgimenti 
politici e contestazione delle 
classi dirigenti, la Cina si trova 
a un bivio: aprirsi alle riforme 
democratiche o continuare 
con la linea attuale. Allo stato 
attuale, appare chiaro che la 
via scelta è la seconda: la poli-
tica di Xi Jinping, che porterà la 
Cina nella “Nuova Era”, come 
lui stesso l’ha definita, si ca-
ratterizza per una linea anco-
ra più autoritaria e repressiva 
rispetto ai suoi predecessori; 
una linea a cui, in occidente, 
guardiamo con distacco, come 
se fosse una reminiscenza di 
un passato superato e archi-
viato, un’anomalia rispetto 
alla democratizzazione che ac-
compagna il progresso. Ma il 
punto è: si tratta effettivamen-
te di un’anomalia o siamo di 
fronte all’inizio di una nuova 
tendenza?
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L’anomalia 
cinese
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Cos’è dunque la vita? Un comples-
so insieme di abitudini, modi di fare, 
che acquisiamo nel corso degli anni 

che passano, perché ci riescono facilmen-
te o semplicemente perché le abbiamo os-
servate spesso dalle persone che ci circon-
dano e ci circondavano quando eravamo 
piccoli e che, quindi ora risiedono nel no-
stro cervello insieme agli altri nostri ricordi.                                                                                                                             
Quindi si può definire l’esistenza della realtà 
come il nulla: un filo immaginario che viaggia 
dirottato da un insieme di situazioni puramen-
te casuali, senza nessun puro significato. 

Questo è quello che intende la filosofia ni-
chilista, un cupo e complesso insieme di te-
orie etichettate da un solo nome che però 
indica un intero concetto con alla base la nul-
lità e l’insignificanza di tutto ciò che esiste.                                                                                     
Cosa più nichilista dell’interpretazione di ciò 
che ci circonda? Prendiamo ad esempio la mu-

sica, arte affascinante e alla portata di chiun-
que, che aggira le parole, che sebbene possano 
sembrare le protagoniste di un pezzo, alla fine 
sono ascoltate in un secondo momento. Quello 
che in realtà il nostro sistema nervoso percepi-
sce per primo è la melodia,  se la canzone pia-
ce, il tutto è dovuto a un ricordo che affiora, a 
qualcosa che è rimasto sepolto anche per anni 
sotto un sottile strato di polvere creatosi col 
tempo, ma ancora vivo,  che ha per te un signifi-
cato che non si può spiegare. Avviene lo stesso 
quando ti si chiede il perché della preferenza di 
un qualsiasi sapore rispetto a un altro e la sola 
risposta è il silenzio: l’unica soluzione a questo 
dilemma è ammettere l’irrazionalità umana.                                                                                                            
Spesso tentiamo di dare una spiegazione lo-
gica alle scelte che facciamo nella nostra vita 
e che la compongono, quando semplicemen-
te la risposta non esiste. La vita non ha quin-
di parametri fissi? Cosa differenzia l’esistenza 
dalla non esistenza? Ognuno di noi è dunque 
dipendente dalle scelte fatte in precedenza, 
ognuna con una sua conseguenza, in con-
clusione non esistono esseri autosufficienti.                                                                                                                                 
Sant’Agostino definiva nichilista colui che non 
credeva in nulla, che quindi non concepiva l’e-
sistenza di un “essere divino” come creatore 
della vita . 

Mentre in chiave non critica, questa fi-
losofia viene citata per la prima volta da 
Max Stirner, filosofo tedesco del 1800.                                                                                                                                          
Con la sua visione ci proiettiamo in una real-
tà illuminista ambientata in Germania, ba-
sata sull’avanzamento economico e politico 
dello Stato, e qua Stirner vede il nichilismo 
come l’abbattimento dei valori che limita-
no la libertà di un individuo, e che quindi lo 
portano a scegliere qualcosa di già imposto 
dal sistema e non scelto indipendentemente.                                                                                                                               
 Spesso essa prende parte a un dibattito tra 
libertà e nullità e sebbene viaggi sotto alcuni 
aspetti di pari passo all’anarchia, organizzazio-
ne sociale basata sulla libertà e l’autorganizza-
zione di ogni singolo individuo, si differenzia 
da questa per una visione non reale della vita, 
vista solo come un insieme di avvenimenti di 
cui non esiste una motivazione logica. 

Il nichilismo
C
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E cadde, il corpo
Sul terreno riarso.
Le membra contratte, le mani intorpidite

Il viso tumefatto sotto il sole tagliente,
occhi come bottoni,
granuli nelle cornee.

E piange il bimbo in grembo,
lacrime amare sul corpo del padre,
spirato quel giorno di maggio

E cadde il ragazzo,
nell’acqua torbida
tra i fumi tremolanti e grida di donne,
il cielo purpureo accolse i suoi ultimi 
istanti.

Bianca Moles
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Lo scontro tra Salvini e Renzi su Rai1 ha tenuto 
incollati al televisore quattro milioni di italiani, 
e già il giorno dopo se ne parlava in termini en-
tusiastici, dai contorni quasi epici, sprecandosi 
in paragoni con Nixon e Kennedy. Paragoni az-
zardati a parte, che un dibattito televisivo abbia 
riscosso un simile successo è, senza elezioni alle 
porte, cosa strana e un poco inquietante, ma 
la dice lunga su quanto sia cambiato il modo 
di fare politica nel nostro paese. Perché in quel 
dibattito non si è parlato di problemi, di idee o 
di programmi, ma di reciproche frecciatine, di 
accuse personali, di slogan già sentiti; una sin-
golar tenzone combattuta a battutine, retorica 
e complesse evoluzioni per non rispondere alle 
domande. Al netto dell’abilità oratoria degli sfi-
danti, uno spettacolo desolante: più che un di-
battito, una resa dei conti.

Personalizzare è un male antico, vizio capitale di 
molti, vecchio quanto la politica, perché confon-
dere l’idea con chi la promuove è una genera-
lizzazione efficacissima a fini elettorali. Funziona 
come la pubblicità: si associa il prodotto da ven-
dere ad un attore, tanto da non poterli distin-
guere; e in politica si arriva perfino a identificare 
il leader con il suo partito, o ancora peggio con 
il suo intero elettorato. E quando il partito è in 
testa ai sondaggi c’è chi si spinge a identificare 
con lui, in termini quasi sempre catastrofici, la 
“deriva del paese”, o ancora lo “spirito dei tem-
pi”. E se cinque anni fa, quando Renzi conquista-
va il 40% alle europee, eravamo tutti renziani, 
oggi che Salvini infiamma le piazze siamo tutti 
salviniani, mai elettori, cittadini o militanti. È la 
semplificazione che richiede la comunicazione 
di massa, la creazione di una narrazione popo-
lare della politica, e in questi termini l’idea dello 
scontro televisivo come quello tra Salvini e Renzi 
funziona perché risponde ai requisiti di imme-
diatezza, semplicità e intrattenimento propri 
dello spettacolo.

Difficile spiegare come il fenomeno abbia origi-
ne: ogni indagine farebbe risalire la sua nascita 
sempre più indietro, scoprendo i suoi germi in 
un passato sempre più remoto. La responsabilità 
rimbalza da destra a sinistra, da partito a parti-
to, da repubblica a repubblica; e ogni soluzione 
risulterebbe parziale e insoddisfacente. Un ap-
proccio più efficace è considerare il fenomeno 
come una somma di comportamenti accumulati 
negli anni, dilazionati in modo da essere resi pub-

Personalizzare,
quel male 
antico

Stefano Fabbro



blicamente accettabili. Si è col tempo creata una 
sorta di resistenza agli anticorpi della società; nel 
frattempo, al linguaggio becero sdoganato da un 
certo modo di fare politica, alla demagogia che 
è sempre esistita, è mancata la controparte de-
mocratica: intendo la scomparsa di quei grandi 
partiti che attraverso una rigida organizzazione 
interna, un solido insieme di valori e una forte 
rete territoriale riuscivano ad isolare le compo-
nenti estreme, garantendo (nei limiti del possibi-
le) una classe dirigente istruita e preparata. 

È venuto a mancare insomma il professionismo, 
che da quando è stato affiancato alla sfera se-
mantica della corruzione e del trasformismo è 
diventato una pecca nel curriculum dell’aspiran-
te politico. Il fascino quindi dell’homo novus, im-
magine intonsa del sentimento popolare, spes-
so a sua volta un professionista della politica, 
conquista lo spazio lasciato vuoto. E se si vota il 
partito “di” qualcuno, il passo verso la persona-
lizzazione dello scontro è brevissimo: la grande 
volatilità dell’elettorato ne è una conseguenza 
diretta.

A una personalizzazione si risponde con un’altra 
personalizzazione, i temi passano in secondo 
piano, il consenso personale a breve termine so-
stituisce il disegno politico, i programmi, le idee. 
Scopriamo che alcuni comportamenti banali fino 
a poco tempo fa non erano minimamente im-
maginabili, e la politica ci restituisce immagini 
distorte, inquietanti, di ministri che ballano in 
spiaggia sulle note dell’inno nazionale, che men-
tre si fanno fotografare con dei gattini per sug-
gerire bontà e tranquillità scagliano le proprie 
invettive contro l’uno o l’altro avversario. Tutto si 
mischia, si confonde: la politica con la pastasciut-
ta, la pastasciutta con la piazza, la piazza con le 
istituzioni, le istituzioni col Papeete Beach. 

In un crescendo di provocazioni Salvini ha reso 
normale ciò che era impensabile potesse diven-
tarlo: è l’archetipo di questo modello prepotente 
di fare politica, di chi riduce il confronto ad una 
scelta tra chi è con lui e chi gli è contro; con una 
retorica stanca e gonfia, ma dannatamente effi-
cace, ha impresso il suo volto sul suo program-
ma, lo ha personalizzato, e lo ha fatto talmente 
bene che, se è nato con lui un “salvinismo”, ha 
creato pure la sua controparte naturale, “l’an-
tisalvinismo”, il nemico ideale su cui provarsi, e 
scoprirsi ogni volta vincente.
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u solo questione di una scintilla e 
da lì ebbe inizio il progresso. Fu 
un lampo che incendiò un albero 

o Prometeo che scese dall’Olimpo degli 
dei per consegnare agli uomini il fuoco. 
Da sempre questa ‘scintilla’, questa intu-
izione che mette in moto il nostro modo 
di avanzare e di progredire nel mondo 
viene associata all’uomo. È Prometeo 
che porta il fuoco, non una bella dea gre-
ca. 

L’eco di questa tradizione ci influenza 
ancora oggi, spesso inconsciamente. At-
tualmente a livello mondiale solo il 28% 
dei ricercatori è donna e solo il 30% del-
le studentesse decide di iniziare un per-
corso universitario con discipline STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Ma-
tematica). Per non parlare del fatto che, 
una volta intrapresa questa carriera, 
sono pochissime le donne che superano 
il ‘soffitto di cristallo’ e che arrivano a ri-
coprire posizioni apicali. 

Dunque, anche se spesso ignorata, una 
disparità tra uomini e donne nella scien-
za esiste. E nonostante l’uguaglianza sia 
garantita sulla carta questo non significa 
che la nostra società vi sia effettivamente 
arrivata: le statistiche del Global Gender 
Gap Report illustrano che per giungere 
ad una totale parità economica e di op-
portunità tra uomini e donne ci vorranno 
ancora 108 anni. Possiamo davvero per-
metterci di aspettare così tanto? 

I condizionamenti che la società impone 
non sono trascurabili, e l’idea che le don-
ne siano più emotive e quindi più porta-
te a trattare con le persone che con le 
cose è ancora radicata nel nostro modo 
di pensare. Da qui nasce lo stereotipo 
che tradizionalmente vuole le donne più 
portate nel campo umanistico-linguistico 
e gli uomini invece in quello scientifico. 

Che donne e uomini abbiano differenze 
biologiche è innegabile, ma essere anco-
ra convinti che questo influisca sulle reali 
capacità di un individuo è profondamen-
te insensato. Ma, nonostante questo, c’è 
ancora chi oggi si impegna per sostene-

re il contrario: il fisico italiano Alessan-
dro Strumia, l’anno scorso, durante una 
conferenza su “Fisica delle alte energie 
e gender”, con la sua presentazione ha 
sostenuto che “la fisica è stata inventata 
e costruita dagli uomini, non si entra per 
invito”. Partendo da questo presupposto 
ha dimostrato, con una serie di slide ac-
compagnate da formule matematiche, 
che se le donne che si occupano di fisica 
sono meno degli uomini è perché sono 
meno brave. E se sono meno brave non 
è colpa del condizionamento sociale ma 
del semplice fatto che fin dalla nascita 
uomini e donne sono profondamente 
diversi. Con queste affermazioni lo scien-
ziato si è guadagnato l’espulsione con 
effetto immediato dal CERN di Ginevra, 
tra l’altro diretto da una donna, Fabiola 
Gianotti. Non si tratta tuttavia di un caso 
isolato perché anche il rettore dell’uni-
versità di Harvard fece nel 2005 delle di-
chiarazioni sull’inferiorità biologica delle 
donne nelle materie scientifiche.

Chi ha più potere è più portato a far di 
conto. E al controllo nella nostra società 
gli uomini sono più ancora più abituati 
delle donne: non a caso uno studio pub-
blicato da quattro economisti italiani ha 
sottolineato che nei paesi in cui il Gen-
der Gap è quasi nullo la distanza nelle 
prestazioni nelle materie scientifiche tra 
ragazze e ragazzi è più bassa. Lo si può 
vedere nei paesi nordici come l’Islanda, 
la Norvegia e la Finlandia, ma in Italia 
siamo ancora lontani dal raggiungimen-
to di questo obiettivo. Eppure se il Gen-
der Gap diminuisse anche solo del 25% 
avremmo un aumento del pil mondiale 
pari a 5300 miliardi di dollari. Ha senso 
quindi portare avanti un modello sociale 
che non si impegna ad abbattere le di-
sparità di genere?

Si dovrebbe stampare nella mente di tut-
ti l’idea che a scendere dall’Olimpo con 
il fuoco potrebbe anche essere stata una 
bella dea greca e non solo un gigante ar-
rabbiato con il re degli dei. Che in quella 
notte in cui il fuoco del progresso rag-
giunse gli uomini, a far scoccare quella 
‘scintilla’ possa essere stata una donna.  

Lo stereotipo 
del fuoco
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del fuoco

Francesca Malavasi
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LA SFERA DI 
  



ra buio, le luci delle 
case erano spente, la 
nebbia aleggiava fra 

le strade illuminate solo dalla 
debole luce dei lampioni. Lei 
camminava, con aria stanca, 
sola, triste, per le vie di quel-
la intricata e desolata città. Il 
sole non illuminava più le sue 
giornate ormai da tempo, era 
tutto così monotono e grigio. 
Si sentiva bloccata in quella 
situazione di tristezza e non 
trovava un modo per tornare 
a essere felice.

Un giorno, per puro caso, 
scorse alla fine della strada un 
luccichio, incuriosita e senten-
dosi attratta da quella piccola 
scintilla si mise a correre più 
veloce che poteva, fermando-
si chinò la testa e vide a terra 
una piccola sfera di cristallo, 
della grandezza di una biglia. 
Affascinata da quell’oggetto 
così nuovo e misterioso per 
lei, ancora ignara del potere 
che aveva, la prese in mano; 
improvvisamente tutto intor-
no a lei cambiò completamen-
te. Le strade si popolarono di 
persone dal viso amichevole, 
la nebbia scomparì e lasciò 
spazio ai colori accesi della 
città, che lei fino ad un atti-
mo prima considerava vuota 
e spenta.

Alzando la testa vide il cielo 
di un azzurro limpidissimo; 
nel mezzo c’era lui, il sole, 
così possente e raggiante, 
con i suoi raggi illuminava il 
suo volto, facendole provare 
una sensazione mai vissuta 
prima: la gioia. Sul suo viso si 
fece strada per la prima volta 
dopo molto tempo un sorriso. 
I giorni passarono ed erano 
uno più bello dell’altro, la ra-
gazza sembrava essere rinata, 
era felice con la sua piccola 

sfera di cristallo, passeggia-
va per le strade fischiettando 
melodie divertenti, salutava 
i passanti e vedeva il volto di 
tutti come amico, sentendosi 
leggera e spensierata.

Fino a quando però un gior-
no non si avverò il suo incubo 
più grande. Durante una delle 
sue passeggiate le cadde dalla 
tasca della felpa la sua amata 
sfera di cristallo, che si ruppe 
in mille pezzi. Tutto in quel 
momento si trasformò, tor-
nando come prima. Le strade 
tornarono deserte e nebulo-
se, il cielo grigio. La ragazza, 
travolta dalla disperazione ri-
tornò ad essere triste e sola, 
dimenticandosi come fosse 
essere felice. Ricominciò a 
camminare per quella città, 
sperando di ritrovare la sfera 
di cristallo che si era rivelata 
fondamentale per la sua feli-
cità. Tutti i suoi tentativi risul-
tarono vani.

Perse le speranze, si arrese 
all’idea di poter essere felice 
ancora; fino a quando con gli 
occhi pieni di lacrime, alzò lo 
sguardo e vide qualcuno in-
fondo alla strada. Subito si 
alzò e corse incontro a quella 
figura che da lontano le appa-
riva sfocata, nacque dentro 
di lei un desiderio fortissimo. 
Una volta raggiunta trovò da-
vanti a sé un ragazzo, lo guar-
dò negli occhi e in essi ritrovò 
se stessa, sentendosi per la 
prima volta veramente viva. 
Entrambi guardandosi negli 
occhi, videro i loro mondi il-
luminarsi e continuarono a 
splendere senza spegnersi 
mai. La ragazza era riuscita a 
ritrovare la vera felicità e da 
quel momento non la lasciò 
andare neanche per un istan-
te. 
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SU
D

A
N Il Sudan: un paese africano or-

mai devastato dalle guerre, la-
cerato da una crisi umanitaria 
che ha portato violenze, stupri, 
massacri e miseria. Il motivo del-
le continue guerre è semplice: il 
paese sotto il dominio inglese fu 
diviso in due parti, il Nord, pro-
fondamente musulmano, ed il 
Sud, profondamente cristiano, 
tra le quali non ci poteva essere 
nessun contatto. Infatti dall’indi-
pendenza, nel 1956, il governo 
fu retto da una successione di 
dittatori militari, che, come di 
consueto in Africa, pensarono 
solo al proprio benessere, ac-
centrando il potere nel Nord e 
lasciando a sè stesso il Sud, in 
cui si cercò di imporre la sharia, 
con delle violente persecuzioni 
armate.
Ciò aggravò la rivalità e l’astio tra 
le due regioni. E in un paese così 
profondamente diviso, non po-
teva che scoppiare una profonda 
guerra civile.

Nel 1989, con un colpo di stato, 
Omar al-Bashir (un ormai ex-ge-
nerale, del Fronte Nazionale 
Islamico) si proclamò presidente 
del Sudan, o meglio: dittatore. 
Così eliminò la libertà di stam-
pa, epurò gli avversari politici e 
sciolse tutti i partiti, servendosi 
dell’esercito per rafforzare il suo 
controllo sul paese. Cose già vi-
ste da un dittatore, ma che ag-
gravarono la situazione già della 
nazione.
Ma al-Bashir, da buon integrali-
sta musulmano, continuò a se-
guire la via intrapresa dai ditta-
tori negli anni precedenti. Il Sud, 
continuamente attaccato, si ri-
bellò, e la guerra civile continuò, 
fino al 2011, quando il Sud Su-
dan ottenne l’indipendenza dal 
tanto odiato Nord. Ovviamente, 
le tensioni tra i due paesi conti-
nuarono, e continuano tutt’ora, 
e il neo-paese continuò la guerra 

con il Sudan (Nord) e ne iniziò 
una interna. Ma la sua politica 
verso le popolazioni ostili al go-
verno centrale non finì qua, in-
fatti iniziò a scontrarsi anche con 
il Darfur, la regione ad Ovest del 
paese. Per la mancanza di mili-
tari, sguinzagliò dei predoni nel 
Darfur, i Janjawid, letteralmente 
“Demoni a cavallo”. Ed essi, aiu-
tati anche da paesi quali Russia, 
Iran, Cina e Qatar (per un aiuto 
nella guerra in Yemen), riusciro-
no a commettere ciò che il ditta-
tore sudanese voleva: massacri, 
stupri, pulizia etnica, e via dicen-
do. Quindi, un bel genocidio.

Ovviamente questi scontri pro-
dussero milioni di profughi. 
Molti paesi europei pagarono il 
Sudan ( ed altri paesi, come “l’a-
mica” Libia) per trattenere que-
sti migranti (ciò attorno al 2015). 
E così, vennero creati campi di 
concentramento vari, in cui pro-
fughi vennero prima trattenuti 
e massacrati, e poi venduti a 
schiavisti vari. Due piccioni con 
una fava.

Nel 2018 però qualcosa cambiò, 
e la popolazione iniziò a prote-
stare verso al-Bashir, chiedendo 
le dimissioni per gli innumerevo-
li problemi che il paese stava af-
frontando. L’esercito, dopo aver 
sparato un po’ sui protestanti, 
depose al-Bashir, e impose un 
governo militare di transizione. 
Quindi, ci fu una piccola succes-
sioni di dittatori, fino ad arrivare 
ad Abdelrahman Burhan, un fan-
toccio di Mohamed Hamdan, un 
simpatico ex-janjawid. 

Quindi, ad oggi in Sudan c’è an-
cora un dittatore, e ormai la po-
polazione ha capito il proprio 
destino. Ciò perché lo hanno già 
visto da altri paesi vicini, come 
l’Egitto. Purtroppo in molti paesi 
è così: chi ha le armi ha il potere.

Manuel 
Miragoli



“Death Note” è una serie Manga e Anime tra le più 
famose di sempre, dalla quale sono stati persino 
tratti alcuni film –  uno più brutto dell’altro – dei 
quali il peggiore è senza dubbio l’ultimo, prodotto 
da Netflix.

Tornando a noi: il testo è dello scrittore Tsugumi 
Ōba, mentre i disegni sono realizzati dal maestro 
Takeshi Obata; l’opera cartacea è raccolta in 12 
volumi, mentre la serie animata è suddivisa in 37 
episodi più 1 bonus, per un totale di 38.

Il protagonista dell’opera è Light Yagami, uno stu-
dente giapponese di grande intelligenza, che sem-
bra eccellere in ogni campo in cui provi a cimen-
tarsi; un giorno come tanti, questo ragazzo trova 
all’uscita da scuola un quaderno nero, recante in 
copertina la scritta “Death Note”. L’oggetto in que-
stione è fatto cadere nel mondo dei vivi da uno 
Shinigami (Dio della morte nella tradizione giap-
ponese) di nome Ryuk, che, annoiato a morte, de-
cide di usare questo escamotage per poter studia-
re gli umani più da vicino, e nel mentre del tempo 
divertendosi.

Il funzionamento di un Death Note è semplice: 
ogni Shinigami ne possiede uno, e se su esso si 
scrive il nome di una persona il cui volto si ha chia-
ro in mente, questa muore; una volta che un De-
ath Note viene lasciato cadere sulla terra, la sua 
proprietà passa al primo umano che lo tocca.

Il giovane Light è stufo dei soprusi e delle ingiu-
stizie che le brave persone sono costrette a sop-
portare nel mondo, da lui definito “marcio”, e si 
prefigge l’obiettivo di renderlo un posto migliore 
grazie al potere del quaderno. In che modo? Com-
piendo stragi di criminali, ovviamente!

Il ragazzo intende così creare un nuovo mondo, 
dove le brave persone possono vivere spensierata-
mente, di cui essere supremo giudice e unico Dio. 

Oltre a proporci una trama decisamente articolata 
e ben strutturata, il maestro Ōba ci lascia con il fia-
to sospeso dal primo all’ultimo volume grazie alle 
estreme battaglie intellettuali e psicologiche che il 
protagonista deve affrontare giorno dopo giorno 
per non essere scoperto dalla polizia giapponese e 
dal famigerato detective L, e che rendono l’opera 
in questione, almeno dal mio punto di vista, senza 
dubbio la migliore nel suo genere e una delle mi-
gliori di tutti i generi e tempi.

DEATH 
NOTE
Guido Raimondi 
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Amici, casa, scuola, famiglia. Le nostre vite sono 
inevitabilmente legate all’Italia, a questa terra 
che ogni giorno ci disgusta e ci sorprende, al suo 
asfissiante menefreghismo, meschina caricatura di 
quello che dovrebbe essere una nazione.

Siamo come risucchiati in questo circo degli orrori, 
dove una chitarra sbriciolata sul palco per l’estasi 
del pubblico vale più di un’idea. L’immagine che 
meglio rappresenta la nostra bella Italia è un foglio 
bianco in un mondo senza artisti e noi giovani sia-
mo l’orchestra del Titanic, chi suona mentre la bar-
ca affonda. Ovviamente c’è chi vuole andarsene e 
chi è contrario a tutto questo.

A quanto pare noi ‘’nuove generazioni’’ dobbiamo 
sistemare le cose: ereditiamo un Paese da chi ‘’per 
il Tricolore si è spezzato la schiena’’ ma in fondo re-
stiamo sempre e solo degli ingrati. Ci viene lasciata 
una nazione che versa in una spaventosa e rapidis-
sima decadenza sia economica che culturale, dove 
un piatto di tortellini al pollo diventa argomento 
del giorno, una nazione dove bisogna preservare la 
propria ‘’italianità’’. Perché ‘’italiani si nasce, non si 
diventa’’, perché ‘’il fascismo e il comunismo sono 
roba da libri di storia’’, perché ‘’dobbiamo pensare 
prima agli italiani veri’’.

Io non ci sto. Come non ci stanno altri 250mila 
ragazzi dai 18 ai 30 anni che se ne sono andati. A 
quanto pare questo governo ha dato troppa atten-
zione a chi entrava e troppa poca a chi usciva. Pen-
sate, 180mila italiani che di fronte al marcio che 
questo paese ha rivelato hanno addirittura deciso 
di pretendere di meglio e di riprendersi le oppor-
tunità che realmente si meritano. Perché questo io 
pretendo, un’opportunità, una speranza e un Paese 
che ascolti e assecondi le mie esigenze. E se questo 
in Italia è un’utopia, all’estero è un modello politico 
diffuso e sostenibile.

Non resterò a guardare il Paese crollare dall’inter-
no. Potrò sembrare estremista, pessimista, molti 
potranno dire che l’unica cosa che sono in grado di 
fare è lamentarmi: ma io non intendo fornire solu-
zioni ad un Paese che per me e per moltissimi altri 
miei coetanei non ha fatto assolutamente nulla. 
‘’Chi non ti vuole non ti merita’’ dicevano, e dice-
vano bene. Alla fin dei conti io sono fiero di essere 
un ingrato.
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Tommaso Cavalli



Con la caduta del muro di 
Berlino nel 1989 e la deci-
sione della Cina comunista 
di aprirsi in parte al capitali-
smo, l’equilibrio su cui si era 
retto il mondo negli ultimi 
cinquant’anni venne im-
provvisamente a mancare. 
Negli Stati Uniti di Reagan 
gli anni 80’ si erano aperti 
con una stagione di riforme 
all’insegna della deregola-
mentazione; la conseguenza 
principale fu di facilitare nor-
mativamente un processo di 
delocalizzazione che interes-
sò dapprima il settore auto-
mobilistico. 

La possibilità di trovare ma-
nodopera a basso costo in 
grande quantità e le garanzie 
offerte dagli Stati Uniti circa 
la circolazione delle merci 
per mezzo della loro marina 
militare incentivò il trasferi-
mento di numerose aziende 
in Estremo Oriente.Ciò portò 
allo sviluppo di una questio-
ne sociale notevole, soprat-
tutto per quanto riguarda 
l’occupazione, nei paesi oc-
cidentali, che fu affrontata 
in maniera inadeguata dalla 
classe politica.

Il progressivo inasprirsi del-
le condizioni di vita del ceto 
operaio rese quindi suscet-
tibile buona parte della so-
cietà a idee sempre più radi-
cali, analogamente a quanto 
era accaduto nella seconda 
metà dell’800’ con la diffu-

sione del positivismo, che 
aveva fatto della scienza un 
pensiero assoluto ed aveva 
posto le basi per l’applicazio-
ne del darwinismo all’inter-
no del contesto sociale, de-
terminando lo sviluppo dei 
nazionalismi. Il castello di 
carte che era stato costruito 
sulla base di un assistenziali-
smo sfrenato in paesi come 
l’Italia, e la falsa sensazione 
di poter sostenere il proprio 
stile di vita grazie ad una 
ricorrente generazione di 
debito, come nel caso degli 
Stati Uniti, crollò nel 2008, 
quando la crisi della Lehman 
Brothers rese palesi le debo-
li fondamenta del sistema 
bancario mondiale, e quindi 
economico. 

La situazione che si presen-
tò negli anni successivi, in-
sieme ad un atteggiamento 
che andava sottostimando 
le problematiche che ormai 
riguardavano anche il ceto 
medio, condusse pertanto 
alla nascita di un sentimen-
to di rivalsa nei confronti di 
quella che veniva individua-
ta come la causa dei mali 
della società, cioè la globa-
lizzazione.

Il personalismo ed i naziona-
lismi hanno acquisito nuova-
mente importanza, in un’ot-
tica di contrapposizione non 
solo alla delocalizzazione dal 
punto di vista economico, 
ma anche all’impianto di va-

lori che viene proposto, ca-
ratterizzato dalla volontà di 
individuare un consumatore 
univoco che sia facile da sod-
disfare.
Viene identificato di conse-
guenza un paradigma mo-
rale, sociale, culturale ed 
economico, che coincide con 
la situazione precedente al 
fenomeno della globalizza-
zione. 

Si ricercano gli elementi di 
quelle ideologie che secon-
do il ceto medio e operaio 
avevano portato al loro be-
nessere, e ci si rende dispo-
nibili a sospendere il proprio 
pensiero critico nel momen-
to in cui un individuo ci pro-
pone una soluzione sem-
plice ai nostri problemi. In 
un certo senso si potrebbe 
affermare che i nazionali-
smi sono anche il risultato di 
una generazione che non è 
riuscita ad adattarsi al cam-
biamento, sia per propria 
decisione che costretti dal-
la situazione; d’altro canto 
il problema delle qualifiche 
personali continua ad esse-
re messo in secondo piano. 
Come ha riconosciuto lo 
stesso Calenda, che ha fatto 
un mea culpa del pensiero li-
berale, un cinquantenne che 
ha lavorato tutta la sua vita 
nell’ambito metallurgico non 
è in grado di inserirsi in una 
startup tecnologica.

Dalla globalizzazione 
al nazionalismo

Sergio Lazar Denis
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Vorrei iniziare questo articolo con una 
cosa che non ho mai fatto da quando sono 
spuntata su questo giornale lo scorso anno: 
spiegarvi in cosa consiste la mia rubrica. I 
consigli di Popz è una rubrica non seria 
nella quale io, Popz, rispondo alle vostre 
domande e vi do consigli ((stupidi)). Quindi 
quando su Instagram vedrete comparire lo 
sticker delle domande per la mia rubrica, 
scrivetemi dei vostri problemi di cuore, 
scolastici o una domanda stupida sulla 
vostra vita alla quale volete una risposta, 
che di sicuro non sarà quella che volete. 
Quindi no, questa non è una rubrica seria.

1. Da cosa pensi derivi la rabbia sociale che 
ha travolto il mondo occidentale negli ultimi 
20 anni?
Dalle persone che fanno domande come 
questa al posto di cavolate alle quali posso 
rispondere con cavolate

2. Come stare meglio quando si sta tanto 
tanto male?
Proponiamo la “cura Bradipo”, ovvero 
dormire dormire dormire, svegliarsi per 
mangiare, tornare a dormire

3. Cosa fare quando una persona non ti caga 
di striscio?
Inizia a provare ad approcciarti con oggetti 
inanimati o con le piante. Poi rinnova i 
saluti o qualsiasi messaggio tu abbia scritto 
a codesta persona. Se continua a non 
considerarti, propongo di mandarle uno 
sticker dank e poi sparire

4. La creatività è strettamente legata alla 
depressione?
La creatività è legata alla voglia di alzarsi dal 
letto. Se non c’è quella, non c’è niente.

I CONSIGLI DI 
POPZ



P: non è che questa la 
mettete sul bradipo?

A: ma no, stia tranquil-
la…

“

” “

”
P: hai studiato? 

A: ehm… Nì 

P: NIhil? Quindi nulla?

“

”
A (nella verifica di arte): 

“la cappella sistina fu 
dipinta da Michelange-
lo con un suo aiutante, 

Buonarroti…”

“

”

P: chi gestiva la tratta 
degli schiavi?

A1 (suggerisce): i porto-
ghesi

A2 (interrogato): i bor-
ghesi!

A (traducendo): io su 
queste cose sono abitua-

to a pensarci

P: perché, noi no?

“

”

IPSE DIXIT
Stefano Fabbro

I CONSIGLI DI 
POPZ
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Orizzontali 

1. Quella di Catilina è del 63 a.c. 8. All’inizio 
dell’ultimo 10. La Flores attrice 11. Prodotti 
tipici pugliesi 14. Rieti 15. Mezza rana 17. In 
tedesco si dice Zug 18.  Sede del papato dal 
1309 al 1377 22. Prefisso che significa tutto 
23. E’ attesa da tutti gli studenti e lavoratori 
24. Iniziali di Fede del duo Benji&Fede 25. 
In francese si dice nouveau 26. Il ghiaccio 
tedesco 28. Cavallo dal mantello bianco 
picchiettato di peli marroni 30. iniziali di 
Einstein 31. Un mammifero africano 33. 
Koeman, allenatore della nazionale dei Pa-
esi Bassi  36. Oggetti di culto, adorazione 
38. Sanchez, giocatore dell’Inter 41. Ap-
pezzamenti di terra coltivati 43. Iniziali di 
Antonacci cantante 44. Cuneo in auto 45. La 
macchina inglese 46. Lunga lista 50. Un tipo 
di memoria 52. Una squadra di Milano 53. 
Oggetti galleggianti in mare 54. Tifoso del 
Genoa 

Verticali 

1. Ha dipinto lo scudo con testa di Medusa 2. 
Quella ascolana è tipica marchigiana 3. Nota 
Bene 4. Un promontorio della Puglia 5. Una 
congiunzione latina 6. Una divinità egizia 7. Nel 
1600 c’è stata quella barocca 8. Osso dell’avam-
braccio 9. Così è chiamata la padella in ferro 12. 
Arezzo 13. In cucina è conosciuta quella in sal-
mì 16. Ogni anno, contengono le foto di tutte le 
classi di una scuola 20. Le sue molecole sono for-
mate da tre atomi di ossigeno 21. Una piazza di 
Roma 27. Intelligenza Artificiale 28. A causa dei 
troppi iscritti, alcune classi del Gandini sono co-
strette a … 29. Mancanza di onestà 32. Andarci 
senza vocali 34. Presenta capelli bianchi e pelle 
chiara 35. Destro 37. Valuta italiana prima del 
2002 39. Nella mitologia è il figlio di Dedalo 40. 
Il suo numero atomico è 50 42. Iniziali di Sorren-
tino regista 47. Federazione Italiana Nuoto 48. 
Forma di buddismo giapponese  49. Campobas-
so 51. Magnesio nella tavola periodica
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Centro Ortopedico
Ambrosiano
Specializzati in 
plantari su misura 
0245 495825

Caffetteria Pasticceria 
Pranzi Take Away     
Via nino dall’oro 4/B Lodi 
+39 389 595 5524

@pizzeriacastello_lodi               0371 67760
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