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“Dob bia mo ri co strui re la fa mi glia dei po po li eu ro pei in una strut tu ra re gio na le che po trem mo chia-“Dob bia mo ri co strui re la fa mi glia dei po po li eu ro pei in una strut tu ra re gio na le che po trem mo chia- 
ma re Sta ti Uni ti d'Eu ro pa, e il pri mo pas so pra ti co con si ste rà nel la crea zio ne di un Con si glio d'Eu ro-ma re Sta ti Uni ti d'Eu ro pa, e il pri mo pas so pra ti co con si ste rà nel la crea zio ne di un Con si glio d'Eu ro- 
pa. Se, al l'i ni zio, non tut ti gli Sta ti d'Eu ro pa vor ran no o sa ran no in gra do di par te ci pa re al l'u nio ne,pa. Se, al l'i ni zio, non tut ti gli Sta ti d'Eu ro pa vor ran no o sa ran no in gra do di par te ci pa re al l'u nio ne, 
dob bia mo ciò no no stan te an da re avan ti e con giun ge re e uni re gli Sta ti che vo glio no e che pos so no.” dob bia mo ciò no no stan te an da re avan ti e con giun ge re e uni re gli Sta ti che vo glio no e che pos so no.” 

Con que sto ap pel lo del 1946 al l'U ni ver si tà di Zu ri go, Win ston Chur chill esor tò gli eu ro pei a vol ta reCon que sto ap pel lo del 1946 al l'U ni ver si tà di Zu ri go, Win ston Chur chill esor tò gli eu ro pei a vol ta re 
le spal le agli or ro ri del pas sa to e a guar da re al fu tu ro. L’Eu ro pa era an co ra sot to le ma ce rie del con-le spal le agli or ro ri del pas sa to e a guar da re al fu tu ro. L’Eu ro pa era an co ra sot to le ma ce rie del con- 
flit to ma già si sen to no le di vi sio ni del la guer ra fred da tra est e ove st, pro prio in que sto con te stoflit to ma già si sen to no le di vi sio ni del la guer ra fred da tra est e ove st, pro prio in que sto con te sto 
pren de cor po l’i dea che l’Eu ro pa non po te va per met ter si un’at mo sfe ra di odio e ven det ta che pro ve-pren de cor po l’i dea che l’Eu ro pa non po te va per met ter si un’at mo sfe ra di odio e ven det ta che pro ve- 
ni va da fe ri te del pas sa to, c’e ra la ne ces si tà di un’Eu ro pa più Uni ta meno di pen den te dal le in di vi dua-ni va da fe ri te del pas sa to, c’e ra la ne ces si tà di un’Eu ro pa più Uni ta meno di pen den te dal le in di vi dua- 
li tà sta ta li. Così stes so Chur chill av ver te il pro ble ma di dare una for za a que sti sta ti vin ti e vin ci to rili tà sta ta li. Così stes so Chur chill av ver te il pro ble ma di dare una for za a que sti sta ti vin ti e vin ci to ri 
che han no co no sciu to la guer ra, que sta for za è l’Eu ro pa UNI TA. La guer ra era sta ta pro vo ca ta da dia-che han no co no sciu to la guer ra, que sta for za è l’Eu ro pa UNI TA. La guer ra era sta ta pro vo ca ta da dia- 
tri be tra le na zio ni e quin di l’u ni co modo per su pe ra re la guer ra e ga ran ti re la pace era su pe ra re letri be tra le na zio ni e quin di l’u ni co modo per su pe ra re la guer ra e ga ran ti re la pace era su pe ra re le 
na zio ni in un’Eu ro pa po li ti ca men te in te gra ta, que sto era il pen sie ro di Al tie ro Spi nel li, una idea chena zio ni in un’Eu ro pa po li ti ca men te in te gra ta, que sto era il pen sie ro di Al tie ro Spi nel li, una idea che 
può sem bra re uto pi sta, ma eu ro pei sti come lui sono sta ti fon da men ta li per il pro ces so di in te gra zio nepuò sem bra re uto pi sta, ma eu ro pei sti come lui sono sta ti fon da men ta li per il pro ces so di in te gra zio ne 
eu ro pea, crean do l’ar chi tet tu ra ideo lo gi ca del l’UE. In un pe rio do in cui gli at tri ti na zio na li sti ci era noeu ro pea, crean do l’ar chi tet tu ra ideo lo gi ca del l’UE. In un pe rio do in cui gli at tri ti na zio na li sti ci era no 
di osta co lo ad una li be ra ri fles sio ne sul va lo re uni ver sa le del la cul tu ra e da più par ti si pre se a glo ri fi-di osta co lo ad una li be ra ri fles sio ne sul va lo re uni ver sa le del la cul tu ra e da più par ti si pre se a glo ri fi- 
ca re i ca rat te ri na zio na li del le sin go le pro du zio ni in tel let tua li, la po si zio ne di Be ne det to Cro ce fu con-ca re i ca rat te ri na zio na li del le sin go le pro du zio ni in tel let tua li, la po si zio ne di Be ne det to Cro ce fu con- 
tro cor ren te e fu fon da men ta le per la for ma zio ne del la co scien za eu ro pea. Per tan to per que ste in si gnetro cor ren te e fu fon da men ta le per la for ma zio ne del la co scien za eu ro pea. Per tan to per que ste in si gne 
per so na li tà del pas sa to che han no vo lu to for te men te la so li da rie tà e la coo pe ra zio ne tra i vari pae siper so na li tà del pas sa to che han no vo lu to for te men te la so li da rie tà e la coo pe ra zio ne tra i vari pae si 
eu ro pei per ché co scien ti del la vio len za del la guer ra, l’Eu ro pa era spe ran za e lo è an co ra oggi, tut ta viaeu ro pei per ché co scien ti del la vio len za del la guer ra, l’Eu ro pa era spe ran za e lo è an co ra oggi, tut ta via 
ci ri tro via mo a do ver ri ba di re l’im por tan za del l’U nio ne Eu ro pea, come mez zo ga ran te di li ber tà e as-ci ri tro via mo a do ver ri ba di re l’im por tan za del l’U nio ne Eu ro pea, come mez zo ga ran te di li ber tà e as- 
so cia zio ne. In fat ti le im ma gi ni del le stra gi, dei dan ni ma te ria li ed am bien ta li che mo stra no ogni gior-so cia zio ne. In fat ti le im ma gi ni del le stra gi, dei dan ni ma te ria li ed am bien ta li che mo stra no ogni gior- 
no gli or ro ri del la guer ra in Ucrai na, ci fan no ri piom ba re in un lon ta no pas sa to che si spe ra va di nonno gli or ro ri del la guer ra in Ucrai na, ci fan no ri piom ba re in un lon ta no pas sa to che si spe ra va di non 
ve de re più. Esse in cu to no for ti emo zio ni: scon for to, tri stez za, pau ra, in cer tez za per il pros si mo fu tu-ve de re più. Esse in cu to no for ti emo zio ni: scon for to, tri stez za, pau ra, in cer tez za per il pros si mo fu tu- 
ro. Così le emer gen ze glo ba li spin go no l’U ma ni tà ver so l’u ni tà nel ri spet to del la di ver si tà, per ché unaro. Così le emer gen ze glo ba li spin go no l’U ma ni tà ver so l’u ni tà nel ri spet to del la di ver si tà, per ché una 
na zio ne da sola non è in gra do di ri sol ve re le sfi de mon dia li e nem me no un’u ni ca re li gio ne è in gra dona zio ne da sola non è in gra do di ri sol ve re le sfi de mon dia li e nem me no un’u ni ca re li gio ne è in gra do 
di far lo. Oc cor re per tan to es se re in clu si vi e non esclu si vi, la vo ra re in sie me per una pro spe ri tà glo ba-di far lo. Oc cor re per tan to es se re in clu si vi e non esclu si vi, la vo ra re in sie me per una pro spe ri tà glo ba- 
le, come in di ca l’A gen da 2030, di cui l’o biet ti vo 16 re ci ta: “Pro muo ve re so cie tà pa ci fi che e in clu si vele, come in di ca l’A gen da 2030, di cui l’o biet ti vo 16 re ci ta: “Pro muo ve re so cie tà pa ci fi che e in clu si ve 
orien ta te allo svi lup po so ste ni bi le, ga ran ti re a tut ti l’ac ces so alla giu sti zia e co strui re isti tu zio ni ef fi ca-orien ta te allo svi lup po so ste ni bi le, ga ran ti re a tut ti l’ac ces so alla giu sti zia e co strui re isti tu zio ni ef fi ca- 
ci, re spon sa bi li e in clu si ve a tut ti i li vel li”. Pro prio per que sto la te ma ti ca dei di rit ti deve es se re alci, re spon sa bi li e in clu si ve a tut ti i li vel li”. Pro prio per que sto la te ma ti ca dei di rit ti deve es se re al 
cen tro del la Con fe ren za sul fu tu ro del l’Eu ro pa e a tal pro po si to ab bia mo bi so gno di una “Car ta deicen tro del la Con fe ren za sul fu tu ro del l’Eu ro pa e a tal pro po si to ab bia mo bi so gno di una “Car ta dei 
di rit ti col let ti vi”, non solo di una sui di rit ti in di vi dua li: il di rit to al l’am bien te, alla pace, allo svi lup podi rit ti col let ti vi”, non solo di una sui di rit ti in di vi dua li: il di rit to al l’am bien te, alla pace, allo svi lup po 
so ste ni bi le. No no stan te l’u ma ni tà è in di fe sa di fron te a con flit ti, alla vio la zio ne dei di rit ti uma ni, alleso ste ni bi le. No no stan te l’u ma ni tà è in di fe sa di fron te a con flit ti, alla vio la zio ne dei di rit ti uma ni, alle 
de va sta zio ni am bien ta li, al ri scal da men to glo ba le, tut ta via ci sono ra gio ni per ave re fi du cia. Dal lede va sta zio ni am bien ta li, al ri scal da men to glo ba le, tut ta via ci sono ra gio ni per ave re fi du cia. Dal le 
ma ce rie del la pri ma guer ra mon dia le nac que la Lega del le Na zio ni. Dal la tra ge dia del la se con da nac-ma ce rie del la pri ma guer ra mon dia le nac que la Lega del le Na zio ni. Dal la tra ge dia del la se con da nac- 
que ro l’O nu e la Di chia ra zio ne Uni ver sa le dei Di rit ti del l’Uo mo. Que ste sono sta te le pri me espe rien-que ro l’O nu e la Di chia ra zio ne Uni ver sa le dei Di rit ti del l’Uo mo. Que ste sono sta te le pri me espe rien- 
ze nel si ste ma del le re la zio ni in ter na zio na li per evi ta re guer re, an che se è inac cet ta bi le la con ce zio neze nel si ste ma del le re la zio ni in ter na zio na li per evi ta re guer re, an che se è inac cet ta bi le la con ce zio ne 
che ab bia mo bi so gno di far ci la guer ra per cre sce re e mi glio ra re il mon do, per ché pace, uni tà e giu sti-che ab bia mo bi so gno di far ci la guer ra per cre sce re e mi glio ra re il mon do, per ché pace, uni tà e giu sti- 
zia sono di rit ti da sal va guar da re e pro teg ge re sem pre e sono beni co mu ni dei qua li non si può fare azia sono di rit ti da sal va guar da re e pro teg ge re sem pre e sono beni co mu ni dei qua li non si può fare a 
meno, però non do vreb be es se re una guer ra a far ce lo com pren de re, a ri por tar ci sul la ret ta via. Inol tremeno, però non do vreb be es se re una guer ra a far ce lo com pren de re, a ri por tar ci sul la ret ta via. Inol tre 
nuo ce al tret tan to ve de re un mon do che si abi tua alla guer ra: “San gue su san gue, pre ci pi ta sen za ru-nuo ce al tret tan to ve de re un mon do che si abi tua alla guer ra: “San gue su san gue, pre ci pi ta sen za ru- 
mo re”, “San gue su san gue non mac chia, va su bi to via” can ta De Gre go ri, di fat ti im ma gi ni e rac con timo re”, “San gue su san gue non mac chia, va su bi to via” can ta De Gre go ri, di fat ti im ma gi ni e rac con ti 
spie ta ti dal fron te ucrai no pian pia no sono di ven ta ti così ugua li gior no dopo gior no che la per ce zio nespie ta ti dal fron te ucrai no pian pia no sono di ven ta ti così ugua li gior no dopo gior no che la per ce zio ne 
di que sto stra zio sem bra at te nuar si e il no stro cuo re sem bra in du rir si, per que sto una ge ne ra zio ne didi que sto stra zio sem bra at te nuar si e il no stro cuo re sem bra in du rir si, per que sto una ge ne ra zio ne di 
ra gaz zi che as si ste con lo stu po re iner te ne gli ul ti mi gior ni, do vreb be at ti va re scuo le e isti tu zio ni eu-ra gaz zi che as si ste con lo stu po re iner te ne gli ul ti mi gior ni, do vreb be at ti va re scuo le e isti tu zio ni eu- 
ro pee a in stil la re nel le men ti che la vo ra re per la pace si gni fi ca dare un fu tu ro al l’u ma ni tà. Mol ti sto ri-ro pee a in stil la re nel le men ti che la vo ra re per la pace si gni fi ca dare un fu tu ro al l’u ma ni tà. Mol ti sto ri- 
ci con ver go no sul fat to che la so li da rie tà è il mo ti vo per cui noi (l’ho mo sa piens) sia mo l’u ni ca tra leci con ver go no sul fat to che la so li da rie tà è il mo ti vo per cui noi (l’ho mo sa piens) sia mo l’u ni ca tra le 
spe cie uma ne ad es se re so prav vis su ta, ciò si cu ra men te ci rin cuo ra e in cre men ta la fi du cia in un’Eu ro-spe cie uma ne ad es se re so prav vis su ta, ciò si cu ra men te ci rin cuo ra e in cre men ta la fi du cia in un’Eu ro- 
pa, cu sto de e sim bo lo di que sto va lo re in na to, mo ti vo per cui que sto gior na le è pro prio de di ca to al-pa, cu sto de e sim bo lo di que sto va lo re in na to, mo ti vo per cui que sto gior na le è pro prio de di ca to al- 
l’Eu ro pa, che ha tut te le car te in ta vo la per es se re e di ven ta re pro mo tri ce di pace, giu sti zia e so ste ni-l’Eu ro pa, che ha tut te le car te in ta vo la per es se re e di ven ta re pro mo tri ce di pace, giu sti zia e so ste ni- 
bi li tà. bi li tà. 

Buo na let tu ra!Buo na let tu ra!

SOGNANDO L'EUROPASOGNANDO L'EUROPA

L'editorialeL'editoriale

A cura di Rosanna MongilloA cura di Rosanna Mongillo
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Vive la France Vive la France 

A cura di Giulia Del Vecchio A cura di Giulia Del Vecchio 

ATTUALITA' E POLITICA

(..)Tu ne peux pas mourir, c'est le regret qu'on 
a. Tu penches dans la nuit ton front qui 
rayonna ; L'aigle de l'ombre est là qui te 

mange le foie ; 
C'est à qui reniera la vaincue ; et la joie 

Des rois pillards, pareils aux bandits des 
Adrets, Charme l'Europe et plaît au monde... 

- Ah ! je voudrais, 
Je voudrais n'être pas Français pour pouvoir 

dire Que je te choisis, France, et que, dans ton 
martyre, 

Je te proclame, toi que ronge le vautour, 
Ma patrie et ma gloire et mon unique amour !

“On a ga gné”, “on a vain cu” sono le pa ro le gri da te do me ni ca 
24 apri le a Champ-De-Mars, sot to la Tour Eif fel, dai so ste ni- 
to ri di Ma cron. Se gui te poi dal la Mar seil lai se e l ‘inno eu ro- 
peo, l’in no alla gio ia di Bee tho ven. Em ma nuel Ma cron è sta- 
to rie let to pre si den te del la Fran cia; ha ot te nu to il 58,55 dei 
voti espres si, con tro il 41,45 di Ma ri ne Le Pen. Ma cron ha 
rin gra zia to il po po lo fran ce se e ha sot to li nea to il la vo ro da 
fare e lo sco po da rag giun ge re per la Fran cia: crea re un pro- 
get to uma ni sta, am bi zio so e d’in di pen den za e ren der la un 
pae se eco lo gi co e so ste ni bi le. La ri con fer ma di Ma cron è sta- 
ta pos si bi le gra zie al ri fiu to ver so l’e stre ma de stra del la so cie- 
tà fran ce se, che però af fer ma di es se re stan ca di que sta po li ti- 
ca “per so na liz za ta”. 
Lo sce na rio del la fran cia è si cu ra men te quel lo di un Pae se 
spac ca to in due in cui l’ azio ne di sgre ga tri ce del cen tro ha in- 
de bo li to no te vol men te i due par ti ti tra di zio na li sti, i Re pub bli- 
ca ni e il Par ti to So cia li sta, che era no le fon da men ta del la 
quin ta re pub bli ca.C’è da dire però , che era no 20 anni che un 
pre si den te non ve ni va rie let to, ma ciò che pre oc cu pa è la pre- 
sen za di una gran par te di fran ce si che non con ti nua no a fi- 
dar si di Pa ri gi, a cau sa del lo svi lup po de gli ul ti mi cin que anni 
che ha la scia to in die tro mol te per so ne che non vi vo no i be ne- 
fi ci dei set to ri di svi lup po pre di let ti da Ma cron, ri pre sen ta ti 
nel suo pro gram ma elet to ra le. 
Ma cron ha di nuo vo in mano il po te re e ha an co ra un per cor- 
so da rea liz za re, in modo par ti co la re ha la re spon sa bi li tà di 
va lo riz za re la Fran cia nel l’u nio ne eu ro pea, nel la col la bo ra- 
zio ne con la NATO, nel le de ci sio ni fu tu re nel con te sto del la 
guer ra Rus sia-Ucrai na e nel l’e co no mia na zio na le e in ter na- 
zio na le. In più deve ot te ne re fi du cia e deve mo stra re cre di bi- 
li tà alle per so ne che si sono al lon ta na te dal suo pen sie ro po li- 
ti co du ran te que sti cin que anni: gio va ni, stu den ti, im mi gra ti e 
so prat tut to la clas se ope ra ia;ha poi il do ve re di con ti nua re a 
far vi ve re il sen so e lo spi ri to di de mo cra zia e ri spet ta re i 
prin ci pi del la re pub bli ca fran ce se: Li ber té, Éga li té, Fra ter ni té. 
Dun que, la sfi da di Ma cron è sen za dub bio in ten sa e sarà per 
lui dif fi ci le ri tro va re fi du cia nel po po lo e por ta re a ter mi ne il 
suo pro get to per la fran cia in que sto se con do man da to, nel 
qua le si mi su re rà ov via men te nel le am bi zio ni per so na li e 
quel le del l’in te ro Pae se, ma dove c’è amo re per la pa tria, ci 
sarà si cu ra men te una vit to ria, per que sto mi ri fac cio alle pa- 
ro le del “poè me à la Fran ce” di Vic tor Hugo:



Sono le 5:05 del 24 feb bra io 2022, una bom ba rus sa si ab bat te su gli edi fi ci 
ucrai ni di strug gen do una fin ta tran quil li tà e dan do così ini zio al con flit to tra la 
Rus sia e l’U crai na.
Per com pren de re al me glio l’a stio tra i due Pae si bi so gna ri per cor re re le vi cen- 
de sto ri che che le han no vi ste coin vol te; è il 21 no vem bre 2013 e l’al lo ra fi lo- 
rus so pre si den te ucrai no Vik tor Ja nu ko vy, de ci de di so spen de re gli ac cor di di 
tipo eco no mi ci e di as so cia zio ne po li ti ca tra Ucrai na ed Unio ne Eu ro pea con- 
tri buen do alla na sci ta del le ma ni fe sta zio ni det te Eu ro mai dan fi na liz za te al pa- 
le sa re le in ten zio ni del po po lo ucrai no nel l’en tra re a far par te del l’U nio ne Eu- 
ro pea. 
Tali ma ni fe sta zio ni, ini zial men te pa ci fi che, sono poi sca tu ri te in una guer ra ci- 
vi le che ha co stret to Ja nu ko vy ad ab ban do na re l’U crai na scap pan do da Kiev. 
Du ran te tali squi li bri in ter ri to rio ucrai no, la Rus sia ten ta un’oc cu pa zio ne del la 
Cri mea, sto ri ca pe ni so la con te sa a cau sa del la pro pria po si zio ne stra te gi ca sul 
Mar Nero, fa cen do leva sul la mag gio ran za del la po po la zio ne rus sa nel la pe ni- 
so la. 
Il 2 mag gio 2014 le osti li tà dei fi lo rus si in Ucrai na cul mi na no nel le stra gi di 
Odes sa, dove i ma ni fe stan ti a fa vo re del nuo vo go ver no ucrai no han no co stret- 
to i fi lo rus si a bar ri car si nel la Casa dei Sin da ca ti, men tre al l’e ster no grup pi 
filo-ucrai ni, gui da ti da grup pi neo na zi sti, han no as sa li to l’e di fi cio, che è sta to 
poi av vol to dal le fiam me; an che se è sta to pos si bi le sti ma re un bi lan cio dei 
mor ti, le cau se del rogo sono tut t’og gi sco no sciu te. 
La stra ge di Odes sa è il mo ti vo per cui Pu tin ac cu sa l’U crai na di cam pa gna 
ter ro ri sti ca con tro le co mu ni tà rus so fo ne del ter ri to rio e che lo ha por ta to que- 
sto 24 feb bra io a lan cia re la sua mis sio ne di “de na zi fi ca zio ne” del l’U crai na. 
Il 16 mar zo 2014 il pre si den te rus so Vla di mir Pu tin isti tui sce un re fe ren dum 
sul l’au to de ter mi na zio ne del la Cri mea, con il fine di am met te re que st’ul ti ma 
alla Rus sia, vo ta zio ni però con si de ra te il le git ti me dal l’U nio ne Eu ro pea e de gli 
USA a cau sa del la poca tra spa ren za e del le pres sio ni del Crem li no. 
Le re di ni del l’U crai na ven go no ri pre se da un nuo vo go ver no fi looc ci den ta le e 
l’in te gra zio ne in Eu ro pa vie ne con si de ra ta prio ri tà as so lu ta; que sto ge sto vie ne 
de fi ni to col po di Sta to da Pu tin, in tal modo, il 7 apri le 2014 è uf fi cial men te 
ini zia to lo scon tro tra Ucrai na e Rus sia nel Don bass. 
Nel l’ot to bre 2019 vie ne elet to il pre si den te ucrai no Vo lo dy myr Ze len sky che 
ten ta di ri sta bi li re un dia lo go con la Rus sia di Pu tin ma sen za suc ces so; si 
giun ge in tal modo al no vem bre 2021 quan do le im ma gi ni sa tel li ta ri han no 
mo stra to un mas sic cio as sem bra men to di trup pe rus se al con fi ne ucrai no. 
Il 7 di cem bre 2021, il pre si den te de gli Sta ti Uni ti Joe Bi den ha mi nac cia to il 
pre si den te Rus so di san zio ni eco no mi che in caso di in va sio ne di que st’ul ti ma 
in Ucrai na e dopo po chi gior ni il Crem li no ha pre sen ta to una se rie di ri chie ste 
ai Pae si Oc ci den ta li, tra cui la ri chie sta alla NATO di re spin ge re qual sia si pro- 
po sta di ade sio ne da par te di ex Pae si del l’U nio ne So vie ti ca. 
Dopo aver ri co no sciu to le re pub bli che di Do ne tsk e Lu han sk, il pre si den te rus- 
so Pu tin ha av via to l’o pe ra zio ne “pea ce kee ping”, ov ve ro, “man te ni men to del- 
la pace”, de ci den do di in ten si fi ca re le trup pe al con fi ne ucrai no. 
In que sto modo ci si ri con giun ge con le si re ne an ti ae ree che han no spez za to il 
si len zio di una not te ucrai na, alle 5:05, bloc can do il tem po in un bom bar da- 
men to.
Dal le 5:05 si com bat te una guer ra ai con fi ni del l’Eu ro pa. Dal 24 feb bra io 2022 
è sta to mes so in di scus sio ne il va lo re del la pace in Eu ro pa.  

A cura di Federica Assini

Una guerra 
vicina

ATTUALITA' E POLITICA



A cura di Alessia Riccitelli 

SCIENZE E BENESSERE

Guer ra. Que sto ter mi ne ha mol ti, mol tis si mi si no ni mi con i qua li a vol te si cer ca di na scon de re tut te le cru del tà, la di stru zio ne e la 
pe ri co lo si tà che il ter mi ne por ta con sé. 
Guer ra però, tra i suoi al lea ti, non ha la scien za, non ha la tec no lo gia che sono la mas si ma rap pre sen ta zio ne del pro gres so, del l’in- 
no va zio ne che va ol tre le bar rie re, il con fi ne di scon tro tra un po po lo e un al tro. I nu me ro si tra guar di che la scien za ha ot te nu to, 
in fat ti, non sono li mi ta ti allo sta to di co lui o co lei che li ha vin ti, ben sì sono un pa tri mo nio ge ne ra le del mon do, del l’u ni ver so 
scien ti fi co. 
Pro prio per ché ri ten go fon da men ta le es se re, so prat tut to noi gio va ni che sa re mo gli uo mi ni e le don ne del do ma ni, mas si mi so ste- 
ni to ri del la ri cer ca in tut te le sue sfu ma tu re, ho de ci so di por ta re al l’at ten zio ne dei no stri let to ri un tema ab ba stan za am pio, che ci 
dà la pos si bi li tà di di scus sio ne e di ri fles sio ne. Ho scel to di ini zia re que sto che po trem mo con si de ra re un pen sie ro espres so sot to 
for ma di pa ro le, at tra ver so la ci ta zio ne di Fran ces Hodg son Bur nett trat ta dal suo ce le bre ro man zo “Il giar di no se gre to”:

La Scienza non ha 
patria

Al l’i ni zio la gen te ri fiu ta di cre de re che una nuo va cosa stra na pos sa es se re fat ta, poi ini zia no a 
spe ra re che pos sa es se re fat ta, poi ve do no che è pos si bi le far la- poi è fat ta e tut to il mon do si 

chie de per ché non è sta ta fat ta se co li pri ma

Con que sta si gni fi ca ti va ci ta zio ne l’au to re vo le va far ci sof fer ma re sul fat to che l’es sen za di ogni in no va zio ne è in si ta nel suo im- 
pat to sul le so cie tà di tut ti i tem pi. Quel lo che rap pre sen ta la no vi tà, il cam bia men to che, nel la sto ria di tut te le let te ra tu re e di tut te 
le po po la zio ni ha sem pre co sti tui to il tas sel lo più do lo ro so, più per so na le, più de li ca to, in prin ci pio ci spa ven ta più di tut to, la rea- 
liz za zio ne di esso ci sem bra qua si im pos si bi le, ir rea liz za bi le e per nul la plau si bi le. Ep pu re, una vol ta che la no vi tà, per quan to sia 
biz zar ra e stra va gan te si tra sfor ma in nor ma li tà, ci chie dia mo in quel mo men to come sia sta to pos si bi le sta re sen za, far ne a meno. 
In no va zio ne, pa ro la ma gi ca e chia ve per l’in gres so nel mon do scien ti fi co e tec no lo gi co, ha bi so gno per po ter cre sce re e svi lup par- 
si ri go glio sa di un ter re no eco no mi co, so cia le, po li ti co e cul tu ra le fer ti le af fin ché pos sa af fon da re le sue ra di ci nel la so cie tà e dare 
os si ge no a tut ti co lo ro che si av vi ci na no ad essa per mez zo del le sue “fo glie”. 
L’in no va zio ne nel cam po scien ti fi co e tec no lo gi co, che tro va no in essa il loro con nu bio per fet to e la coe sio ne giu sta che do vreb be 
sem pre es ser ci fra que sti due mon di, è il mo to re del la sto ria e dob bia mo es se re noi a sa per la ac co glie re nel modo mi glio re e va lo- 
riz zar la con tut ti gli stru men ti che ab bia mo a di spo si zio ne.

Innovazione è contrario diInnovazione è contrario di   
guerra, contrario diguerra, contrario di   

distruzione! distruzione! 
L’innovazione è un pratoL’innovazione è un prato   

verde, la guerra è deserto, èverde, la guerra è deserto, è 
una città devastata dallouna città devastata dallo   
scoppio di quelle bombe!scoppio di quelle bombe!



Gli spettatori

La na zio na le ita lia na di cal cio ha sa lu ta to il 2021 sul tet to 
d’Eu ro pa. L’I ta lia ha chiu so l’e di zio ne straor di na ria dei gio chi 
olim pi ci di To kyo con un to ta le di 54 me da glie, ci fra mai rag- 
giun ta. Lo scor so anno sarà ri cor da to in tut ti gli an na li spor ti vi 
come l’an no del l’I ta lia: l’uo mo più ve lo ce del mon do è ita lia- 
no, la me da glia del l’a mi ci zia è ita lia na, la na zio na le fem mi ni le 
di pal la vo lo è oro, Ber ret ti ni è ar ri va to in fi na le a Wim ble don, 
Bebe Vio ha sven to la to la ban die ra ita lia na alla ce ri mo nia di 
aper tu ra del le pa ra lim pia di. L’I ta lia ha vis su to uno dei suoi 
mo men ti più alti ed emo zio nan ti per tut ti i suoi cit ta di ni. Noi 
ita lia ni sia mo sem pre sta ti quel li “dif fi ci li”, sia mo tut t’o ra 
quel li a cui qual co sa non va mai bene. Quan do è nata que sta 
na zio ne, qual cu no dis se “ab bia mo fat to l’I ta lia, fac cia mo gli 
ita lia ni” (Ca mil lo Ben so Con te di Ca vour), ma c’è sem pre sta- 
to qual co sa che ci ha uni to: lo sport. Da van ti a una par ti ta di 
pal lo ne tut ti sono ami ci e tut ti si vo glio no bene, di ven ta una 
que stio ne per so na le. Ci unia mo tut ti quan do sen tia mo di quel 
gran de per so nag gio che ci ha sa lu ta ti il 12 no vem bre 2021 la- 
scian do il suo po sto pre fe ri to vuo to, il mi cro fo no da cui rac- 
con ta va le gare di ca noa, Giam pie ro Ga leaz zi. Sia mo tut ti di- 
ver si, pie ni di ca si ni e fac cia mo er ro ri o fi gu rac ce con ti nua- 
men te, ma quan do si par la di sport, il mon do si in chi na al no- 
stro co spet to, al co spet to di una na zio ne gran de quan to uno sta- 
to ame ri ca no: non lo fan no solo per i cam pio ni che por ta no in 
alto la no stra ban die ra, ma so prat tut to per il sen ti men to di amo- 
re che ci ren de ita lia ni quan do un gio ca to re scen de in cam po, 
un nuo ta to re si tuf fa in ac qua o un cor ri do re sen te lo spa ro di 
par ten za. Per la pri ma vol ta dal 1983 gli Eu ro pei di nuo to si 
svol ge ran no in Ita lia. La 36e si ma Edi zio ne del Cam pio na ti Eu- 
ro pei di Nuo to 2022 sbar ca nel la ca pi ta le. Lo Sta dio Olim pi co 
del Nuo to de di che rà an che die ci gior na te al nuo to in ogni sua 
de cli na zio ne. Per l’e ven to è sta ta pre vi sta una par te ci pa zio ne di 
ol tre 8 mila atle ti Ma ster per un to ta le di 22 mila iscri zio ni per 
le gare in di vi dua li e 1.450 staf fet te. Ol tre al nuo to, il Foro Ita li- 
co, il va sto com ples so spor ti vo di Roma, ospi te rà an che sin cro 
e Tuf fi, men tre il Cen tro Fe de ra le di Ostia ospi te rà la Pal la nuo- 
to. L’I ta lia non sarà im pe gna ta solo in ac qua. Il 2022 ri ser va 
per l’Eu ro pa gran di even ti spor ti vi in cui i no stri cam pio ni cer- 
che ran no di far ci an co ra so gna re qual che not te ma gi ca: dal 6 al 
31 lu glio si di spu te rà in In ghil ter ra il cam pio na to eu ro peo di 
cal cio fem mi ni le; tra le 16 par te ci pan ti è an no ve ra ta an che l’I- 
ta lia. La no stra na zio na le, dopo aver bat tu to lo scor so 12 apri le 
la na zio na le sviz ze ra ot te nen do il pass per i mon dia li del 2023, 
ce la met te rà tut ta per por ta re a casa una vit to ria e sa li re sul tet- 
to d’Eu ro pa, come han no fat to un anno fa i loro com pa gni del- 
la na zio na le ma schi le. 
Dal 28 apri le al 1° mag gio si sono svol ti a So fia, in Bul ga ria, 
gli eu ro pei di judo, che sono sta ti la 71e si ma edi zio ne del la 
com pe ti zio ne or ga niz za ta dal la Eu ro pean Judo Union. La ter za 
ed ul ti ma gior na ta dei Cam pio na ti Eu ro pei di judo è sta ta si- 
gni fi ca ti va per l’I ta lia. A So fia, in Bul ga ria, Ali ce Bel lan di (78 
kg) e Asya Ta va no (+78 kg) con qui sta no due bron zi che, ag- 
giun ti a quel lo di Elios Man zi (66 kg) e al l’ar gen to di Gio van ni 
Espo si to (73 kg), por ta no il me da glie re az zur ro a quo ta 4: un 
nu me ro che a li vel lo eu ro peo non si con ta va dal 2004, quan do 
a Bu ca re st Fran ce sco Le pre vin se l’o ro nei 90 kg, Lu cia Mo ri- 
co l’ar gen to nei 78 e Cin zia Ca vaz zu ti con Mi che le Mon ti il 
bron zo nei 57 e 100 kg.

Avran no luo go a Mo na co gli Eu ro pean Cham pion ships, una ma- 
ni fe sta zio ne mul ti spor ti va, du ran te la qua le an dran no in sce na 
gli Eu ro pei di sva ria te di sci pli ne. Sa ran no ben 4.700 gli atle ti 
pro ve nien ti da cir ca 50 na zio ni in gara in 176 even ti che as se- 
gne ran no le me da glie. La na zio ne clas si fi ca ta al pri mo po sto nel 
me da glie re ge ne ra le per gli sport par te ci pan ti ri ce ve rà il Tro feo 
de gli Eu ro pea Cham pion ships. Tra le di sci pli ne che si di spu te- 
ran no il pros si mo ago sto nel la ca pi ta le te de sca a te ner ci in col la ti 
alla te le vi sio ne sarà si cu ra men te l’a tle ti ca leg ge ra. Ab bia mo già 
det to che l’uo mo più ve lo ce del mon do è ita lia no? Per ché quel- 
l’uo mo ha do mi na to i mon dia li in door a Bel gra do nei 60 me tri 
con re cord eu ro peo e ci sarà a Mo na co per far ci an co ra spe ra re, 
an co ra cre de re in qual co sa di gran de. In fon do, noi, cosa fac cia- 
mo? Sia mo se du ti su de gli spal ti o sul di va no op pu re sul le se die 
di un bar men tre ur lia mo, pre ghia mo, pian gia mo. Noi non fac- 
cia mo nul la, ma ci sen tia mo di es se re re spon sa bi li del la vit to ria 
dei no stri ido li. Sono loro che fan no tut to il la vo ro, sono loro 
quel li che si al le na no ogni gior no per una sola gara, una sola oc- 
ca sio ne. Ci sen tia mo co mun que con loro, per ché lo sia mo: que- 
gli atle ti sono noi, sono i no stri so gni, la no stra unio ne, il no stro 
sen so di na zio ne. E al lo ra, an che que st’an no, tut ti gli ita lia ni, di 
tut te le età, si riu ni ran no da van ti a una te le vi sio ne e ur le ran no, 
pre ghe ran no e for se pian ge ran no, ma sa ran no tut ti lì, a so ste ne re 
lo sport, a di mo stra re al mon do che lo sport non ser ve a vin ce re, 
ma ad unir ci. E noi sia mo cam pio ni per ché sia mo uni ti.

A cura di Rosanna Mongillo e Giulia Foschini

SPORT



Fabbricante di 
lacrime 

Vi sie te mai chie sti, quan to sia fa ti co so mo stra re le pro prie emo zio- 
ni/           de bo lez ze a chi ci sta in tor no? Io per so nal men te sì e que sto solo 
gra zie ai li bri. Ogni vo lu me, fa sgor ga re, den tro le ani me dei let to ri, 
ca sca te di sen ti men ti, a vol te an che sco no sciu ti. Con in mano un li- 
bro è fa ci le ab ban do nar si a lo go ran ti emo zio ni, come il pian to, la 
gio ia, la rab bia, la fe li ci tà. Ma da van ti agli al tri, ap pa ria mo sul se- 
rio come “fo gli così va rio pin ti”, op pu re sia mo sem pre “sfu ma tu re 
gri gie”, che si con fon do no nel la neb bia ge ne ra le? 

“Al Gra ve ave va mo tan te sto rie. Rac con ti sus sur ra ti, fa vo le del la 
buo na not te… Leg gen de in pun ta di lab bra, al chia ro re di una can- 
de la. La più co no sciu ta era quel la del fab bri can te di la cri me. Nar ra- 
va di un luo go lon ta no, re mo to… Un mon do dove nes su no era ca- 
pa ce di pian ge re, e le per so ne vi ve va no con ani me vuo te, spo glie di 
emo zio ni. Ma na sco sto a tut ti, nel la sua im men sa so li tu di ne, c’e ra 
un omi no ve sti to di om bre. Un ar ti gia no so li ta rio, pal li do e ri cur vo, 
che dai suoi oc chi chia ri come il ve tro era ca pa ce di con fe zio na re 
la cri me di cri stal lo.” 

Quan do ho ini zia to a leg ge re il “Fab bri can te di la cri me”, il mio pri- 
mo pen sie ro, già dopo le pri me pa gi ne, è sta to, “ca vo lo, que sta gio- 
va ne scrit tri ce ita lia na, sot to lo pseu do ni mo di Erin Doom, non 
solo ha scrit to una sto ria, par ten do da zero, ma ha per fi no avu to 
l’in ven ti va di crea re una nuo va fa vo la.” Poi però, ab ban do nan do mi 
com ple ta men te, alle emo zio ni dei per so nag gi, ca pi to lo dopo ca pi- 
to lo, fino a giun ge re alla con clu sio ne, ho ri va lu ta to il mio pen sie ro. 
Il fab bri can te di la cri me non rac con ta una fa vo la, quel le che ti leg- 
go no quan do sei pic co lo e devi ad dor men tar ti, ma è un li bro, con 
tut te le “car te in re go la”, che ti toc ca l’a ni ma, si ag gro vi glia in tor no 
al tuo cuo re e non ne puoi più fare a meno. Nica, Ri gel, così come 
tut ti gli al tri per so nag gi, crea ti dal la Doom, ti pren do no per mano, 
con du cen do ti lun go sen tie ri di car ta, dove l’in chio stro gron da di 
sto rie estre ma men te rea li. Bam bi ni cre sciu ti in un or fa no tro fio, 
spez za ti con le un ghie e con i den ti, dal le loro in no cen ti in fan zie, 
per cre sce re trop po in fret ta, su ben do in giu sti fi ca te in giu rie dal l’u- 
ni ca fi gu ra adul ta, che in real tà avreb be do vu to do na re loro tan to 
amo re. 
Ge ni to ri che per do no fi gli, vite strap pa te, di cui lo scor re re ine so ra- 
bi le del tem po, ti fa per de re tan te trac ce. Vol ti che si dis sol vo no 
nel lo spa zio-tem po, ma voci dol ci e pa ca te, che ti sus sur ra no, che a 
vol te ba sta solo un po' di de li ca tez za. At tra ver so que sto li bro e que- 
ste vi sce ra li sto rie tra va glia te, ho com pre so an co ra di più, che nel la 
vita mai nul la suc ce de per caso. Spes so sia mo lì, che vi via mo in di- 
stur ba ti le no stre ano ni me vite, tut to pro ce de per il me glio e poi al- 
l’im prov vi so, suc ce de che la no stra rou ti ne vie ne stra vol ta da even- 
ti, che ci ap pa io no, a pre scin de re dal la loro gra vi tà, ca ta stro fi ci. In 
un pri mo mo men to ri ma nia mo in ter det ti, sen tia mo solo voci nel la 
no stra men te, che si pon go no do man de ad una ve lo ci tà im pres sio- 
nan te, “sbat tia mo” per fi no con tro i muri per tro va re ri spo ste, ma la 
ve ri tà è che nep pu re quel lo fun zio na. Pur trop po, nes su no di noi 
può de ci de re i do lo ri da vi ve re nel la vita, ma pos sia mo in real tà 
sce glie re come af fron tar li. Una don na mol to sag gia, una vol ta mi 
ha det to che: “i so gni non si rin cor ro no, ma si vi vo no. Per ché loro 
cor ro no più ve lo ci di noi e solo vi ven do li, pos sia mo rag giun ger li.” 
 

.Alla fine del li bro, e at ten zio ne per chi vo les se leg ger- 
lo vi as si cu ro che non è uno spoi ler, ma sem pli ce men- 
te una mia con si de ra zio ne, il vero fab bri can te di la cri- 
me è in ognu no di noi. Per quan to ci sfor zia mo di re- 
pri me re le emo zio ni, so prat tut to nei mo men ti più bui 
del le no stre vite, non si po trà mai ve de re tut to di un 
solo co lo re, sia mo uma ni, sia mo fat ti di caos e al cu ne 
vol te an che di or di ne, ma le emo zio ni, per quan to pos- 
sa no es se re lo go ran ti, sono uno dei doni più pre zio si 
che ci vie ne fat to quan do ve nia mo al mon do. Sono in- 
do ma bi li? Cer to. Spes so ci fan no sta re male? As so lu- 
ta men te sì. Ma mai, re pri mer le. Pian ge re è uma no, 
pro va re sen sa zio ni con tra stan ti che ci in gar bu glia no 
per fi no le vi sce re, è nor ma lis si mo, si gni fi ca che sia mo 
an co ra vivi, che ab bia mo un cuo re che pul sa e un cer- 
vel lo che pen sa. Sia te sem pre fab bri can ti di la cri me 
per qual cu no e tro va te qual cu no che lo sia per voi. 
Non cer ca te fa vo le al tro ve, per ché ognu no ha la pro- 
pria da scri ve re e cu sto di re. Fate sem pre un buon viag- 
gio e ri cor da te di vi ve re sem pre al mas si mo!

LIBRI

Nicole Benedetta Conte



Una porta per 
l’Iran su una 
bancarella

"L'aereo raggiungere il buio della notte. (...) Il pilota annuncia la discesa verso 
Teheran. (...) Allora è quella, la mia città?"

“Il pae se del le stel le na sco ste” di Sara Yal da, mi è sta to re- 
ga la to dal mio bi snon no, quan do ha vi sto che l’a ve vo 
adoc chia to tra gli al tri li bri espo sti su una ban ca rel la nel 
mio pae se. Tut ta la gio ia del re ga lo è però sva ni ta nel mo- 
men to in cui ho aper to il li bri ci no ed ho let to: “Na ta le 
2009, per Ma ria da Sil via”, con tan to di fac ci na sor ri den te, 
ini zian do a cre de re, che ciò mi avreb be im pe di to di sen tir lo 
mio. Tut ta via, che po te vo aspet tar mi da un li bro pre so da 
una ban ca rel la, al mo di co prez zo di €7? Devo, però, am- 
met te re che la de lu sio ne ini zia le è su bi to pas sa ta, quan do 
ho let to le pri me pa gi ne di que sto poe ti co rac con to.
Il “pae se del le stel le na sco ste” è l’I ran, dove l’au tri ce, Sara 
Yal da, tro va i suoi na ta lie dal qua le si è do vu ta se pa ra re 
gio va nis si ma per via dei moti ri vo lu zio na ri del 1979. Sara, 
vie ne man da ta a stu dia re in Fran cia dal pa dre, in sie me alla 
so rel la, Zah ra. Con il pas sa re de gli anni, le vi si te di Sara al- 
l’I ran e alla sua fa mi glia di mi nui sco no sem pre di più, fino 
a smet te re de fi ni ti va men te e la ra gaz zi na vi vrà gran par te 
del la sua vita come una fran ce se, cu sto den do solo tra i suoi 
ri cor di, le sue ori gi ni per sia ne e tra scu ran do la sua fa mi- 
glia. Dopo ven ti set te anni in Eu ro pa, Sara, or mai cre sciu ta, 
de ci de di tor na re nel suo Pae se per ri con giun ger si con i 
suoi pa ren ti e i suoi na ta li or mai qua si del tut to per du ti. 
Du ran te tut ta la per ma nen za nel Pae se, che era sta to an ti ca- 
men te la Per sia, l’au tri ce vie ne a con tat to con una real tà 
com ple ta men te di ver sa da quel la che un’oc ci den ta le po- 
treb be aspet tar si. Sara vive un Iran che, come una fe ni ce, 
no no stan te stia per tor na re ce ne re, co mun que ri splen de del- 
la sua stes sa bel lez za: l’au tri ce de scri ve gli ira nia ni come 
un po po lo fie ro che, no no stan te gli sten ti, cer ca sem pre di 
an da re avan ti cu sto den do pre zio sa men te le tra di zio ni e, al 
con tem po, cer can do di te ne re il pas so con il re sto del mon- 
do. Sara du ran te il suo viag gio sco pre i due vol ti del la so- 
cie tà ira nia na tra le sale da tè del pae si no dove è nata, sim- 
bo lo del la tra di zio ne e del la cul tu ra per sia na, e le fe ste del- 
la mon da ni tà di Te he ran, che rap pre sen ta no la vo glia del 
po po lo ira nia no di sta re al pas so con l’Oc ci den te. 
L’au tri ce de scri ve l’I ran in modo poe ti co, ci ac com pa gna 
nel suo viag gio te nen do ci per mano tra le vie del ba zar, in 
cui ci per dia mo in sie me am ma lia ti dai pro fu mi del le spe zie 
e dei fio ri.

Lo sti le di scrit tu ra si spo sa be nis si mo con la sto ria 
nar ra ta nel l’o pe ra e crea nel let to re, o al me no per me è 
sta to così, una sen sa zio ne di ma lin co nia mi sta al sen so 
di tran quil li tà e ar mo nia… mi ha ri cor da to il qua dro 
“Pae sag gio Na bis” di Paul Ran son. 
 Il viag gio ter mi na e Sara ri tor na a casa sua, a Pa ri gi, 
con la va li gia pie na di cibo e sou ve nir, il cuo re pie no 
di amo re e, so prat tut to, la spe ran za di man te ne re i rap- 
por ti con la pro pria fa mi glia e le sue ori gi ni. 
Le te le fo na te al l’I ran, però, si fan no sem pre più vuo te 
e rare, fino a smet te re del tut to, ren den do i ri cor di del 
viag gio sem pre più va ghi e con fu si, come se tut to fos- 
se sta to par te di un so gno bel lis si mo, che la scia il dub- 
bio di aver fan ta sti ca to o di es se re en tra ti ad di rit tu ra in 
un al tro mon do. “Il pae se del le stel la na sco ste” è se- 
con do me un li bro da con si glia re, per ché aiu ta il let to- 
re, so prat tut to se oc ci den ta le, a ve de re con de gli oc chi 
di ver si un Pae se come l’I ran, che sia mo abi tua ti a per- 
ce pi re come uno sta to po ve ro e op pres so quan do in 
real tà, per quel poco che pos sia mo os ser va re tra mi te la 
por ta che Sara ci apre, re si ste si len zio sa men te e fie ra- 
men te co stu di sce la sua cul tu ra e le sue tra di zio ni.

LIBRI

A cura di Teresa Sparaco



La verità sul caso 
Harry Quebert

Qual che mese fa ho af fron ta to la let tu ra del li bro La ve ri tà sul caso Har ry Que bert di Joël Dic ker. È si cu ra men te uno di quei li bri 
che a pri mo sguar do pre fe ri re sti evi ta re, pro ba bil men te per la sua gran dez za, ma fi da te vi se vi dico che è sta to il li bro più lun go 
ma che in as so lu to, ho let to in meno tem po. Mi ha te nu ta in col la ta alle pa gi ne an che fino alle tre di not te, le di na mi che e i de pi- 
stag gi vari pre sen ti nel la sto ria, lo han no reso as so lu ta men te ac cat ti van te e scor re vo le e a mio pa re re sono di un’o ri gi na li tà in com- 
pa ra bi le. La tra ma a pri mo ac chi to può ri sul ta re mol to sem pli ce, Har ry, un uomo di 34 anni, Nola, una ra gaz zi na di 15 e la loro 
sto ria d’a mo re, con tor na ta da sce na ri e per so nag gi tut ti da sco pri re fino in fon do, ognu no con i suoi se gre ti o le sue mez ze ve ri tà. 
Sep pur quel la dei pro ta go ni sti fos se una sto ria d’a mo re, agli oc chi del la cit ta di na, im pos si bi le a cau sa del la dif fe ren za d’e tà, è an- 
che vero che l’a mo re che li le ga va, era un qual co sa di mai vi sto pri ma, un amo re puro e sem pli ce, fat to di taz ze di caf fè, vi sta sul 
mare e gab bia ni. Pur trop po, il sen ti men to che le ga va Har ry e Nola, avrà du ra ta bre ve a cau sa del la scom par sa del la pro ta go ni sta. A 
tren ta tré anni di di stan za, ver rà fat ta luce sul caso, ed Har ry ac cu sa to in giu sta men te, con l’a iu to di Mar cus, pri ma alun no, poi ami- 
co fi da to e col le ga scrit to re, di un bestsel ler, do vrà sca gio nar si dal le ac cu se di omi ci dio a lui ad dos sa te gli. 
Il li bro fa par te di una tri lo gia che com pren de La ve ri tà sul caso Har ry Que bert, il caso Ala ska San ders, che usci rà il 23 mag gio in 
Ita lia ed il li bro dei Bal ti mo re, in que st’ul ti mo, Mar cus nar ra la sto ria del la sua fa mi glia quin di dei Gold man di Bal ti mo re men tre 
la nuo va usci ta , ri pren de rà il caso at tra ver so la mor te di un’al tra don na e la scom par sa di Har ry. 
 Il li bro è di ve nu to inol tre, una mi ni se rie te le vi si va vi si bi le su Sky che con si glio vi va men te poi ché se gue il li bro in modo fe de le ed 
è sta ta ciò che mi ha av vi ci na ta al ro man zo. 
  Que sto li bro che a mio av vi so po treb be di ven ta re un “nuo vo clas si co”, ha in nan zi tut to sca tu ri to in me una se rie di ra gio na men ti, 
che pro ce den do con la let tu ra, cre de vo mi avreb be ro por ta to alla sco per ta del l’as sas si no, ma che in ve ce mi han no fat to met te re in 
di scus sio ne l’in no cen za di un’in te ra cit ta di na, ed in se con do luo go ha fat to na sce re in me, pa gi na dopo pa gi na la cu rio si tà ed il de- 
si de rio di con ti nuar ne la let tu ra. Le par ti che ho ap prez za to mag gior men te sono si cu ra men te sta te quel le, in cui, il pro ta go ni sta fa 
evin ce re pro ble mi co mu ni a tut ti gli es se ri uma ni, in una ma nie ra estre ma men te na tu ra le, come quan do dice che “l’e si sten za è 
com pli ca ta, poi ché non si è mai si cu ri di nul la” o an che l’in tro du zio ne pre sen te al l’i ni zio di ogni ca pi to lo, in cui ri por ta pro fon de 
ri fles sio ni sul la scrit tu ra. Ogni vol ta che par lo di que sto li bro è come ce de re una par te del mio cuo re, è una del le po che let tu re che 
mi di spia ce aver ter mi na to, poi ché pro prio come Har ry dice nel li bro: «Un bel li bro, Mar cus, è un li bro che di spia ce aver fi ni to».
 

LIBRI

A cura di Arianna De Marco

"In som ma, Har ry, come si di ven ta uno scrit to re?" 
"Non dan do si mai per vin ti. Sai, Mar cus, la li ber tà, l'a spi ra- 
zio ne alla li ber tà, è una guer ra in sé. Noi vi via mo in una so- 
cie tà di im pie ga tuc ci ras se gna ti e, per usci re da que sta trap- 
po la, dob bia mo lot ta re al tem po stes so con tro noi stes si e 

con tro il mon do in te ro. La li ber tà è una con ti nua lot ta di cui 
ab bia mo una per ce zio ne mol to li mi ta ta. Io non mi darò mai 

per vin to."

“Ado ra l'a mo re, Mar cus. Fan ne la tua con qui sta 
più bel la, la tua sola am bi zio ne. Dopo gli uo mi ni, 
ci sa ran no al tri uo mi ni. Dopo i li bri, ci sono al tri 
li bri. Dopo la glo ria, ci sono al tre glo rie. Dopo il 
de na ro, c'è an co ra il de na ro. Ma dopo l'a mo re, 

Mar cus ... Dopo l'a mo re, c'è solo il sale del le la- 
cri me.”



 Il ratto di Europa

  
Europa 

rincorri il toro 
smettila di fuggire; 

Europa 
lasciati violare 

rapire 
abbandonare. E 
E tu continente, 

violento e pacifista, 
ricorda sempre 

il sacrificio 
di colei 

dalla quale prendi il nome. 

Estesa e platonica 

di quel divenire esausto ed 
inconcreto

che toglie respiri 

all'animo umano,

rimbombano in sincro 

i cori di mille cadute 

lontane e care

A cura di Alessandra Petronzi

A cura di Arianna De Marco

PENSIERI LIBERI

 Sospiri
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No no stan te l’in cre di bi le cam mi no che l’Eu ro pa è sta ta in gra do di af fron ta re nel cor so del la sua sto ria, sem bra oggi in fa sti dir ci la na sci ta di 
un nuo vo -ma nem me no trop po- con flit to, a soli po chi chi lo me tri di di stan za. 
Dopo ol tre set tan t’an ni di sta bi li tà, il no stro con ti nen te è tor na to ad es se re ter ri to rio di guer ra, e le fo to gra fie pro ve nien ti dal con fi ne il lu stra- 
no già stra gi uma ni ta rie di cui si cu ra men te tan to si par le rà nei pros si mi anni. 
Dal l’al to di tut ta la no stra im po ten za di fron te ad uno sce na rio si mi le, il no stro bre ve con tri bu to vuo le espri me re la più for te vi ci nan za alla 
po po la zio ne col pi ta dal la guer ra, at tra ver so la pub bli ca zio ne di al cu ni scat ti dei fo to gra fi ucrai ni -rea liz za ti in tem pi di non bel li ge ran za- e la 
con di vi sio ne di al cu ne loro te sti mo nian ze. 
Ira Lupu, Va len ti ne Bo e Ali na Po ta pen ko sono solo tre dei 6.000 fo to gra fi re si den ti in Ucrai na ed iscrit ti a Pho to Vo gue, una piat ta for ma nata 
nel 2011 e di cui oggi fan no par te ol tre 257.000 fo to gra fi in tut to il mon do.

A cura di Mariacristina Pelosi

Nata ad Odes sa e tra sfe ri ta si a New York per se gui re la sua pas sio ne, 
Ira Lupo si è lau rea ta alla In ter na tio nal Cen ter of Pho to gra phy. Ha 
poi la vo ra to per im por tan ti te sta te gior na li sti che, tra le qua li il New 
York Ti mes, Vo gue UK, Vice USA e Da zed. Nel la sua te sti mo nian za 
a Vo gue scri ve:

“Men tre sto scri ven do, le co raz za te rus se stan no per at tac ca re la 
mia cit tà na ta le, Odes sa. La cit tà che cu sto di sce i miei ri cor di, dove 
vi vo no la mia fa mi glia e i miei ami ci. È come se il mio cuo re fos se 
di ven ta to un ber sa glio sul pun to di es se re col pi to.”

IRA LUPUIRA LUPU

Va len ti ne Bo, nato nel 1985, at tual men te vive a Kiev. Dopo es ser si 
lau rea to al l’i sti tu to di Ar chi tet tu ra di Leo po li nel 2007, è en tra to a 
far par te del la UPHA — Ukrai nian Pho to gra phic Al ter na ti ve (un 
pic co lo grup po di fo to gra fi ucrai ni che vo le va aiu ta re e sup por ta re lo 
svi lup po del la fo to gra fia con tem po ra nea in Ucrai na).

“La non na par la va spes so de gli or ro ri com mes si dai ‘li be ra to ri’ so- 
vie ti ci. Oggi, ot tan ta anni dopo, io, suo ni po te, mi tro vo nel la si tua- 
zio ne di do ver sal va re lei e tut ta la sua fa mi glia dal l’en ne si mo li be- 
ra to re che di strug ge edi fi ci re si den zia li, uc ci de ci vi li e bam bi ni. 
Sono si cu ro che, quan do que sta ter ri bi le tra ge dia sarà fi ni ta, per 
l’U crai na ini zie rà un’e ra di ri na sci ta.”

L'incredibile verve 
creativa dell'Ucraina

VALENTINE BOVALENTINE BO

“Fino a poco tem po fa, vi ve vo in un’U crai na me ra vi glio sa e in di- 
pen den te. Men tre scri vo, è il de ci mo gior no di guer ra, e mi sem bra 
già un’e ter ni tà. Ab bia mo bi so gno del so ste gno di tut to il mon do.”

ALINA POTAPENKOALINA POTAPENKO 
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