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L’editoriale 
 
 
 
 
di Mirko Gianformaggio 
 

 
 
Questo numero, di fatto il nono – perché “La luna e il pozzo” ha esordito con un simbolico numero “zero” – piomba sulla grande rete al crocevia 
tra un’estate che ci ha visti, un po’ tutti, alla ricerca di normalità e un avvio di stagione (noi teatranti siamo in qualche modo sincronizzati con gli 
anni scolastici) carico di aspettative e di incognite.  
Ancora una volta abbiamo scelto un tema importante, per certi versi “divisivo”. In un momento storico che vede tornare in discussione lo stesso 
principio di “libertà” e il significato reale di questa parola, qualcuno ancora se ne riempie la bocca e le tasche. Non possiamo accettarlo 
passivamente. Ecco perché abbiamo deciso di chiedere a Margherita & compagnia di pronunciarsi su questo argomento tutt’altro che leggerino. 
Gli articoli prodotti dal nostro gruppo di redattrici e redattori meritano, se non i 92 minuti di applausi fissati nella memoria collettiva grazie 
all’epopea fantozziana, un chiaro segno di approvazione. Questo giovanissimo gruppo non rappresenta più, a mio parere, una sorpresa. Ma sarà 
sempre il giudizio dei lettori a dirci se la nostra voce vale il loro ascolto. 
Non voglio dilungarmi nella descrizione dei contenuti di ogni singolo articolo, soprattutto perché stavolta – eccezionalmente – ho voluto scrivere 
io stesso un pezzo, dettato da ragioni sfacciatamente personali, ignorantemente affettive. Rischiavo pertanto di risultare prolisso. 
Prima di lasciarvi all’avida lettura di tutte le pagine seguenti, mi alzo dalla panchina per “sostituire” Sebastiano nel parlare di cinema; non lo farò 
certo con la competenza del nostro giovane critico, ma semplicemente con l’approccio dell’appassionato. Citerò alcuni titoli di film sul tema 
“libertà”, che hanno lasciato in me un segno indelebile, quindi li consiglio a tutti voi, come capolavori da vedere o rivedere. 
 
Quindi, buona lettura e… buona visione! 
 
Roma città aperta 
Le ali della libertà 
Selma – La strada per la libertà 
Grido di libertà (Cry freedom) 
Iqbal 
 
   
 



 
 
P.S.: Oggi, 14 settembre, si è svolta la prima udienza del processo a Patrick Zaki. Uno dei nostri articoli parla proprio della vicenda surreale che 
riguarda questo studente egiziano. Senza voler scendere in dettagli, ci limitiamo ad esprimere il nostro sdegno per come la “giustizia” di quel 
paese sta gestendo la cosa. In omaggio a Patrick, abbiamo deciso di dedicargli la copertina di questo numero. Ci auguriamo sviluppi positivi, ma 
nel frattempo invitiamo tutti a valutare la possibilità di cancellare l’Egitto dalle proprie eventuali mete vacanziere, per quanto possa servire. 
 
 

 
 



di Virginia Guazzini 

 
L’arte, in tutte le sue sfumature, è la più grande forma
espressione è proprio il più immenso potere che l’arte
un cantante che attraverso i testi delle proprie canzoni
probabilmente non sarebbe capace di esprimere in un normale
testo o l’emozione che l’interprete usa nel “raccontare”
l’anima e il corpo. Vi siete mai soffermati veramente
accompagnate dalla melodia, vengono pronunciate da milioni
cuffie mentre si corre o attraverso la radio imbottigliati
parole pronunciate con l’euforia di un momento dettato
viene dato il giusto peso, ci si fa trasportare dal ritmo orecchiabile
non è nella nostra lingua. Vi siete mai concentrati sulla storia
ha deciso di liberare nel mondo attraverso la sua 
comprendere il racconto, le emozioni di una canzone,
percependo quelle parole, che siano sussurrate in un canzone
rock, un po’ nostre anche se non si erano mai pronunciate.
tutti, liberarle in maniera che siano di tutti e di nessuno.
libro o un bel film, trasporta in luoghi sconosciuti e fa scoprire

La melodia che libera 

forma di espressione esistente. La grande libertà di 
l’arte possiede. Se si pensa solamente ad un artista come 

canzoni esprime, libera, emozioni e pensieri che 
normale discorso. Spesso attraverso una melodia, un 

re” la canzone si può captare un messaggio che nutre 
veramente ad ascoltare attentamente quelle parole che, 

milioni di persone nelle discoteche, ai concerti, con le 
imbottigliati nel traffico di venerdì pomeriggio? Spesso sono 

dettato dallo svago o dalla gioia. Spesso a quelle parole non 
orecchiabile storpiando qualche parola se la canzone 
storia che raccontano le canzoni, la storia che l’artista 
 arte? Credo non ci sia cosa più liberatoria che 

canzone, come di un’opera d’arte qualsiasi, e sorridere 
canzone d’amore non corrisposto o gridate in un brano 

pronunciate. Libertà, libertà di poter rendere le emozioni di 
nessuno. Per quanto mi riguarda la musica è la mia più grande libertà perché,

scoprire emozioni mai provate attraverso storie vissute o meno, rendendo
perché, come potrebbe essere un buon 

rendendo davvero liberi. 



Libertà sinonimo di innovazione

di Matilde Toni 
 

 
L’arte - e in particolar modo gli artisti - hanno sempre dovuto fare i conti con un sistema sociale rigido 
e basato su congetture che spesso non hanno consentito loro di potersi esprimere in piena 
Più volte infatti è capitato durante la storia che figure di intellettuali ed artisti abbiano dovuto subire 
polemiche, censure o processi da parte delle istituzioni.
E’ difficile tracciare dei confini della libertà nella storia dell’arte, in quant
è sempre stata viva negli animi di chi ha sentito il bisogno di esprimerla, ma ci sono stati dei casi, 
nell’arco della storia, che hanno fatto la differenza. 
 
Uno degli esempi più lampanti è certamente il Giudizio Universale 
Michelangelo Buonarroti, il quale decise, pur subendo aspre critiche da parte dei dissidenti, di 
dipingere quelle figure scultoree e celestiali nude e con i genitali in vista. Tutto ciò a poca distanza dal 
Concilio di Trento che in poco tempo sovvertì il sistema artistico, imponendo rigide regole 
iconografiche. 
 
  
 
 
 
 
 

Libertà sinonimo di innovazione 

hanno sempre dovuto fare i conti con un sistema sociale rigido 
e basato su congetture che spesso non hanno consentito loro di potersi esprimere in piena libertà. 
Più volte infatti è capitato durante la storia che figure di intellettuali ed artisti abbiano dovuto subire 
polemiche, censure o processi da parte delle istituzioni. 
E’ difficile tracciare dei confini della libertà nella storia dell’arte, in quanto questa c’è sempre stata ed 
è sempre stata viva negli animi di chi ha sentito il bisogno di esprimerla, ma ci sono stati dei casi, 

Giudizio Universale realizzato nella Cappella Sistina da 
Michelangelo Buonarroti, il quale decise, pur subendo aspre critiche da parte dei dissidenti, di 
dipingere quelle figure scultoree e celestiali nude e con i genitali in vista. Tutto ciò a poca distanza dal 

nto che in poco tempo sovvertì il sistema artistico, imponendo rigide regole 



 
Un’altra opera che fece “scandalo” non confacendosi alle regole della controriforma fu la Morte della Vergine di 
Caravaggio, realizzata per essere collocata in una cappella della chiesa romana di Santa Maria della Scala a 
Trastevere. L’opera, che l’artista dipinse seguendo la sua libera ispirazione, suscitò forti contestazioni, 
diventando però inconsapevolmente una delle pietre miliari dell’arte occidentale. 
Ciò che destò scalpore fu la figura stessa della Madonna, che non aderiva più a quell’immagine iconografica di 
Maria piacevolmente addormentata e dal corpo incorrotto, bensì ad una donna fin troppo realistica, con il petto 
rigonfio di chi è morto annegato e il volto terreo di chi ha vissuto una vita per strada, tutti elementi accentuati 
nella loro gravità dal fatto che Caravaggio avesse effettivamente usato come modella una prostituta annegata, 
fatto che causò ancor maggiore scandalo tra i committenti, i quali rifiutarono la tela. 
 
  
 
 
 
 

 
Un momento di svolta si verificò quando il confine tra arte e vita iniziò ad affievolirsi, ovvero 
a partire dalla seconda metà dell’800, grazie ad un rifiuto da parte degli artisti di tutte 
quelle regole accademiche fino a quel momento imposte. È proprio per questo motivo che 
nel 1863 aprì a Parigi il Salon des Refusés, (Il Salone dei Rifiutati), che raccolse le opere che 
la giuria parigina aveva rifiutato di esporre al Salon ufficiale. Grazie a ciò, artisti del calibro di 
Manet, Renoir, Monet, Pissarro e molti altri, ebbero la possibilità di far vedere al grande 
pubblico la loro produzione, destando scalpore tra la maggior parte dei presenti. Tra le 
opere più innovative di questo periodo abbiamo “La colazione sull’erba” di Manet, dipinto 
ritenuto da alcuni critici d’arte come opera di avvio alla contemporaneità, per via del 
linguaggio estremamente innovativo e trasgressivo sia da un punto di vista estetico, sia 
sociale. Ciò che fece scandalo nella critica furono le figure di donne nude in compagnia di 
due giovani borghesi, le quali richiamavano alla mente del pubblico figure di prostitute la cui 
presenza non era giustificata da nessun tipo di riferimento allegorico, per non parlare delle 
luci innaturali inadeguate all’ambientazione naturalistica e alla prospettiva fortemente anti 
realistica, tutti elementi che non si confacevano in alcun modo all’arte accademica. 



Ma la vera libertà espressiva e senza scrupoli si ebbe da inizio ‘900 grazie alle Avanguardie storiche, che portarono ad un altro taglio netto nei 
confronti della tradizione e ad un passo avanti per quanto riguarda la posizione dell’artista nei confronti della sua opera e del pubblico che la 
contempla. L’artista, mosso da intenti rivoluzionari e dalla volontà di ribellarsi alla cultura ufficiale, non pretende quasi più di essere compreso o 
apprezzato, bensì ciò che ha valore diviene la creazione stessa dell’opera, come un atto di forza attraverso il quale sprigionare la propria esistenza, 
facendo emergere quell’inquietudine dell’io interiore che freme dal bisogno di dire la sua sul mondo che lo circonda e sulle nuove tematiche della 
contemporaneità. 
 
 
 
 

 
 
 “Merda d’artista” – Piero Manzoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Number 11" di Jackson Pollock 

 
 
 

“L’urlo” di Edvard Munch 
 
 
 
 
 



Da ciò deriva che tutti quegli artisti che hanno “osato” con opere audaci “rivendicando” la propria libertà, lo hanno fatto forzando dei canoni estetici 
o morali che la società aveva imposto, andando così a scontrarsi con la sensibilità delle comunità in cui vivevano. La storia ci ha insegnato che quasi 
sempre questi artisti hanno avuto ragione, portando ad un punto di svolta nella storia dell’umanità. 
 
Fonti: 
https://www.thewalkman.it/i-confini-della-liberta-nellarte/  
https://artslife.com/2010/09/13/larte-e-la-liberta-despressione/  
http://serenella65.blogspot.com/2013/08/la-madonna-che-fece-scandalo.html  
 
 



Libertà e censura: la politica della violenza

di Virna Gianformaggio 

 

Adoro viaggiare. Spesso, soprattutto negli ultimi due anni, ho fantasticato molto sui cieli fermi e puliti e sulla sensazione
equilibrio che proverei a piedi nudi sulla terra Africana, volando dalle città variopinte, ai paesaggi ammutolenti, fin
povertà e tristezza, probabilmente guadagnando consapevolezza senza precedenti. Il grande continente è davvero eterogeneo, so
e purtroppo dal punta di vista politico. Questo è un fattore decisamente invadente nella lista de
un luogo in cui si possa giocare la parte del turista spensierato. 

In alcuni posti, anche molto vicini alla nostra penisola, è pericoloso esercitare la propria professione se si è scomodi per 
pericoloso parlare a voce troppo alta a proposito di certi temi, è pericoloso persino proteggere i diritti umani. Sto parland
dell’Egitto, ma quel paese non è assolutamente l’unico e, come saprete, non è il peggiore in tema di 

Prendiamo giusto un esempio piuttosto recente: questo esempio si chiama Patrick. E’ un nome da persona con la faccia simpatic
proprio così, Patrick George Zaki, che ha compiuto 30 anni questo giugno da detenuto, nelle prigioni egiziane, è ricordato
suoi dolci sorrisi, le sue passioni, il suo impegno e la sua dedizione nel campo dei diritti umani. Patrick non ha praticamen
studiare, dopo aver lottato durante le elezioni presidenziali egiziane del 2018 contro la repre
presidente, purtroppo), e collaborato con le Egyptian Initiative for Personal Rights, si è dato da fare frequentando un 
Genere all’Università di Bologna, essendo anche molto appassionato

La storia di Patrick è molto semplice, ma allo stesso tempo complessa. Patrick è originario della Mansura, una regione nel de
parola Mansura significa “vittoriosa”, il che ha quasi del comico. Il 7 Febbraio dell
ed è stato catturato dai servizi segreti appena uscito dall'aeroporto del Cairo. Nessuna notizia per 27 ore, poi notizie di t
pugni, elettroshock e minacce di stupro. Dopo una br
Mansura ed è stata fissata la sua udienza in tribunale per il 7 marzo. Dopo una visita dei genitori, concessa in via straordi
stato trasferito nel Carcere di Tora, Cairo.  

Libertà e censura: la politica della violenza 

Adoro viaggiare. Spesso, soprattutto negli ultimi due anni, ho fantasticato molto sui cieli fermi e puliti e sulla sensazione
equilibrio che proverei a piedi nudi sulla terra Africana, volando dalle città variopinte, ai paesaggi ammutolenti, fin
povertà e tristezza, probabilmente guadagnando consapevolezza senza precedenti. Il grande continente è davvero eterogeneo, so
e purtroppo dal punta di vista politico. Questo è un fattore decisamente invadente nella lista dei motivi per cui l’Africa non è esattamente 
un luogo in cui si possa giocare la parte del turista spensierato.  

In alcuni posti, anche molto vicini alla nostra penisola, è pericoloso esercitare la propria professione se si è scomodi per 
pericoloso parlare a voce troppo alta a proposito di certi temi, è pericoloso persino proteggere i diritti umani. Sto parland
dell’Egitto, ma quel paese non è assolutamente l’unico e, come saprete, non è il peggiore in tema di libertà.  

Prendiamo giusto un esempio piuttosto recente: questo esempio si chiama Patrick. E’ un nome da persona con la faccia simpatic
proprio così, Patrick George Zaki, che ha compiuto 30 anni questo giugno da detenuto, nelle prigioni egiziane, è ricordato
suoi dolci sorrisi, le sue passioni, il suo impegno e la sua dedizione nel campo dei diritti umani. Patrick non ha praticamen
studiare, dopo aver lottato durante le elezioni presidenziali egiziane del 2018 contro la repressione ordita da Abdel Fattah Al Si
presidente, purtroppo), e collaborato con le Egyptian Initiative for Personal Rights, si è dato da fare frequentando un 
Genere all’Università di Bologna, essendo anche molto appassionato alla letteratura italiana.  

La storia di Patrick è molto semplice, ma allo stesso tempo complessa. Patrick è originario della Mansura, una regione nel de
significa “vittoriosa”, il che ha quasi del comico. Il 7 Febbraio dello scorso anno, Patrick è tornato là per rivedere i familiari 

ed è stato catturato dai servizi segreti appena uscito dall'aeroporto del Cairo. Nessuna notizia per 27 ore, poi notizie di t
Dopo una breve detenzione presso Talkha, il 25 febbraio Zaki è stato trasferito nel carcere di 

Mansura ed è stata fissata la sua udienza in tribunale per il 7 marzo. Dopo una visita dei genitori, concessa in via straordi

Adoro viaggiare. Spesso, soprattutto negli ultimi due anni, ho fantasticato molto sui cieli fermi e puliti e sulla sensazione intensa di 
equilibrio che proverei a piedi nudi sulla terra Africana, volando dalle città variopinte, ai paesaggi ammutolenti, fino agli angoli pregni di 
povertà e tristezza, probabilmente guadagnando consapevolezza senza precedenti. Il grande continente è davvero eterogeneo, soprattutto 

i motivi per cui l’Africa non è esattamente 

In alcuni posti, anche molto vicini alla nostra penisola, è pericoloso esercitare la propria professione se si è scomodi per il governo locale, è 
pericoloso parlare a voce troppo alta a proposito di certi temi, è pericoloso persino proteggere i diritti umani. Sto parlando, in questo caso, 

Prendiamo giusto un esempio piuttosto recente: questo esempio si chiama Patrick. E’ un nome da persona con la faccia simpatica. Ed è 
proprio così, Patrick George Zaki, che ha compiuto 30 anni questo giugno da detenuto, nelle prigioni egiziane, è ricordato dagli amici per i 
suoi dolci sorrisi, le sue passioni, il suo impegno e la sua dedizione nel campo dei diritti umani. Patrick non ha praticamente mai smesso di 

ssione ordita da Abdel Fattah Al Si-Si (attuale 
presidente, purtroppo), e collaborato con le Egyptian Initiative for Personal Rights, si è dato da fare frequentando un master negli Studi di 

La storia di Patrick è molto semplice, ma allo stesso tempo complessa. Patrick è originario della Mansura, una regione nel delta del Nilo: la 
o scorso anno, Patrick è tornato là per rivedere i familiari 

ed è stato catturato dai servizi segreti appena uscito dall'aeroporto del Cairo. Nessuna notizia per 27 ore, poi notizie di torture con calci, 
eve detenzione presso Talkha, il 25 febbraio Zaki è stato trasferito nel carcere di 

Mansura ed è stata fissata la sua udienza in tribunale per il 7 marzo. Dopo una visita dei genitori, concessa in via straordinaria, il 5 marzo è 



La detenzione preventiva è stata più volte prolungata, prima di 15 giorni, poi di 45. 

Perché? “Minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste 
illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il 
terrorismo”. Secondo i mezzi d'informazione governativi egiziani, Zaki 
sarebbe attivo all'estero per produrre una tesi sull'omosessualità e per 
incitare contro lo stato egiziano. Ovviamente niente di tutto ciò è 
comprovato, Patrick è detenuto ingiustamente ed ha sopportato 
condizioni vergognosamente sovrumane. 

La polizia egiziana mente anche sul rapimento, afferma infatti che 
Patrick sarebbe stato fermato in un semplice posto di blocco a Mansura 
e mai malmenato o maltrattato. Il Ministro degli Interni afferma che 
Patrick è Egiziano e quindi non è tenuto a prendere in considerazione le 
richieste di scarcerazione da parte dell’Italia e del Parlamento Europeo. 
Amnesty International è già attiva da tempo nella lotta per la sua 
liberazione, molti comuni italiani hanno conferito a Patrick la 
cittadinanza onoraria, ma sarebbe fondamentale la concessione della 
cittadinanza Italiana, per dare una svolta al processo e facilitare la 
liberazione di Patrick. 

La situazione è preoccupante e la vicenda assomiglia a quella che ha visto coinvolto Giulio Regeni (che, come certamente ricorderete, è 
finita tragicamente e liquidata in modo scandaloso dal governo egiziano) e a quella di moltissimi altri: giornalisti, attivisti, studenti, 
obiettori politici… Pare davvero un controsenso un’incarcerazione tanto prolungata, ancor prima che sia pronunciata una condanna! 

Da parte sua, il Parlamento Europeo deplora ufficialmente le modalità repressive e i gravi danni ai diritti fondamentali dell’uomo, attuati 
dall’Egitto. Afferma: “Le autorità hanno intensificato la repressione nei confronti della società civile, dei difensori dei diritti umani, degli 
operatori sanitari, dei giornalisti, dei membri dell'opposizione, del mondo accademico e degli avvocati, e continuano a reprimere 
brutalmente e sistematicamente qualsiasi forma di dissenso, compromettendo in tal modo le libertà fondamentali, in particolare le libertà 
di espressione – sia online, sia sui media tradizionali – e di associazione e riunione, il pluralismo politico, il diritto alla partecipazione agli 
affari pubblici e lo Stato di diritto.” 

La dichiarazione parla anche di abuso della pena di morte da parte delle autorità, anche per minori attraverso tribunali non specifici, e 
molte volte in assenza di capi d’accusa sufficienti, in seguito a varie censure, divieti, giochi disonesti e crudeli. L’abuso nei confronti delle 
donne (che ancora non hanno visto passare la legge contro la violenza) e non solo, è molto ricorrente nelle fasi di detenzione precedenti e 
successive ai processi, ma anche tra la società poco sensibilizzata, e femministi e attivisti sono puntualmente zittiti, inseguiti, minacciati. 

Patrick Zaki 



L'Italia e l’Europa non possono limitarsi all’indignazione. Di fatto, nessuna autorità si è davvero mobilitata per la scarcerazione di Patrick e 
verrebbe da domandarsi quale sia la ragione: è forse perché l’affaire Zaki passa in secondo piano rispetto alla pandemia in corso? O forse 
perché Europa ed Egitto collaborano economicamente e militarmente da anni? O perché l’Italia vende puntualmente armi all’Egitto e 
questa questione ribalterebbe comodi ma delicati equilibri esistenti tra individui di dubbia moralità?  

Il fatto innegabile è che nel mondo c’è poca collaborazione. Poco amore. Troppi segreti. Ogni lotta sembra vana, la libertà non sarà mai di 
tutti finché le priorità resteranno “rovesciate”, come i calzini riposti nel cassetto. 

Credo che aspetterò riguardo al viaggio in Africa. 

 

Fonti: 

YouTube (intervista a Roberto Saviano) 

Fanpage.it 

Wikipedia.com 

Wired.com 

Corriere della sera 

Parlamentoeuropeo.com 



di Emanuele Mineccia 
 
Basandomi sulle notizie quotidiane di tutti i mezzi d’informazione, voglio parlarti di una storia di libertà che proviene da 
l’Afghanistan. Sappiamo tutti che il 15 agosto di quest’anno le truppe statunitensi si sono r
Kabul e di Herat, le più importanti città afghane. Sfortunatamente questo avvenimento, quasi con certezza, sancirà un ritorno
Da questo momento, le donne non potranno più avere diritti assimilabili a quelli degli uomini, saranno relegate in casa e costrette a svolgere lavori dome
vedendo preclusa qualsiasi aspirazione a un futuro radioso o almeno dignitoso, proprio come agli inizi degli anni 2000, prim
Questo contesto non è affatto compatibile con la protagonista della nostra storia, afghana anche lei ed anche lei, come molte
scappare dal suo paese (era proprio il 2000) a causa della presa 
afghano, giustiziandolo nel deserto. Lei, oggi, è una delle più famose calciatrici al mondo: Nadia Nadim. Nadia è una combatt
costretta a scappare giovanissima assieme a tua madre ed alle tue quattro sorelle, non hai altre scelte. Scappare significava s
corrispondeva a sognare. L'asfissiante burqa e l’insieme di leggi imposte dai talebani in quegli anni, d
sognare. 
Correre a perdifiato e muoversi in maniera clandestina non è facile, figurati poi, mio caro lettore, se in questa fuga dai ta
sempre ostile nei confronti dell’Afghanistan. Nadia passa indenne dal Pakistan e, fortunosamente, riesce ad arrivare in un campo profughi in Danimarca. Non
se hai presente com’è fatto un campo profughi. Un’enorme costellazione di tende e/o case in prefabbricato. Ma le costellazion
e le stelle hanno, da sempre, guidato il cammino degli uomini e rappresentato un punto di riferimento per preghiere e desider
cielo e si sogna. Oltre quel recinto era pronta a brillare un
Molti bambini e bambine giocavano con un pallone, spesso fatto di stracci, che costituiva uno dei pochi svaghi nel campo prof
Nadia, il mezzo di rinascita a nuova vita.  
Nadia, alzando gli occhi al cielo, sognava. Sognava di sentire il boato di uno stadio, le urla delle persone, la fatica della corsa dietro ad un pallone e l’esultare 
dopo una vittoria. Non sapeva, però, che sarebbe successo molto presto.

La ragazza nel pallone 

Basandomi sulle notizie quotidiane di tutti i mezzi d’informazione, voglio parlarti di una storia di libertà che proviene da una delle zone più “calde” del mondo, 
l’Afghanistan. Sappiamo tutti che il 15 agosto di quest’anno le truppe statunitensi si sono ritirate dal paese mediorientale portando i talebani alla conquista di 
Kabul e di Herat, le più importanti città afghane. Sfortunatamente questo avvenimento, quasi con certezza, sancirà un ritorno

on potranno più avere diritti assimilabili a quelli degli uomini, saranno relegate in casa e costrette a svolgere lavori dome
vedendo preclusa qualsiasi aspirazione a un futuro radioso o almeno dignitoso, proprio come agli inizi degli anni 2000, prim
Questo contesto non è affatto compatibile con la protagonista della nostra storia, afghana anche lei ed anche lei, come molte
scappare dal suo paese (era proprio il 2000) a causa della presa di potere dei talebani. I guerriglieri fanatici  le avevano ucciso il padre, generale dell’esercito 
afghano, giustiziandolo nel deserto. Lei, oggi, è una delle più famose calciatrici al mondo: Nadia Nadim. Nadia è una combatt

stretta a scappare giovanissima assieme a tua madre ed alle tue quattro sorelle, non hai altre scelte. Scappare significava s
e l’insieme di leggi imposte dai talebani in quegli anni, di certo non permetteva né mai permetterà alle donne di 

Correre a perdifiato e muoversi in maniera clandestina non è facile, figurati poi, mio caro lettore, se in questa fuga dai ta
ll’Afghanistan. Nadia passa indenne dal Pakistan e, fortunosamente, riesce ad arrivare in un campo profughi in Danimarca. Non
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e le stelle hanno, da sempre, guidato il cammino degli uomini e rappresentato un punto di riferimento per preghiere e desider
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Molti bambini e bambine giocavano con un pallone, spesso fatto di stracci, che costituiva uno dei pochi svaghi nel campo prof

nava di sentire il boato di uno stadio, le urla delle persone, la fatica della corsa dietro ad un pallone e l’esultare 
dopo una vittoria. Non sapeva, però, che sarebbe successo molto presto. 
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Kabul e di Herat, le più importanti città afghane. Sfortunatamente questo avvenimento, quasi con certezza, sancirà un ritorno ad un vero e proprio Medioevo. 
on potranno più avere diritti assimilabili a quelli degli uomini, saranno relegate in casa e costrette a svolgere lavori domestici, 

vedendo preclusa qualsiasi aspirazione a un futuro radioso o almeno dignitoso, proprio come agli inizi degli anni 2000, prima dell’arrivo delle forze occidentali. 
Questo contesto non è affatto compatibile con la protagonista della nostra storia, afghana anche lei ed anche lei, come molte afghane oggi, costretta a 

di potere dei talebani. I guerriglieri fanatici  le avevano ucciso il padre, generale dell’esercito 
afghano, giustiziandolo nel deserto. Lei, oggi, è una delle più famose calciatrici al mondo: Nadia Nadim. Nadia è una combattente nata, perché quando sei 

stretta a scappare giovanissima assieme a tua madre ed alle tue quattro sorelle, non hai altre scelte. Scappare significava sopravvivere e sopravvivere 
i certo non permetteva né mai permetterà alle donne di 

Correre a perdifiato e muoversi in maniera clandestina non è facile, figurati poi, mio caro lettore, se in questa fuga dai talebani finisci in Pakistan, paese da 
ll’Afghanistan. Nadia passa indenne dal Pakistan e, fortunosamente, riesce ad arrivare in un campo profughi in Danimarca. Non so 

se hai presente com’è fatto un campo profughi. Un’enorme costellazione di tende e/o case in prefabbricato. Ma le costellazioni, si sa, sono un insieme di stelle 
e le stelle hanno, da sempre, guidato il cammino degli uomini e rappresentato un punto di riferimento per preghiere e desideri. Da sempre si alzano gli occhi al 

Molti bambini e bambine giocavano con un pallone, spesso fatto di stracci, che costituiva uno dei pochi svaghi nel campo profughi. Quel pallone sarà, per 

nava di sentire il boato di uno stadio, le urla delle persone, la fatica della corsa dietro ad un pallone e l’esultare 



In Danimarca, l’animo combattivo di Nadia esce sempre di più allo scoperto. Ogni giorno è una 
battaglia. Si alza prima dell’alba e insieme alla sorellina per consegnare i giornali, in bici, a tutto il 
vicinato e racimolare qualche soldo per dare un po’ di respiro alla madre, che si arrabattava tra 
tre lavori. 
Comincia a giocare a calcio ed ottiene, grazie alla sua caparbietà ed alla sua etica del lavoro, il 
primo contratto da professionista all’età di diciassette anni. Con quel contratto, la vita la sta 
ricompensando di tutte le lacrime, la fatica e la paura patite partendo dall’Afghanistan. Con quel 
primo contratto, Nadia può concedersi il “lusso” di far smettere di lavorare sua madre e – 
traguardo molto importante – accedere allo studio per alimentare la propria istruzione. Sceglie la 
facoltà di Medicina, una scelta quasi telefonata, come si dice nel gergo calcistico di un tiro 
prevedibile. Vedendo la violenza dei talebani, Nadia non poteva non avere un impulso a salvare le 
vite, nello schierarsi a favore delle persone in difficoltà, nello schierarsi a favore della libertà. 
La sua carriera calcistica decolla definitivamente intorno al 2009/2010 ed i contratti diventano 
sempre più ricchi, tanto che anche le sorelle possono frequentare l’università, anche loro la 
facoltà di medicina. Ma un fatto scuote e stravolge completamente la carriera di Nadia: grazie alla 
sua tecnica ed ai suoi gol, approda al calcio femminile americano, ingaggiata dallo Sky Blue Fc, nel 
New Jersey. 
È il 2014, partita contro il Portland Thorns al Providence Park, Oregon. Nadia si presenta in campo 
come attaccante dello Sky Blue FC. Per tutta la partita i tifosi la fischiano, la provocano cercando 
in tutti i modi di deconcentrarla: evidentemente la temono. Ma quei fischi non fanno che “darle 
carica”. Nadia fa un passo indietro ed analizza l’atmosfera attorno a sé: è quello che stava 
cercando fin dal campo profughi, il suo sogno. L'anno dopo firma proprio per il Portland Thorns e 
quei tifosi che l’avevano fischiata, adesso la difendono, la incitano. Negli anni a Portland, Nadia 
Nadim dimostra la propria classe, è una punta precisa, letale, aggressiva. Molti difensori sono 
tentati di lasciarle quella palla perché forse è meglio così, perché tanto se la sarebbe conquistata 
da sola e lasciarsela soffiare sarebbe stato oltremodo spiacevole! 
Nel frattempo Nadia continua a studiare, nelle pause, dopo gli allenamenti, nei momenti liberi. 
Mark Parsons, politico americano e governatore del Missouri, elogia la sua dedizione, la passione, 

la determinazione. Nadia è una stakanovista, ogni minuto è importante per chi è stato privato di troppo tempo in passato, tempo per crescere, tempo per 
vivere normalmente. 

Nadia Nadim 



Con il Portland Thorns, Nadim vince il campionato NWSL del 2017, l’ultimo prima di lasciare la squadra, l’ultimo prima di un nuovo inizio, con il Manchester 
City. L’Europa diventa per Nadia Nadim una nuova sfida, una nuova arena in cui Nadia lotta come se non avesse nulla da perdere, forse perché per lei questa 
espressione non è soltanto un modo di dire ma un ricordo concreto.  
Nadia conquista anche Manchester, con la sua classe sopraffina, passando nel 2019 al Paris Saint Germain e inserendosi così in uno dei circuiti europei di calcio 
femminile più competitivi al momento in attività e anche qui ritrova quell’entusiasmo che ha acceso i suoi sogni da bambina, quello spazio necessario per 
dimostrare al mondo e a se stessa che “striker” spietata, determinata e puntuale lei sia. Ma l’Europa significa per Nadia anche Nazionale, una Nazionale Danese 
che le ha negato l’accesso fino al 2009, anno del suo debutto in Algarve Cup, nella partita contro gli Stati Uniti. All'apice della sua carriera calcistica tra una 
convention, un allenamento ed un tirocinio si laurea in Medicina, diventando chirurgo.  
Forse la famosa frase di Giulio Cesare, che Nadia ha tatuata sul braccio, ha qualcosa per lei di reale misto ad epico: “Veni Vidi Vici”. Alla fine è andata proprio 
così. È arrivata, ha osservato e ha conquistato. 
La storia di Nadia Nadim ci fa capire che a volte, nascere in una parte del mondo rispetto ad un’altra, determina o meno vantaggi e privilegi. Nascere in un 
paese rispetto ad un altro permette, o no, di avere diritti e di poter esprimere idee liberamente. Ma questa libertà, che in paesi mediorientali è negata, va 
conquistata “sul campo”. Questa è la lezione che si dovrebbe imparare da una grandissima donna come Nadia. Quando ci lamentiamo di cose futili o di 
problemi all’apparenza insormontabili ricordiamoci della storia di Nadia e di come rimboccarsi le maniche e non guardare in faccia nessuno. Mio caro lettore, ti 
voglio lasciare con una domanda: 
Conoscendo ormai la situazione in Afghanistan, cosa succederà alla prossima Nadia Nadim? 
 
Emanuele Mineccia 
 
Fonti: Wikipedia  
 



Maschera scaccia maschera: il teatro come mezzo di liberazione dalle catene sociali

di Sofia Doni 
 
 
«C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno» (Pirandello, “Un
 
Il rapporto tra essere e apparire risiede nell’individuo stesso. Non a caso, il termine “Persona”, in origine, era impiegato 
maschera, intesa come una particolare tipologia di stato d’animo che gli attori mett
riconosce la relazione di interdipendenza tra l’individuo e la collettività e utilizza il termine “Persona”, riferendosi a un
cela l’individualità». 
 
Così come Pirandello diceva che il teatro «[…] prima di essere una forma tradizionale della letteratura, è un’espressione nat
Goffman ricorre alla metafora del teatro per analizzare la quotidianità. Per questo motiv
connotati di “Ribalta” (nella quale l’attore cerca di stimolare nel pubblico emozioni diverse) e “Retroscena” (l’attore lasci
Pertanto, egli sostiene che la vita sociale si divida in spazi di palcoscenico e retroscena, nella quale gli individui non recitano.
 
Dopo quanto è stato appena detto, appare ben chiaro che tutti noi indossiamo inconsciamente (ma anche quotidianamente!) delle
permettono di agire secondo quelli che sono i ruoli definiti dalla nostra società e che è impossibile prescindere da questo. 
 
Come liberarsi da tale forma di catene? 
Nell’ambito della terapia di gruppo, Jacob Levi Moreno (psichiatra di origini rumene) ideò lo
internazionale grazie alla sua duttilità ed efficacia. Infatti, oltre a essere uno strumento congeniale per la cura di psicos
psicoterapia è stata più volte utilizzata anche a livello educativo e formativo.

Maschera scaccia maschera: il teatro come mezzo di liberazione dalle catene sociali
 

«C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno» (Pirandello, “Un

Il rapporto tra essere e apparire risiede nell’individuo stesso. Non a caso, il termine “Persona”, in origine, era impiegato 
maschera, intesa come una particolare tipologia di stato d’animo che gli attori mettevano in scena. Proprio in questa direzione, lo psichiatra Carl Gustav Jung 
riconosce la relazione di interdipendenza tra l’individuo e la collettività e utilizza il termine “Persona”, riferendosi a una «maschera dello spirito collettivo che 

Così come Pirandello diceva che il teatro «[…] prima di essere una forma tradizionale della letteratura, è un’espressione nat
Goffman ricorre alla metafora del teatro per analizzare la quotidianità. Per questo motivo, per il sociologo canadese la dicotomia “Apparire 
connotati di “Ribalta” (nella quale l’attore cerca di stimolare nel pubblico emozioni diverse) e “Retroscena” (l’attore lasci

che la vita sociale si divida in spazi di palcoscenico e retroscena, nella quale gli individui non recitano.

Dopo quanto è stato appena detto, appare ben chiaro che tutti noi indossiamo inconsciamente (ma anche quotidianamente!) delle
ettono di agire secondo quelli che sono i ruoli definiti dalla nostra società e che è impossibile prescindere da questo. 

Nell’ambito della terapia di gruppo, Jacob Levi Moreno (psichiatra di origini rumene) ideò lo Psicodramma, il quale conobbe una vasta risonanza a livello 
internazionale grazie alla sua duttilità ed efficacia. Infatti, oltre a essere uno strumento congeniale per la cura di psicos

te utilizzata anche a livello educativo e formativo. 

Maschera scaccia maschera: il teatro come mezzo di liberazione dalle catene sociali 

«C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno» (Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”, 1925) 

Il rapporto tra essere e apparire risiede nell’individuo stesso. Non a caso, il termine “Persona”, in origine, era impiegato nel linguaggio teatrale per indicare la 
evano in scena. Proprio in questa direzione, lo psichiatra Carl Gustav Jung 

a «maschera dello spirito collettivo che 

Così come Pirandello diceva che il teatro «[…] prima di essere una forma tradizionale della letteratura, è un’espressione naturale della vita», anche Erving 
o, per il sociologo canadese la dicotomia “Apparire – Essere” assume i 

connotati di “Ribalta” (nella quale l’attore cerca di stimolare nel pubblico emozioni diverse) e “Retroscena” (l’attore lascia cadere la maschera e il copione). 
che la vita sociale si divida in spazi di palcoscenico e retroscena, nella quale gli individui non recitano. 

Dopo quanto è stato appena detto, appare ben chiaro che tutti noi indossiamo inconsciamente (ma anche quotidianamente!) delle maschere che ci 
ettono di agire secondo quelli che sono i ruoli definiti dalla nostra società e che è impossibile prescindere da questo.  

Psicodramma, il quale conobbe una vasta risonanza a livello 
internazionale grazie alla sua duttilità ed efficacia. Infatti, oltre a essere uno strumento congeniale per la cura di psicosi e altri disturbi gravi, questa forma di 



Tale termine deriva dal greco "psichè", ovvero “anima, soffio vitale” e Drama, cioè “azione, movimento”: perciò, si tratta di mettere in azione la psiche, dando 
forma a elementi del nostro mondo interiore. 
Nello specifico, lo Psicodramma è un metodo di lavoro di gruppo che sfrutta la messa in scena di tipo 
teatrale per giungere alla rielaborazione e alla risoluzione di problemi personali. Infatti, attraverso 
fenomeni come l’insight (ovvero, la presa di coscienza di contenuti latenti), la catarsi e la ripetizione, 
l’individuo tende a rielaborare il proprio vissuto e a sviluppare un’importante presa di coscienza.  
Un elemento che favorisce la rielaborazione (e che è alla base dello Psicodramma) è la possibilità di 
veder interpretato il ruolo in scena da un altro membro del gruppo e, quindi, di poter osservare 
l’interazione dell’esterno.  
 
Lo psicodramma funziona, perché fomenta la crescita personale, ci invita a concentrarci sul “qui e ora” 
e permette agli individui di rimanere al passo con i propri tempi, slegandosi da quelle che sono delle 
vere e proprie “catene sociali”. 
 
Sofia Doni 
 
Fonti: 
https://www.psicodrammaverona.it/psicodramma/  
https://www.etimoitaliano.it/2018/01/personapersonalita.html  
https://www.istitutofattorello.org/la-maschera-si-puo-dire-la-vita-rappresentazione-teatrale/  
https://sociologicamente.it/erving-goffman-la-sociologia-diventa-teatro/  
 
 

Luigi Pirandello 



Breve storia della censura in Italia

di Federico Rossi 

 

L’arte è sempre stata usata per trasmettere messaggi e non sempre questi messaggi sono stati graditi dal pubblico o dal poter
necessità di una libertà espressiva a ogni costo e chi invece ritiene che sia opportuno evitare che circolino messaggi considerati pericolosi (per lo Stato, per 
morale, e così via), è lungi dall’essere risolto, persino nel liberale Occidente, e l’avvento di Internet (che è praticamente
complicato la faccenda. Tuttavia, queste problematiche hanno origini ben più antiche, basti pensare alla mutilazione del libr
nella Bibbia (Geremia, 36, 1-26) o alla condanna a morte di Socra
teorizzare nella Repubblica uno Stato che avrebbe controllato musica e arti per educare correttamente ogni cittadino. I Romani avevano una magistratura 
apposita (appunto, la censura, da cui il termine odierno) che vigilava sulla moralità dei cittadini, e la deriva autocratica dell’Impero non permetteva ce
sentissero voci contrarie alla politica di regime. 

Il Medioevo, con il crollo dell’amministrazione statale im
messaggi eterodossi. Tuttavia, neanche la Santa Inquisizione, fondata nel XIII secolo da Gregorio IX per combattere l’eresia,
nuovo alleato della libertà di espressione: la stampa a caratteri mobili.

Il Papa però non si perse d’animo: con una bolla del 1501, Alessandro VI (il famoso papa Borgia) inventò la censura preventiv
avrebbe portato alla nascita, nel 1564, dell’Index Librorum Prohibitorum
procurarsi l’Imprimatur (lett. “si stampi”), il permesso delle autorità ecclesiastiche. Non si pensi che quest
sovrani protestanti si comportarono esattamente nello stesso modo, solo delegando alle autorità temporali un potere che i cat
l’Inghilterra, nel 1600, vide una parziale apertura dovuta alla Guerra Civile che danneggiò per sempre l’assolutismo britannico, per avere una abolizione totale 
della censura si dovette aspettare la Rivoluzione Francese e quella americana. Di contro, Paesi di lunga tradizione assolutis
aumentando ulteriormente la stretta della loro censura. Un esempio valga per tutti: nelle intenzioni originarie di Giuseppe V
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L’arte è sempre stata usata per trasmettere messaggi e non sempre questi messaggi sono stati graditi dal pubblico o dal poter
a ogni costo e chi invece ritiene che sia opportuno evitare che circolino messaggi considerati pericolosi (per lo Stato, per 

morale, e così via), è lungi dall’essere risolto, persino nel liberale Occidente, e l’avvento di Internet (che è praticamente incensurabile) ha ulteriormente 
complicato la faccenda. Tuttavia, queste problematiche hanno origini ben più antiche, basti pensare alla mutilazione del libr

26) o alla condanna a morte di Socrate; condanna che peraltro non impedì a Platone, che di Socrate pure era discepolo, di 
uno Stato che avrebbe controllato musica e arti per educare correttamente ogni cittadino. I Romani avevano una magistratura 

, da cui il termine odierno) che vigilava sulla moralità dei cittadini, e la deriva autocratica dell’Impero non permetteva ce

Il Medioevo, con il crollo dell’amministrazione statale imperiale, delegò alla Chiesa la cura morale della società…e quindi anche la necessità di epurare le arti dai 
messaggi eterodossi. Tuttavia, neanche la Santa Inquisizione, fondata nel XIII secolo da Gregorio IX per combattere l’eresia, 
nuovo alleato della libertà di espressione: la stampa a caratteri mobili. 

Il Papa però non si perse d’animo: con una bolla del 1501, Alessandro VI (il famoso papa Borgia) inventò la censura preventiv
dell’Index Librorum Prohibitorum, l’Indice dei libri proibiti. Per poter stampare un qualsiasi testo era necessario 

(lett. “si stampi”), il permesso delle autorità ecclesiastiche. Non si pensi che queste imposizioni fossero esclusive del cattolicesimo: i 
sovrani protestanti si comportarono esattamente nello stesso modo, solo delegando alle autorità temporali un potere che i cat

apertura dovuta alla Guerra Civile che danneggiò per sempre l’assolutismo britannico, per avere una abolizione totale 
della censura si dovette aspettare la Rivoluzione Francese e quella americana. Di contro, Paesi di lunga tradizione assolutistica come Ru
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a ogni costo e chi invece ritiene che sia opportuno evitare che circolino messaggi considerati pericolosi (per lo Stato, per la 

censurabile) ha ulteriormente 
complicato la faccenda. Tuttavia, queste problematiche hanno origini ben più antiche, basti pensare alla mutilazione del libro di Geremia da parte di re Joachim 

te; condanna che peraltro non impedì a Platone, che di Socrate pure era discepolo, di 
uno Stato che avrebbe controllato musica e arti per educare correttamente ogni cittadino. I Romani avevano una magistratura 
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Il Papa però non si perse d’animo: con una bolla del 1501, Alessandro VI (il famoso papa Borgia) inventò la censura preventiva, dando inizio a quel processo che 
, l’Indice dei libri proibiti. Per poter stampare un qualsiasi testo era necessario 

e imposizioni fossero esclusive del cattolicesimo: i 
sovrani protestanti si comportarono esattamente nello stesso modo, solo delegando alle autorità temporali un potere che i cattolici affidavano alla Chiesa. E se 

apertura dovuta alla Guerra Civile che danneggiò per sempre l’assolutismo britannico, per avere una abolizione totale 
tica come Russia o Austria reagirono 

aumentando ulteriormente la stretta della loro censura. Un esempio valga per tutti: nelle intenzioni originarie di Giuseppe Verdi, il Rigoletto doveva essere 



ambientato alla corte reale francese, ma rappresentare un re donnaiolo e libertino era 
decisamente contrario alle direttive dei censori del Lombardo Veneto, e quindi il 
personaggio fu modificato nel Duca di Mantova. L’Italia, paese cattolico, subì l’influsso 
deleterio della bolla Quanta Cura, di Papa Pio IX. Allegato alla bolla era il Sillabo, 
tremendo documento elencante quelli che per il Papa erano gli errori della modernità: 
l’eguaglianza, la tolleranza religiosa, la libertà di parola, il socialismo (ovviamente)… 
L'Italia unita, estremamente anticlericale in seguito alla presa di Roma, aveva ancora un 
approccio liberale e per quanto esistessero enti come l’ufficio di censura dei Pubblici 
spettacoli (che modificò ad esempio alcuni passaggi della Tosca di Puccini), vi era una 
relativa libertà di stampa. Certo, periodi di guerra esclusi, ma all’epoca era la prassi 
comune anche in Paesi liberali come la Francia e l’Inghilterra. 

Il Ventennio Fascista rivelò un parossismo censorio quasi comico, arrivando a censurare 
persino brani come “la canzone del Piave” (perché parlava dell’Onta di Caporetto), 
persino – e qui si arriva al grottesco –  “Faccetta Nera” (non sia mai, definire una 
Abissina bella all’indomani delle leggi razziali!). La musica statunitense fu vietata, ma i 
musicisti italiani non si persero d’animo, producendo del delizioso swing mascherato da 
testi assolutamente stupidi e di conseguenza difficilmente censurabili (si pensi a Pippo 
non lo sa, del 1939… che fu comunque censurata, perché i censori fascisti vi videro un 
riferimento al gerarca Achille Starace). Persino i nomi stranieri furono “italianizzati”, e 
così Louis Armstrong divenne Luigi Braccioforte, e Benny Goodman Beniamino 
Buonuomo. 

E dopo il Ventennio? Triste a dirsi, la situazione rimase critica. L'Articolo 21 della 
Costituzione della Repubblica proibisce la censura, garantendo la libertà di stampa: ma 
dove non poteva la censura del Governo, poteva la Rai. Infatti, in un’epoca in cui vi era 
un solo canale televisivo e in cui televisione e radio erano di esclusiva proprietà dello 
Stato, era inevitabile che l’informazione fosse manipolata dal governo, tenuto conto che 
sono stati quasi tutti democristiani i governi della Repubblica, anche dalla Chiesa 
(ricordiamo che l’Index Librorum Prohibitorum fu abolito solamente nel 1966).  



La lista delle vittime delle censure Rai è tanto vasta quanto surreale, andando da Modugno a Vasco Rossi, da Carosone a Mina, De Andrè e persino ai Pooh! 
Certo, la nascita delle televisioni e delle radio private, i movimenti del 1968 e la rivoluzione sessuale degli anni ’70 hanno contribuito ad aumentare le possibilità 
di diffusione di musica e film, eppure ancora nel 1991 la diretta del Concerto del Primo Maggio fu interrotta a causa della canzone (dal forte contenuto di 
denuncia) “Sabbiature”, di Elio e le storie tese. D’altra parte, a cosa serviva avere delle televisioni libere quando queste erano tutte di proprietà di quello che 
all’epoca era anche il capo del governo, cioè Silvio Berlusconi? Non stupisce che per il rapporto “Freedom House” del 2004, ancora del 2009, l’Italia apparisse 
come l’unico Paese dell’Unione Europea “parzialmente libero” sotto questo aspetto. 

Secondo il rapporto Demonishing the media realizzato nel 2018 dall'organizzazione britannica «Index on Censorship», l'Italia è stato il primo Paese in Europa 
per numero di aggressioni fisiche e intimidazioni segnalate nei confronti dei giornalisti, in modo particolare da parte di privati cittadini e della criminalità 
organizzata. Sono dati decisamente preoccupanti e viene da chiedersi se basterà davvero uno strumento che pure è potentissimo, cioè Internet, per migliorare 
questa triste statistica, o se questa immensa libertà, non essendo soggetta ad alcun controllo, non porterà soltanto all’aumento di false notizie e ad una 
ulteriore manipolazione dei fatti. 

 

Federico Rossi 

 

Fonti: Wikipedia, Treccani.it, freedomhouse.com 

 



Parole in libertà: dall’Ermetismo alle prime avanguardie

di Elena Collina 
 
 
 
A partire dal primo Novecento, il mondo della letteratura e della poesia viene rivoluzionato da un nuovo modo di vedere la re
disgregata dalla guerra dove l’uomo inizia a mettere in dubbio la sua stessa esistenza. Questa nuova concezi
autori di questi anni dando vita a correnti letterarie quali l’ermetismo, il futurismo ed altre avanguardie linguistiche. La 
strumento sopra al quale inserire delle parole ma in
le parole vengono distribuite in maniera non omogenea, la metrica dei versi è libera e, in certi casi, il testo della poesia 
tematica affrontata. È il caso dei calligrammi di Apollinaire, dove in ‘Il pleut’ (ovvero ‘piove’) i segni grafici che compon
disposti verticalmente proprio per rendere l’idea della pioggia. Nel caso di Giuseppe Ung
disposizione nello spazio ma dall’innovazione dei tratti caratteristici della poesia e della scrittura in senso lato. Ungaret
e delle rime in uno schema ben definito prediligendo un verso libero in assenza di schemi 
pensiero e dell’interpretazione, la punteggiatura viene solitamente eliminata in modo che ogni fruitore possa conferi
e non univoco. Per quanto riguarda il Futurismo, si può parlare di un vero e proprio stile letterario denominato ‘paroliberis
maggiore esponente del movimento Filippo Tommaso Marine
grammaticale e non sempre vanno a costituire periodi di senso compiuto. Le caratteristiche principali di questo stile sono la
punteggiatura, l’ampio utilizzo di onomatopee e la disposizione irregolare delle parole nello spazio. L’esempio più noto che possiamo ripo
proposito è la poesia di Marinetti intitolata ‘Zang Tumb Tumb’, all’interno della quale ritroviamo tutti questi aspe
si affiancano anche nuove forme artistiche e nuove concezioni di arte e di parola che vengono espresse in maniera chiara dall
Isgrò.  

Parole in libertà: dall’Ermetismo alle prime avanguardie

A partire dal primo Novecento, il mondo della letteratura e della poesia viene rivoluzionato da un nuovo modo di vedere la re
disgregata dalla guerra dove l’uomo inizia a mettere in dubbio la sua stessa esistenza. Questa nuova concezione inizia a prendere piede nelle pagine degli 
autori di questi anni dando vita a correnti letterarie quali l’ermetismo, il futurismo ed altre avanguardie linguistiche. La 
strumento sopra al quale inserire delle parole ma inizia a configurarsi come una parte essenziale della poesia: lo spazio bianco acquisisce un suo significato, 
le parole vengono distribuite in maniera non omogenea, la metrica dei versi è libera e, in certi casi, il testo della poesia 
tematica affrontata. È il caso dei calligrammi di Apollinaire, dove in ‘Il pleut’ (ovvero ‘piove’) i segni grafici che compon
disposti verticalmente proprio per rendere l’idea della pioggia. Nel caso di Giuseppe Ungaretti, invece, la libertà delle parole non è data tanto dalla loro 
disposizione nello spazio ma dall’innovazione dei tratti caratteristici della poesia e della scrittura in senso lato. Ungaretti, infatti, rifiuta la chiusura dei versi 

schema ben definito prediligendo un verso libero in assenza di schemi rimici. Nelle poesie ungarettiane, per lasciare libero il fluire del 
pensiero e dell’interpretazione, la punteggiatura viene solitamente eliminata in modo che ogni fruitore possa conferire a ciò che legge un significato aperto 
e non univoco. Per quanto riguarda il Futurismo, si può parlare di un vero e proprio stile letterario denominato ‘paroliberis
maggiore esponente del movimento Filippo Tommaso Marinetti. Nel paroliberismo le parole all’interno delle opere non hanno alcun legame sintattico
grammaticale e non sempre vanno a costituire periodi di senso compiuto. Le caratteristiche principali di questo stile sono la

, l’ampio utilizzo di onomatopee e la disposizione irregolare delle parole nello spazio. L’esempio più noto che possiamo ripo
proposito è la poesia di Marinetti intitolata ‘Zang Tumb Tumb’, all’interno della quale ritroviamo tutti questi aspetti. Alle opere letterarie di questo periodo 
si affiancano anche nuove forme artistiche e nuove concezioni di arte e di parola che vengono espresse in maniera chiara dall

Parole in libertà: dall’Ermetismo alle prime avanguardie 

A partire dal primo Novecento, il mondo della letteratura e della poesia viene rivoluzionato da un nuovo modo di vedere la realtà: una realtà ormai 
one inizia a prendere piede nelle pagine degli 

autori di questi anni dando vita a correnti letterarie quali l’ermetismo, il futurismo ed altre avanguardie linguistiche. La pagina bianca non è più un mero 
izia a configurarsi come una parte essenziale della poesia: lo spazio bianco acquisisce un suo significato, 

le parole vengono distribuite in maniera non omogenea, la metrica dei versi è libera e, in certi casi, il testo della poesia cerca di creare l’immagine della 
tematica affrontata. È il caso dei calligrammi di Apollinaire, dove in ‘Il pleut’ (ovvero ‘piove’) i segni grafici che compongono l’opera si ripetono e sono 

aretti, invece, la libertà delle parole non è data tanto dalla loro 
ti, infatti, rifiuta la chiusura dei versi 

. Nelle poesie ungarettiane, per lasciare libero il fluire del 
re a ciò che legge un significato aperto 

e non univoco. Per quanto riguarda il Futurismo, si può parlare di un vero e proprio stile letterario denominato ‘paroliberismo’, iniziato e portato avanti dal 
le parole all’interno delle opere non hanno alcun legame sintattico-

grammaticale e non sempre vanno a costituire periodi di senso compiuto. Le caratteristiche principali di questo stile sono la totale eliminazione della 
, l’ampio utilizzo di onomatopee e la disposizione irregolare delle parole nello spazio. L’esempio più noto che possiamo riportare a questo 

tti. Alle opere letterarie di questo periodo 
si affiancano anche nuove forme artistiche e nuove concezioni di arte e di parola che vengono espresse in maniera chiara dall’artista contemporaneo Emilio 



L’operazione artistica tipica di Emilio Isgrò è la cancellazione delle parole presenti in ogni tipologia 
di testo. La libertà, in questo caso, riguarda il significato delle parole che, attraverso la 
cancellazione, possono assumere sensi diversi a seconda del fruitore. Attraverso la cancellazione di 
numerose parole di un testo, Isgrò isola una singola parola che, tuttavia, rimane senza un contesto 
e che quindi può avere possibilità di significato infinite. Si mette così in discussione ogni certezza 
del fruitore suscitando dubbi che portano alla riflessione sia sulla realtà che lo circonda sia sul vero 
senso della parola che viene letta.  
 
 
Fonti: Wikipedia + vari Manuali di letteratura italiana contemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il manifesto futurista 



di Margherita Pomponio 
 
 
Un paradosso esistenziale 
È meglio essere liberi di esistere o di stare bene? Per il governo cinese, dal 1979 al 2015, è stato prioritario che la popol
Come forse molti dei lettori ricordano, la Cina comunista ha le mani sporche del sangue di 
paradosso esistenziale. 
A causa della crescita demografica, la sovrappopolazione del paese sarebbe giunta ad un punto tanto critico da non ri
coltivazioni e le risorse non sarebbero bastate. Alcuni civili sarebbero morti di stenti e ci sarebbero stati disordini. L'un
essere quella di prevenire le nascite: idea in sé impeccabile m
 
La strage degli innocenti 
L'occidente sa ormai da tempo che per abbassare il tasso di natalità non è necessario che istruire la popolazione, alzare il 
(specialmente femminile) e rendere disponibili i contraccetivi. Ebbene, questi erano entrambi obiettivi del partito comunista
realizzando molto lentamente. Dunque fu attuato un piano di sterilizzazione forzata delle donne 
venivano portati via dalle autorità se trovati, o abortiti anche già sviluppati se la gravidanza tenuta segreta veniva scoper
gettati nei cassonetti, nei vicoli, nei sacchi neri della spazzatura.
Delle eccezioni erano concesse: era consentito un secondo figlio alle famiglie contadine se la primogenita era una femmina (d
erano ammessi gemelli e trigemini e più di un figlio per donne facenti part
 

One orphan policy 

È meglio essere liberi di esistere o di stare bene? Per il governo cinese, dal 1979 al 2015, è stato prioritario che la popolazione stesse bene.
la Cina comunista ha le mani sporche del sangue di - si stima - milioni di bambini, ma ci si trova di fronte ad un 

A causa della crescita demografica, la sovrappopolazione del paese sarebbe giunta ad un punto tanto critico da non ri
coltivazioni e le risorse non sarebbero bastate. Alcuni civili sarebbero morti di stenti e ci sarebbero stati disordini. L'un
essere quella di prevenire le nascite: idea in sé impeccabile ma difficile da mettere in pratica dall'oggi al domani senza leggi totalitarie e violente. 

L'occidente sa ormai da tempo che per abbassare il tasso di natalità non è necessario che istruire la popolazione, alzare il 
(specialmente femminile) e rendere disponibili i contraccetivi. Ebbene, questi erano entrambi obiettivi del partito comunista
realizzando molto lentamente. Dunque fu attuato un piano di sterilizzazione forzata delle donne che avevano già partorito una volta, e i secondi figli 
venivano portati via dalle autorità se trovati, o abortiti anche già sviluppati se la gravidanza tenuta segreta veniva scoper

acchi neri della spazzatura. 
Delle eccezioni erano concesse: era consentito un secondo figlio alle famiglie contadine se la primogenita era una femmina (d
erano ammessi gemelli e trigemini e più di un figlio per donne facenti parte di minoranze etniche.  

azione stesse bene. 
milioni di bambini, ma ci si trova di fronte ad un 

A causa della crescita demografica, la sovrappopolazione del paese sarebbe giunta ad un punto tanto critico da non riuscire a garantire cibo per tutti. Le 
coltivazioni e le risorse non sarebbero bastate. Alcuni civili sarebbero morti di stenti e ci sarebbero stati disordini. L'unica soluzione sembrava dunque 

a difficile da mettere in pratica dall'oggi al domani senza leggi totalitarie e violente.  

L'occidente sa ormai da tempo che per abbassare il tasso di natalità non è necessario che istruire la popolazione, alzare il livello scolastico medio 
(specialmente femminile) e rendere disponibili i contraccetivi. Ebbene, questi erano entrambi obiettivi del partito comunista cinese, ma si stavano 

che avevano già partorito una volta, e i secondi figli 
venivano portati via dalle autorità se trovati, o abortiti anche già sviluppati se la gravidanza tenuta segreta veniva scoperta dalle autorità. I feti venivano 

Delle eccezioni erano concesse: era consentito un secondo figlio alle famiglie contadine se la primogenita era una femmina (dalla metà degli anni '80), 



A differenza di quanto si pensi comunemente, però, non era legge che una primogenita femmina dovesse essere uccisa. Lo sterminio delle bambine fu 
interamente colpa del popolo che, sebbene sotto un regime comunista, viveva ancora di regole sociali patriarcali e sperava in figli maschi. Come è ben noto, 

questo ha portato ad uno squilibrio fra la popolazione femminile 
e maschile, che oggi vanta 60 milioni di uomini in più rispetto alle 
donne. 
Nel documentario (disponibile su Amazon Prime) "One child 
nation", la regista Nanfu Wang intervista parenti, vicini di casa, 
amici, infermieri, ufficiali della pianificazione familiare, per 
ricostruire un quadro della situazione di allora. Da tutti riceve la 
stessa risposta "Era orribile ma non potevamo farci niente. Era 
necessario. Era la legge." 
Wang non è imparziale nella narrazione e non nasconde la sua 
opinione personale: si dice delusa e confusa dalle opinioni dei 
partecipanti, dalla loro indifferenza. Ora che lei stessa ha una 
figlia, dice, non capisce come i suoi genitori abbiano potuto 
prendere parte ad una violenza simile. 
C'era però una luce nel buio: i trafficanti umani. Questi ultimi non 
vendevano gli organi dei bambini, bensì li prendevano dalle 
famiglie (che pagavano per questo servizio) e li portavano agli 

orfanotrofi, che in quel momento videro un grandissimo aumento del numero di ospiti.  
Molti neonati non avevano però questa fortuna, ed erano abbandonati in delle ceste in luoghi affollati, dove i genitori speravano che sarebbero stati trovati 
da un trafficante. Quando questo non accadeva, però, il bimbo moriva di fame e di sete sotto gli occhi dei civili indifferenti, forse troppo impauriti dello 
Stato per prendere in braccio il bambino e portarlo a casa.  
 
"La Cina è una civiltà che si finge una nazione" - Michael Ledeen 
Ora che si è, sommariamente, al corrente degli orrori della One-child policy, ci si ponga un quesito, anzi più di uno. 
Il bene individuale è sacrificabile per un bene comune? È giusto estinguere una generazione per il bene della precedente e della seguente? È responsabilità 
del popolo sacrificarsi per il funzionamento dello Stato? È giusto lasciare che i nuovi nati vivano e che lo facciano prevedibilmente nella fame e nella 
miseria? È meglio stare tutti male ed esistere, o lasciar morire per poter vivere?  



In Occidente si tende a privilegiare il singolo rispetto alla comunità, questa è la mentalità portata dal capitalismo, ma non automaticamente sbagliata se si 
pensa che la Natura ci ha fatti per cercare di sopravvivere a discapito altrui.  
Il capitalismo non porta però a stermini meno gravi: si stima che nei "liberi" Stati Uniti muoiano ogni anno 45.000 persone (una ogni 12 minuti) che non 
hanno accesso a cure sanitarie per mancanza di soldi, o che ricevono cure meno efficaci perché più economiche. 10.000 di queste sono bambini. 
 
Nella speranza di avervi lasciato con più dubbi che certezze, 
Margherita Pomponio 
 
 
Fonti: 
One child nation  
Wikipedia 
Soapboxie.com 
The Guardian 
 



 
 

Il mio “libero” 
 
 
 
 
di Mirko Gianformaggio 
 

 
 
Ho amato e amo quel maledetto sport ultrapopolare chiamato “calcio”. Fortunatamente posso dichiararlo senza pudore, considerato che intellettuali dello 
spessore di Pasolini ne hanno fatto poesia.  
Nel calcio moderno non esiste più la figura del “libero”, era un ruolo che univa sport e filosofia e il calcio muscolare del nuovo millennio non può permetterselo. 
Io ho giocato nei settori giovanili quando il “libero” (adesso tolgo le virgolette, ché le ho finite) c’era e rappresentava la personalità di una squadra.  
Tralascio le descrizioni tecniche, perché in rete si trovano pagine esaurienti in abbondanza. Se ho voluto scrivere un articolo, è esclusivamente perché desidero 
raccontarvi del MIO libero: Gigetto Zaccaria. 
All’anagrafe Biagio, detto affettuosamente Gigetto, da adulto, forse – per rispetto – Gigi, nato e vissuto a Grammichele (Catania), figlio di un 
coltivatore/allevatore e di una casalinga. Gigetto l’ho conosciuto sul sabbioso campo di calcio che stava lì, lontano dal paese, a un capitombolo dal cimitero. 
Venivo dalla Svizzera e faticavo ad inserirmi in quella realtà tanto oppressiva: se non eri “spacchiusu” (in Toscana si direbbe “ganzo”, insomma… figo) eri fuori. 
Ed io ero fuori. Allora non rimaneva che provare a giocare bene al pallone e io decisi di tentare. Mi iscrissi alla selezione delle giovanili e fu lì che conobbi da 
vicino il libero più improbabile che si potesse immaginare: era basso e grassoccio, quindi inadatto a un ruolo normalmente affidato a giocatori longilinei, 
possenti ma snelli ed eleganti (senza scomodare leggende come Franz Beckenbauer, Gaetano Scirea, Franco Baresi o Ruud Krol… potremmo accontentarci di 
Graziano Bini). No, Gigetto non aveva il fisico da libero. Eppure, il libero titolare della squadra selezionata per il campionato fu lui. Perché? Perché Gigetto era 
basso, ma quando in area di rigore spioveva un pallone alto, la zuccata che respingeva il pallone era quasi sempre sua. Perché Gigetto era grassoccio, ma la sua 
rapidità nello scatto breve era sorprendente. Se poi aggiungiamo la sua visione di gioco e l’eleganza nel palleggio (ho ancora negli occhi – come un highlight su 
yuotube – una sua finta di corpo che mandò a vuoto Luigi Memoli, fortissimo attaccante, in un’amichevole contro la squadra degli adulti). Ma Gigetto non era 
solo una roccia della nostra difesa, era il vero capitano di qualsiasi squadra lo schierasse in campo: altruista, coraggioso, autentico allenatore in campo. Ed io, 
fragile funambolo incompreso (già allora pensavo più allo spettacolo che al risultato e gli allenatori non potevano accettarlo), trovavo in lui uno che mi 
apprezzava, che mi incoraggiava. 
Ci ritrovammo, iniziate le scuole superiori (per la verità, lui era un anno avanti), a fare insieme da pendolari per due anni: da Grammichele all’Istituto Industriale 
di Caltagirone, 20 minuti di treno e una mezz’ora a piedi, tutti i giorni. E in quei tragitti, cazzate a valanga, confidenze, imprecazioni verso i professori e quel 
mondo di adulti che non capiva il nostro valore, i nostri sogni… 
Gigetto è stato l’unico, quando a 15 anni mi consideravo l’ultimo cesso con i baffetti da sfigato, a dirmi che dovevo volermi bene, vedere le mie qualità. “Vidi ca 
tu si simpaticu!” (tradotto: guarda che tu sei carino). E mi rivelò che alle medie piacevo a una (ma lei si vergognava a dirmelo e aspettava che io mi dessi una 
mossa… campa cavallo…) che poi era diventata troppo alta e troppo bella e niente… 
Poi sono andato a vivere in città, a Catania, ma ogni scappata in paese era buona per uscire insieme, a “fàrini a passiata ‘o cursu” per lasciarsi risucchiare 
nell’ennesimo vortice di battute idiote e discorsi quasi disperati. 



 
 
Neanche il mio trasferimento in Toscana ci ha del tutto allontanati (peraltro ha sposato Maria, una mia bis-cugina e insieme hanno avuto due figli) e l’arrivo dei 
“social” ha fatto il resto: da sempre amici, quindi doppiamente amici, grazie al diabolico marchingegno di Zuckerberg. 
Ad agosto Gigetto è morto, a seguito di un trapianto di reni dall’esito infausto.  
E io sono qui, che penso a lui, il libero più improbabile della storia (sconosciuta) del calcio di periferia. 
 
 

 
Gigi Zaccaria (in piedi, terzo da sinistra) 

 


