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Incursione a Capitol Hill 
Il 6 gennaio scorso, a Washington, si è 
verificato un fatto agghiacciante e che ha 
sconvolto le fondamenta della 
democrazia americana: Capitol Hill, la 
sede del governo, è stata invasa da 
un’orda di simpatizzanti dell’ormai ex 
presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump. Secondo quanto riscontrato, la 
rivolta sarebbe nata per contestare il 
risultato delle elezioni presidenziali del 
2020, che, con alla base dei sospetti 
infondati, sarebbero state truccate, e 
sostenere la richiesta di Trump al 
vicepresidente Mike Pence e al 
Congresso di rifiutare la proclamazione 
di Joe Biden alla Casa Bianca. La folla, 
durante una manifestazione 
inizialmente pacifica, sarebbe diventata 
violenta intorno alle 14:00; sorge 
spontaneo chiedersi se tutto ciò fosse stato programmato, poiché molti dei manifestanti erano in possesso di indumenti 
antisommossa come elmetti e giubbotti antiproiettile. Ci sono preoccupazioni riguardo gli insorti, i quali potrebbero aver 
ricevuto il sostegno di alcuni poliziotti del Campidoglio, attuali ed ex membri dell'esercito, e anche alcuni membri del 
Congresso. Molti affermano di aver scalciato e picchiato la polizia con i propri manganelli, spruzzando loro sostanze 
irritanti chimiche, minacciando di ucciderli. Un poliziotto e altri quattro sono morti quel giorno. Una volta all’interno 
dell’edificio, il Washington Post riferisce che gli insorti sono arrivati in pochi minuti dal raggiungere il vicepresidente, che 
è stato portato in salvo con sua moglie e sua figlia. Un bollettino congiunto del governo statunitense ha detto che l’attacco 
del 6 gennaio, inteso a interrompere la certificazione della vittoria di Biden, potrebbe aver dato agli estremisti di diverse 
bande ideologiche un modo per connettersi. Il bollettino ha avvertito che l’insurrezione «è molto probabilmente parte di 
una tendenza in corso in cui gli estremisti, in tal caso, sfruttano legittime proteste, manifestazioni, e altri raduni per 
compiere violenza ideologicamente motivata e attività criminale.» (segue a pag.2) 
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Un flop militare? 
Gli investigatori, come i nostri lettori, si chiederanno come le autorità federali hanno perso così tante bandiere rosse, 
perché erano così poco preparati e lenti a reagire. L'FBI e il Dipartimento di Sicurezza Nazionale non sono riusciti a 
emettere valutazioni di minaccia circa il potenziale di violenza al Campidoglio degli Stati Uniti prima dell'attacco mortale 
della scorsa settimana, secondo una fonte familiare con la questione e un anziano Ufficiale della Sicurezza Interna. In 
genere, l'FBI e la DHS producono una valutazione congiunta della minaccia per eventi di alto profilo e la inviano alle forze 
dell'ordine e ai soggetti interessati. Ma nessun rapporto è stato compilato da entrambe le agenzie per la certificazione del 
6 gennaio della vittoria di Biden, un evento controverso per i seguaci del Presidente. Il Washington Post ha riferito venerdì  
che tre giorni prima dell'attacco, un rapporto interno di intelligence della polizia del Campidoglio aveva avvertito che i 
sostenitori di Trump avrebbero potuto attaccare il Congresso stesso. Anche dopo l’ingresso dei sostenitori di Trump 
nell’edificio, il comportamento della Capitol Police è stato criticato. All’inizio dell’invasione un agente ha sparato a un 
gruppo che cercava di sfondare una porta, uccidendo una donna. Ma a parte questo episodio, dopo aver messo in sicurezza 
deputati e senatori con il loro staff, la Capitol Police sembra essersi limitata per molto tempo a osservare gli aggressori 
mentre vagavano per l’edificio e in parte lo vandalizzavano. 
 

Un contrasto stridente 
Il razzismo, purtroppo un tema ormai ricorrente, era ovviamente lampante in questa situazione: non solo per i vari 
emblemi nazisti esposti durante l’attacco, ma anche per l’evidente differenza di comportamento della polizia di fronte a 
questa emergenza. La remissività di questi ultimi nei confronti dei violenti sostenitori di Trump, a confronto con 
l’aggressività usata la scorsa estate contro i manifestanti pacifici di Black Lives Matter, ha scatenato numerose polemiche. 
Attica Scott, una deputata dello stato del Kentucky che fu arrestata durante una protesta per la morte di Breonna Taylor, 
ha detto al New York Times: «Se sei nero puoi essere arrestato anche soltanto per camminare. Ma se sei bianco puoi fare 
una sommossa e non subire conseguenze», o ancora il neoeletto Mondaire Jones, afroamericano che ha chiesto una vera 
e propria indagine e riassunto il pensiero di molti: “Se gli assalitori fossero stati neri, sarebbero stati ammazzati prima di 
entrare”. Infatti, bisogna ammettere, che se i manifestanti del movimento Black Lives Matter sono stati aggrediti da agenti 
equipaggiati in tenuta antisommossa, che hanno fatto largo uso di manganelli, idranti, proiettili di gomma e gas 
lacrimogeno, durante l’invasione di mercoledì alcuni agenti hanno sparato dei lacrimogeni, ma sono stati la netta 
minoranza. Le manifestazioni di quest’estate, inoltre, al contrario delle azioni violente del 6 gennaio, si concludevano 
quasi sempre con arresti di massa. 
 

I social: un mezzo importante?  
Per la prima volta nella storia, i social hanno deciso di “bloccare” il diritto di parola a Donald Trump, che avrebbe violato 
le regole della community, incitando i suoi sostenitori, tramite un tweet, di marciare verso Capitol Hill. Infatti, i contenuti 
di quest’ultimo, avrebbero potuto ulteriormente incitare i seguaci alla violenza e, per questo, gli account di Twitter e 
Facebook dell’ex presidente sono stati bloccati per 24 ore, la sua risposta? “Non mi metteranno a tacere (…) stiamo 
valutando la possibilità di costruire una nostra piattaforma” o ancora “la libertà di parola è morta con la tecnologia”, tutto 
ciò nonostante fosse evidente ciò che i suoi post avessero creato: una rivolta storica e piani di future proteste violente che 
già avevano iniziato a proliferare sulle piattaforme. 
Per quanto riguarda i commenti dei vari politici italiani, possiamo trovare subito un tweet di Salvini che afferma che “In 
democrazia chi vince ha sempre ragione”, frase fraintesa da molti, che hanno accusato il politico di sostenere le azioni 
violente dei manifestanti, ma smentita da quest’ultimo che subito afferma: “In democrazia chi vince ha sempre ragione. 
Io sostenevo le idee dei repubblicani, dei conservatori e di Trump, ma un conto è il voto, un conto è entrare armati in 
Parlamento, quella è follia", dice il leader della Lega, che ribadisce: “La violenza e la sopraffazione non sono mai la 
soluzione ad alcun problema. Non sono mai la risposta: libertà, serenità e democrazia sono valori intoccabili e che vanno 
sopra ogni cosa. Un conto è la contesa politica, un conto è la prevaricazione”.  
 

“E mo’?” 
Con anticipo rispetto all’inaugurazione di Biden, avvenuta lo scorso 20 gennaio, i Servizi Segreti si sono occupati dei piani 
di sicurezza: il National Mall è rimasto chiuso al pubblico, secondo un funzionario esperto di discussioni. Non ci sono stati 
grandi schermi, servizi igienici e il pubblico non è stato in grado di scendere al Mall dove tradizionalmente migliaia di 
persone si riuniscono per guardare il giuramento del nuovo presidente. Il Presidente eletto e il Vicepresidente eletto 
Kamala Harris sono stati tenuti a prestare giuramenti sul Fronte Ovest del Campidoglio degli Stati Uniti durante un evento 
significativamente ridimensionato. Biden affermò che la sua squadra stava ricevendo istruzioni sulla scia della violenza e 
che lui era "tutt’altro che spaventato di fare il giuramento.” Il 46esimo presidente degli Stati Uniti riuscirà finalmente a 
voltare pagina? Forse la domanda dovremmo porla all’ormai ex presidente, incapace di accettare la propria sconfitta, che 
continua a fomentare gli animi dei suoi sostenitori dichiarando il falso sulle passate elezioni. Trump, inoltre, non si farà 
vedere al giuramento del suo successore, cosa che non accadeva da circa 150 anni: questa scelta rappresenta, come meglio 
non si potrebbe, la divisione profonda che si è creata negli Stati Uniti. Da qui ha il compito di ripartire Joe Biden: guarirà 
l’animo della nazione, come da lui promesso? 

di Alexandra Biale e Giorgia Gastrighelli 
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“FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI…”                                  
 
“… ma per seguir virtute e canoscenza”. Ho immaginato questi due versi come possibile 
risposta dell’Ulisse dantesco al commentatore e storico di guerra americano Victor 
Davis Hanson, colui che ha definito l’autore dei due più grandi poemi epici di tutti i 
tempi “solo un altro uomo bianco”, e che è stato solo l’ultimo esponente di quel 
movimento, il #DisruptTexts, che vuole censurare i grandi classici non ritenuti al passo 
con le concezioni contemporanee di genere e razza.  
Non mi soffermerò nel criticare né l’inopportunità di una simile affermazione (che 
giudico essere un “folle volo”), che evidenzia, ancora una volta, la pericolosità 
nell’utilizzo del “politically correct” come metro di misura di ogni nostra azione, né la 
sconvenienza nel lasciar da parte ogni forma di pensiero critico e ragionato e 
commettere l’errore di voler applicare i nostri moderni parametri di giudizio ad altri 
tempi, senza conoscerne le culture e le società.  
Ciò su cui, invece, preferirei riflettere è la statura di Ulisse, eroe che tutti abbiamo 
conosciuto a partire dagli anni scolastici, e che abbiamo diversamente apprezzato.  
La figura di uno dei più amati eroi greci è stata in tutti i tempi al centro delle riflessioni dei letterati, i quali ne hanno 
descritto e analizzato caratteristiche diverse: è questa quella che ritengo essere la forza del mito, ovvero la capacità di 
tratteggiare dei personaggi, lasciando volutamente vaghi alcuni aspetti, cosicché chiunque, nel percorso delle proprie 
letture, imbattendosi in essi, possa abbandonarsi alla fantasia e immaginare un dialogo con loro.  
Ho sempre ritenuto che Ulisse fosse l’eroe del desiderio e credo che mai come in questi tempi avremmo bisogno del suo 
esempio. L’uomo “πολύτροπος”, che si sa adattare e si sa reinventare, l’eroe che progetta il futuro e nel cui cuore arde un 
desiderio talmente forte da condannarlo per l’eternità.  

di Camilla Lisotti 

 
 

LA POSITIVITÀ DEL COVID 

Siamo in un periodo difficile, pieno di tristezza, e le notizie che ci danno i telegiornali e i social non ci aiutano. Il Covid, 
questo “nemico invisibile”, che ci fa vivere nella perenne incertezza, ci avrà lasciato qualcosa di positivo? 
Viviamo una vita frenetica, abbiamo mille cose da fare tra scuola e lavoro, ma il Covid ha messo un punto alle nostre vite, 
facendo fermare tutto. Quando mai, infatti, abbiamo avuto così tanto tempo da dedicare alla famiglia? La quarantena ci 
ha costretti a restare chiusi in casa, quindi abbiamo anche potuto recuperare questi rapporti che, forse, non avevamo il 
tempo di coltivare. Per non parlare poi della riscoperta dei nonni, figure fondamentali per noi, eppure così fragili. 
“Grazie” al Covid abbiamo potuto riscoprire un senso di comunità e di vicinanza: lo abbiamo visto quando ogni pomeriggio 
ci si ritrovava tutti a cantare sul proprio balcone, con le varie raccolte fondi e di alimenti per chi ne aveva bisogno; un 
cordone umanitario bellissimo, ognuno ha avuto così la possibilità di aiutare concretamente l’altro. Ecco un’altra lezione 
che ci ha lasciato il Covid, l’altruismo; ci ha insegnato che condivisione e rispetto dell’altro sono perni importanti delle 
nostre vite, e solo se uniamo le nostre forze potremo farcela in ogni situazione, no? 
Le città, deserte per la quarantena, hanno avuto altri ospiti: gli animali selvatici, per esempio le anatre che sguazzavano 
nelle fontane di Roma, le lepri a spasso per i parchi di Milano, i tassi in giro per le strade di Firenze, i pesci nei canali di 
Venezia. Il Covid ha consentito a questi animali di tornare negli ambienti urbani, vicino all’uomo, da dove prima erano 
scomparsi, e di rompere quel silenzio surreale che si era creato. 
Gli abbracci, i baci, le strette di mano, tutte vietate per rallentare la diffusione del virus, anche se in questi momenti 
sarebbero stati i gesti che ci avrebbe risollevato di più. Ma guardiamo il lato positivo: ora possiamo dire di avere un’altra  
concezione riguardo gli abbracci, i baci… una concezione più matura, sappiamo infatti che non sono scontati, che non 
possiamo darli sempre. Questa è anche una spinta: la vita è breve, e in quel poco tempo che abbiamo dobbiamo 
abbracciare, dare quei baci, dire quei “mi manchi”, “ti voglio bene” “ti amo” che fanno sempre bene. 
A me piace vedere il virus come un punto e a capo, uno spartiacque tra ciò che eravamo e ciò che siamo, una parentesi 
triste ma da cui dobbiamo trarre solo il positivo per migliorarci. Una salita difficilissima, ma che abbiamo scalato, e quindi 
ora abbiamo davanti solo una discesa piena di consapevolezza e di rinascita. 
E voi che pensate del Covid? Lo vedete in modo negativo o positivo? 
Concluderei con un hashtag che in questi mesi ci ha tenuto tanta compagnia: ce la faremo. 

di Daniele Mazzanti 
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ANSIA SI, O ANSIA NO? COSA NE SAPPIAMO DAVVERO? 

 
Spesso noi studenti ci ritroviamo a dover fare i conti con un problema che ci accomuna tutti: l’ansia. Purtroppo, veniamo 
costantemente messi sotto stress e ciò di certo non ci aiuta. Ma l’ansia che proviamo noi è davvero patologica? Scopriamolo 
insieme. 
L’ansia è una sensazione di nervosismo, preoccupazione o inquietudine normalmente provata dall’uomo nonché la 
risposta ad un forte stress di tipo psicologico. L’ansia di tipo normale ha le sue radici nella paura ed è molto importante 
perché è funzionale alla sopravvivenza. L’ansia di tipo patologico, invece, è quella che possiamo riscontrare nei cosiddetti 
disturbi d’ansia, i quali modificano notevolmente il comportamento quotidiano delle persone inducendole spesso ad 
evitare certe cose e situazioni.  
Come capire se la nostra ansia è patologica?  
Bene, innanzitutto se credete di avere un qualche disturbo vi consiglio di contattare una persona specializzata come uno 
psicoterapeuta o uno psichiatra. L’ansia diventa patologica quando si manifesta spesso e in momenti inappropriati 
diventando talmente intensa e duratura da interferire con le normali attività quotidiane delle persone. Partendo da quello 
considerato “meno grave” abbiamo il Disturbo d’ansia generalizzato (GAD) ossia uno stato continuo e persistente di 
preoccupazione per diversi eventi, che risulta eccessivo in intensità, durata o frequenza rispetto alle reali circostanze. Si 
definisce “generalizzata” poiché non si attiva in situazioni specifiche, ma, al contrario, può essere percepita dal soggetto 
senza evidenti fattori scatenanti. Dopo il GAD troviamo il Disturbo attacco panico (DAP) che può essere con o senza 
agorafobia. Il DAP si caratterizza per la presenza di brevi ed acuti attacchi di panico scatenati dall’ansia, associati a 
fenomeni cognitivi, neurovegetativi e comportamentali. Tra i sintomi cognitivi abbiamo: la paura di morire, la paura di 
impazzire e la paura di perdere il controllo; tra i sintomi fisici abbiamo la costrizione toracica, il senso di soffocamento, 
dolori addominali e vampate di calore; tra i sintomi neurologici abbiamo tremori, vertigini, sbandamenti, ipersensibilità 
alla luce e i suoni e sensazione generale di malessere e instabilità. Dopo l’attacco panico troviamo la fobia sociale (DAS), 
poi il post-traumatico da stress (PTSD) ed acuto da stress (ASD). Entrambi i disturbi si sviluppano in connessione causale 
con un evento di impatto emotivo tale da superare le normali capacità di adattamento del soggetto; l’evento traumatico, 
per essere definito tale, è in grado di mettere a rischio, direttamente o indirettamente, la vita del soggetto. Questi disturbi 
sono alla base di tutti i disturbi più gravi come i disturbi dissociativi, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi 
dell’umore, i disturbi di personalità e le psicosi. L’ultimo disturbo che vediamo è il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC), 
il quale si caratterizza per la presenza di ossessioni e compulsioni. Sono definite “ossessioni”, pensieri, impulsi o immagini 
mentali che vengono percepiti come intrusivi e sgradevoli dal soggetto, il quale, a sua volta, si sente costretto a mettere in 
atto comportamenti o azioni ripetitive, che vengono definite “compulsioni”, che permettono di alleviare 
momentaneamente il disagio provocato dalle ossessioni. A volte mi chiedo perché non posso essere come gli altri, perché 
devo vivere con questa sensazione di sentirmi sempre sbagliata, perché ho semplicemente paura di quello che sono, perché 
mi vergogno, fino a che arriva il giorno in cui non ne puoi più… 
Era il 9 gennaio 2020 quando ricevetti quella diagnosi: post-traumatico da stress con sintomi dissociativi e forse, se non 
avessi collaborato con la terapia, anche Disturbo Borderline di personalità oppure un Disturbo Paranoide di personalità o, 
ancor peggio, Schizofrenia. Avevo paura, tanta paura, ma ero decisa a guarire, a vivere di nuovo… volevo tornare a 
sorridere. Quel giorno avevo scoperto che se non avessi imparato a controllare la mia mente probabilmente sarei morta 
nel giro di qualche anno. Vale davvero la pena morire per dei bulletti che si divertono a renderti la vita un Inferno? No. 
Non ne vale affatto la pena.  Così decisi di iniziare una terapia cognitivo-comportamentale che mi ha riportato a vivere. 
Non vergognatevi mai ad ammettere di aver bisogno di una terapia, a volte chiedere aiuto può aiutarvi ad uscirne una 
volta per tutte, a riprendere il controllo della vostra mente, a non avere più paura di vivere perché quei flashback vi stanno 
lentamente corrodendo l’anima, perché non volete più soffrire… So bene che chiedere aiuto è difficile conosco 
perfettamente quella sensazione: paura. Paura di sentirti giudicato, paura di non farcela, paura di tutto e di tutti. Ma 
credetemi, dopo aver iniziato una buona terapia sarà tutto più facile e, come me, potrete tornare a vivere.  

                                                                                                                                                         di Giulia Veri  
 
Tutte le informazioni sono state tratte dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5 dell’American 
Psychiatric Association  
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IL BODY SHAMING  

Nell’epoca dell’homo videns (uomo che vede) è facile immaginare il ruolo fondamentale rivestito dall’aspetto fisico. 
L’essere umano, attraverso i social, è costantemente in vetrina. Il corpo diviene un prodotto da vendere all’attenzione 
altrui, da quel momento in poi possono avvenire due cose. La prima: si riceve approvazione, si ricevono like. La seconda: 
si ricevono insulti e commenti offensivi. Proprio al presentarsi di questa situazione subentra il fenomeno chiamato “Body 
Shaming”, in virtù del quale le persone con un corpo non allineato ai canoni della società vengono derise e ferite. 
Un’associazione che si occupa di disturbi alimentari, la Nutrimente Onlus, ha condotto un’indagine per scoprire le parti 
del corpo maggiormente “commentate” sui social: al primo posto ci sono le gambe (48%) mentre all’ultimo i fianchi (35%). 
Purtroppo una donna su due sperimenta questo terribile fenomeno, mentre solo 11% del pubblico maschile è sottoposto a 
simili giudizi. Soprattutto le giovani ragazze (tra i 18 ed i 21 anni) sono colpite da questo fenomeno ed in particolare i 
commenti dei loro coetanei tendono a rivelarsi fatali. Il body Shaming comporta delle conseguenze: la perdita di 
autostima, l’incremento degli stati d’ansia, una rabbia crescente nei confronti della società, la tendenza a chiudersi e 
nascondersi. Tutti questi fattori il più delle volte sfociano in un disturbo alimentare, quest’ultimo diviene l’atto estremo 
delle vittime che cercano in ogni modo di raggiungere la perfetta forma fisica, di avere dei corpi da prima pagina. Si pensi 
alla bulimia ed all’anoressia le quali divengono una brutale misura per non prendere peso. Lo stesso avviene nel caso 
opposto, l’obesità, il cibo diventa un appiglio ed uno sfogo, un modo per demolire un corpo che si detesta o che gli altri 
hanno contribuito a farci detestare. L’eccessiva attenzione posta sulla forma fisica e sull’apparenza estetica potrebbe 
portare a vedere se stessi come un oggetto da guardare e valutare (Grabe et al., 2007).  Tra le conseguenze più disperate è 
doveroso citare la depressione un disturbo psicologico direttamente proporzionale, in moltissimi casi, ai disturbi 
alimentari e al Body Shaming. Immaginate la sofferenza della mente prigioniera di un corpo che repelle. Questo fenomeno 
è ovviamente orribile e la cosa peggiore è che isola l’individuo, in quanto gli altri possono di certo contribuire (in maniera 
negativa o positiva) ma solo il diretto interessato può uscire dalle gabbie mentali nelle quali le sue insicurezze lo 
costringono.  Nonostante questo ci sono cinque cose che gli esperti consigliano di fare:  

1) Ridimensionare il valore dei social 
2) Svolgere attività per far pace con il proprio corpo  
3) Considerare che l’umore può alterare la percezione che abbiamo di noi stessi 
4) La forma fisica deve essere un concetto legato alla salute non può mettere in dubbio il valore personale 

dell’individuo  
5) Riconoscere la difficoltà è il primo passo per affrontarla     

Questi cinque punti coinvolgono nell’intimità. È nato però anche un movimento pubblico, un movimento virale che si 
chiama body positive e che sta spopolando sui social. Attraverso quest’ultimo, che si contrappone al body shaming, 
l’individuo sperimenta la bellezza dei corpi reali, la bellezza delle imperfezioni. Bisogna però evitare di diffamare anche 
un movimento puro come questo, evitare che la “real beauty” divenga solo un’altra forma di marketing, come già sta 
avvenendo. 

Di Lara Pucci 
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RUBRICA MUSICALE  

L’articolo ha due autrici, speriamo possiate apprezzarlo. Abbiamo scelto generi molto diversi tra loro per rendere 
omaggio al carattere eterogeneo dell’arte e per approfondirne diverse sfumature. 

 

David Bowie 

Quando si parla di questo artista può essere utile il titolo di un’opera di Pirandello, infatti Bowie fu a tutti gli 
effetti UNO,NESSUNO E CENTOMILA. Una stella della musica estremamente eclettica sia da un punto di vista 
artistico che da un punto di vista stilistico.  Il trasformismo è solo la più appariscente tra le arti di questo 
indecifrabile uomo, incarnazione di tutte le fascinazioni e contraddizioni del rock e, in definitiva, della stessa 
società occidentale. Lui stesso afferma: “E' da quando sono nato che cerco un'identità. Credo solo nelle mie 
azioni. Rinnego sempre il passato, vivo per il futuro. Penso di essere il peggior nemico di me stesso”. Non a caso 
una delle sue personalità fu proprio l’alieno caduto sulla terra, Ziggy Stardust. Vestendo i panni di questo 
personaggio Bowie diviene un rivoluzionario e sperimenta l’ascesa e la caduta del suo stesso io.  Ma chi è il 
terreno dietro mille personalità spaziali? David Bowie è lo pseudonimo di David Robert Jones nato nel 1947 a 
Londra, la sua carriera iniziò suonando il sassofono, in seguito l’artista divenne parte di varie band per poi 
raggiungere il successo da solista negli anni settanta. Egli fu in grado di vestire ogni sfumatura del rock 
perfezionando soprattutto il glam rock. Nel 2008 occupo il ventitreesimo posto nella lista dei 100 migliori 
cantati del mondo redatta da Rolling Stones e la rivista Forbes lo indicò come il quarto cantante più ricco del 
mondo. Questa voce smise di gridare le sue rivoluzionarie verità nel 2016 a New York. 

Album consigliato: The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. è un concept-album su 
ascesa e (auto)distruzione di un "plastic rocker”. Musicalmente, l'album è una raccolta di ballate romantiche e 
di rock'n'roll elettrificati e tiratissimi, al limite del punk. Musica da suonare a tutto volume, come raccomanda 
il retro della copertina. Nelle undici tracce viene sfoderato tutto l'armamentario glam: dalle voci sguaiate ed 
effeminate alle chitarre affilate, dagli arrangiamenti pomposi d'archi alle melodie struggenti. Ma in tanto 
melodramma Bowie non si prende mai sul serio: le sue canzoni sono uno sberleffo alla morale bacchettona, un 
saggio di trasgressione ironica e, spesso, di puro nonsense. Il protagonista è Ziggy Stardust, il sopracitato 
personaggio.  

Curiosità: Sebbene sia diffusa la leggenda che gli occhi di David Bowie siano di due colori diversi, in realtà la 
loro differenza è dovuta a una diversa dilatazione dell’iride. L’occhio destro, infatti, era perennemente dilatato 
a causa di una scazzottata durante il periodo dell’adolescenza con l’amico George Underwood. Pare che i due 
si stessero contendendo una donna, e che la questione fu “risolta” così. 

 

Jim Morrison  

Morrison fu un poeta e cantautore statunitense, celeberrimo leader dei Doors (dal 1965 al 1971. Egli impersonò 
l’ardore e l’impeto delle rivoluzioni giovanili degli anni Sessanta, divenendo simbolo dell’inquietudine 
giovanile. Collocato al 47 posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stones. Nacque nel 1943 a 
Melbourne e morì nel 1971 a Parigi. Vi lascio con le sue parole: «Se la mia poesia cerca di arrivare a qualcosa, è 
liberare la gente dai modi limitati in cui vede e sente.» 

Album consigliato: vogliamo consigliarvi è l’omonimo The Doors, in cui compaiono alcuni tra i pezzi più famosi 
e commerciali della band. 

Curiosità/Scandalo: Sicuramente tutti avrete sentito parlare del grande Jim Morrison, sia perché è stato uno 
dei migliori cantanti rock, sia per la sua fama da “profeta della libertà”. Uno dei tanti avvenimenti scandalosi è 
stato quello della famosissima performance a Miami, in Florida, nel corso di un concerto che i Doors tennero 
nel 1969. Durante l’esecuzione di Light My Fire, Morrison si abbassò la zip dei pantaloni mostrando le proprie 
parti intime al pubblico sbigottito. Naturalmente il cantante venne arrestato per atti osceni in luogo pubblico 
e ancora oggi si ritiene che quell’esatto momento segnò la progressiva decadenza della band. Tuttavia 
tralasciando i molti scandali legati ai Doors, possiamo dire che la band ha sicuramente dato un grande 
contributo al mondo della musica creando brani che sono rimasti nella storia. 

 



7 
 

 
 

Rammstein  

I Rammstein sono un gruppo musicale industriale metal tedesco, formatosi nel 1993. Il batterista stesso 
definisce il loro stile “tanz metall”, dunque una commistione tra sonorità metal e elettroniche. Il nome del 
gruppo rimanda ad una base aerea tedesca (Ramsten air base), teatro di un gravissimo incidente aereo nel 1988. 
La seconda m è stata aggiunta per suggerire un'analogia con il verbo rammen (dal tedesco: urtare con violenza).  

Album consigliato: Sehnsucht, l’album di maggior successo della band, uno di quelli che più di tutti li 
rappresenta. 

Curiosità/Scandalo: Questa settimana vorrei consigliarvi una band focosa, in tutti i sensi. Fiamme, effetti 
speciali, concerti da urlo e pezzi che spaccano: l’essenza della band tedesca RAMMSTEIN. Ebbene sì, la band è 
particolarmente nota per la grande atmosfera teatrale con annessi effetti pirotecnici. Questa particolarità ha 
sempre caratterizzato i loro concerti. Il singolo del loro ultimo album RAMMSTEIN ha suscitato molte critiche 
in quanto nel video i componenti del gruppo metal tedesco indossano le divise dei prigionieri dei campi di 
sterminio e sono sul patibolo con un cappio al collo. Uno di loro ha sul petto la stella di David. Il filmato, in cui 
appare anche una figura molto simile a quella di Adolf Hitler, è stato criticato da numerose organizzazioni e 
associazioni che lottano contro l'antisemitismo. La band ha però risposto dicendo: “Vogliamo provocare, 
spingere le persone a muoversi. E questo è esattamente l’opposto dell’intrattenimento” ha aggiunto Lorenz 
(tastierista), per poi rilanciare con una domanda chiave: “Perché siamo sempre così sensibili nei confronti della 
Germania? La canzone parla del rapporto ambivalente che abbiamo con la nostra nazione.  

 
Di Giulia Veri 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

22 gennaio 
 

Il 22 gennaio 1891 nasce Antonio Gramsci 
Antonio Gramsci è stato un intellettuale e politico italiano; nasce ad Ales, in Sardegna, da 
una povera famiglia. Fin da giovane si interessa di politica e inizia la sua militanza nel 
Partito Socialista Italiano. Vede la Storia come un processo in cui gli uomini sono parte 
attiva, gli uomini possono per lui plasmare il presente e il futuro. Rielabora quindi il 
pensiero della rivoluzione comunista e si impegna attivamente per ‘’fare’’ la rivoluzione. 
Questo suo principio entra in contrasto con la linea dominante nel Partito Socialista, da 
cui si stacca nel 1921, fondando il Partito Comunista d ’Italia. Cinque anni dopo, nel 1925, 
viene arrestato dalle autorità fasciste, che stanno reprimendo ogni forma di dissenso, ed è 
quindi condannato a venti anni per vari reati e incarcerato. Durante la sua prigionia, non 
potendo più agire attivamente per compiere la rivoluzione come lui la intende, passa dal 
‘’fare’’ al ‘’dire’’, all’indicare come compiere questo processo. Scrive quindi “I Quaderni del 
carcere”, che lo consacra a classico del pensiero del XX secolo, opera al di là di ogni 
interpretazione politica successiva. 

di Matteo Sciamplicotti 
 

Fotografia di Antonio Gramsci, 1916 
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LE RAGAZZE DEL CICERINO CONSIGLIANO... 

sei ragazze a caccia di storie 
 

TEMA DELLA SETTIMANA: Amicizia 
 
 
ALEXA E KATIE 
 
Puoi trovarla su: Netflix 
Stagioni: 4  
 
In cinque righe: Alexa e Katie sono due ragazze che entrano a far parte delle 
superiori, ma hanno un problema che le agita cioè la malattia di Alexa, il 
cancro. Lì entra in gioco Katie che con la sua gioia porta entrambe a passare 
questi anni stupendi e indimenticabili. 
 
Guardala perché: insegna i veri valori dell’amicizia e anche come il non dover 
sempre ricevere per avere. Può sembrare la solita serie banale, ma è molto di 
più; una serie che oltre all’amicizia fa emergere i valori della famiglia, 
particolare è la parola che descrive tutto ciò. Siate attenti perché per chi è 
sensibile può rendere la visione una valle di lacrime. 
 
Guardala se: vuoi passare un bel pomeriggio e magari comprendere a pieno 
l’Amicizia. 
 
E se ti piace: in quel caso, cerca di creare dei momenti simili con il/la tu* 
migliore amic* e aspettare insieme la quinta stagione. 

 
 
  

 
HACHIKO IL TUO MIGLIORE AMICO 
 
Puoi trovarlo su: Netflix 
 
In cinque righe: Non a caso il cane è considerato il migliore amico dell’uomo 
e a dimostrarlo è proprio questa storia. Hachiko e il suo padrone Parker hanno 
un rapporto speciale, la stazione è il luogo dove si salutano e si riabbracciano, 
dove inizia e finisce la storia ma cosa accadrà quando questa routine si 
interromperà bruscamente? 
 
Guardalo perché: da questo commuovente film e storia vera si evince il 
significato più puro dell’amicizia, un amore incondizionato, due vite destinate 
a legarsi e a rimanere legate per sempre. “Forse sei stato tu a trovarlo o forse è 
lui che ha trovato te” è con questa frase inizia la loro avventura. L’attesa in 
una stazione è la promessa che i due protagonisti si fanno ogni giorno e che 
Hachiko continuerà a mantenere nonostante tutto per dieci anni seduto su 
un muretto. Senza parole Hachi esprime un messaggio che si può captare solo 
col cuore, la sua fedeltà non vacilla mai. Quando arriverà per loro il momento 
di incontrarsi di nuovo si saluteranno come se fosse stata la prima volta. 
Commuovente e profondo cattura chi lo guarda dall’inizio alla fine lasciando 
la sua impronta nel cuore di tutti. 
 

   Guardalo se: ti piacciono film dal significato profondo 
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SKAM ITALIA 
 remake italiano della serie norvegese 
 
puoi trovarla su: Netflix 
stagioni: 3  
 
In cinque righe: Eva, Eleonora, Federica, Sava e Silvia diventano 
amiche. Nonostante siano molto diverse, si troveranno a 
condividere i dolori e le gioie dell'adolescenza, commetteranno 
errori, si difenderanno e cresceranno insieme, aiutandosi a 
vicenda. 
 
Guardala perché è una serie che racconta esperienze e drammi 
adolescenziali che noi ragazzi viviamo quotidianamente come 
amori, nuove amicizie, prime esperienze e party sfrenati.  
 
Guardala se sei un adolescente per riflettere e immedesimarsi, mentre se sei più 
grande per fare un tuffo nel passato con spensieratezza e nostalgia. 

 

STORIA DI IQBAL 
 
Autore: Francesco d’Adamo 
 
In cinque righe: Pakistan, anni ‘90. Fatima è una bambina come tante altre, ma 
invece di giocare passa le giornate a tessere tappeti, per pagare i debiti della sua 
famiglia, I giorni sembrano tutti uguali, finché appare Iqbal Masih, il bambino 
sfacciato e impertinente che non sta alle regole del gioco, 
 
Leggilo perché saprà emozionarti. In un mondo non esattamente a misura di 
bambino, cosa può spingere Fatima, Iqbal e tutti gli altri ad andare avanti, se non 
un’amicizia e una complicità sincera? Queste anime coraggiose, questi bambini 
costretti a diventare grandi hanno il coraggio necessario a ribellarsi, a lottare, a 
cambiare il mondo. Tratto da una storia vera. 
 
Leggilo se preferisci letture scorrevoli e leggere, ma che trattano temi 
importanti e attuali. 

 
 

 
 
CERCANDO ALASKA 
Autore: John Green                                                             
 
In 5 righe: Miles Halter è un ragazzo fissato con le ultime parole delle persone famose, 
senza amici. Fin quando non inizia a frequentare la prestigiosa scuola Culver Creek, 
dove conosce il “Colonnello”, Takumi, e soprattutto Alaska Young, agazza attraente e 
dal comportamento imprevedibile, i quali dopo averlo soprannominato “Ciccio”, gli 
cambieranno la vita nel bene e nel male… 
 
leggilo perché è un libro sulla crescita personale, sulle prime esperienze da fare, 
l’impatto che le altre persone possano avere sulla nostra vita, e su quanto possiamo 
realmente conoscere o meno quelle che ci sono accanto. Un libro su cosa sia l’amore, 
e sul lasciare andare gli eventi dolorosi e sul continuare a vivere al meglio con il 
sostegno degli altri.  
 
leggilo se ti piacciono i libri adolescenziali che raccontano questo assurdo viaggio 
verso l’età adulta, uno di quelli che ti faccia ridere e piangere e riflettere.   
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IL PICCOLO PRINCIPE  

Film del 2015  
 
Puoi trovarlo su: Netflix 
 
In cinque righe 
In un mondo dove le tabelle di marcia e la freddezza 
compongono la vita di tutti giorni, una bambina ed uno strano 
vicino di casa decidono di portare luce sulla storia del Piccolo 
Principe. La curiosità e la voglia di evadere della piccola 
Prodigy la porteranno proprio alla ricerca del famoso asteroide 
B612 e del suo “proprietario”, permettendole così di 
dimostrare, al mondo e a sé stessa, quanto le amicizie e la 
capacità di mettersi in gioco possano migliorare la vita di 
chiunque.  
 
Guardalo perché: 
questo film propone una prospettiva diversa rispetto a quella 
che troviamo nel libro originale, portandoci in un mondo 
molto più realistico di quello che si pensi, che descrive in 
modo eccezionali i limiti della nostra società ed il bisogno di 
esprimere noi stessi. L’amicizia che si crea tra la giovane ragazza ed il suo vicino aviatore rompe 
gli schemi fissati dalla loro realtà e ci mostra quanto possa essere importante avere il sostegno di chi ha affrontato più 
esperienze che ci possano far crescere. Il rapporto viene messo alla prova dalla crudeltà della vita e molto spesso sono 
proprio situazione estreme a fondere ancora più profondamente questo legame.  
“Non sono più sicura di voler diventare grande.” 
“Il problema non è diventare grandi, ma dimenticare.” 
Se volete capire realmente il significato di queste parole non potete non vedere questo film… 
 
Guardalo se: ami le animazioni particolari ed elaborate, e soprattutto se vuoi aggiungere alla tua lista un film basato 
sulla crescita e la scoperta di sé stessi. 
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