
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve Plinio! Un benvenuto speciale a tutti i nuovi arrivati che spero siano già 

stati aggiunti al gruppo Facebook Plinio Seniore Reloaded!! (chi ancora non ci 

fosse, può chiedere ai propri rappresentanti di classe). 

Quest’anno eravamo riusciti a preparare un numero da far uscire ad ottobre, 

ma per motivi tecnici, riusciamo a pubblicare solo oggi. Ma non è questa 

l’unica novità di rilievo: respiriamo un’aria di entusiasmo eccezionale. Sono 

stati eletti i nuovi rappresentati di Istituto! Vi posso confermare, dopo quattro 

anni in questa scuola, che non si erano mai visti così tanti candidati alle 

precedenti elezioni. Con l’occasione vi spiego perché uno degli eletti 

annunciati in un primo momento è stato sostituito. A far fede è il numero di 

voti che ha preso ciascun candidato, a prescindere dalla lista di appartenenza e 

non il contrario: Salvatore Pulsinelli, della lista La tua guerra ora, aveva preso 

62 voti ed è stato superato da Tommaso Santo (Seniorè) che ne ha presi 120. 

Un’altra iniziativa che dimostra il fervore di quest’anno scolastico è la 

costituzione del Comitato Organizzativo allo scopo di sostenere l’Istituto, ad 

esempio organizzando la Settimana dello Studente. E’ aperto a tutti i ragazzi di 

buona volontà e per entrarvi basta chiedere a Jacopo Madaluni o a Francesco 

Di Trocchio. Ma non finisce qui: ad opera di Dario Rapiti e Tommaso Santo si 

è creato anche un Collettivo formato da ragazzi politicamente attivi per 

confrontarsi su argomenti di attualità e dare il proprio apporto alla vita 

studentesca. Ops… dimenticavo l’ultima iniziativa da segnalare: la lista 

Seniorè ha creato un contest fotografico su Instagram con l’hashtag 

#photocontestplinio. Il tema di novembre è “autunno” e la foto vincitrice sarà 

affissa sulla bacheca della scuola. Quindi… fotografate!! E tutto questo vento 

di cambiamento ci ha portato anche una nuova Dirigente Scolastica… 

E ora veniamo a noi: in questo numero di Sincope potete trovare temi 

d’attualità come, ad esempio, il referendum sulla riforma costituzionale che ci 

aspetta il 4 dicembre e lo scenario politico in Turchia, ma anche argomenti più 

“leggeri” come recensioni di film e libri, nonché la testimonianza di una 

studentessa del Plinio che ha passato un anno in America. E, dato che sono in 

vena di anticipazioni, la prossima volta troverete l’esperienza di due ragazze 

che con la loro classe hanno fatto uno scambio culturale con dei ragazzi 

svedesi… Per il momento, buona lettura! Vi ricordo che tutta la redazione del 

giornalino scolastico attende le vostre idee, i vostri contributi, i vostri consigli 

e, se proprio non potete farne a meno, anche le vostre critiche all’indirizzo 

mail sincope.plinio16@gmail.com. 

Giulia Bilanzone 



Alla ricerca di Dory  
Dopo 13 anni dall’uscita di "Alla 

Ricerca Di Nemo", uno dei film 

Disney Pixar più amati da grandi e 

piccoli, arriva in tutte le sale 

l’attesissimo Alla Ricerca di Dory! 

Aperto dal cortometraggio Piper 

(che da solo vale il prezzo del 

biglietto), caratterizzato da una 

delle grafiche più realistiche e nitide mai create, Alla Ricerca Di Dory inizia il 

suo corso con un flashback della protagonista che la riporta all’infanzia con i 

suoi genitori ed è proprio questo il punto chiave della storia: lei vuole ritrovarli. 

Li ha persi? È scappata? Non si ricorda nulla, ma vuole comunque tornare alle 

origini, capire da dov’è venuta e svelare il mistero dietro la loro perdita. In tutto 

questo viaggio è accompagnata da Marlin e Nemo, gli amici di sempre, ma non 

solo! Arriveranno nuovi personaggi che renderanno il film decisamente più 

divertente. Naturalmente la domanda di tutti è "ma è meglio Alla Ricerca di 

Nemo o Alla Ricerca di Dory?" ... beh io sinceramente non saprei rispondere. Il 

primo è stato il mio cartone animato preferito per anni, ma questo nuovo 

lungometraggio è una carica di emozioni; diciamo che Nemo è più riflessivo e 

"triste" rispetto a Dory. In ogni caso il tema è sempre lo stesso: ritornare dalla 

propria famiglia. Un tema molto attuale e che la Disney è riuscito a spiegare al 

meglio. Tutto ciò è accompagnato da una colonna sonora impeccabile, 

soprattutto la canzone Unforgettable di Sia scritta appunto per quest’occasione. 

Che dite: appena finito di leggere il giornalino andiamo al cinema? 

Luca Bertinalli 

 

 

 

 



Suicide squad 
Battendo  il record d’incassi di 

agosto, complici il marketing 

aggressivo e la scarsa 

concorrenza, è arrivato nelle 

sale il terzo film targato DC: 

Suicide Squad. La pellicola ha, 

in apparenza, solide basi. Il 

regista David Ayer (Fury), 

incaricato di dare un tocco più 

autoriale al classico cinecomic, sfrutta il successo de I Guardiani della 

Galassia dando voce a personaggi minori dei fumetti. 

Alla domanda se il “prossimo Superman” fosse cattivo ci risponde l’agente 

governativo Amanda Waller (Viola Davis). E’ lei che creerà una squadra di 

supercattivi (il peggio del peggio) da mandare in missioni talmente pericolose 

da risultare suicide. Nella lunghissima presentazione i personaggi faranno a 

gara pavoneggiandosi su chi è il più cattivo, il tutto a suon di hit famose 

quanto ruffiane senza aderenza alle scene. Ripetono in continuazione quanto 

sono cattivi, ma nella seconda parte diventano degli antieroi dal cuore tenero. 

Dopo un ora di flashback e presentazioni da videogioco la squadra parte per la 

missione, convinti grazie a promesse fasulle, ricatti ed una bomba nel collo. 

Una missione dal pretesto insulso con mostro finale e raggi luminosi verso il 

cielo da film anni ’90. Il tutto condito da un ritmo affannato che perde colpi a 

causa di un montaggio disastroso. Ci fanno credere di essere una famiglia e di 

affezionarsi tra loro, addirittura di sacrificarsi l’uno per l’altro, peccato che si 

conoscano da qualche ora e sono in una situazione potenzialmente mortale. 

Tutto ciò è condito con la love story tra Harley Quinn (Margot Robbie) e 

Joker (Jared Leto), un rapporto disfunzionale quanto snaturato rispetto 

all’originale. Si tratta di un Joker inedito fin ora, un misto tra un gangster ed 

un rapper. Compare per un totale di poco più di 10 minuti ed è tanto bello 

quanto inutile, risultando né una comparsa ma neppure un protagonista.  

Il film si sofferma soprattutto sulla già citata Harley e su Deadshot (Will 

Smith) ai quali dà una caratterizzazione soddisfacente. Degli altri protagonisti 

ci viene detto poco o nulla, rimanendo pertanto monodimensionali. Alcuni che 

compaiono in due scene, una per dire il nome e l’altra per morire, altri che si 



aggiungono in corsa al gruppo quasi inutilmente. E se in alcuni casi non ci 

interessa il loro background, come nel caso di Killer Croc (un coccodrillo 

umano), in altri come per Capitan Boomerang, che risulta essere “il più 

cattivo”, ci sarebbe piaciuto un lato più profondo. La pellicola cerca di darsi 

un tono riuscendoci a metà, accostandosi ad un prodotto simile a Deadpool 

ma meno divertente. Le scene d’azione sono coinvolgenti, i dialoghi e alcune 

soluzioni narrative un po’ meno. I “cattivi” non si prendono mai troppo sul 

serio circondati da un estetica pop da videoclip. Niente sangue né ambiguità 

morali per i personaggi promossi dal marketing ma edulcorati per il pubblico 

adolescenziale. Al posto di risultare un Guardiani della Galassia dark è invece 

una versione tamarra e pompata dei Ghostbusters.  

Insomma, un lungometraggio che si merita lo stesso pubblico che elogia 

Batman v Superman: ciò che voleva essere una boccata d’aria fresca per 

l’universo DC si è invece rivelato un sorso di gas nauseabondo dal retrogusto 

di già visto. 

Venelin Zashev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verso il referendum costituzionale 
Da mesi si sente spesso parlare di una proposta di modifica della costituzione 

attraverso un referendum. Ma qual’è, sostanzialmente, questa discussa proposta 

del governo sulla quale il 4 dicembre gli italiani si troveranno a decidere? 

Il referendum con un unico quesito consente di approvare o respingere la 

cosiddetta legge Boschi che interviene sull'intera seconda parte della 

Costituzione (ben 47 articoli su un totale di 139) con modifiche non tutte 

collegate le une alle altre. Tra gli aspetti più rilevanti vanno segnalati:  

1. Il superamento del 'Bicameralismo perfetto', nel quale i due rami del 

parlamento (Camera e Senato) hanno lo stesso potere politico sugli stessi 

campi, in quanto il Senato si trasformerebbe in Senato delle Autonomie, 

con 100 senatori invece degli attuali 315, non più eletti dai cittadini ma 

tra sindaci e consiglieri regionali dai consigli regionali cui si 

aggiungerebbero cinque illustri personalità nominate dal presidente della 

Repubblica che resteranno in carica per sette anni per sostituire gli 

attuali senatori a vita. Questo Senato avrebbe meno poteri: senza più 

diritto di voto per la fiducia al governo, avrebbe potere pieno solo per 

riforme e leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali, ratifiche 

dei trattati internazionali e leggi relative a famiglia, salute e temi etici.  

2. La forte riduzione dell’autonomia degli enti locali a favore dello stato 

centrale. 

3. Modifiche relative al referendum abrogativo: il quorum per la validità, 

nel caso in cui 800mila  cittadini richiedano la consultazione, passerà dal 

50% degli aventi diritto di voto al 50% dei votanti alle ultime elezioni 

politiche. Per proporre una legge d’iniziativa popolare non saranno più 

sufficienti solo 50mila firme, ma ne serviranno 150mila rendendo, in 

questo modo, molto più difficile la proposta di una legge del genere. 

Ci sono quindi due schieramenti, quello del SI, che vorrebbe che la legge 

passasse e quello del NO, che invece fa campagna per non cambiare la 

Costituzione. Quali sono le motivazioni che portano questi due schieramenti? 

Personalmente invito tutti gli studenti e in particolare gli aventi diritto di voto 

ad informarsi in modo più specifico su questa riforma, a farsi un idea e a 

partecipare alla votazione. E' importante la partecipazione di tutto il popolo: è 

di questo che si nutre la democrazia.  

Dario Rapiti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ragioni del NO 

 La riforma, soprattutto in combinazione con l’attuale legge elettorale (il 

cosiddetto Italicum che prevede un ampio premio di maggioranza alla Camera 

per il partito che ottiene un voto in più degli altri), rischia di restringere gli 

spazi di dibattito democratico e parlamentare dando troppo potere al governo; 

 La riforma è scritta in modo eccessivamente complesso e incomprensibile alla 

maggioranza dei cittadini; 

 La riforma non porterà a un vero e proprio superamento del bicameralismo ma 

a una sua complicazione per quanto riguarda le competenze delle due camere e 

le funzioni del Senato; 

 I senatori, che avranno comunque potere decisionale su importanti questioni, 

non saranno più eletti in modo diretto e democratico da parte dei cittadini ma 

dai consiglieri regionali che dovranno seguire le direttive dei partiti; 

 I nuovi senatori avranno le immunità caratteristiche dei parlamentari (non 

potranno essere arrestati, intercettati e perquisiti senza l'autorizzazione del 

Senato), facilitando la corruzione caratteristica delle Province; 

  I nuovi senatori saranno allo stesso tempo anche consiglieri regionali o sindaci 

che quindi difficilmente potranno adempiere entrambi i compiti nel migliore dei 

modi. 

Le ragioni del SI 

 Si supera finalmente il bicameralismo rendendo l’iter legislativo più veloce; 

 Risparmio sulle spese nella politica, meno senatori significa meno stipendi (si 

risparmia circa un quinto delle attuali spese per il Senato); 

 Grazie al possibile abbassamento del quorum sui referendum abrogativi 

migliora la qualità della democrazia; 

 Si avrà maggiore stabilità politica: il passaggio della riforma porterà, molto 

probabilmente, all'accettazione della legge elettorale chiamata Italicum che 

aiuterà la stabilità del governo grazie a importanti premi di maggioranza al 

partito o alla coalizione vincente; 

 Si chiariscono meglio le competenze di Stato e Regioni; 

  Con sindaci e consiglieri regionali in parlamento si avrà un netto aumento 

della rappresentanza degli Enti Locali in Parlamento e in Europa, in quanto il 

nuovo Senato parteciperà all'attuazione e al controllo delle politiche 

dell’Unione europea. 



Il violino vuoto 
“Arrivo alla stazione di Temple.” 

Ecco, la mia fermata. Non ce la faccio più a stare in questo vagone pieno di 

occhi puntati su di me. Decine di occhi, ognuno con una sua storia, ognuno 

con un’accusa. Sono così abbaglianti che posso paragonarli a riflettori da 

palcoscenico: sempre fissi sulle mie lacrime.  Esco da qui brillando più di loro 

con il mio spartito sotto braccio e il violoncello in spalla, le mie prove nella 

testa e i miei sbagli nelle orecchie.  

E questo? Questo suono, questa melodia ondeggiante che mi avvolge in un 

abbraccio di fa diesis e si bemolle. Mi invade la mente, ma non come un 

leone, bensì come una leggiadra rondine. Ormai sono abitata a distinguere gli 

strumenti in base ai loro suoni, ma questo è diverso … è come un violino 

misto all’energia di una chitarra elettrica. Mi avvicino sempre di più alle note 

e inizio a capire: un ragazzo con i capelli rossi si dimena nell’aria, come se 

mosso dalle notte che egli stesso suona, impugnando quello che mi piace 

chiamare “il violino vuoto”, anche perché non ha una vera e propria cassa 

armonica. Rimango qui, incantata, a volare sulla melodia di Crystallize e 

mandata in estasi, le preoccupazioni nemmeno si avvertono più: mia madre 

con l’Alzheimer è sparita, non sento mio padre che se n’è andato, non capisco 

le urla del direttore d’orchestra. Siamo io e la musica. Ad un tratto mi viene la 

voglia di focalizzarmi sul violinista: è molto magro, ha la pelle pallida e gli 

zigomi che hanno le sembianze di una volta celeste puntinata da nane rosse. 

Dopo diversi secondi mi accorgo del suo sguardo fisso nel vuoto: durante 

l’esecuzione del brano guarda sempre un punto dietro di me. Non credo che 

guardi me visto il vuoto in quei due fari. Due strani occhi vuoti. Strani perché 

eterocromatici, uno verde e uno 

azzurro, e grandi. Molto grandi. 

Credo sia cieco. È orribile 

pensare che un uomo così 

talentuoso possa essere privato 

da una forza maggiore di un 

dono vitale come la vista. Non 

può vedermi. Non può capire 

quello che provo vedendolo 

suonare. Non può vedere le 

emozioni. È tanto triste quanto 

bello guardarlo muoversi in 

preda a scatti isterici dati dai 

movimenti di quell’archetto. 

Leggo un nome su un lato dello 



strumento: Peter. Strano no? Io mi chiamo Gwendalyn e ho appena trovato il 

mio Peter. Il Peter che magari potrà salvarmi dal buio sconfinato nel quale sta 

calando la mia vita. Un uomo cieco, musicista e capace di trasmettermi così 

tante sensazioni da farmi sentire in Paradiso. L’uomo della mia vita è di fronte 

a me e lui non può vedere la mia voglia di volare. Volare insieme. 

Tutto ad un tratto la mia droga si ferma. Lui si blocca, io mi avvicino. 

“So che sei qui da diversi minuti.” dice lui con fare deciso. 

“Sì, ti osservo dall’inizio della canzone. Anche a me piace molto Lindsey 

Stirling.” 

“Ne sono felice. Io sono Peter, tu?” domanda con gli occhi sui miei. 

“Gwendalyn” rispondo io con una risata soffocata. 

“Queste sono le coincidenze del destino che amo di più.” 

“Già, ma ogni gusto può essere una coincidenza fatale.” 

“Ti va di essere la mia? Vuoi provare a volare sull’Isola Che Non C’e?” 

“Un violoncello e un violino elettrico che si incontrano. Strano, non ti pare? 

Classica ed elettrica che si uniscono in un’armonia unica … Forse è possibile, 

forse lo è anche volare con te.” 

“Lo è, basta trovare le note giuste.” e mentre lo sussurra muove il braccio 

sulla spalla, come se stesse intonando un si bemolle. La nota più dolce che 

esista. 

Luca Bertinalli 
  

 

 

 

 

 

 



Parola di un exchange student 
In terzo superiore ho 

preso la decisione di 

iscrivermi al 

concorso di 

Intercultura, e 

lanciare a me stessa 

una sfida: passare un 

anno in un altro 

Paese, con una 

famiglia nuova, in 

una scuola diversa e 

lasciando a migliaia 

di chilometri i miei 

amici e le mie 

abitudini. Uno scambio culturale, anche se la definizione è riduttiva: più che la 

cultura ospitante ho dovuto affrontare me stessa e i miei pregiudizi, le mie 

abilità di sopravvivenza sociale e insicurezze tipiche della mia età. 

Sono partita da Roma il 12 agosto 2015 e ho iniziato scuola a Charleston, 

South Carolina, il 15 agosto. Mi hanno accolto una madre e una sorella, una 

città del sud degli Stati Uniti con un clima mite e spiagge lunghissime, materie 

nuove, professori nuovi e amicizie ancora da trovare. 

Che sia spaventoso, non lo nego: il primo giorno di scuola sembra non finire 

mai, non è facile essere solo la studentessa straniera che incuriosisce tanto tutti. 

Un professore mi ha dato il benvenuto nella classe dicendo: “Benvenuta 

nell’America capitalista, qui non esiste il socialismo”, io sono rimasta in 

silenzio e mi sono sforzata di sorridere e ringraziare per il caldo benvenuto. 

Spiegare dove fosse Roma, che lingua si parlasse e che non faccio parte di 

gruppi mafiosi organizzati, è stato all’ordine del giorno per il primo paio di 

mesi, ma mi sono abituata subito alla lingua e ho trovato quasi 

immediatamente gli amici con cui sedermi a pranzo. Nonostante io stessi 

vivendo il sogno americano, riuscire ad accettare i miei limiti, linguistici e 

culturali, non è mai stato un sogno, e nel mio caso, vivere lontano da casa, da 

tutto, è stata la lezione di vita più difficile e utile a cui io mi sia mai sottoposta. 

Il differente contesto sociale, problematiche come il razzismo, il porto d’armi 

legale e l’accesa situazione politica sulle imminenti elezioni sono state più 

stimolanti di un anno di studio del Purgatorio dantesco, se qualcuno se lo stesse 

domandando. 

Mi sono ripetuta spesso la domanda: perché mi trovo qui? Una risposta precisa 

non c'è, nessuno mi ha costretto, è stata una mia spontanea decisione e 



sinceramente ritengo non si possa sapere a cosa si va incontro finché non ci si 

trova completamente immersi. Col passare dei mesi però ho trovato una 

risposta in ogni amicizia, in ogni avventura che non mi sarei mai immaginata di 

vivere, in ogni lezione imparata a scuola e a casa, in ogni viaggio straordinario 

ma anche in ogni tramonto che sembrava dirmi: stai tranquilla, sei forte 

abbastanza e tutto si risolverà, anche oggi sei sopravvissuta.  

Di sicuro l’essere tornata sana e salva mi ha insegnato a non avere mai paura di 

intraprendere esperienze che sembrano più grandi di me. Non sono 

particolarmente coraggiosa o particolarmente estroversa ma nonostante tutto ce 

l’ho fatta, con positivi risvolti per la mia autostima e indipendenza. Sarebbe un 

traguardo ancora più soddisfacente e ambizioso vedere più studenti partire e 

aiutare ragazzi interessati nel processo di informazione e eventuale domanda. 

Sono stata fortunata nell’avere professori italiani che mi hanno supportato ed 

hanno capito lo scopo dell’anno all’estero, professori americani che mi hanno 

aiutato a mantenere il passo col programma delle materie di indirizzo di liceo 

scientifico e compagni di classe che, prendendo la mia stessa decisione e 

passando 6 mesi o un anno in Argentina, Australia e USA, non mi hanno fatto 

sentire sola. Per questo incoraggio chiunque ne avesse l'opportunità a partire, o 

almeno a valutare la scelta anche se sembra assurda e senza un perché 

facilmente identificabile. La paura di avere difficoltà al ritorno o di non trovarsi 

bene non è completamente infondata, ma di sicuro è un rischio che vale la pena 

considerare. Crescendo sarà sempre più difficile poter lasciare il proprio Paese 

senza pensieri e impegni che non riguardino solamente la scuola: 

subentreranno l'università, un lavoro o una famiglia, e sicuramente 

un’esperienza di scambio a 16 anni è vissuta con un’apertura mentale e 

psicologica diversa ed estremamente vantaggiosa nel mondo di oggi. Esorto 

chiunque fosse interessato a non lasciarsi sfuggire un'occasione tanto preziosa e 

a mettersi in contatto con associazioni come Intercultura, EF o Wep. Non ve ne 

pentirete, parola di un exchange student. 

Esmeralda Cortesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un paese in bilico 
Il tentato golpe in Turchia 

Lo scorso luglio ad 

Ankara, la capitale della 

Turchia, un gruppo di 

esponenti militari ha 

tentato di togliere il potere 

all’attuale Governo e al 

Presidente Erdogan. Il 

colpo di stato è iniziato 

intorno alle 21 del 15 

luglio, quando la 

popolazione ed i principali 

servizi erano ancora attivi, 

circostanza che ha favorito 

una risposta immediata. I 

ribelli rappresentavano una minoranza (circa 2000 soldati), sostenuti da pochi 

civili e senza rappresentanti negli alti gradi dell’esercito.  

I golpisti hanno occupato parti importanti della città ma non sono riusciti a 

mantenerne il controllo; l’attacco sferrato a Marmaris, località nella quale si 

trovava Erdogan, è giunto dopo la sua fuga. L’annuncio del golpe è stato dato 

in diretta nazionale dallo stesso primo ministro che ha continuato tutta la notte 

attraverso i social network (repressi in precedenza dallo stesso governo) ad 

incitare la folla a scendere in strada per sostenere il regime vigente. Dopo circa 

tre ore la polizia e i dimostranti hanno contrattaccato con successo i golpisti 

che in gran parte si sono arresi alla folla impazzita al punto da linciare i ribelli 

in alcuni casi. Gli scontri hanno contabilizzato circa 300 morti e 1500 feriti e 

hanno dato il via ad una vera e propria purga da parte delle Autorità: 20mila 

dipendenti pubblici sospesi, 1.600 rettori di università sostituiti da personalità 

vicine all’AKP (il partito al governo), 3000 militari arrestati insieme ad oltre 

2800 giudici, insegnanti e burocrati rimossi dal  loro incarico. 

A causa della sua storia e delle radici laiche create da Ataturk, primo leader 

turco dopo il crollo dell’Impero Ottomano, in Turchia l’esercito rappresenta il 

garante della laicità e l’unico vero rivale all’autorità di Erdogan, politico di 

chiaro orientamento conservatore che ha attuato da tempo un processo di 

islamizzazione e di concentrazione dei poteri. Il fatto che a meno di 24 ore 

dall’inizio del golpe avesse già ordinato l’arresto e la rimozione di migliaia di 



magistrati e ufficiali lascia intendere come queste “liste di proscrizione” 

fossero già pronte e spiega la fretta dell’azione dei golpisti, che temevano 

l’epurazione in arrivo. Erdogan gode di ampio consenso nella campagna turca e 

ad Istanbul rappresentando i conservatori religiosi col suo partito AKP. E’ 

invece  osteggiato dalla sinistra, dai sindacati, dalla popolazione urbana e più 

filo-occidentale, ma soprattutto dalla significativa minoranza curda, verso la 

quale vige una repressione durissima. 

I rapporti con gli USA si sono subito incrinati arrivando perfino a sospettare 

della CIA come “organizzatore”, dimostrando una crepa profonda tra i due 

Paesi ed evidenziando un allontanamento dal blocco UE-USA, ritenuto alleato 

dei ribelli, che causerebbe un avvicinamento alla Russia, alleata di Assad, il 

Presidente siriano. Da tempo si sospettano spedizioni turche di armi a gruppi 

del Isis, lo stesso Erdogan è stato registrato mentre accennava ad un “incidente 

comodo” per invadere la Siria. Inoltre delle informazioni sui movimenti dei 

ribelli sarebbero arrivate dal Cremlino al intelligence turca, contribuendo a 

ribaltare le sorti  della golpe a favore di Erdogan. E’ chiaro che ora Putin abbia 

forti interessi a ricucire i rapporti con la Turchia; difatti dopo la crisi in Crimea 

la Nato sta sempre più accerchiando la Russia sul fronte balcanico, la Turchia è 

quindi un importante alleato.  

Erdogan ha anche accusato Gulen, religioso ed ex alleato di Erdogan da diversi 

anni in esilio negli States, di aver orchestrato il golpe. Considerato il 

responsabile di una rete diffusa nelle scuole, in magistratura e nell’esercito, 

Gulen, promotore di un islam più liberale, ha invece negato qualsiasi 

coinvolgimento contro accusando Erdogan di aver inscenato il maldestro 

tentativo per strumentalizzarlo ai suoi fini.  

Sta di fatto che dichiarando lo stato d’emergenza e concentrando il potere 

politico in sé col pieno sostegno del popolo, Erdogan si è dipinto come un 

difensore della democrazia e protettore della Turchia, Paese-cerniera tra 

Oriente e Occidente e fondamentale per i rapporti tra questi due mondi. 

Venelin Zashev 

 

 

 

 

 

 

 

 



The cursed child 
La saga di Harry Potter 

Per alcune persone il 24 

settembre è trascorso come un 

giorno uguale agli altri… per 

altri, invece, è stato il giorno in 

cui l'attesa è finita, il momento 

in cui l'ultimo tassello della 

storia che ha segnato l'infanzia 

e l'adolescenza di molti di noi è 

finalmente arrivato, andando 

ad arricchire un'opera che non 

potremo mai dimenticare: 

Harry Potter. 

Chi non conosce il ragazzo 

sopravvissuto alla morte, dal 

carattere spesso ingenuo e  

ribelle, che ha sconfitto il male 

più di una volta, mettendosi 

spesso nei guai, ma riuscendo comunque a salvare la vita delle persone che 

amava?  

Beh, il maghetto è tornato con La Maledizione dell'Erede: ottavo capitolo della 

saga creata da J. K. Rowling, che riprende esattamente da dove il settimo era 

terminato, cioè 19 anni dopo. 

La prima cosa importante da dire è che, diversamente da quello che ci 

potremmo aspettare, questo libro non è stato scritto da lei, ma da altri due 

autori, John Tiffany e Jack Thorne, che, ispirati da un'idea originale della 

Rowling, hanno ideato, ampliato ed elaborato la storia. 

La seconda cosa da dire è che, essendo Tiffany e Thorne autori teatrali, il libro 

si presenta come una vera e propria sceneggiatura. Quindi, una delle prime 

cose che saltano all'occhio è proprio lo stile, che non è quello a cui siamo 

abituati.  

Infatti, non ritroviamo le lunghe, accurate ed emozionanti descrizioni della 

Rowling, che catapultavano il lettore all'interno della storia, facendolo 

partecipare quasi attivamente ai vari eventi che si succedevano. Una magia che 

solo la sua penna riusciva a compiere... 

Il racconto si sviluppa con un ritmo incalzante e le vicende si susseguono 

velocemente, andando a ribaltare gli statici sistemi che il lettore si sarebbe 

aspettato di trovare.  



Se questa da una parte può essere considerata un'idea azzeccata, innovativa e 

accattivante, dall'altra non permette di sviluppare nel giusto modo alcune parti 

del racconto che vengono trattate troppo superficialmente o addirittura 

trascurate. 

Tra le cose che mi hanno colpito è stato il ritorno di alcuni personaggi che 

credevamo scomparsi. E' tutto un susseguirsi di eventi del passato, del presente 

e del futuro, con tutto ciò che questo comporta e sono certa che anche voi 

avrete un tuffo al cuore nel sentire di nuovo la voce di alcuni di loro…  

Sempre riguardo i personaggi, devo farvi notare che alcuni non sono stati 

neanche nominati, come ad esempio la stravagante Luna Lovegood, Hagrid il 

grande e grosso omone dal cuore d'oro, la numerosa famiglia Weasley, Nevile 

Paciock, o il padre di Draco Malfoy, personaggi che negli altri romanzi 

avevano ricoperto ruoli importantissimi. 

In compenso ci sono nuovi protagonisti che prendono il posto dei tre ragazzi 

che sono stati con noi fin da subito: Ron Weasley, Hermione Granger e 

l'immancabile Harry Potter. Questi ultimi passano in secondo piano e lasciano 

spazio ai propri figli: Rose Weasley e Albus Severus Potter, a cui si aggiunge 

Scorpius, il figlio di Draco Malfoy.  

Non manca la continua lotta tra il bene e il male, l'eterno conflitto padre e 

figlio, la grande forza dell'amicizia che supera tutte le avversità e poi magia e 

incantesimi che ci trasportano ancora una volta in un mondo lontano e 

affascinante. 

Nel complesso se dovessimo considerare Harry Potter e la Maledizione 

dell'Erede come uno dei romanzi della saga, potrebbe essere un prodotto 

deludente perché non ha le stesse caratteristiche dei precedenti, ma tralasciando 

questo aspetto nel complesso è un'opera che emoziona, incanta e tiene con il 

fiato sospeso, degno di passare come un romanzo di Harry Potter. 

Maria Rita Tommasellli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranger things 
Credo che ormai tutti conosciamo Netflix, giusto? Beh, dopo la diffusione di 

questa piattaforma in molti paesi dell’Europa occidentale, sono uscite diverse 

serie tv autoprodotte dalla stessa Netflix come Stranger Things, già rinnovata 

per una seconda stagione. Questo telefilm racconta la sparizione di un 

ragazzino, Will, in circostanze paranormali; e, nel mezzo della creazione di un 

portale tra il mondo reale e il “sottosopra”, una ragazzina vittima di 

esperimenti scappa dal laboratorio scientifico cittadino e viene trovata dagli 

amici di Will. In questo breve viaggio (la serie è composta da 8 episodi di 

un’ora ciascuno) alla ricerca del bambino scomparso e alla scoperta del 

paranormale, spicca un personaggio che, secondo me, è la “linfa emotiva e 

vitale” della storia: la madre di Will, Joyce. Dalla scomparsa al (SPOILER) 

ritrovamento del figlio osserviamo tutte le fasi della disperazione e, 

paradossalmente, della speranza data da ogni minimo particolare che 

possignificare che suo figlio sia ancora vivo. 

Ritengo che Winona Ryder (l’attrice che interpreta Joyce) meriti un Emmy solo 

per le emozioni che è riuscita a trasmettere in così poche ore. In conclusione 

posso dire che Stranger Things è una serie da vedere assolutamente e la 

consiglio soprattutto agli amanti di “E.T.”: ci sono moltissimi richiami poetici e 

geniali al capolavoro di Spielberg.  

Voto? Ditemelo voi quando lo finirete, e mi raccomando: «Should I stay or 

should I go?». 

Luca Bertinalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musica 
L'Italia quest’anno è stata e sarà la 

protagonista di molti importanti 

eventi musicali. Artisti come 

i Panic! at the Disco, band pop rock 

statunitense che sarà ospite del 

Fabrique a Milano il 4 novembre. 

Molto attesi anche i Red Hot Chili 

Peppers, originari di Los Angeles 

che vantano un repertorio che spazia 

su tutti i vari tipi di rock dalla fine degli anni '80. Sono stati di successo anche i 

due concerti dei The Who tenutisi a Bologna e 

Milano per i 50 anni di attività musicale. 

I The Cure, attesi in ben tre tappe italiane, 

sorprenderanno dopo 37 anni di carriera i loro fan 

con vari inediti e remakes sorprendenti. 

I Jack&Jack, nuove promesse della musica 

californiana e idoli di folle di ragazzine, hanno 

riservato una data in primavera al capoluogo 

lombardo: inutile dire che è stato un successone 

per i due teenager di Los Angeles. 

Naturalmente non mancheranno i vari artisti nostrani: Ligabue e Zucchero, 

fautori di una musica senza tempo che sa attirare tutte le età, hanno dedicato a 

Verona e Monza varie date subito sold out. 

Ma non pensate che si tratti di sporadiche fortune: nel 2017 ci aspettano 

concerti del calibro dei Green Day, uno dei più 

celebri gruppi punk formatosi nel 1987, già al 

completo in alcune date, che a gennaio 

riserverà ben quattro date in alcune delle più 

importanti città italiane.  

Altro appuntamento importantissimo per il 

panorama rock mondiale è il 21 febbraio, 

unica data italiana degli Avenged Stevenfold, 

ancora a Milano. 

Uno degli ultimi concerti annunciati è stato 

quello di Shawn Mendes, figlio del web, 

cantante e musicista molto in voga tra i 

teenagers. Sarà presente al Forum di Assago il 

6 maggio. 

Manuela Porti 


