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Il narcisismo
L’epoca tardo-moderna o postmoderna nella quale viviamo ha frantumato sia 
l’unità del contesto socio-culturale all’interno del quale ognuno di noi agisce, 
sia l’unità del nostro io. Come ha mostrato Niklas Luhmann, la società odierna 
è una società “differenziata”, dove i diversi sistemi sociali tendono a operare in 
modo sempre più autoreferenziale, sempre più chiusi l’uno rispetto agli altri. 
Si tratta di un processo che indubbiamente ha portato con sé innumerevoli 
vantaggi materiali e funzionali, come pure un aumento di libertà individuale. 
Ma oggi ciò che sembra vacillare è proprio la centralità dell’uomo e della sua 
libertà. La società differenziata in modo funzionale è una società i cui siste-
mi parziali funzionano sempre di più in modo autopoietico, autoreferenziale, 
sono sempre più chiusi l’uno rispetto all’altro; soprattutto il loro funzionamen-
to sembra guidato sempre più da codici che non hanno nulla a che fare con 
l’“umano”. Come dice espressamente Luhmann, “l’uomo non è più il metro di 
misura della società”. Anche l’uomo è un sistema autoreferenziale, e, in quanto 
tale, egli vive nell’ambiente del sistema sociale; non fa più parte della società. 
Siamo quindi di fronte a un processo paradossale che esprime assai bene quel-
la che potremmo definire come l’irresistibile ascesa, quasi prometeica, del sog-
getto moderno e la sua conseguente rovina narcisistica. Cerco di spiegarmi 
brevemente.
Della società scomparsa, come macerie, sono rimaste alcune parole, termini 
etici valutativi quali “buono”, “cattivo”, “giusto”, “ingiusto” o espressioni deonti-
che con cui i superstiti indicano ai loro simili cosa “debbano” fare in determi-
nate circostanze. Sono rimaste altresì, aggiungo io, parole come “educazione”, 
“formazione”, “normalità”. Ma ciò che è scomparsa è la concezione dell’uomo 
dalla quale questi termini traevano il loro significato; è scomparso il contesto 
socio-relazionale all’interno del quale la vita umana appare ancora come la 
vita di un “io” che non è soltanto un fascio di ruoli, o una qualche “abilità pro-
fessionale” o un grumo di desideri, ma una vita unitaria, una vita intera, una 
biografia valutabile come un “tutto”.
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Esaltando l’individualismo la postmoder-
nità ha frantumato l’unità del nostro io. 
Siamo narcisi solitari, senza legami e in-
felici. Lezioni per capire il mondo nuovo.

Ci sono due libri capaci a mio avviso di 
illuminare come pochi altri gran parte del-
le patologie socio-culturali del nostro tem-
po: il primo è La cultura del narcisismo di 
Christopher Lasch, pubblicato nel 1979; il 
secondo è Dopo la virtù, di Alasdair Ma-
cIntyre, pubblicato nel 1981. Entrambi 
i libri cercano di ricondurre certi effetti 
“asociali”, individualistici, narcisistici, 
diciamo pure, certe distorsioni relaziona-
li così diffuse a tutti i livelli della nostra 
vita sociale, non tanto e non solo al culto 
del proprio io, quanto a una vera e propria 
disgregazione della vita pubblica, nonché 
del senso di appartenenza a una tradi-
zione e a una storia.
Detto in altre parole, questa almeno la 
tesi di Lasch, il narcisismo.

The Condensates
Racconti culturali
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Il raggiro
scatta con un 
messaggio
trappola. 
Carta clonata
e 2mila euro
spariti 
dal conto

In due nei guai. 
Dall’inizio dell’anno 150 
denunce per truffe sul web, 
la Polizia: «Fenomeno 
in crescita»
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Carta clonata e oltre 2mila euro spariti dal 
conto corrente. E’ solo l’ultima vittima, in 
ordine di tempo, delle oltre 150 dall’inizio 
dell’anno. La donna si è recata in Commis-
sariato per sporgere denuncia e la polizia, 
in tempi record, ha rintracciato e denun-
ciato due responsabili del raggiro. Tutto è 
iniziato quando ha ricevuto un sms che le 
comunicava un tentativo di accesso ano-

malo, con un link 
allegato che ha 
aperto. 

Poco dopo è stata 
contattata telefo-
nicamente da un 
uomo che, presen-
tandosi come di-
pendente della sua 
banca, le ha chie-
sto delle informa-
zioni che in realtà 
gli servivano per 
clonare la carta di 
credito utilizzata 
poi per ricaricare 
una prepagata. 
Gli agenti del 
Commissa r ia to 
sono risaliti a due 

uomini, di circa 50 anni. «Il fenomeno 
delle truffe tramite acquisti on line o clo-
nazione degli strumenti di pagamento è 
inaumento - spiega il vice questore Agosti-
no Maurizio Licari, dirigente del Commis-
sariato - in considerazione dell’esponen-
ziale crescita delle transazioni con sistemi 
di pagamento elettronici. Questi, in realtà, 
quando gestiti da società del settore, sono 
affidabili e sicuri, il problema sorge quan-
do soggetti, dotati di ottime conoscenze 
in formatiche e stru-menti professionali, 
riescono a carpire i codici di accesso o a 
clonare le carte con l’ignara complicità dei 
titolari che, di fatto, consentono l’accesso 
ai propri conti». 
Dall’inizio dell’anno le denunce raccolte 
nel solo Comune di Senigallia sono state 
oltre 150. «Le difficoltà maggiori per l’in-
dividuazione dei responsabili sono legate 
ai collegamenti con paesi esteri, che fre-
quentemente vengono interposti – prose-
gue il dirigente -. Il consiglio è di non dar 
mai seguito a messaggi o mail, provenien-
ti da numeri o indirizzi sconosciuti e per 
qualunque dubbio, su paventati movimenti 
anomali, prima di compiere operazioni o 
fornire dati richiesti, effettuare delle verifi-
che contattando direttamente gli istituti di 
riferimento».
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Selinah e Yazmine sono due 
giovani donne che vivono in 
una terra minacciata dall'ISIS. 
Tra guerra, amore, odio e dolore 
saranno entrambe costrette ad 
affrontare la spietata realtà che 
le circonda.

Il profumo 
dei tulipani
Rubrica:
Racconti condensati.
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Era pomeriggio quando Selinah e Yaz-
mine si tuffarono nel lago. Non sof-
fiava un filo di vento e il cielo non era 
macchiato neanche da una nuvola.

<< E' quasi ora di ritornare e non mi hai 
ancora dato il mio regalo. >> disse un 
po' seccata Selinah dopo che uscirono 
dall'acqua.

<< Ma se ti ho fatto i lokum(1), note al 
fondo del racconto] al limone, i tuoi 
preferiti. >> rispose Yazmine già sdra-
iata al sole.

<< Di quelli ormai non resteranno ne-
anche le briciole. Per fortuna ho fatto 
in tempo ad assaggiarne due, prima che 
il mio dolce sposo li vedesse. >>

<< Speriamo che si sia salvato almeno 
il vassoio. >>

<< Non ci giurerei. A volte mi chiedo 
se mastica o se butta giù il cibo intero 
come le anatre. >>

Yazmine scoppiò a ridere e all'improvi-
so tutto sembrò più luminoso.

           Selinah girò di poco il viso per   
            sbirciare la sua compagna: il 
             corpo nudo era inondato dal  
               sole e le gocce d’acqua
                                  splendevano co-
                                   me piccoli dia-
                                   manti sulla pelle
                                  scura.  Gli
                              occhi di Selinah
                            passarono dalle linee     
                     delicate del viso, ai pic-
                     coli seni che si muoveva-
                     no ad ogni respiro, infi- 
                   landosi poi senza imba-
                   razzo tra le pieghe armnio-    
s                se del suo corpo.

                Selinah iniziò ad accarezzar-
                le una coscia. Lei la guardò 
               con un sorriso malizioso, 
            puntandole addosso due occhi     
          azzurri come il lago in cui si era-
        no appena tuffate.

    Un attimo dopo però, un'ombra di 
angoscia attraversò il bel viso di Yaz-
mine.
<< Sadìr non si è ancora fatto sentire, 

(1) Dolci caratteri-
stici della Turchia, 
simili a paste dolci, 
diffusi in tutto il Medio
Oriente.
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sono passate due settimane ormai. Ho 
paura Sel. >>

<< Magari sarà andato a ovest con i 
suoi compagni e non ha trovato il tem-
po di contattarvi. >>

<< E se loro stessero venendo qui? 
L’ultima volta che Sadìr ci ha scritto di-
ceva che non ce l’avrebbero fatta a re-
spingerli ancora per molto, diceva che 
dovevamo tenere pronte le nostre cose 
in caso di... e poi ha detto che qualsiasi 
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cosa succeda, non devono prendere noi 
donne perché... >>

<< Va bene Yaz adesso calmati >> 
disse Selinah abbracciandola << se 
Sadìr avesse saputo che loro sarebbe-
ro arrivati fin qui ce l’avrebbe detto, a 
qualsiasi costo. Lo sai 
com’è fatto. È vero, 
ogni giorno che pas-
sa il Daesh(2) recluta 
nuovi soldati ma an-
che il nostro eserci-
to, uomini coraggiosi 
come tuo fratello. >> 
Selinah le diede un 
bacio tra i capelli e lei 
sembrò tranquilliz-
zarsi.

Mentre si stavano ri-
vestendo,Yazmine 
tirò fuori una scatola con un piccolo 
fiocco di carta e gliela porse.

<< Buon compleanno Sel. >> disse con 
uno dei suoi migliori sorrisi.
Senza riuscire a dire una parola, Seli-
nah l’aprì.

<< Sì, sono scarpe >> sottolineò Yaz-
mine << nuovissime, mai indossate. 
Così puoi buttare quelle orrende cia-
batte che ti ritrovi. >>

Il cuore di Selinah si allargò ancora di 
più quando vide che le scarpe di Yaz-
mine non erano poi messe meglio delle 
sue. Le gettò le braccia al collo e la ba-
ciò sulla bocca stringendola forte, per 

cino a cespugli dalle foglie odorose, 
con il sole che scendeva lento dietro le
montagne. Selinah raccolse un tulipa-
no rosso e striato di giallo: lo annusò, 
il suo profumo le ricordava la pelle di 
Yazmine. Avvicinandosi a lei glielo in-
filò sotto il velo vicino all’orecchio.

<< Un fiore bellissimo per una ragazza 
bellissima. >>

All’improvviso però la raggiunse un al-
tro odore: il tipico tanfo di qualcosa che 
brucia.

<< Che cos’è questa puzza? >> chiese 
Yazmine ma Selinah non seppe rispon-
dere. 

Mentre percorrevano il sentiero che le 
conduceva al villaggio la puzza conti-

(2) Termine arabo usato per indicare lo Stato Islami-
co   o ISIS.

un lungo e dolce momento. Se avesse 
potuto avrebbe continuato a ringraziar-
la così per sempre.

Passarono il resto del pomeriggio a 
raccogliere fiori e a scambiarsi baci 
proibiti sotto le fronde di ontani o vi-
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nuava ad aumentare, non era il sempli-
ce odore di legna che brucia e lo sape-
vano. Il dubbio e l’inquietudine co-
minciarono a farsi strada dentro di 
loro, finché non oltrepassarono l’ultima 
curva che le separava dal loro villaggio.

Yazmine si lasciò cadere a terra con un 
urlo straziante e Selinah rimase pie-
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trificata. Da quel 
piccolo ammasso 
di case in cui era-
no nate e cresciute, 
stava salendo un 
denso fumo nero. 
Uomini armati si 
aggiravano tra gli 
edifici in fiamme 
e degli spari si al-
ternavano alle loro 
grida. 

Alcuni di essi si 
stavano dirigendo 
verso una mez-
za dozzina di fuoristrada, ognuno dei 
quali esibiva la bandiera nera del calif-
fato islamico.

Yazmine si alzò di scatto e cominciò a 
correre.

<< No, fermati! Ci vedranno! >> urlò 
Selinah.
Furono avvistate prima che potesse 

raggiungerla: un fuori-
strada si staccò dal re-
sto del contingente per 
dirigersi verso di loro a 
gran velocità.

<< Ci hanno viste, stan-
no venendo a prendere 
anche noi... >> disse 
Yazmine accasciandosi 
di nuovo a terra.

Selinah l’afferrò per un 
braccio e la sollevò in 
piedi, correva trasci-
nandola per una mano 

anche se le lacrime le offuscavano la 
vista. Deviarono dal sentiero verso il 
fondo di una scarpata iniziando a risa-
lirla più veloce che potevano. Avevano 
percorso solo pochi metri quando il 
fuoristrada fu sotto di loro. 
Scesero quattro uomini armati che si 
lanciarono al loro inseguimento, Se-
linah poteva sentire le loro urla farsi 
sempre più vicine.

Ad un tratto una voce di donna la co-
strinse a fermarsi. Yazmine, a causa 
delle sue vecchie scarpe e del terreno 
instabile, era scivolata, finendo dritta 
tra le mani dei guerriglieri. 

Selinah gridò con tutto il fiato che 
aveva in corpo. Mani avide le avevano 
squarciato i vestiti mentre prendevano 
possesso del suo corpo. 

Lacrime di dolore le rigavano il bel viso 
sporco di polvere e, per l’ultima volta, 
quegli occhi azzurri guardarono Seli-
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nah, gettandole addosso tutto il dolore 
del mondo. Poco distante da lei, tra le 
pietre, il tulipano che le aveva regalato.
Con voce roca e implorante Yazmine 
riuscì ad urlarle:
<< Vattene stupida! Scappa! >>

Uno degli uomini fece uno scatto verso 
Selinah per riprendere l’inseguimento, 
ma lei era già troppo lontana.

<< Come ormai saprete tutte, oggi ci 
riprenderemo la città di Tabirat >> an-
nunciò con decisione il colonnello << 
molti ufficiali dubitano della vostra 
utilità nelle operazioni militari. Alcuni 
addirittura ritengono che sia una ver-
gogna farvi combattere. Dato che non 
la penso come loro sono stato molto 
criticato. 
>> fece una breve pausa per guardare 
meglio il gruppo di giovani donne di 
fronte a lui, potevano essere le sue fi-
glie.
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<< Quando vedono delle 
donne con i fucili, hanno 
paura e iniziano a trema-
re. Vogliono apparire al 
mondo come dei duri, ve-
dono la donna come poca 
cosa ma una delle nostre 
donne vale cento dei loro 
uomini! Perciò non siete 
autorizzate a morire fin-
ché non avrete portato 
con voi almeno cento di 
quei bastardi. >> restò di 
nuovo in silenzio per in-
contrare i loro sguardi.

< Passate in rassegna il vostro equipag-
giamento e raggiungete i vostri ufficiali. 
Attaccheremo fra un’ora. È tutto. >

Le donne-soldato uscirono dal bun-

ker e si diressero verso le loro tende da 
campo per eseguire l’ordine del colon-
nello. Arrivata alla sua, Selinah si disse 
che avrebbe cambiato il suo fucile con 
un kalashnikov appena ne avesse avu-
to l’occasione. Un’arma automatica le 
sarebbe stata più utile di quel vecchio 
arnese.
Stava ancora raggruppando le sue cose 
quando fu raggiunta da Ara e Donya, 
le due peshmerga(3) con cui divideva 
la tenda. Ara combatteva da circa un 
anno. Era stata costretta a sposare lo 
stesso uomo che aveva ucciso suo pa-
dre e i suoi fratelli maggiori. Il più pic-
colo invece era stato deportato insieme 
ad altri per diventare un bambino-sol-
dato, ogni notte pregava per lui. Donya 

(3) Soldati dell’esercito del Kurdistan iracheno, princi-
pale avversario dell’ISIS.
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La Fenice

invece era fuggita da una delle prigioni 
del Daesh. 
Una volta aveva raccontato a Selinah 
di essere stata legata, bendata e scara-
ventata dal primo piano solo perché 
aveva cercato di salvare dallo stupro 
una bambina di 11 anni. Sul suo cor-
po erano ancora evidenti i segni delle 
violenze.

Dopo che tutte e tre finirono di con-
trollare il loro equipaggiamento, usci-
rono dalla tenda senza scambiarsi una 
parola. Selinah vide un uomo che stava 
radunando alcuni soldati e senza esita-
re andò verso di lui.
<< Amir, Jussef, Abdil e... Selinah, bene 
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ci siamo tutti. Quello che dobbiamo 
fare lo sapete. Io vi guiderò, perciò sta-
temi vicino e teniamoci pronti. Manca 
poco. >>

Si diressero verso la trincea più esterna 
dell’accampamento, quella più vicina 
alla città. Mentre i mezzi pesanti finiva-
no di schierarsi e il resto della fanteria 
prendeva posizione, l’ufficiale si avvi-
cinò a Selinah.

<< Quante volte ti ho già ordinato di 
indossare i tuoi anfibi? Quelle non sono 
scarpe adatte alla guerra. >> le disse 
con scarso tono di comando.

<< E quante volte ti ho già detto che 
non lo farò? >>

<< Ti ricordo che sono un tuo ufficiale, 
un tuo superiore. Potresti almeno mo-
strare un po’ di rispetto? >>

<< Sadìr, non ti sto mancando di ri-
spetto. Lo sai queste scarpe chi me l’ha 
regalate e finché sarò qui continuerò ad 
usarle, il discorso finisce qua. >>

Al ricordo di sua sorella Sadìr non riu-
scì a nascondere un’espressione di do-
lore. 
La guardò negli occhi ancora un mo-
mento, come a voler aggiungere qual-

cos’altro, poi si allon-
tanò rassegnato. Selinah 
sapeva che almeno da-
vanti ai suoi uomini do-
veva fare un tentativo.
Finalmente iniziò l’at-
tacco. Sadìr correva si-
curo davanti a loro e 
dopo che furono entrati 
nella città, li fece svolta-
re in una strada secon-
daria. 
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Prima che potessero svoltare di nuovo, 
ci fu un’esplosione al centro del loro 
schieramento. Selinah, ancora frastor-
nata, vide con la coda dell’occhio un 
gruppo di guerriglieri del califfato che 
si avvicinava.

<< Dobbiamo spostarci nell’edificio 
dietro di noi, non abbiamo scampo se 
restiamo qua >> le urlò Sadìr << sono 
troppi, ci circonderanno. Dammi una 
mano ad alzarmi! >>

Selinah corse subito verso di lui, aiu-
tandolo vide una macchia rossa sul suo 
addome. Sadìr tirò l’ultima bomba a 
mano che gli rimaneva e insieme an-
darono verso l’entrata di una vecchia 
costruzione seguiti da quattro dei loro. 
Bloccarono la porta d’ingresso come 
meglio riuscirono, anche se sapevano 
che non sarebbe rimasta chiusa a lungo.

<< Su, andiamo su, sul tetto c’è... c’è la 
possibilità di raggiungere gli altri edi-
fici. >> disse Sadìr che si stava facendo 
sempre più debole.
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Quando furono sulla rampa di scale 
che univa il primo al secondo piano, 
si spalancò una porta sul pianerottolo 
e due uomini armati aprirono il fuoco 
dietro di loro gridando:
<< Allahu Akbar! >>
Selinah ebbe solo il tempo di sparare e 
continuò anche dopo che li vide cadere 
a terra. Appena riacquistò il control-
lo si rese conto con costernazione che 
dei suoi compagni, solo Sadìr era an-
cora vivo. In quel momento sentì uno 
schianto e delle urla provenire dalla 
porta d’ingresso al piano sottostante. 
Le pareti, il tetto e l’intera volta celeste 
sembrarono crollarle addosso. Non ce 
l’avrebbe mai fatta da sola a raggiunge-
re il tetto con Sadìr che ormai non era 
più in grado di camminare. Si lasciò ca-
dere tra i corpi dei suoi compagni, desi-
derando con tutte le sue forze di essere 
al loro posto, ma fu solo un attimo.
Si rialzò con uno scatto rabbioso, af-
ferrò per le spalle il suo ufficiale, ormai 
privo di sensi, e lo trascinò dentro la 
stanza da cui erano usciti i due guerri-
glieri. La sala era grande e spoglia, con 
una minuscola finestra che dava sulla 
strada e da cui provenivano i rumori 
della battaglia. Una volta entrati, Seli-
nah bloccò la porta come meglio poté. 
Poi aprì il caricatore: restava solo un 
proiettile. Furiosa, gettò a terra il fucile 
iniziando a cercare altre munizioni nel-
le sua uniforme e in quella di Sadìr, ma 
non trovò niente.
Colpi violenti cominciarono a scuote-
re la porta che scricchiolava in modo 

terribile. Selinah abbandonò le braccia 
lungo i fianchi, lacrime calde le scor-
revano sul viso fino al mento. Guardò 
di nuovo la finestra, troppo piccola per 
un’ultima fuga, e il suo vecchio fucile. 
Un sorriso amaro le affiorò sulle labbra 
screpolate quando pensò che, a quel 
punto, con un’arma automatica non sa-
rebbe cambiato proprio niente.

Mentre la porta stava per cedere, Seli-
nah, con un movimento fluido e aggra-
ziato, armò il fucile e si mise la canna 
in bocca.

Un istante prima di tirare il grilletto, 
però, le parve di sentire qualcosa di 
fresco e dolce, qualcosa che credeva di 
aver ormai dimenticato: l’avvolgente 
profumo dei tulipani.
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IRAN: DRONI FUORI, REPRESSIONE DEN-
TRO

ù

Il declino dell’Iran, da regime autocratico a pa-
riah: reprime le proteste contro il velo e riforni-
sce Mosca di droni kamikaze.

https://campaign-image.eu/zoho-
campaigns/28716000265129594_zc_
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IRAN: Droni fuori,
depressione dentro.
Il declino dell’Iran, da regime au-
tocratico a pariah: reprime le pro-
teste contro il velo e rifornisce 
Mosca di droni kamikaze.

È un’atleta, la campionessa iraniana di ar-
rampicata Elnaz Rekabi, che domenica aveva 
gareggiato senza velo ai campionati in Corea 
del Sud, l’ultima vittima della repressione di 
Teheran. Secondo il sito Iran Wire, sarebbe 
stata portata all'aeroporto internazionale 
Khomeini, dopo aver pubblicato un video di 
scuse su Instagram, per essere trasferita nel-
la prigione di Evin a Teheran su ordine del-
le autorità. La notizia della sua scomparsa, 
circolata nella serata di ieri, era stata diffu-
sa da BBC Persian, appena poche ore dopo 
l’approvazione da parte del Consiglio Affari 
Esteri dell'Ue, di un pacchetto di sanzioni le-
gato alla dura repressione delle proteste. Le 
misure restrittive colpiranno undici persone 
e quattro entità iraniane. Saranno soggetti al 
divieto di rilascio del visto e al congelamen-
to dei beni da parte dell'Ue. Tra i destinatari 
delle sanzioni c'è la ‘polizia morale’ ritenu-
ta responsabile della morte di Mahsa Amini, 
la 22nne curda morta lo scorso 16 settembre 
dopo essere stata arrestata perché avrebbe 
indossato male il velo. Da allora è passato 
quasi un mese e le strade dell’Iran si sono ri-
empite di manifestanti, donne e uomini, che 
chiedono che i responsabili della sua morte 
vengano incriminati e processati. Ragazze di 
ogni età hanno bruciato il velo e si sono ta-
gliate i capelli, postando i loro video sul web. 
Una rivolta senza precedenti, trasformatasi 
nella peggior minaccia da diversi anni alla 
stabilità del regime, a cui la Repubblica isla-
mica continua a rispondere con il pugno di 
ferro.
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R E L A X

ORIZZONTALI
1. Sul biglietto insieme all'AND - 4. Ecletticità, polivalenza - 13. Non mancano a chi ha 
fantasia - 15. In mezzo alla cancellata - 16. La squadra di San Pietroburgo - 17. Li usi per 
pagare in Messico - 19. Si stampano con la bocca - 21. Dimostrazione in breve - 22. La 
sua fonte di reddito sono gli animali - 25. La nota... più lunga - 27. È Buenos in Argentina 
- 28. Il pentagono ne ha cinque - 30. Ruoli senza vocali - 31. Un articolo femminile - 33. 
Ne ha una il rubino - 34. Il Balbo delle trasvolate - 36. Il più celebre Khan - 38. Accecare 
momentaneamente qualcuno, ma anche attrarre ingannevolmente - 41. Risse verbali - 43. 
Vi regna la quiete - 44. L'esame a voce - 46. Un gas dell'aria - 48. Lo si scriveva prima 
della data - 50. Un fiore musicato - 51. Volume in cui sono raccolti scritti di vario argo-
mento - 52. Il sistema operativo dell'iPhone.

VERTICALI
1. Si scrive su Facebook quando muore un personaggio famoso e amato - 2. Prodotto 
della mente - 3. SpaceX ne ha spedita una nello spazio - 5. Le prime in equitazione - 6. 
È Ibiza ma non è un'isola! - 7. In alcuni stadi ne è vietata la vendita - 8. Istituto Zootec-
nico - 9. Spie luminose - 10. La Sastre modella e attrice spagnola - 11. Isola indonesiana 
- 12. Più d'uno alle Maldive - 14. Le isole con Salina - 18. Un orto al coperto - 19. Uno 
sport... col diamante - 20. Infuriati, incolleriti - 23. Può essere ausiliare - 24. Idrocarburo 
alifatico - 26. Si fa tra i paletti - 29. Giulivi, allegri - 32. Una civiltà millenaria - 35. Sono 
riportati su un cartello quelli degli stabilimenti balneari - 37. Era un modello di utilitaria 
prodotto dalla Hyundai - 39. Un continente ma anche un nome - 40. E' stato un giudice 
di X Factor - 42. Incavo per metà - 45. European Social Survey - 47. Le vocali del poke 
- 49. Simbolo chimico dell'Elio.




