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EDITORIALE

In un angolo sperduto
di Gianfranco Monaca
In un angolo sperduto dell’impero romano, al tempo di Tiberio, c’era lusso e spreco, c’era ingiustizia e
corruzione, emarginazione, gente illusa e gente disperata, ragazzi reclutati dagli eserciti colonialisti o dalla
malavita, in nome della fame o in nome di dio... Tutto come oggi. Sono passati duemila anni, gli ultimi secondi
prima di mezzanotte su un quadrante di ventiquattro ore, un batter d’occhio nella storia dell’universo.
Nelle ventiquattr’ore precedenti, non si sa perché, alle ore 7 (quattro miliardi di anni fa) un grumo di atomi era
diventato una cellula vivente che si era sviluppata a formare un organismo che diede origine alla biosfera, e
gradualmente al mondo animale: quando un tubo digerente produsse pensiero, cominciò la Storia dell’umanità, il
Pensiero diventò Creatore e Legislatore, Dio. Un’arma potente nelle mani di chi aveva il coraggio di
impadronirsene, qualcuno per dominare, qualcuno per non farsi dominare. … continua sul numero a pag. 3 …
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