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Chi lo avrebbe mai detto che 
nel 2015 sarebbe bastata una 
connessione ad internet ed 
un account social per diventa-
re esperto di qualsiasi ambito 
dello scibile umano. Qualsiasi 
evento, qualsiasi notizia, 
qualsiasi scoperta, deve pas-
sare sempre attraverso il va-
glio di quelli che vengono or-
mai definiti “leoni da tastie-
ra”. Si tratta di una categoria 
dai tratti mutevoli, di cui è 
difficile tratteggiare un ri-
tratto preciso, che si oggettiva 
al suo interno in una miriade 
di espressioni tra loro del 
tutto differenti. Il tratto co-
mune, che lega tutte queste 
espressioni, comunque esiste 
e si può trovare nell’elevata 
belligeranza  e nella presun-
zione di onniscienza. Non che 
tale presunzione si basi su 
una qualche forma di reale 
conoscenza o su un processo 
di seria informazione. In real-
tà l’opinione del “leone da 
tastiera” si basa prevalente-
mente su sue supposizioni o, 
al più, su informazioni tratte 
da fondi di dubbia provenien-
za. E anche se, caso più unico 
che raro, le informazioni sia-
no prese da fonti con una cer-
ta credibilità, il problema si 
riscontra nella libera associa-
zione che viene successiva-
mente fatta. Tali associazioni 
vengono fatte secondo cate-

gorie mentali che, ancora una 
volta, sfuggono a schematiz-
zazioni precise. Quella che, 
comunque, viene più spesso 
utilizzata è la lettura com-
plottistica.  Perché, giusta-
mente, vedere dietro qualsia-
si cosa l’oscuro piano di una 
mente manipolatrice e, so-
prattutto, l’ergersi titanica-
mente a difensori della liber-
tà, suscita comunque un no-
tevole grado di successo sui 
social. Il grado di popolarità 
che si può raggiungere grazie 
alle proprie invettive è infatti 
un fattore molto importante: 
si può dire che questi indivi-
dui sentono di avere raggiun-
to il proprio obiettivo solo se 
il numero di like è proporzio-
nato alla violenza delle accu-
se. Appare quindi chiaro che 
eventi (indipendente dalla 
loro natura) che per un qual-
siasi motivo raggiungano un 
livello mediatico abbastanza 
alto sono da considerarsi la 
materia più fertile da cui 
attingere per creare il proprio 
polverone di disinformazione.  
E’ certamente fondamentale 
che ognuno abbia la possibili-
tà di esprimere la propria opi-
nione, ma non è questa ten-
denza generale alla disinfor-
mazione, alla lettura viziata 
dei fatti, alla sciatteria intel-
lettuale un attentato stesso 
alla libertà di espressione?  

Tanti giornali online e blogger 
sono stati da tempo costretti 
a disattivare la possibilità di 
commento, e quindi a privarsi 
del dialogo con i propri letto-
ri, a causa della mole di com-
menti inutilmente aggressivi. 
Purtroppo il web è visto, 
nell’immaginario comune, 
come una sezione distaccata 
della vita reale, dove le regole 
del vivere comune  possono 
essere totalmente tralasciate 
proprio a causa della difficoltà 
di controllo. Salvo poi pentirsi 
quando poi tali controlli ven-
gono fatti (perché esistono, 
altroché!) e si ci ritrova a do-
ver pagare per qualcosa che si 
ha difficoltà a concepire come 
un reato. Eppure la confusio-
ne che si crea su internet cir-
ca alcuni problemi porta poi a 
problemi che sono fin troppo 
legati alla realtà. Né è un tri-
ste esempio la guerra che si è 
fatta ai vaccini, alla quale 
molti hanno dato un contribu-
to senza alcuna cognizione di 
causa. Questo ha creato un 
polverone di disinformazione, 
una enorme bolla di sapone 
fatta di ignoranza e pregiudi-
zio che è inevitabilmente 
scoppiata di fronte al dato 
scientifico: In Italia a seguito 
della diminuzione delle vacci-
nazioni i bambini hanno rico-
minciato a morire di pertos-
se! In questo momento sareb-

Brutta specie  

il leone da tastiera 
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be scontato concentrarsi 
sull’importanza, soprattutto 
in certi casi, di affidarsi a fon-
ti e a pareri attendibili. Po-
trebbe essere più interessan-
te, invece, notare a quale pa-
radosso si sia giunti dal mo-
mento che la possibilità stes-
sa di potersi esprimere sta 
portando ad una limitazione 
della stessa. Questo avviene 
proprio perché il grande pub-
blico è ormai avvezzo ad un 
tipo di informazione di infimo 
livello; tale processo si ali-
menta su se stesso perché 
più si è vittime di disinforma-
zione più si è tentati di crear-
ne di nuova. Il tutto è poi ca-
talizzato dal coraggio che de-
riva dalla distanza materiale 
tra chi si espone e i propri 
interlocutori come se il filtro 
costituito dallo schermo co-
stituisca un elemento di sem-
plificazione dei fattori in gio-
co. Tutto questo ha inevita-
bilmente portato ad un as-
sottigliamento generale delle 
capacità critiche tanto che 
ormai l’onda della disinfor-

mazione e del pregiudizio è 
cavalcata anche dagli organi 
di informazione tradizionali. 
Questo perché, anche per 
seguire le esigenze di merca-
to, si è capito che quanto più 
la notizia va incontro alle 
aspettative del fruitore tanto 
più questa sarà apprezzata e 
quindi visualizzata. Ancora 
peggiore è l'esempio di quei 
leader politici che, cavalcan-
do le ondate di odio e di 
ignoranza creano o alimenta-
no miti che poi vengono ac-
colti in modo del tutto acriti-
co e passivo dalle grandi 
masse. 
Ovviamente non si vuole smi-

nuire il ruolo dei social, anzi, 

la volontà è proprio quella di 

far capire che sotto la patina 

di disinformazione esiste una 

community attiva, attenta e 

sensibile. Si pensi agli hash-

tag lanciati a Parigi e a Bru-

xelles in aiuto dell'ordine 

pubblico nei recenti periodi 

di instabilità. Si pensi anche 

al ruolo che tanti creators 

hanno avuto nel diffondere 

una informazione sana tra 

il loro pubblico anche dopo 

i tristi attentati di Parigi 

(basti pensare alla bella live 

del 23 Novembre del gran-

de Boban Pesov). Sarebbe 

opportuno che ognuno si 

approcciasse al web consa-

pevole di star maneggiando 

il più grande mezzo di in-

formazione mai esistito, 

dove il profilo pubblico e 

quello privato si confondo-

no, adottando quindi un 

comportamento adeguato.  

Perché ad un corretto uso 

globale di questo mezzo 

corrisponderebbe una reale 

caduta delle barriere e una 

libera circolazione di idee 

mai vista prima. 
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L’undici settembre europeo 

di Giulia De Fortuna 

La sera del 13 novembre 2015 Pa-
rigi è stata la città in cui si sono 
susseguiti degli attacchi terroristici 
che hanno provocato un gran nu-
mero di vittime e sconvolto il mon-
do intero. Si è trattato di una serie 
di azioni compiute dall’Isis, scop-
piate in varie zone della capitale 
francese in tempi molto ravvicina-
ti. Vari sono stati i luoghi colpiti, 
dal teatro Bataclan dove in centi-
naia ascoltavano un concerto di 
musica rock, allo Stade de France, 
all’interno del quale si stava dispu-
tando una partita amichevole tra 
Francia e Germania, a cui stava 
assistendo anche il presidente 
francese François  Hollande. Altri 
locali sono stati i ristoranti  il Caril-
lon, la Petite Cambodge e la Belle 
Equipe e il centro commerciale Les 
Halles. All’ interno del teatro i ter-
roristi hanno tenuto in ostaggio 
circa un centinaio di persone e 
hanno ucciso svariati civili, per un 
totale di 89 vittime. I sopravvissuti 
a questa strage hanno raccontato 
della freddezza e della calma con 
la quale i terroristi uccidevano, 
caricando le armi almeno tre o 
quattro volte per compiere i loro 
brutali omicidi e gridando ‘Allah u 
Akbar’ (Allah è grande) durante le 
esecuzioni. La polizia, verso mez-
zanotte, è intervenuta tramite un 
blitz, nel corso del quale gli appar-
tenenti al commando terrorista 
sono morti anche suicidandosi 
tramite l’attivazione delle loro cin-
ture esplosive. Per quanto riguar-
da lo stadio, fortunatamente gli 
organizzatori dell’attentato non 
sono riusciti ad entrarvi, ma anche 
in questo caso il panico è stato 

seminato dai terroristi kamikaze, 
mentre all’interno dei ristoranti e 
del centro commerciale hanno 
avuto luogo varie sparatorie che 
hanno portato alla morte di diver-
se persone. Il bilancio totale che 
questi attacchi hanno provocato 
corrisponde a circa 130 vittime 
e  350 feriti, molti dei quali sono in 
gravi condizioni. Il presidente Hol-
lande, appena avvertito il pericolo, 
è stato scortato fuori dallo stadio, 
giungendo al ministero degli inter-
ni per seguire gli eventi e convo-
cando all’Eliseo il consiglio dei mi-
nistri. Successivamente, egli ha 
voluto rivolgersi all’intera cittadi-
nanza, incitandola a dare prova 
del proprio sangue freddo, affer-
mando che avrebbe preso provve-
dimenti per quanto riguarda la 
difesa del Paese con l’aumento 
delle misure di sicurezza alle fron-
tiere e dichiarando lo stato di 
emergenza e il suo volere di modi-
ficare la costituzione per com-
battere questa nuova minaccia. 
Indubbiamente, la Francia, così 
come il mondo intero, è rimasta 
irrimediabilmente scossa da que-
sta vicenda, e per questo i giorni 
successivi all’attentato sono stati 
dichiarati di lutto nazionale, con la 
chiusura delle scuole, delle univer-
sità e degli uffici pubblici, così co-
me anche di grandi magazzini e di 
alcune tra le più importanti attra-
zioni, come la Tour Eiffel e Disney-
land Paris. Ma chi sono gli artefici 
di tutto questo, e per quale motivo 
hanno commesso simili atti di bar-
barie nei confronti di così tanti 
civili? Ebbene, proprio tramite i 
social network e le indagini ci sono 

giunte le risposte. Infatti, in segui-
to agli attacchi terroristici, l’Isis ha 
affermato che questi attenta-
ti  sono stati  “una risposta alla 
campagna di guerra della Francia 
contro i combattenti dell’Isis in 
Siria e agli insulti rivolti a Mao-
metto”, incitando anche a ricorda-
re il 13 novembre 2015 come l’A-
merica ricorda l’11 settembre 
2001, poiché “la Francia manda i 
suoi aerei ogni giorno in Siria, 
bombardando bambini ed anziani, 
e oggi beve dallo stesso calice”. 
Tramite Twitter, i militanti dello 
Stato Islamico hanno celebrato gli 
attacchi, diffondendo l’hashtag  in 
arabo “#ParigiBrucia’ e dichiaran-
do che le prossime mete saranno 
Roma, Londra e Washinghton. Se-
condo la polizia, l’ideatore e l’or-
ganizzatore delle stragi nella capi-
tale francese si può identificare in 
Abdelamid Abbaoud, il quale sa-
rebbe anche la mente dell’attacco 
a Charlie Hebdo. Egli avrebbe di-
sposto tre gruppi di terroristi in 
varie zone di Parigi per compiere 
azioni coordinate. Tra gli attenta-
tori ve ne sono alcuni provenienti 
dal Belgio, uno nato in Francia ed 
un altro di nazionalità francese. 
Non si conosce ancora il numero 
preciso di terroristi coinvolti, ma si 
sa con certezza che quelli morti 
durante gli attacchi siano otto e 
che sette di essi si siano suicidati 
tramite le cinture esplosive. Così, 
mentre molti organizzatori sono 
riusciti a fuggire e sono ricercati in 
tutta Europa, la Francia, dopo il 
profondo dolore, non ha esitato a 
passare al contrattacco. Infatti, nel 
quartiere parigino di Saint Denis è 
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stato scoperto l’appartamento 
all’interno del quale i terroristi si 
riunivano, e tramite il blitz di suc-
cesso attuato dalla polizia molti 
sono stati arrestati, ed Abbaoud è 
stato ucciso, morendo insieme alla 
cugina kamikaze. Sul piano inter-
nazionale, invece, il Paese sta con-
tinuando ad effettuare raid in Siria 
in accordo con la Russia, distrug-
gendo i quartieri generali e i campi 
di addestramento dell’Isis, ma por-
tando al contempo la morte di 
migliaia di civili. Insomma, la cata-
strofe di Parigi ha causato intense 
e profonde ripercussioni in molti 
ambiti, perciò anche i capi di go-
verno mondiali e le organizzazioni 
religiose hanno voluto far sentire 
la propria voce. Obama, ad esem-
pio, è intervenuto pubblicamente 
per  denunciare gli attentati, affer-
mando che gli Stati Uniti si impe-
gneranno e faranno di tutto affin-
ché i terroristi vengano portati 
davanti alla giustizia, mentre la 
cancelliera Merkel ha dichiarato 
tutta la propria vicinanza e il pro-
prio appoggio ai francesi per com-
battere l’Isis. Invece, il presidente 
siriano Assad ha affermato che gli 
attacchi a Parigi sono quanto il suo 
Paese sta sopportando da cinque 
anni, e che anche la politica 
adottata dalla Francia ha contri-

ancora più terrificante se si pensa 
alla metodicità e alla freddezza 
con le quali il tutto è stato compiu-
to. Quel 13 novembre centinaia di 
vite sono bruscamente giunte alla 
fine, centinaia di realtà diverse, 
con famiglie, lavori, aspirazioni e 
sogni differenti, che non avrebbe-
ro mai potuto immaginare una 
svolta tanto tragica e brusca degli 
eventi. Il pensiero e la solidarietà 
vanno ai francesi così come vanno 
ai civili siriani che i bombardamen-
ti contro il califfato  stanno ucci-
dendo, poiché anche loro, così 
come i parigini, sono semplice-
mente vittime inconsapevoli di un 
gioco di potere e di denaro che sta 
sconvolgendo l’intera umanità. 
Non possiamo più cambiare il pas-
sato, ma possiamo ancora cambia-
re il futuro, sostenendo ogni gior-
no i nostri ideali e non piegandoci 
sotto il peso della paura, ma anco-
ra di più dimostrando che esiste la 
libertà, che è la condizione più 
bella in cui si possa vivere e che 
dovrebbe essere un diritto garanti-
to a ciascun essere umano, poiché 
‘questa terribile perdita mi ram-
menta, ci rammenta, che anche se 
veniamo da posti diversi e parlia-
mo lingue diverse, i nostri cuori 
battono all’unisono’. 

buito all’espansione del terrori-
smo. Importante, in questo caso, è 
anche l’opinione di organi come la 
Santa Sede e di autorità religiose 
come quelle dell’Arabia Saudita, 
che dichiarano rispettivamente di 
condannare questi atti di “pazza 
violenza terrorista” e di non ap-
provare gli attacchi compiuti dai 
terroristi dato che “questi atti so-
no contrari ai valori di pietà che 
l’Islam diffonde nel mondo”. Per 
quel che riguarda la situazione in 
Italia, sono in programma varie 
manifestazioni per esprimere soli-
darietà verso le vittime francesi ed 
il ministro degli interni Angelino 
Alfano ha comunicato che c’è 
un’allerta elevata anche per il no-
stro Paese ed in maniera particola-
re per il Giubileo che, nonostante i 
recenti avvenimenti, non verrà 
annullato. Di conseguenza c’ è sta-
ta un’ampia disposizione di corpi 
speciali dell’esercito (specialmente 
a Roma) e ci sarà un maggiore 
controllo delle frontiere. Quel ve-
nerdì sera era l’inizio di un fine 
settimana come tanti, era una 
semplice occasione per fuggire 
dalle preoccupazioni quotidiane 
trascorrendo la serata in un qual-
che locale con i propri amici, ma 
poi si è trasformata in una strage 
che in Europa non ha precedenti, 
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ri e sollevato auto. Ha buttato giù e superato le 
barriere che l'uomo le aveva imposto, rompen-
do  i muri delle abitazioni, costringendo le perso-
ne a rifugiarsi, quando possibile, ai piani alti. Nel 
giro di poche ore fabbriche, abitazioni e città in-
tere si sono ritrovate con milioni di danni: bambi-
ni e ragazzi senza un parco dove giocare; intere 
famiglie senza una casa dove vivere o nei casi più 
fortunati, senza gli arredamenti comprati con 
dura fatica; le fabbriche costrette a buttare o 
vendere a prezzi minori i prodotti danneggiati. 
Per tutto ciò non possiamo dare la colpa alla na-
tura, l'unico colpevole è l'uomo. L'uomo che ha 
creduto di avere il dominio sulla natura e che, 
una volta esercitatolo, non si è preso cura delle 
sue modifiche, abbandonandole al tempo e all'in-
curia. L'uomo che ha costruito dove non era pos-
sibile, senza riuscire a darsi un freno e a capire 
dove finiva il suo “potere”. La forza della natura, 
però, è più forte e questa non è la prima volta 
che  ce lo dimostra. Si è denunciato più volte la 
forzatura dell'uomo sulla natura e invitato a un 
senso di misura, di responsabilità, a progettare 
meglio i centri abitati e a fare molta attenzione 
anche al luogo dove costruire le abitazioni. La 
violenza di questi eventi ci fa capire come l'uo-
mo, nonostante le tecnologie e il progresso, non 
riesca a prevedere questi fenomeni. Infatti, si 
può prevedere lo spostamento dell' asse terre-
stre , il tempo per il ripristino di alcuni ecosiste-
mi, ma non i disastri ambientali. Finche' si conti-
nuerà a costruire sulle rive dei fiumi, dei laghi, a 
sottrare suolo al mare per costruire ville, il gene-
re umano sarà sempre minacciato dalla forza del-
la natura. L'uomo è consapevole di tutto ciò, ma 
spesso, attratto dal lucro, fa finta di dimenticar-
sene. Ebbene, forse, dovremmo iniziare tutti a 
fare una “cura di fosforo”. 

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più 
spesso di disastri ambientali come frane, allu-
vioni, cedimenti delle pareti, delle catene mon-
tuose, ecc. Non serve andare troppo indietro 
nel tempo, basta solo pensare a quanto accadu-
to poche settimane fa a Benevento e provincia. 
Fiumi e ruscelli sono esondati, inondando stra-
de, case, coltivazioni, portando con sé fango e 
rocce e causando milioni di euro di danni. L'ac-
qua ha travolto tutto con la sua furia. Ha riempi-
to le campagne di fango e pietre, sradicato albe-

Uomo o natura: 

chi vincerà? 
di Elena Maria Gambuti 

8 Attualità 



 

lavitosi dai quali spesso sembra quasi impossibile 
fuggire. Purtroppo, questa realtà ci è vicina più di 
quanto noi possiamo immaginare,nonostante spes-
so non ci si renda conto di quanta gente debba 
avere negati i nostri diritti fondamentali. E’ solo 
grazie ad una maggiore conoscenza di simili proble-
matiche che si potrebbero attuare iniziative per 
combattere questo traffico. A tal proposito, anche 
Papa Francesco ha espresso la sua opinione, affer-
mando che "sconfiggere la tratta degli esseri umani 
è un imperativo morale che si deve prefissare l'O-
NU", ma al quale ciascuno di noi deve contribui-
re.  Per questo motivo, il Pontefice  promuove  la 
collaborazione tra Vescovi e autorità civili al fine di 
scoprire le modalità di realizzazione di questo deli-
cato compito e di stare accanto alle vittime di que-
sto crimine, accompagnandole nel cammino della 
dignità e della libertà. Inoltre, egli stesso assicura 
tutto il proprio appoggio per la sconfitta di questa 
"piaga dell'umanità", ma soprattutto per l'aiuto e la 
riabilitazione di coloro che sono soggetti, oggigior-
no, a queste nuove forme di schiavitù  

La speranza di un futuro migliore, la disperazione, 
la determinazione nel costruirsi una vita più agia-
ta: questi sono i motivi principali che, ogni giorno, 
spingono ondate di migranti ad intraprendere ri-
schiosi viaggi per giungere sulle coste europee, 
aggrappandosi  alla precaria possibilità della pro-
pria riuscita ed affidandosi principalmente alla 
criminalità organizzata transnazionale per il com-
pimento dell’impresa. Secondo recenti indagini, 
sono più di 30.000 le persone di molteplici nazio-
nalità coinvolte nella gestione e nell’ organizzazio-
ne degli spostamenti  di centinaia di migliaia di 
immigrati attraverso il Mediterraneo, i Balcani, 
l’Ungheria, l’Africa e l’Asia per raggiungere l’Euro-
pa.  Questi dati scioccanti fanno riflettere, accom-
pagnati dall’affermazione di Izabella Cooper, por-
tavoce di Frontex (l’agenzia dell’ Unione Europea 
per il controllo di frontiere) secondo cui al mo-
mento “il traffico di esseri umani è il più redditizio 
che ci sia”, superando anche il contrabbando delle 
armi e della droga: sono infatti di miliardi di euro i 
guadagni che il traffico di migranti, insieme a 
quello di uomini a fini di sfruttamento sessuale e 
lavorativo, sta procurando alle grandi associazioni 
a delinquere. La distinzione compiuta tra le due 
tipologie di crimine è basata esclusivamente sulle 
diverse modalità tramite cui i reati vengono com-
messi: secondo la Convenzione delle Nazioni Uni-
te, la tratta degli immigrati è un reato contro lo 
Stato che spesso implica la stipulazione di una 
sorta di contratto informale tra trafficante e vitti-
ma (per via di un reciproco interesse), mentre in-
vece la tratta degli esseri umani configura un rea-
to contro la persona il cui obiettivo è lo sfrutta-
mento della risorsa umana. Esistono vari tipi di 
sfruttamento ( dall'usura ai lavori forzati, dalla 
prostituzione ai lavori minorili) ai quali ogni giorno 
sono soggetti migliaia di individui, che finiscono 
per rimanere intrappolati all'interno di circoli ma-

La tratta più redditizia che 

ci sia 
di Giulia De Fortuna 
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Barack Obama: un capitolo della 

presidenza a stelle e strisce  
di Marialaura Zarrelli 

Sono ormai passati quasi otto 
anni da quando Ba-
rack  Obama ha prevalso sul 
candidato John McCain per la 
carica di presidente degli Stati 
Uniti d’America , facendo 
schierare il 53% dei grandi 
elettori dalla sua parte. 
Non tutti però sono a cono-
scenza della storia del primo 
presidente di colore e del suo 
radicato impegno politico. 
Obama nasce nello stato ame-
ricano delle Hawaii il 4 Agosto 
1961 a Honolulu da Stanley 
Ann Dunham, statunitense e 
Barack Obama se-
nior,  originario del Kenya, al-
lora entrambi universitari. 
Due anni dopo la sua nascita 
la separazione dei giovani ge-
nitori, il piccolo Barack si tra-
sferisce poco dopo in Indone-
sia con la madre, che segue a 
Giacarta il nuovo marito. Il pa-
dre invece, si reca presso l’u-
niversità di Harvard, per con-
seguire un dottorato, dopo il 
quale torna in Kenya, dove 
muore a causa di un incidente 
stradale nel 1982, a 11 anni 
dal suo ultimo incontro con il 
figlio. All’età di dieci anni, 
Obama ritorna a Honolulu  per 
ricevere un’istruzione miglio-
re, diplomandosi con ottimi 
voti alla Punahou High School, 
la scuola privata più prestigio-

sa dell’isola, nel 1979. 
Nel 1995 Obama pubblica la 
sua autobiografia “I sogni di 
mio padre”. Qualche mese 
dopo, perde anche la madre, 
che muore di cancro. 
Intanto, continua i suoi studi 
presso la Columbia University, 
laureandosi in scienze politi-
che. Nel 1988 si reca presso 
l’università di Harvard per stu-
diare giurisprudenza. 
Durante uno stage estivo pres-
so uno studio legale a Chica-
go, Obama conosce Michelle 
Robinson, che sposerà nel 
1992. A Chicago egli lavora 
come avvocato associato pres-
so uno studio legale e insegna 
diritto costituzionale presso la 
facoltà di  legge dell’università 
della stessa città. 
L’impegno politico comincia 
nel 1992, quando porta 
100.000 voti al candidato pre-
sidente Bill Clinton. L’anno se-
guente favorisce l’elezione 
della prima senatrice afroa-
mericana  Carol Moseley 
Braun. Bisogna invece aspetta-
re al 1996 per la sua elezione 
al senato dell’Illinois; tra le 
sue iniziative, Obama introdu-
ce sgravi fiscali per favorire 
famiglie con reddito basso e 
lavora a programmi di preven-
zione dall’AIDS. 
Dopo tanto costante lavoro 

per il proprio paese, Obama 
giura fedeltà come senatore 
nel 2005, per poi essere giudi-
cato dalla rivista ‘Time’, 
quattro mesi dopo, come ‘uno 
dei 100 personaggi più in-
fluenti del mondo’. Nel corso 
del suo lavoro in Senato riceve 
vari dottorati ad honorem. 
Si congeda dal Senato nel 
2008, per concentrarsi sulla 
sua propaganda elettorale co-
me capo dello Stato, differen-
temente da altri presidenti 
che avevano lasciato il senato 
solo pochi giorni prima dell’in-
sediamento. 
Comincia la sua campagna 
elettorale, diffondendo il 
motto ‘ YES, WE CAN’; in essa 
Obama si confronta con l’av-
versario repubblicano John 
McCain. Ben presto, nel no-
vembre 2004 si svolgono le 
attese elezioni, che segnano la 
fine del secondo  mandato 
dell’ imprenditore petrolifero 
George Walker Bush, repub-
blicano, e l’inizio di quello del 
primo presidente afroamerica-
no Barack Obama, democrati-
co. 
Onorificenze e risultati sor-
prendenti non tardano ad arri-
vare: il neo presidente riceve il 
premio Nobel per la pace il 9 
Ottobre 2009, a seguito del 
suo impegno nella riduzione 
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degli arsenali nucleari e la pro-
pensione verso il dialogo. Il 
comitato gli consegna ad Oslo 
un diploma, una medaglia e 
un assegno da circa un milione 
di Euro in corone svedesi. No-
nostante la gloria nell’ essere 
lodato come il quarto presi-
dente degli Stati Uniti d’Ame-
rica a ricevere un premio No-
bel per la pace, non tardano 
numerose critiche da parte 
della stampa e dei Repubblica-
ni, e lo stesso Obama rilascia 
un’intervista in cui dichiara 
che a suo parere altri avrebbe-
ro maggiormente meritato il 
premio. 
La sua dedizione politica lo 

sono stati oggetto di lodi e 
onorificenze ma anche pole-
miche e attacchi, che però non 
li hanno portati ad abbando-
nare l’impegno politico e so-
ciale e la forza di volontà con 
la quale hanno collaborato per 
rendere gli Stati Uniti d’Ameri-
ca un posto migliore per tutti, 
continuando, come affermò il 
Presidente nel suo giuramen-
to, “un viaggio che non avrà 
fine” e, nello stesso tempo, 
rimanendo vicini alle figlie Na-
tasha e Malia Ann. 
 
 

spinge nel 2012, a ricandidarsi 
e a vincere le elezioni, otte-
nendo la maggioranza dei voti 
contro il repubblicano Mitt 
Romney. Anche la moglie del 
presidente, Michelle Obama, è 
costantemente sotto l’occhio 
dei riflettori per il suo impe-
gno in vari campi, dall’ educa-
zione alimentare all’istruzio-
ne, che l’ha indotta, poche 
settimane fa, a lanciare una 
piattaforma che mira allo 
scambio di informazioni sulle 
iscrizioni ai college, su esami e 
tutto ciò che può interessare i 
giovani statunitensi. Insomma, 
in otto anni di lavoro incessan-
te, Obama e la sua consorte 
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Non sono razzista, ma... 

di Elena Maria Gambuti 

Da molto tempo l'Italia si sta 
attivando per soccorrere bar-
coni carichi più del possibile 
di immigrati che lasciano la 
loro terra con la speranza di 
un futuro migliore o per 
scappare dalla guerra. La po-
litica europea al riguardo è 
stata, finora, abbastanza in-
concludente lasciando spes-
so l’Italia sola ad affrontare 
una situazione di grave 
emergenza. Solo ultimamen-
te qualcosa si è smosso: la 
Germania ha, ad esempio, 
iniziato a facilitare l’acco-
glienza dei profughi di guer-
ra. In Italia la popolazione ha 
spesso paura, o meglio, usa 
questo sentimento come giu-
stificazione del proprio razzi-
smo. Spesso si sente la classi-
ca frase “non sono razzista 
ma..” seguita da  commenti 
poco solidali nei confronti dei 
drammi che queste persone 
sono costrette ad affrontare. 
Sono sempre più, infatti, i 
seguaci che commentano in 
modo xenofobo e razzista i 
post su Facebook di Matteo 
Salvini, leader della Lega 
Nord, mostrando nome, co-
gnome e professione, senza 
vergogna, senza un briciolo 
di umanità. E spesso sono 

persone che svolgono ruoli 
importanti come grandi im-
prenditori, comandanti dei 
vigili urbani, chimici nucleari, 
amministratori delegati di 
società di consulenze finan-
ziarie. C'è addirittura chi dice 
di munirsi di porto d'armi per 
difendersi autonomamente. 
Ma esiste realmente tale pe-
ricolosità? 
Si insiste tanto sulla presunta 
assistenza di lusso che gli im-
migrati ricevono, ma qualcu-
no si chiede quali sono le 
reali condizioni in cui vertono 
i centri di accoglienza? 
Il cibo, ad esempio, è uno dei 
problemi più gravi. Molte 
volte chi gestisce tali centri di 
accoglienza è interessato in 
modo prevalente al proprio 
tornaconto più che a garanti-
re un’accoglienza dignitosa 
agli immigrati. Per questo 
motivo vengono ridotti all’os-
so i servizi che vengono real-
mente messi a disposizione 
degli ospiti. 
È in aumento, comunque, il 
numero dei respingimenti. 
Molti immigrati scappano da 
situazioni economiche disa-
strose ma non da guerre o 
dittature riconosciute. Sono 
proprio loro quelli che la Ger-

mania, la Francia, la Svezia 
non vogliono. Capita allora 
che questi giovani si trovano 
in una situazione di totale 
indigenza senza alcun docu-
mento se non il foglio di via. 
Altre volte ancora approdano 
sulle coste italiane persone 
provenienti da Paesi con cui 
l'Italia non ha nessun rappor-
to internazionale ed 
è quindi difficile cercare sia 
di limitare le partenze sia di 
organizzare il rimpatrio di chi 
non ha diritto all' asilo. 
La questione dell’immigrazio-
ne è quindi davvero troppo 
complessa per poter essere 
dibattuta sui social secondo 
le meccaniche attuali. 
Deplorevoli sono le azioni 
che vengono compiute da 
alcuni al fine di alimentare la 
paura e l’odio. Si è addirittu-
ra arrivati a diffondere in mo-
do del tutto sconsiderato, 
senza alcun rispetto per la 
privacy, informazioni sensibili 
sullo stato di salute di alcuni 
immigrati, al fine di alimenta-
re la psicosi collettiva pun-
tando sull’incapacità della 
gente comune di valutare gli 
effettivi rischi di tali patolo-
gie. 
L'Italia però non è solo 
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“razzismo nascosto”. Molte 
sono, infatti,  le iniziative di 
solidarietà organizzate da 
cittadini, sindaci o associazio-
ni. Ad esempio a Roma molti 
cittadini hanno fatto la fila 
con macchine piene di viveri 
e vestiti. A Molfetta, da 3 an-
ni il comune allestisce 
strutture per i migranti che 
arrivano per lavorare come 
venditori ambulanti durante 
la festa patronale. La solida-
rietà è anche simbolica come 
quella di molti ultras che 

ce talvolta rappresentano 
delle eccellenze. Scelgono 
una formazione di eccellenza 
perché, mossi da una gran-
dissima dignità e volontà di 
riscatto, mirano al raggiungi-
mento del benessere al quale 
non sono riusciti ad arrivare i 
loro genitori. 
Questo solo per ricordare 
che generalizzare è la cosa 
più sbagliata che ci sia.  

hanno preparato striscioni 
solidali con i profughi. Sono 
molti i giovani immigrati che 
aspirano ad una integrazione 
completa nella società occi-
dentale. Desiderano sfonda-
re nel mondo della musica e 
dello sport, frequentare l’u-
niversità, partecipare alle 
olimpiadi della matematica. 
Nel mondo della scuola sono 
spesso sono visti come colo-
ro che “non vogliono segui-
re”, “disturbano”, 
“rallentano la lezione”. Inve-
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Colpi di fucile 

Il fucile o lo studio, due atteggiamenti opposti tra cui la scelta 

risulta inevitabile.  

di Gina Romano 

Panico, mancanza di memoria, vertigi-
ni, tremori, palpitazioni, nausea, iste-
ria, depressione, difficoltà respiratorie 
e di concentrazione. Sembrerebbe la 
descrizione di un grave sintomo virale 
o infettivo, ma in realtà non lo è. Non 
sono ferite, né dolori fisici a provoca-
re sofferenze così catastrofiche nel 
corpo di un uomo. Guardare il suolo 
potrebbe essere uno dei gesti più 
semplici per intravedere il proprio 
passato. Nel guardarlo attentamente 
mi sembra sempre di scorgere la pre-
senza di macchie di sangue, il sangue 
proveniente dalla guerra. È semplice 
esprimersi in questo modo e trattare 
con tanta leggerezza argomenti che 
incutono terrore, devastano e stravol-
gono tutto, quando non se ne riporta-
no gli effetti sulle proprie membra, 
nella propria memoria e quando ven-
gono appresi solo attraverso supporti 
fotografici o l'immaginazione di ciò 
che si sente dire e si legge sulla realtà. 
Le scene reali sono diverse. Si presen-
tano come una miscela di incubi e 
confusione, dove anche la vita si con-
fonde tra la morte e diventa acerba e 
incredibilmente fragile. E anche quan-
do non sono le armi o le bombe a 
trafiggere i corpi immergendoli in un 
lago di sangue e sofferenze dove sono 
abbandonati a dibattersi tra le forze 
opposte della sopravvivenza e della 
morte; ci sono comunque lesioni, ma 
in una forma molto diversa dalle altre. 
Oggi sono piuttosto familiari: si tratta 
di disturbi psicologici, ma non è stato 
sempre così poiché a questo argo-
mento non sono stati dedicati studi 
molto accurati nel passato ed è anche 
per questa ragione che, a distanza di 
cento anni dalla scoperta di una pro-
blematica così influente e funesta non 
se ne conosce ancora una vera cura. 
Almeno nove milioni di morti. Più di 
venti milioni di feriti. Un milione di 

cartucce sparate da oltre duemila 
fucili in un solo giorno. Si tratta di 
bilanci: quelli della Prima Guerra 
Mondiale. Compaiono numeri enormi 
che si traducono in perdite, atrocità e 
conferiscono all'umanità un carattere 
selvaggio e spietato, lo stesso di sem-
pre che accresce i suoi effetti con l'e-
voluzione inevitabile a cui è sottopo-
sta. Ma tra tutto questo scalpore la 
medicina accende una luce mentre, 
intorno, tutto il resto si spegne. Ed è 
proprio nel primo conflitto mondiale, 
scoppiato nel 1914, che trova la scin-
tilla per alimentare il proprio bagliore. 
Era la prima volta che degli occhi 
umani venivano abbagliati dal frastuo-
no agghiacciante di bombardamenti 
in grado di durare anche per molti 
giorni di seguito, mentre si veniva 
lentamente logorati dalla precarietà e 
l'insalubrità delle trincee in cui si era 
costantemente oppressi dal pensiero 
di morire, di iniziare un giorno e non 
essere certi di concluderlo. Con que-
ste premesse i comandi militari osser-
vano l'irrefrenabile aumento di soldati 
che, in apparenza, non sono feriti, ma 
manifestano sintomi sconcertanti che 
li rendono invalidi. La stranezza, però 
non è tanto la mancanza di lesioni 
osservabili, ma si rivelano essere le 
crisi alle quali i militari vanno incon-
tro: perdite di memoria, vertigini, 
tremori che si distinguono come pato-
logie molto insolite rispetto alle altre. 
Ed è importante notare come, nono-
stante un basso livello di conoscenze, 
nella Prima Guerra Mondiale si evi-
denzi un progresso da parte della psi-
cologia poiché comportamenti di que-
sto genere, nei secoli passati, sareb-
bero stati inevitabilmente puniti, co-
me manifestazione di tradimento, 
vigliaccheria; e invece, in quest'occa-
sione, alla pratica della fucilazione, si 
preferisce ricorrere ai dottori. 

''Shellshock'': è con questo termine, 
coniato dagli inglesi con il significato 
di ''shock da granata'', che sfogano la 
propria perplessità i competenti in 
ambito medico. Infatti questi ultimi 
non riescono a comprendere in alcun 
modo come sia possibile che degli 
individui possano vivere in condizioni 
degenerate a livello salutare, senza 
mostrare alcun danno fisico. Così, 
cercando di spiegarsi questo fenome-
no, considerato ai limiti del normale, 
teorizzano che a provocarlo siano le 
esplosioni, le quali, secondo questo 
innovativo modo di pensare, avrebbe-
ro provocato delle ferite interne, che i 
medici non erano capaci di vedere. In 
seguito si rendono conto che non si 
tratta di ferite a livello fisico, ma di 
danni prettamente mentali. Infatti 
notano che gli ufficiali, in proporzione, 
sono colpiti maggiormente rispetto ai 
soldati. A questo strano fenomeno 
trovano la causa nella considerazione 
che gli ufficiali godevano di maggiore 
educazione in termini di cultura, che 
comportava loro più vulnerabilità a 
livello morale dagli attacchi dei trau-
mi. Dopo questa svolta fondamentale, 
le ricerche e gli studi continuano nei 
campi psicologici e psicoanalisti a cui 
si apre l'opportunità di progredire e, 
in seguito, l'ungherese Sandor Ferenc-
zi, uno dei fondatori della psicoanalisi 
moderna, affermerà che la psicoanali-
si vera nasce grazie alla guerra. Affa-
scina il modo di vedere la realtà deva-
stante e feroce della guerra, come 
un'occasione propizia, favorevole al 
progresso, anche quando se ne hanno 
di fronte gli effetti catastrofici, anche 
quando al posto della vita rimangono 
solo morti e macerie tra gli echi orripi-
lanti di urla strazianti per il dolore e 
acuminanti per il terrore che scaturi-
sce da ogni lacerazione disastrosa che 
è capace di infliggere un conflitto alla 
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civiltà. Se le scienze psicologiche si 
portano avanti di qualche passo non è 
un male, ma non bisogna dimenticare 
che tutto il resto rimane nel buio più 
totale della staticità, assillato dalla 
devastazione della stessa guerra che 
permette ai primi di progredire. A 
questo punto, non bisogna pensare 
che l'uso del fucile per sopprimere le 
crisi di panico e, con loro, i soldati che 
ne vengono colpiti, sia stato dimenti-
cato. Infatti basta guardare l'Italia che 
molto spesso, a causa di un atteggia-
mento poco aperto alle nuove scoper-
te, ricorre alle fucilazioni, forse rite-
nendolo il metodo più semplice per 
risolvere una problematica così ingen-
te e sconcertante. Al contrario, in 
Inghilterra i dottori vengono creduti, 
ma la perplessità e la confusione ri-
guardo tale argomento prevalgono e 
sfociano nella decisione di abbando-
nare ogni studio che lo riguardi, ban-
dire i termini specialistici aggiunti al 
proprio lessico per descriverlo, anche 
lo stesso ''shellshock'' viene proibito. 
La reazione si rivela più che sbagliata 
poiché in ospedale gli infermi restano, 
la malattia non scompare con la fine 
della guerra e a dieci anni di distanza 
da quest'ultima, l'Inghilterra presenta 
più di 60 mila soldati curati per quella 
che viene chiamata ''nevrosi da guer-
ra''; ma sono costretti a ricorrere a 
tale rimedio per non ammettere lo 
stato di infermità che gravava sui loro 
corpi, che era ritenuto una condizione 
meritoria, per la quale venivano attri-
buite ricompense e premi, e sembra-
va insensato assegnare una medaglia 
a chi  in seguito ad una crisi di panico 
era scappato. Anche lo stesso com-
portamento degli inglesi può essere 
definito di dissertazione, non molto 
diverso da quello italiano: un proble-
ma si affronta e qualunque cosa si 
attui per aggirarlo, equivale ad adope-
rare la forza oscura di un fucile, fuggi-
re, sperando di poter generare situa-
zioni prive di preoccupazioni e di deci-
sioni ardue da valutare. Ma, finché 
non si trova una soluzione, non regne-
rà mai una vera pace, se non una 
semplice illusione accattivante, per-
ché non basta che una questione ven-
ga dimenticata dalla maggioranza e 
cancellata dalle menti o, peggio anco-
ra, soppressa con il fuoco delle armi, 

questo campo. Non esiste un'unica 
ragione per cui si decideva e si decide 
ancora di fucilare. Forse, essa risiede 
nell'obbiettivo di cercare sempre e 
costantemente le soluzioni più como-
de, ma con le quali non si raggiunge 
alcun traguardo se non quello che 
apporta solo peggioramenti e che 
lascia irrisolte le questioni in balia di 
un processo che mira ad aggravarle. 
Così lasciamo che i rimbombi del fuo-
co dei fucili non si plachino definitiva-
mente. Lo stesso atto di dissertazione, 
di applicare risoluzioni comode, è 
come infliggere fucilate all'intera so-
cietà. Ogni volta che si sceglie di aggi-
rare o di risolvere parzialmente una 
questione, si deve essere consapevoli 
che si sceglie un'evoluzione per i fucili 
e non per il progresso, per la cono-
scenza, per la comunità a cui si appar-
tiene. Se dal profondo della superficie 
su cui nessuno evita di appoggiare i 
propri piedi, come i moderni non pos-
sono fare a meno di poggiarsi sul pro-
prio passato, si scorgono macchie di 
sangue; i rumori rimasti intrappolati lì 
saranno, probabilmente, gli echi degli 
spari di fucili mai scomparsi e che 
nessuno ha mai smesso di utilizzare.  

bisogna porvi fine definitivamente 
con il giusto rimedio, frutto di studi e 
sperimentazioni, se non si vuole che 
ritorni nei rompicapi che interessano 
la comunità, in una forma capace di 
causare effetti più devastanti rispetto 
alla prima. Bisogna abituarsi alla legge 
secondo la quale tutto subisce dei 
cambiamenti, per poter comprendere 
le problematiche che essi comporta-
no. ''Evoluzione'' non ha sempre il 
significato di progresso, soprattutto se 
riguarda atrocità umane, come le 
guerre e ne sono testimoni i danni 
che, da fisici, iniziano a proliferare 
anche nell'ambito psicologico. Così, 
dopo essere stata abbandonata, quel-
la che ormai veniva associata ad una 
ferita mentale, ha scelto di ritornare 
nella guerra del Vietnam influendo in 
modo determinante sulla medicina in 
quanto, da quel momento, gli studi 
sono ricominciati senza andare incon-
tro ad altri arresti. Oggi, per indicarla 
viene usata l'espressione: ''disturbo 
post traumatico da stress'' e il mate-
riale di studio di cui si serve è costitui-
to sia dai veterani provenienti dall'Af-
ghanistan che dai sopravvissuti agli 
attentati terroristici. Ma i fucili vengo-
no ancora caricati, anche se non in 
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delle malattie nei campi profughi. Le depor-
tazioni e le esecuzioni mietono migliaia di 
vittime anche tra i cristiani d’Oriente, confer-
mando l’esistenza di un piano finalizzato alla 
decimazione della popolazione secondo crite-
ri etnici. Il crimine del genocidio (Medz ye-
ghern, “il grande crimine”, come viene ricor-
dato dagli stessi armeni ) si completa con la 
sua negazione. Le autorità turche, infatti, 
persistono nella loro politica di non riconosci-
mento e negli anni ’70, questo negazionismo 
si scontra con l’emergere di un movimento 
politico armeno che fa ricorso alla lotta arma-
ta per farsi ascoltare dalla comunità interna-
zionale. Da allora, i paesi che riconoscono 
ufficialmente il genocidio armeno sono 22, 
tra cui l’Italia, Francia e Russia, mentre in altri 
è riconosciuto solo da singoli enti o ammini-
strazioni. Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti e 
Israele, continuano a non usare il termine ge-
nocidio per timore di una crisi nei rapporti 
con la Turchia. 

“Per genocidio si intende qualunque atto 
(…) commesso con l’intenzione di distrugge-
re in tutto o in parte, un gruppo nazionale, 
etnico, razziale o religioso.” Così il termine 
genocidio viene definito dalla Convenzione 
per la prevenzione e la repressione del cri-
mine di genocidio adottata dall’ Assemblea 
generale delle Nazioni unite il 9 dicembre 
1948. Il massacro degli armeni da parte dell’ 
Impero ottomano nel 1915-1918, può esse-
re considerato  il prototipo dei genocidi del 
XX secolo: esso costituisce il primo esempio 
di assassinio di massa effettuato da uno sta-
to contro una parte della sua popolazione. 
La causa di questo massacro come di altri è 
da ricercarsi all’interno di ideologie naziona-
listiche,  determinate a riformare lo Stato 
sull’omogeneità etnica e religiosa; lo stes-
so  nazionalismo che aveva contribuito allo 
scoppio del Primo conflitto mondiale. Il 28 
ottobre 1914, la Turchia si unisce alle poten-
ze centrali: Germania e Austria-Ungheria. Il 
ministro della guerra, Enver Pascià accusa la 
popolazione armena di essere causa della 
disfatta turca di Sarikamis, inflitta 
dai russi. Disarma i soldati armeni e 
li destina a “battaglioni del lavoro”, 
a cui non sopravvivranno. Il 24 
aprile 1915, a Istanbul, la polizia 
turca arresta e uccide centinaia di 
intellettuali armeni. Viene dato or-
dine di trasferire la popolazione 
armena dell’Impero ottomano nel 
deserto siriano. Più della metà di 
essa muore a causa della fame e 

Medz yeghern (il grande crimine) 
Un genocidio che non ha ancora trovato un pieno 

riconoscimento. 
di Angelica Ciaburri 
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Dal Dirigente del Telesi@ la soddisfazione 
per l’esibizione degli studenti e per la loro 
sensibilità e il  rammarico di poter offrire 
solo un briciolo di aiuto rispetto alle esi-
genze. Dagli studenti il sorriso della spe-
ranza e un esempio concreto di solidarie-
tà. 

Il sentimento di condivisione della soffe-
renza delle vittime del nubifragio del 15 
ottobre ha suggerito la realizzazione di 
uno spettacolo messo in scena dagli stu-
denti del Telesi@ per la raccolta di fondi 
da devolvere in beneficenza. E nel condi-
videre le personali preferenze artistiche, 
chi con la danza, chi col canto e chi con la 
recitazione, gli studenti hanno dato vita 
all’evento Madre Terra che è stato rap-
presentato la sera del  6 novembre nei 
locali del Cinema Teatro Modernissimo di 
Telese Terme. Un’occasione di teatro civi-
co è stata definita nell’introduzione: un 
momento di riflessione sulle conseguen-
ze catastrofiche delle avversità climatiche 
ma anche un momento per attivarsi nella 
cura del prossimo e nella tute-
la del nostro territorio. Dai sin-
daci di Solopaca, a cui verran-
no affidati i contributi raccolti, 
e di Telese Terme l’appello a 
non considerare conclusa l’e-
sperienza di emergenza dal 
momento che i danni ambien-
tali fanno temere per situazio-
ni simili del futuro. Nello stes-
so tempo si spera di poter 
porre fiducia nelle risorse 
messe a disposizione dal go-
verno per il risanamento del 
territorio.  

La solidarietà “si prova” 

di Giorgia Cusati 
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mente assimilabile a quello di un cinepanettone, ha 
soddisfatto il pubblico a costo di ridurre la propria 
comicità ad una macchiettistica ripetizione di poche 
battute. Il pubblico si è dimostrato totalmente inca-
pace di aprirsi ad un progetto che aveva, almeno nei 
presupposti, qualche possibilità di innovazione. Ma 
questo non perché si fosse fiutata la possibilità della 
delusione, figuriamoci, ma semplicemente perché il 
personaggio posto a pubblicizzare il prodotto non è 
quello a cui il pubblico è avvezzo. Eppure Casadei 
aveva sguinzagliato la sua enorme scuderia di crea-
tors per le sale d'Italia a disposizione dei fan alla fine 
della proiezione. Ma forse che lo youtuber rappresen-
ti ancora qualcosa di alieno rispetto alla televisione è 
una cosa positiva. Se l'integrazione tra i due mondi 
deve portare alla creazione di personaggi come Sole e 
alla degenerazione del già citato Matano, è meglio 
che le cose restino come sono. Youtube rappresenta 
una piattaforma dove è possibile trovare un intratte-
nimento diverso da quello generalista e dove la meri-
tocrazia sembra contare ancora qualcosa.  Dove è 
possibile interagire con chi questa piattaforma l'ha 
resa popolare anche in Italia, portando giorno dopo 
giorno le proprie idee, la propria professionalità e la 
propria passione. Di "Game Therapy" fra poco non si 
parlerà nemmeno più e, fortunatamente, credo pas-
serà del tempo prima che si riprovi a fare un esperi-
mento del genere. E che intanto Youtube continui il 
suo percorso di crescita che sta portando tante vere 
soddisfazioni a tanti ragazzi pieni di talento. 

Quattro youtuber molto noti, soprattutto tra un 
pubblico molto giovane, insieme in un film dal sapo-
re vagamente hollywoodiano con riferimenti ai vi-
deogiochi più famosi del momento. E' questo il sem-
plice presupposto di "Game Therapy"  opera che 
appare, fin dagli intenti una macchina da soldi. Cam-
pagne marketing  svolte a trecentosessanta gradi sui 
social con il chiaro intento di portare l'enorme baci-
no d'utenza dei quattro ragazzi in sala. Intento com-
pletamente fallito. Il film totalmente distrutto dalla 
critica si è rivelato un flop anche in sala, e questa è 
stata una sorpresa per tutti. Dopo l'enorme successo 
di "Fuga di cervelli" si pensava che il coinvolgimento 
di personaggi provenienti da YouTube fosse una car-
ta vincente. Così non è stato: e riflettere sull'insuc-
cesso di "Game Therapy" può essere particolarmen-
te utile per capire che il mercato va in una direzione 
totalmente opposta a quella che molti si aspettava-
no. Appare chiaro che il livello qualitativo del film, 
anche se piuttosto basso, ha poco a che fare con il 
suo fallimento. Bisogna allora capire perché i milioni 
di iscritti (sono più di due milioni i soli follower di 
Favij) che quotidianamente i quattro ragazzi su in-
ternet non sono corsi in massa nelle sale cinemato-
grafiche per assistere al nuovo lavoro dei loro idoli. 
La risposta a questa domanda potrebbe essere il 
pubblico stesso. Analizzando questo seppur sconfi-
nato bacino d'utenza si può capire che i tanti ragazzi 
al quale il film è indirizzato non hanno la facoltà di 
poter decidere autonomamente se e cosa vedere al 
cinema. L'esperimento fallisce proprio perché l'inno-
vazione (anche se discutibile dal punto di vista quali-
tativo) dovendo passare attraverso il filtro di chi di 
nuovo non vuole sentirne proprio parlare, non rie-
sce a raggiungere neanche chi, in realtà, vorrebbe 
usufruirne. L'errore più grande è stato pensare che i 
genitori dei milioni di giovanissimi che seguono gli 
youtuber coinvolti, avessero l'apertura mentale per 
investire soldi e tempo nella visione di un prodotto 
che appariva così diverso da standard cinematogra-
fici ormai sacri nella mente del grande pubblico.  A 
quanto pare qualsiasi modalità espressiva, per non 
rappresentare un colossale fallimento economico, 
deve essere prima presentata al pubblico, in modo 
indolore e graduale, magari attraverso la televisio-
ne. Questo è successo con il fenomeno Matano che, 
inserito in un contesto cinematografico perfetta-

Game Therapy: analisi di un flop  
di Giuseppe Viscusi 
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Best Alternative: Lana Del Rey 
Best Male: Justin Bieber 
Worldwide Act (Europe): Mar-
co Mengoni 
Best Hip Hop: Nicki Minaj 
Best Video: Macklemore & Ryan Lewis – Downtown 
Worldwide Act (North America): Justin Bieber 
Best Live Act: Ed Sheeran 
Video Visionary: Duran Duran 
Best Female: Rihanna 
Best New Act: Shawn Mendes 
Best Electronic: Martin Garrix 
Best Collaboration: Justin Bieber, Skrillex, Diplo – Where 
are Ü now 
Best Pop: One Direction 
Best Look: Justin Bieber 
Biggest Fan: Justin Bieber 
Best Song: Taylor Swift featuring Kendrick Lamar – Bad 
Blood 
Best Push: Shawn Mendes 
Best World Stage: Ed Sheeran – V Festival, Hylands Park, 
UK 2014  

Il 25 ottobre 2015 Milano ha ospitato uno degli eventi 
musicali più attesi dal pubblico: gli MTV EMA! Molti sono 
stati i concorsi lanciati per permettere a giovani di tutto il 
mondo di assistere al grande show e di essere dunque 
protagonisti assoluti per una notte. Una nota speciale 
dello spettacolo è stata regalata dai due presentatori: Ed 
Sheeran e Ruby Rose (co-host), accolti calorosamente 
dalla folla in delirio. I due artisti si sono dimostrati per-
fettamente all’altezza del loro compito, mostrandosi in 
atteggiamenti autoironici e coinvolgenti nei confronti del 
loro pubblico. Come ogni anno, anche questa volta il pal-
co degli MTV EMA è stato calcato da star internazionali 
quali lo stesso Ed Sheeran, Macklemore, Jess Glynne, 
James Bay, Jason Derulo, Ellie Goulding, Tori Kelly, la qua-
le ha emozionato l’audience duettando con l’immenso 
Andrea Bocelli, e, segnando il suo grande ritorno, Justin 
Bieber. 
 
MTV EMA: I VINCITORI 
Best Italian Act: Marco Mengoni 
Best Rock: Coldplay 

MTV EMAs 2015  
di Lidia Falbo 
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Hunger Games: Il canto della rivolta- parte 2  

di Lidia Falbo 

sua missione a Capitol City. Perciò abbiamo fatto bal-
lare la protagonista con sua sorella, perché sapeva di 
dover affrontare una missione letale. Così l'abbraccia, 
per darle il suo saluto finale. Per rendere al meglio il 
momento ho fatto girare la steady cam attorno a loro 
due, con un movimento a spirale, che avvicina lo 
spettatore a loro due mentre cominciano ad abbrac-
ciarsi. Sono molto fiero di come è venuta la sequen-
za”. Per i più affezionati fan della trilogia questo è un 
evento asso-
lutamente 
imperdibile: 
appunta-
mento al 19 
novembre! 

Grande attesa per il sequel della pellicola Hunger 
Games: Il Canto Della Rivolta – Parte I, distribuito 
nelle sale cinematografiche italiane dal 19 novembre 
2015. In quest’ultima parte della saga vedremo co-
me la coraggiosa protagonista, Katniss Everdeen 
(Jennifer Lawrence) affronterà la battaglia finale 
contro Capitol City per salvare un’intera nazione. Al 
suo fianco non mancheranno i suoi compagni d’av-
ventura, Gale (Liam Hemsworth) e Peeta (Josh Hut-
cherson).Durante un’intervista di Extra Tv agli attori, 
Josh Hutcherson afferma: “Quello che mi piacerebbe 
che i fan apprendessero dal film riguarda le conse-
guenze della guerra. Di come bisognerebbe evitarla 
a tutti i costi. Visto che è l'ultimo film della serie, si 
capisce come vanno a finire le cose in un contesto 
del genere. Potrete vedere Katniss che risorge e che 
raccoglie i frutti dei suoi sacrifici”. “Bisogna lottare 
per quello in cui si crede”, sintetizza Liam 
Hemsworth. In un'intervista a Fox Tv 5, Francis Law-
rence osserva: “Ci siamo allontanati un poco dal li-
bro”, ha dichiarato il regista, “volevamo che quella 
festa fosse una sorta di addio a Katniss prima della 



 

Questa è la frase che, il 14 novembre, ha accompa-
gnato il mini-live dei 53Wheels. 53 anime, 53 fan dei 
Foo Fighters che, dopo l’annullamento della data di 
Torino e dell’intero tour, hanno deciso di cantare per 
ricordare le vittime di Parigi, cercando anche di con-
vincere la band di Dave Grohl e compagni a tornare 
al più presto in Italia. 53 voci, 3 chitarre, un solo 
messaggio, per Parigi, improvvisando una versione 
acustica di “Wheels”. Un video, dunque, per i Foo 
Fighters, con Parigi nel cuore, i cui protagonisti si 
sono ritrovati alle ore 21 davanti al Pala Alpitour, 
dove si sarebbe dovuto tenere il concerto, in nome 
della non-violenza corrisposta alla musica. Gandhi, 
infatti, insegnava che un mondo di pace può essere 

“Music is louder than hate” 
di Roberto Ricci 
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“It is with profound sadness and heartfelt concern for everyone in Paris that we have been forced to announce 
the cancellation of the rest of our tour. In light of this senseless violence, the closing of borders, and international 
mourning, we can't continue right now. There is no other way to say it. This is crazy and it sucks. Our thoughts 
and prayers are with everyone who was hurt or who lost a loved one.” 

realizzato solo se impariamo a conoscere il potere 
della non-violenza, in ogni suo aspetto. Il potere 
della non-violenza è dato fondamentalmente da 
atti puri. Atti puri che, in qualunque modo vengano 
espressi (musica, disegni, danza, ecc.), sono chia-
mati “arte”. L’arte ci rende totalmente liberi da 
qualunque limite, da qualsiasi chiusura mentale. Se 
il mondo dovesse arrendersi così, anche con questa 
forma di libertà e guerra attraverso matite e chitar-
re, si fermerà. Probabilmente le mie parole sono 
condizionate dal diretto coinvolgimento. Potrei 
sembrare egoista e pensare alla serata che avrei 
potuto passare. Potrei fare la parte dell’amareggia-
to. Ma ciò che mi rimane di quel giorno è questo 

Non fermiamoci davanti alla violenza. Agiamo con 

fogli di carta cosparsi di note e colori, cosparsi di ar-

te. Sentiamoci liberi da qualunque cosa, non definia-

moci e soprattutto non abbiamo paura di chi, con la 

violenza e - detto a malincuore - senza anima e uma-

nità, vuole far prevalere determinate idee. Sentiamo-

ci liberi e “disegniamo” di più. I 53Wheels hanno 

trasformato la delusione in solidarietà, con la spe-

ranza che, come diceva Jim Morrison, “un giorno 

anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitar-

ra.” 



 

13 Aprile 2015, Stazione Centrale di Napoli, Piazza Garibaldi. “Grandi Stazioni” decide di 
donare anche alla città di Napoli un pianoforte per accompagnare le lunghe attese di centinaia e 
centinaia di persone che ogni giorno affollano la stazione - iniziativa già approvata da Ferrovie del-
lo Stato con la precedente installazione di pianoforti nelle stazioni di Venezia, Roma e Milano. L’i-
dea originaria risale al 2008, con il progetto ‘Play me, I’m yours’ del musicista inglese Luke Jerram, 
il quale cominciò a suonare un pianoforte a coda alla St. Pancras International Station di Londra, 
contagiando da allora tutto il mondo, con circa sei milioni di persone che hanno suonato o ascolta-
to uno di questi ‘street piano’ almeno una volta in stazioni, piazze, strade, parchi o traghetti da New 
York al Perù, da Napoli fino all’Australia. 

1° Novembre 2015, Stazione Centrale di Napoli, Piazza Garibaldi. Da alcuni mesi ormai i tre-
ni transitano sulle rotaie napoletane in perfetta armonia con le note dei pianisti che a tutte le ore 
del giorno e della notte decidono di posare le valigie e di sedersi davanti ai tasti per allietare la mo-
notona attesa di qualche pendolare o anche per organizzare dei veri e propri spettacoli musicali 
last-minute; c’è addirittura chi confessa di approfittare del pianoforte in stazione nei giorni liberi per 
continuare gli studi, non potendosi permettere la riparazione di quello che ha a casa. Anche se Na-
poli si può dire ormai abituata agli artisti di strada, ci si meraviglia comunque dell’enorme successo 
e partecipazione che quest’iniziativa ha riscosso tra gli abitanti e i visitatori della città. Ma ancora 
più enormi sono la delusione e la rabbia succedutesi nel constatare che nella notte di sabato 31 
Ottobre lo strumento è andato distrutto in seguito ad un violento atto vandalico da parte di un uomo 
‘in evidente stato d’instabilità emotiva’, fermato il prima possibile dalla Polizia Ferroviaria, ma solo 
quando ormai il danno era già stato inferto. Il gesto incivile scatena fin da subito numerose polemi-
che, indignando cittadini napoletani e viaggiatori che non riescono a concepire quanta ignoranza e 
quanta frustrazione ci possa essere dietro un atto del genere. E mentre ci si continua ad interroga-
re sul futuro imminente di quest’iniziativa che tanto è riuscita a conquistare il cuore dei napoletani, 
c’è già chi sui social non se la sente proprio di reggere quest’affronto e si chiede se sia possibile 
effettuare una raccolta fondi - idea approvata anche dal consigliere regionale Francesco Emilio 
Borrelli: “Se Grandi Stazioni non rimetterà il pianoforte”, dice, “in tempi brevi avvieremo una raccol-
ta fondi e siamo convinti che in poche ore, grazie ai napoletani perbene, raccoglieremo la cifra ne-
cessaria per sistemare il pianoforte”. 

11 Novembre 2015, Stazione Centrale di Napoli, Piazza Garibaldi. Grandi Stazioni accoglie 
entusiasta la richiesta dei musicomani napo-
letani (tra i quali si fa avanti anche un anoni-
mo, promotore della donazione personale di 
un nuovo strumento, simbolo sincero di ge-
nerosità e amore di un’intera città nei con-
fronti della propria tradizione musicale), e 
decide di ricambiare l’affetto mostrato nei 
confronti del progetto con la riparazione in 
tempi record del ‘pianoforte condiviso’, il qua-
le, non appena è stato ricollocato al suo po-
sto, ha ripreso subito vita ai primi tocchi di un 
pianista svizzero che, del tutto ignaro della 
grandezza e dell’importanza di quel suo 
semplice gesto in quel preciso momento, 
riaccende un po’ di speranza nell’animo 
dell’intera città. 

Destroy me, I’m yours 
di Michela Scotti 
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Introduzione al Math Rock 
di Jacopo Del Deo 

Il math rock nasce verso la metà degli anni ’90 negli USA, ma le sue origini risalgono al decennio pre-
cedente: in questo periodo, infatti, numerose sperimentazioni stabilirono dei punti di contatto tra il punk 
e altri generi ad esso fondamentalmente estranei, come il progressive rock e il jazz. Verso la fine degli 
80s, fu soprattutto la scena musicale del Midwest, guidata dalla carismatica figura del produttore e mu-
sicista Steve Albini, a portare avanti questo discorso. Durante gli anni ’90 questo stile comincia a matu-
rare, strutturandosi come un vero e proprio sottogenere; è in questo periodo che compare per la prima 
volta l'aggettivo math (abbreviazione di mathematics, “matematica” in inglese), nato come una presa in 
giro nei confronti di una musica che, a causa della sua complessità ritmica, obbligava letteralmente gli 
esecutori a “contare” il tempo mentre suonavano. 
In ogni caso, il genere continua ad evolversi e all'inizio del nuovo millennio ha ormai assunto le caratte-
ristiche fondamentali che lo distinguono ancora oggi: 
 
-sperimentazione ritmica, con frequente utilizzo di tempi dispari1 

-strumentazione di base: chitarra, basso e batteria; eventuale aggiunta di pianoforte, archi o altro 
-struttura delle canzoni complessa, alternativa a quella strofa/ritornello 
-ruolo secondario della voce (e infatti i gruppi sono spesso strumentali) 
-uso di tecniche jazzistiche per la batteria e del tapping2 per la chitarra 
-presenza di numerose ripetizioni di una stessa frase musicale (=loop) 
 
Molti artisti, inoltre, hanno operato contaminazioni con altre aree musicali, a partire dall’elettronica fino 
ad arrivare alla black music (funk, soul, ecc.) e ad altri sottogeneri del rock come l'emo e il post-
hardcore. Nonostante il genere si sia diffuso in tutto il mondo, il maggior numero di musicisti proviene 
ancora dagli USA; negli ultimi anni, però, la scena giapponese si è dimostrata molto vitale, raccogliendo 
anche un discreto apprezzamento di pubblico. 
In ogni caso, credo che la maniera migliore per approcciarsi a un nuovo tipo di musica sia semplice-
mente ascoltarne tanta; per questo qui di seguito ho recensito quelli che reputo i 5 album più rappre-
sentativi del math rock, allegando ad ognuno di loro un consiglio per un eventuale ascolto successivo. 
In aggiunta, per chi volesse approfondire, ecco un paio di link utili: 
 
Faraquet - The view from this tower (2000) 
Nei Faraquet, le basi hardcore-punk del math rock sono ancora facilmente riconoscibili: infatti, ci trovia-
mo di fronte a canzoni veloci ed essenziali, nelle quali la chitarra distorta ha un ruolo di primo piano. 
Quest'album, pubblicato poco prima dello scioglimento della band, si presenta con una veste alquanto 
eterogenea, dal momento che vi troviamo tracce molto diverse tra loro per stile musicale e arrangia-
menti; anche la presenza intermittente della voce contribuisce a dargli un aspetto frammentato. Le can-
zoni dei Faraquet riescono a raggiungere un obiettivo che difficilmente è stato eguagliato all'interno del 
panorama math rock, vale a dire fondere la potenza con la complessità: senza perdersi in vuoti tecnici-
smi, i musicisti ci restituiscono un suono autentico e tagliente del tutto originale. 
—> Ti è piaciuto? Prova con The Dismemberment Plan - Emergency & I 
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1 in musica, si usano espressioni come 4/4 e 6/8 per indicare l'andamento ritmico di un brano; il numeratore della frazione - 

un qualsiasi numero intero - indica il numero di “battiti” presenti in ogni battuta, il denominatore - una potenza di 2 - il valore 

di ciascuno di essi. Quando il numeratore è un numero dispari diverso da 1, 3 o 9, si parla di “tempo dispari”. I tempi dispari 

sono relativamente rari, ma esistono alcune canzoni famose che ne fanno uso, come Money dei Pink Floyd, scritta in 7/4, o la 

sigla di Mission Impossible, che invece è in 5/4; essi compaiono anche nella parte iniziale di Tubular bells, album di Mike 

Oldfield famoso per essere diventato la colonna sonora de L’esorcista (in questo caso, si tratta di una successione di tre 

battute in 7/8 più una in 9/8). 

2 il tapping è una tecnica usata da chitarristi e bassisti che consiste nel produrre un suono con la sola pressione della corda 

sulla tastiera, senza che essa venga quindi pizzicata; inoltre, si parla di “tapping a due mani” quando entrambe le mani, de-

stra e sinistra, sono coinvolte nell'esecuzione, in modo da utilizzare la tastiera della chitarra o del basso quasi come se fosse 
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TTNG - Animals (2008) 
I TTNG (This Town Needs Guns) sono una band inglese formatasi a Oxford nel 2004; Animals è il loro 
album di debutto. Dal punto di vista compositivo, l'LP si colloca esattamente all'interno della definizione 
di “math rock”: struttura complessa delle canzoni, uso di tempi dispari, costante instabilità ritmica e in-
fluenze emo ne sono gli ingredienti principali. La chitarra, con i suoi arpeggi intricati ed elaborati, è pro-
tagonista incontrastata della maggioranza delle canzoni, sostenuta da una batteria precisa e raffinata; 
la voce del cantante, al confronto, non può che risultare leggermente carente, soprattutto per quanto 
riguarda l'intonazione, mentre il basso, relegato a una semplice funzione di accompagnamento, rimane 
dietro le quinte. Purtroppo i tanti pregi di quest'album si scontrano con un unico e importante difetto: la 
monotonia. Infatti, la strumentazione sempre uguale (ad eccezione di Elk e Zebra) - unita allo stile co-
stante delle canzoni - rischia di rendere l'ascolto pesante, soprattutto per quanto riguarda il primo im-
patto; sentendolo più volte, invece, si comincia ad entrare in confidenza con le singole tracce, imparan-
do a distinguere e ad apprezzare le peculiarità di ciascuna di esse. 
—> Ti è piaciuto? Prova con Uchu Conbini - Somaru oto wo kakunin shitara 
 
Toe - For long tomorrow (2009) 
I Toe vengono dal Giappone e sono una delle band più importanti del math rock contemporaneo; il loro 
stile non è particolarmente originale né innovativo, ma ciò viene largamente compensato da una grande 
padronanza tecnica e da un gusto raffinato. Mentre nei lavori precedenti la strumentazione si era man-
tenuta più tradizionale, in For long tomorrow fanno il loro ingresso la chitarra classica, l'elettronica e, a 
tratti, la voce; in ogni caso, è la batteria a presentare il materiale musicale più interessante, nonostante 
l'assenza quasi totale di irregolarità ritmiche. Le atmosfere rilassate e avvolgenti dei Toe rendono l'a-
scolto di quest'album un'esperienza unica. 
—> Ti è piaciuto? Prova con Redneck Manifesto - I am Brazil 
 
Owen - Ghost town (2011) 
Owen è il progetto solista di Mike Kinsella, polistrumentista di Chicago e componente di numerose for-
mazioni math rock già a partire dal 1989. Ghost town rappresenta l'apice di un percorso artistico, co-
minciato nel 2001, che ha estrapolato alcune caratteristiche “di base” dal math rock per creare un qual-
cosa di profondamente diverso e originale, orientandosi in una direzione acustica e cantautorale. Il pun-
to di forza di questo piccolo gioiellino sta senza dubbio negli arrangiamenti: infatti, nonostante la stru-
mentazione si componga essenzialmente di chitarra, basso e batteria, la varietà dei timbri utilizzati e 
l'accuratezza del mixing rendono ogni canzone a suo modo unica. La voce di Kinsella, delicata e confi-
denziale, ci accompagna dolcemente lungo le 9 tracce, raccontandoci i suoi testi quasi come se fossero 
fiabe lette a dei bambini. 
—> Ti è piaciuto? Prova con American Football - American football 
 
Tricot - AND (2015) 
Può sembrare strano, ma in Giappone il math rock gode di una popolarità (relativamente) ampia, e i 
Tricot ne rappresentano un chiaro esempio: i loro singoli spesso si piazzano bene in classifica, arrivan-
do a superare in un paio di casi il milione di visualizzazioni su YouTube. Dietro a un simile risultato si 
nasconde la creatività di tre giovani musiciste che, reinterpretando questo sottogenere in chiave decisa-
mente pop, sono riuscite a dargli un'inaspettata iniezione di novità e vitalità. AND, infatti, si presenta 
come una successione di canzoni incisive e piene di energia, guidate dalla voce penetrante e trasformi-
sta della cantante. Spesso, le chitarre preferiscono accordi veloci e leggermente distorti ai nitidi arpeggi 
del classico math rock, lasciando spazio al basso che, svincolato da una funzione di semplice accom-
pagnamento, può finalmente far sentire la sua voce; alla batteria, siede di canzone in canzone un turni-
sta diverso, da quando l’unico uomo della formazione, Kazutaka Komaki, ha lasciato il gruppo. In defini-
tiva è, quindi, un ottimo album che fa ben sperare per il futuro di questo "all-female trio". 
P.S.: i testi delle canzoni sono in giapponese e non ho la minima idea di cosa significhino; se qualcuno 
di voi dovesse scoprirlo, mi farebbe molto piacere saperlo! 
—> Ti è piaciuto? Prova con Tricot - THE 
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lentino e pensa che il litigio tra i piloti sia solo una 
questione di istinto. Il padre di Simoncelli ha inoltre 
sottolineato che non c’è ragione o torto, invece di 
polemizzare dovremmo chiederci che effetto abbia 
avuto l’episodio su un ragazzino che comincia a ga-
reggiare. Un atteggiamento più sereno e sportivo, 
anche quando esistono interessi così alti come la 
vittoria di un mondiale,  sarebbe auspicabile proprio 
in virtù della grande influenza che questi personaggi 
hanno sulle muove generazioni. L’invito al rispetto 
delle regole è arrivato a Marquez anche da parte dei 
tifosi napoletani con uno striscione durante la partita 
Napoli - Palermo:” A Valencia senza regole..”. 

Numerose sono state le faide tra piloti, ma se voglia-
mo rientrare nel tema delle rimonte,  è da ricordare 
Max Biaggi, che nel 2004 in Qatar, recuperò 18 posi-
zioni classificatosi 6° partendo dal 24° posto Altre 
“imprese” se così vogliamo chiamarle, sono state 
quelle di Melandri e Petrucci. La  stessa situazione di 
Rossi, infatti il Dottore aveva  come obiettivo minimo 
il sesto,  se Jorge Lorenzo si fosse classificato 3°. Il 
miracolo purtroppo non è avvenuto, nonostante Va-
lentino fosse abituato alle rimonte il comportamento 
di Marquez, volto alla difesa del connazionale, ha im-
pedito un ribaltamento delle carte in tavola. Ma que-
sto non importa, perché con la sua determinazione 
Valentino è riuscito a far prevalere i buoni valori dello 
sport anche in un episodio che di sportivo aveva ben 
poco. 

Grazie Dottore. 

In queste settimane, si è molto parlato dei fatti acca-
duti durante il percorso finale di MotoGP, anzi per 
meglio dire di cosa è successo tra Marc Marquez e il 
“Dottore” Valentino Rossi. Un litigio si presuppone, 
Marc provoca e Valentino risponde sul tragitto con 
una ginocchiata che nega a Marquez di arrivare nel-
le prime posizioni. L’opinione pubblica italiana è con 
Valentino, il “Dottore”, il campione, colui che ci ha 
deliziati col suo guidare, colui che ci ha fatto credere 
nell’impossibile con le sue rimonte e i suoi sorpassi 
perciò ci chiediamo: ”Perché non può rifarlo a Se-
pang  (Valencia)?”.  Valentino nasce a Urbino il 16 
Febbraio 1979 già col sogno di diventare un pilota di 
MotoGP. Attualmente in forza alla Yamaha. E’ tra i 
campioni più titolati del motociclismo grazie ai nove 
titoli ed è l’unico nella storia del motociclismo ad 
aver vinto il mondiale in quattro classi diverse 
(125,150,500 e MotoGP). Viene soprannominato il 
“Dottore” proprio per la sua esperienza, proprio per 
la sua bravura, impegno e forza, anche voglia di rial-
zarsi dopo la tragica morte del collega Marco Simon-
celli ( il Sic), a cui era legato da un profondo rappor-
to di amicizia. La triste perdita lo ha colpito anche 
professionalmente per anni il Dottore non è riusci-
to  più a guidare come prima e non è riuscito a vin-
cere più titoli. Rossi tra l’altro gode di una grande 
popolarità nel mondo del motociclismo e tra i gior-
nalisti grazie all suo carattere estroverso. Famose 
sono le sue trovate per festeggiare le vittorie assie-
me ai membri del fan club. Nonostante i momenti 
bui in lui non è mai mancata la consapevolezza di 
essere un campione, un pluricampione, che non può 
abbassare la testa. Lui è il Dottore, non un semplice 
pilota, ci ha insegnato cosa vuol dire rialzarsi anche 
col peso del mondo che ti contrasta, ci ha insegnato 
che a volte l’impossibile è solo un ostacolo da supe-
rare e che a volte basta pensare che l’unica cosa che 
veramente ti interessa è l’obiettivo. E anche quando 
ti impegni ma alla fine non risolvi nulla, questa è la 
parte più bella della vita perché se non vinci, impari, 
questo è l’essenziale. Tutti hanno creduto in Valenti-
no, anche diverse persone famose hanno commen-
tato il triste avvenimento, come il padre del Sic, il 
quale in un’intervista ha dichiarato che lui è con Va-

Grazie Dottore! 
di Michele Pacelli 
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Un po’ di calcio 
di Angelo Romano 
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Napoli, ha subito pensato all’esperto centrocampista 
Valdifiori; le aspettative adesso ci sono, vista anche la 
buona posizione in classifica; per fare meglio spetta 
all’allenatore compattare lo spogliatoio. La Fiorenti-
na,  per rimpiazzare l’ex allenatore Montella, ha preso 
Paulo Sousa, dopodiché ha provato ad aggiudicarsi il 
cartellino di giocatori di grande prospettiva e appetibili-
tà, un esempio è il terzino destro Gilberto della naziona-
le brasiliana. Gli unici colpi di cui si possono vantare i 
viola sono Mario Suarez e Kalinic; il primo è arrivato 
nello scambio con Savic con l’Atletico Madrid, l’altro 
dopo l'esperienza conclusa con la finale di Europa Lea-
gue con il Dnipro. L’Inter, squadra che l’anno scorso ha 
deluso le aspettative, ha cercato per tutta l’estate di 
formare una squadra vincente: la rosa per tre quarti è 
stata rivoluzionata. La Lazio, durante tutta la sessione 
estiva ha cercato di far rimanere i calciatori che la porta-
rono al terzo posto in classifica. Il mercato è stato fatto 
in rapporto agli introiti che dovevano arrivare dalla 
vittoria nei gironi preliminari in Champions League; la 
squadra è uscita dalla competizione, battuta dal Bayer 
Leverkusen. I rivali della Roma hanno fatto un grande 
mercato, mentre i capitolini durante l’intero campiona-
to hanno l’obbligo di pensare allo scudetto. Difatti sono 
arrivati giocatori di spessore, i più importanti sotto i no-
mi di Dzeko, Salah, Szczesny, e il colosso Rüdiger. Si può 
affermare che quest’anno, con i capitali che sono stati 
investiti, un po’ tutti ci aspetteremo che a fine Maggio ci 
si potrà vantare di aver visto un campionato combattu-
to, e chi avrà conquistato lo scudetto sarà stata la squa-
dra più forte. 

Molte persone, al termine sport associano varie imma-
gini, una di queste può essere il calcio. Il calcio è un 
gioco praticato in tempi remoti già in Cina; in Italia, un 
gioco simile è documentato fin dal medioevo a Firenze. 
Però il calcio moderno nasce in Inghilterra con l’appro-
vazione nel 1848 del  famoso codice “14 regole di 
Cambridge”. Nel 1863 si costituì la Football Associa-
tion, allo scopo di unificare le svariate regole di questo 
sport. Nel 1904 nacque la FIFA (Federation Internatio-
nal de football Association); la FIGC (Federazione Italia-
na Giuoco Calcio) fu fondata nel 1898 a Torino. Nelle 
olimpiadi del 1900 il calcio divenne sport olimpico. Il 
primo campionato del mondo si svolse in Uruguay nel 
1930 e venne vinto dalla squadra di casa. In Europa, 
dal punto di vista dei club, si possono fare delle suddi-
visioni di leghe: in Spagna la Liga, in Francia la Ligue 1, 
in Inghilterra la Premier League, in Italia  la Serie A Tim 
e in Germania la Bundesliga. Queste cinque leghe si 
possono definire i campionati principali d’Europa. A 
livello europeo, vi sono competizioni dove si sfidano le 
squadre dei vari club; ci sono la Champions League e 
l’Europa League, organizzate dalla FIFA. Alle due com-
petizioni accedono le squadre che si classificano nelle 
posizioni più elevate dei rispettivi campionati, in nume-
ro variabile a seconda del ranking del Paese di apparte-
nenza. In Italia, nella Serie A Tim, all’interno del mede-
simo campionato si può fare un ulteriore suddivisione, 
tra le squadre big e quelle più piccole provinciali. Le 
cosiddette big, in Italia si definiscono tali quando han-
no giocatori vincenti di grosso calibro, che aspirano a 
vincere e che indubbiamente giocano bene. Tra queste 
squadre ci sono Juventus, Inter, Milan, Fiorentina, La-
zio, Napoli e Roma, ossia i club che vantano più anni di 
storia. La Juventus, nella sessione estiva di calciomer-
cato si è indebolita in modo determinante, in quanto 
ha perso molti dei suoi campioni, da ciò si può dedurre 
che non dovrebbe essere più come l’anno scorso in cui 
si è dimostrata una vera e propria macchina per vince-
re. In teoria ha perso la rosa dei giocatori importanti, 
che l’anno scorso portarono la squadra finanche in 
finale di Champions League, e vinsero Campionato e 
Coppa Italia. Il Napoli, la Fiorentina e il Milan, sono le 
squadre che hanno cambiato allenatore. La prima ne 
ha ingaggiato uno inesperto, di nome Sarri, che non 
conosce ancora i meccanismi per lanciare le squadre 
su un alto livello tecnico, dato che ha allenato solo Em-
poli e Sorrento; le altre due squadre, invece, hanno 
puntato su allenatori provetti. Sarri, appena arrivato a 



 

apparentemente insensibile e apatico, si risveglia dal 
suo torpore e si avvicina grazie alle lezioni di Julian a 
questo “bellissimo e tormentoso paesaggio, morto da 
secoli”. Tuttavia, nel desiderio di comprendere le for-
ze incontrollabili che s’impadronivano degli antichi 
greci durante i baccanali, per impadronirsi essi stessi 
di quelle forze, raggiungere quello stato di estasi e 
riconoscere il sentimento del sublime, i discepoli di 
Julian coltiveranno un’illusione: l’illusione di ricreare 
un’epoca remota, l’illusione di essere sganciati dai 
ritmi e dalla morale che regola il presente. Ingannati 
dalle loro stesse menti, accecate da un delirio di onni-
potenza, i ragazzi si getteranno in dinamiche di grup-
po degeneranti che sfoceranno in un atto di brutale 
violenza. “Dio di illusioni”, però, non si concentra 
tanto sull’atto di depravazione, sulla malvagità, quan-
to su “l’infinità di trucchi grazie ai quali il male si 
presenta come bene”. Tanto più che i protagonisti 
hanno un’età vulnerabile e sono incapaci di scorgere 
la trappola in cui sono finiti. Questo romanzo rac-
chiude un severo giudizio morale, il suo tema centra-
le infatti è il senso di colpa. I ragazzi dalle loro azioni 
otterranno solo alienazione e sofferenza, non quella 
terribile bellezza che gli antichi provavano nella libe-
razione di ogni istinto (“Mi sentii addosso tutta l’a-
mara, irrevocabile realtà della nostra azione, la sua 
malvagità”). La narrazione è estremamente soggetti-
va e poco lucida e il racconto procede per ribaltamen-
ti: chi prima sembrava la vittima si rivela il carnefice, 
ciò che prima appare sublime e lirico si trasforma in 
torbida scelleratezza; le illusioni attorno alle perso-
nalità dei personaggi vengono squarciate. Lo stesso 
romanzo è una continua rivelazione e sguscia via da 
qualsiasi definizione di genere: ha molti elementi del 
giallo, del thriller, del romanzo psicologico, del ro-
manzo di formazione, sarebbe fare un torto alla scrit-
trice racchiuderlo in un’etichetta. Una nota negativa, 
va evidenziata nella lentezza del modo di narrare; 
tuttavia, questa lentezza mette ottimamente in risalto 
la sensazione di estrema noia provata dal gruppo, che 
può essere considerata la molla di tutto il racconto. 
Ciò che in realtà è discutibile, è il modo drammatico 
in cui la scrittrice conclude il libro in quanto, nella 
ricerca di un finale ad effetto, ha fatto assumere ai 
personaggi dei comportamenti poco coerenti con la 
personalità da loro espressa in precedenza. Nono-
stante questo, Donna Tartt ha costruito un romanzo 
che non è solo una forte denuncia del vuoto e del po-
tere alienante della ricchezza non supportata da altri 
valori, ma anche un romanzo di disillusione e crescita 
che descrive bene il passaggio dalla nebulosità adole-
scenziale dei protagonisti ad uno stadio adulto di pre-
sa di coscienza. 

“Dio di Illusioni” è il romanzo d’esordio di Donna 
Tartt pubblicato nel 1992 e considerato da molti il 
suo capolavoro, nonostante il Premio Pulitzer se lo 
sia aggiudicato vent’anni dopo con “Il Cardellino”. 
Questo romanzo è costruito su un susseguirsi di ri-
velazioni, ma non come potrebbe accadere in un 
thriller. La narrazione si avvicina piuttosto agli 
schemi della tragedia greca e il dio di illusioni del 
titolo è proprio il dio greco Dioniso: “Maestro di 
illusione, rende capaci i suoi devoti di vedere il 
mondo come non è”. La vicenda è ambientata in un 
elitario college del Vermont, al quale si iscrive Ri-
chard Papen, giovane borghese inquieto e squattri-
nato, narratore degli eventi. Qui si lascerà affascina-
re da un gruppo di cinque brillanti ed eccentrici stu-
denti di greco antico e dal loro professore Julian, un 
uomo ricco e snob che esercita sugli allievi una forte 
seduzione spirituale. Julian contagerà i giovani di-
scepoli con la sua passione per quel mondo antico e 
misterioso, un mondo in cui l’irrazionale e il dioni-
siaco non erano affatto tabù: “È un’idea tipica dei 
greci, e molto profonda. Bellezza è terrore. Ciò che 
chiamiamo bello ci fa tremare. E cosa potrebbe 
essere più terrificante e più bello che perdere ogni 
controllo?” Tuttavia, istillare queste idee di supera-
mento del reale in giovani ricchi e annoiati che si 
sentono onnipotenti non si limita ad essere una 
dissertazione filosofica, si trasformerà in una sfida, 
un gioco pericoloso; nelle vite dei ragazzi, fra gli 
stordimenti dovuti ad alcool e droga, si affaccerà il 
fantasma della violenza e della depravazione. Il 
romanzo della Tartt presenta un’attenta riflessione 
sul male, vista dall’interno. Richard Papen è un pic-
colo borghese californiano, un infiltrato nell’elitario 
circolo di Julian. La sua non appartenenza crea at-
torno al ristretto simposio una cortina di fascino e 
attrazione; Julian assume una statura mitica: men-
tore, figura paterna, ultimo baluardo di bellezza e 
grazia in una società prosaica e grigia. Henry, i ge-
melli Charles e Camilla, Francis e Bunny appaiono 
agli occhi di Richard ricchi, bellissimi, onnipotenti, 
inarrivabili. Il giovane si lascia catturare dal magne-
tismo dei colti studenti di lingua e cultura greca e 
dal mondo classico si rivela essere una dimensione 
magica, di gran lunga più profonda della sua vita 
che percepisce come spenta e mediocre. Richard, 
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ruolo nel cancro al seno, forse per l’assorbi-
mento di sali d’alluminio contenuti all’interno 
dei deodoranti. Insomma, prove scientifiche 
certe, per ora, non ce ne sono. Ma allora per-
ché si pensa che l’uso di deodoranti possa far 
insorgere il tumore al seno? Scopriamolo. In 
primis perché alcuni articoli scientifici spiegano 
che il deodorante impedirebbe all’organismo di 
eliminare con il sudore determinate tossine, 
favorendo così la comparsa di mutazioni, quin-
di il cancro. Altri due influenti fattori sono i 
composti d’allumino e i parabeni. I composti 
d’alluminio sono i principali costituenti, in ge-
nere, dei deodoranti perché bloccano le ghian-
dole sudoripare e perché limitano la prolifera-
zione dei batteri e gli odori. Alcuni ricercatori 
hanno ipotizzato che l'alluminio possa essere 
assorbito attraverso la pelle e modificare i re-
cettori per gli estrogeni nel tessuto mammario. 
Poiché molti tumori rispondono alla concentra-
zione di estrogeni, l'alluminio potrebbe, in teo-
ria, accrescere il rischio di malattia. Al momen-
to non vi sono però prove attendibili che l'allu-
minio possa raggiungere la ghiandola mamma-
ria attraverso la pelle. I parabeni, invece, sono 
sostanza chimiche utilizzate come conservanti. 
Questi possono essere assorbiti attraverso la 
pelle e hanno proprietà simili a quelle degli 
estrogeni ma molto più deboli degli estrogeni 
prodotti dall'organismo femminile. Di conse-
guenza, una volta entrati in contatto col tessu-
to mammario, vengono facilmente rimossi da-
gli estrogeni naturali, più potenti, e non hanno 
modo di compiere alcun effetto sulla cellula. 
Possiamo quindi tirare un respiro di sollievo dal 
momento che non è scientificamente provata 
questa notizia, ma sarebbe giusto usare i deo-
doranti moderatamente. 

Un po' di deodorante per iniziare al meglio la 
giornata. Questo gesto non sarebbe così inno-
cuo. I colpevoli sarebbero alcuni componenti 
come i conservanti, ritenuti responsabili 
dell’insorgenza di tumori al seno. Verità o in-
ganno? Da qualche anno è stata diffusa que-
sta voce sul web ma in realtà non esistono 
studi certi che attesterebbero l’insorgenza di 
un tumore legato all’uso del deodorante.  Nel 
2002, uno studio statistico di D. Mirick su un 
gruppo di 1.500 donne, aveva concluso che i 
deodoranti e la depilazione delle ascelle non 
aumentavano il rischio di tumore al seno. Suc-
cessivamente, nel 2003, l’ "European journal 
of cancer prevention” ha presentato una pub-
blicazione scientifica riguardo un possibile le-
game tra deodoranti/antitraspiranti, depila-
zione delle ascelle e tumore al seno, in segui-
to ad uno studio dell’allergologo Kris 
McGrath. Si tratta, però, di uno studio retro-
spettivo, ovvero basato sul ricordo delle per-
sone, che può essere impreciso. Le conclusio-
ni di questo studio affermano che la depilazio-
ni delle ascelle, in combinazione con l’uso di 
deodoranti/ antitraspiranti potrebbe avere un 

Il deodorante: sì o no? 
di Sabrina Cusano 
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ancora in commercio, purtroppo non è pubbli-
cizzata in altri Paesi e probabilmente il suo arri-
vo in Italia non sarà prossimo. Questa grande 
invenzione rappresenta un enorme passo per 
l’umanità: è la dimostrazione della doppia va-
lenza della tecnologia, ormai considerata solo 
fonte di svago, che si rivela finalmente un mez-
zo e diventa utile all’uomo.  
La tecnologia, infatti, ha sempre di più perso il 
suo ruolo di serva dell’uomo, ma grandi inven-
tori come Kevin Halsall, o anche Tony Dykes (il 
quale ha creato un tipo di occhiali che “curano” 
il daltonismo), tengono alto l’onore dell’umani-
tà e sono profeti di un’evoluzione che sembra 
essere sempre più difficile da raggiungere.  

Marcus Thompson, amico dell’ingegnere neo-
zelandese Kevin Halsall, rimane paraplegico in 
seguito ad un grave incidente in montagna. 
Avendo serie difficoltà con la sua sedia a ro-
telle, il suo migliore amico decide di cambiare 
le cose. Così nasce Ogo. 
La nuovissima Ogo consiste in una sedia a ro-
telle, che servendosi della tecnologia Segway 
consente di spostarsi senza l’aiuto delle mani, 
permettendo di compiere determinate attività 
che altrimenti non sarebbero altrettanto faci-
li. 
Infatti grazie al Segway basta semplicemente 
inclinare il corpo per riuscire a muoversi, te-
nendo le mani completamente libere, o impe-
gnate a fare altro. Ogo offre anche una serie 
di vantaggi: può raggiungere la velocità massi-
ma di 20 chilometri orari (che in un successivo 
sviluppo diventeranno probabilmente 40) e 
cambiando tipo di ruote è anche possibile 
spostarsi su qualsiasi tipo di superficie. “Ora 
Marcus può andare in spiaggia e sfrecciare a 
20 km/h sulla sabbia morbida” afferma Halsall 
nel video introduttivo alla sua invenzione. La 
sedia a rotelle ha, inoltre, diverse modalità 
selezionabili: se si sta lavorando o sollevando 
oggetti, garantendo, quindi, la massima sicu-
rezza. 
Grazie alla sua nuova sedia a rotelle la vita di 
Marcus è cambiata del tutto: ha iniziato a gio-
care a basket, e può anche andare in giro sen-
za l’aiuto di nessuno. 
Al momento Ogo è in via di sviluppo. Non è 

Ogo Technology 
Quando la tecnologia è al servizio 

dell’uomo  

di Stefania Caiazza 

28 Tecnologia 



 

ANALISI 

 

Cosa ho di te davvero? Solo il nome; 

tutto il resto è la mia immagine 

riflessa nello specchio delle tue forme. 

È così, spesso, che si presenta l'affezione: 

come un nuovo punto 

in cui far convergere 

i raggi dell'io. 

 

Solo il tuo nome mi appartiene, 

e forse neanche quello: 

l'ho imprigionato 

tra le maglie di etimologie preferite, 

profanando la sua immacolata oggettività. 

Desiderare è tras-figurare, 

ri-vestire e a-ffermare, 

cioè rifiutare le differenze tangibili 

con la presunzione di aver smussato 

un'infinità di angoli 

o di aver fatto quadrare il cerchio. 

 
Il nome- una parola come le altre, 

di per sé immune da ogni sentimento- 

sulle labbra si tinge 

dell'essenza di chi lo pronuncia, 

non di chi lo porta, 

ed è una retta 

parallela a quella data. 

 

Dunque, cosa ho di te davvero? Nulla. 

Quando ti amo, 

amo il mio riflesso, 

il mio punto, 

le mie maglie, 

la mia essenza, 

la retta, gli angoli smussati, 

il cerchio quadrato. 

(Dimitry Kosholkin) 

INTANTO 
 
 
Sentire le tue mani  
 
sul mio corpo  
 
che mi cingono e mi confortano  
 
intanto che le tue labbra  
 
sussurrano che  
 
prima o poi  
 
quest'inverno finirà,  
 
che tornerà la primavera  
 
e nuovi fiori sbocceranno  
 
nel paesaggio invernale  
 
del mio cuore.  
 
Intanto  
 
lascio che tu riscaldi  
 
le zone glaciali  
 
del mio cuore  
 
con i tuoi roventi  
 
abbracci. 
 
(Elenia Mattei) 



 

Cari tutti, 

gli ultimi avvenimenti chiariscono i concetti ribaditi in campagna elettorale. 

Abbiamo affermato che  «lo SCIOPERO è l’estrema manifestazione di dissenso nei con-
fronti di determinate decisioni che ci coinvolgono, in qualità di studenti. Va eseguito con 
cautela e conoscere a fondo il motivo dello sciopero è indispensabile. La miglior protesta 
è quella che parte dal basso - sentita -  non quella dettata, stabilita ed imposta». Lo 
sciopero fatto per motivi di convenienza fine a sé stessa, perdendo la sua squisita funzio-
nalità,  ha dimostrato di avere poco seguito. Non serve, non ha senso andare avanti in 
questo modo.  Bisogna prima discutere, creare la voce, l’idea, poi diffonderla. 

Pertanto «SFIDIAMOCI» chiede che nella prossima assemblea d’istituto si metta in di-
scussione questo concetto, quello del sano sciopero, non strumentalizzabile, sentito dal 
basso, non dettato, rendendolo - in questo modo - concreto, più vicino al contesto dei ra-
gazzi, soprattutto agli alunni del biennio, cosicché da rendere maggiormente appetibile, 
tangibile, utile, sana e funzionale una prossima nostra manifestazione. Siate liberi. 

Quali sono state le utilità pratiche degli ultimi scioperi?   

Riprendiamo un testo scritto da Albert Einstein, per il quale: «Non possiamo pretendere 
che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedi-
zione per le persone e le nazioni, perché la crisi  porta progressi. La creatività nasce 
dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso, senza essere 
“superato”. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso ta-
lento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompe-
tenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare la soluzione e 
vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta ago-
nia. Senza crisi non c’è merito.  È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza 
crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nel-
la crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte 
con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla». 

Vi chiediamo - quindi - «Perché continuiamo a fare le stesse cose?».  Proseguire in que-
sto modo significa raggiungere risultati effimeri, non duraturi nel tempo, per noi inuti-
li, ma di sicuro più semplici. 

 
Il presente vuole dimostrare vicinanza ai rappresentanti, con i quali c’è stata in sede di 

campagna elettorale una genuina competizione e sfida. Restiamo disponibili e aperti al 
confronto, non potrebbe essere altrimenti.  

Sfidiamoci  
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