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Che poi io neanche lo volevo fare, il direttore di 
Controluce. Sì, certo, questo è il quarto anno che 
faccio parte della redazione, ed è pur vero che una 
mano bene o male l'ho sempre data, sia dall'interno, 
quando facevo parte dello staff, che dall'esterno, 
quando rifilavo opinioni e consigli - quasi sempre non 
richiesti - ai due pazientissimi codirettori, che ci 
leggono sempre e che a proposito saluto. Però si 
sa, ritrovarsi lì, tutto solo, a ricoprire un incarico 
del genere, beh, è diverso. Ogni volta che mi fer-
mavo a pensarci, la consapevolezza che le sorti 
future del giornale sarebbero dipese - anche se 
solo in parte - da quello che sarei riuscito a combi-
nare nel corso di quest'anno mi procurava solo an-
sia, preoccupazione e un generale senso di insicu-
rezza che mi portarono a trascinarmi alla nostra 
prima riunione con i piedi pesanti e uno sguardo 
quanto mai sfiduciato. 
E niente, poi arrivarono loro, e cambiò tutto. Sì, 
loro, i redattori di Controluce: ragazze e ragazzi 
eccezionali che fin dal primo giorno hanno riposto 
fiducia in me, nel giornale e nel potere della paro-
la scritta; gli stessi mezzi matti che hanno lavora-
to giorno e notte - e non è un'esagerazione - per 
articolare gli articoli e impaginare le pagine che 
adesso voi tenete tra le mani. Perché alla fine 
basta una risata, un'idea originale, uno sguardo 
complice per dare inizio al tutto; e una volta che si 

parte, non ci si ferma più. 
A quanto pare questa grande voglia di fare in po-
chissimo tempo si è diffusa a macchia d'olio tra i 
nostri redattori, tanto da non farli riuscire più a 
smettere di scrivere: gli articoli raccolti, infatti, 
sono stati tantissimi. I numerosi argomenti trattati 
in queste 36 pagine, poi, testimoniano fedelmente la 
varietà di interessi che i nostri ragazzi nutrono e 
coltivano ogni giorno, quasi per reazione al clima di 
generale apatia che li circonda; anche le idee da 
loro portate avanti, che a qualcuno potrebbero 
sembrare utopiche o infantili, a mio avviso hanno 
invece tutta la forza e la freschezza di chi sa ri-
manere realista senza per questo trasformarsi in 
disilluso. 
Con questo ho quasi finito, giuro; un ultimo appunto, 
però, lo voglio riservare a voi lettori. Sì, perché 
a vedere sempre le stesse facce e a parlare sem-
pre con le stesse persone spesso ci si dimentica 
che questa è una scuola enorme, che ospita ogni 
giorno un migliaio di ragazzi provenienti da tutti i 
comuni limitrofi, con le loro storie, le loro aspira-
zioni, le loro idee. Ed è a voi che voglio rivolger-
mi, salutandovi e augurandovi una buona lettura: 
perché Controluce è il giornale di tutti, non solo di 
chi ci scrive, e se questa copia in un modo o 
nell'altro è arrivata tra le vostre mani, beh, è 
perché in un certo senso è proprio la vostra. 

L’Editoriale 
di Jacopo Del Deo 



 

A TESTA ALTA 
Inginocchiati davanti a tutti e chiedimi scusa 

Pochi giorni fa, il 19 ottobre per 

essere precisi, a Cagliari una 

ragazzina minorenne è stata pic-

chiata da una sua coetanea. A 

fare da cornice alla situazione 

già grave e vergognosa 

l’incitazione di alcuni compagni 

a continuare e il disinteresse 

totale di altri. Mi duole dire che 

l’avvenimento non è giunto alla 

Procura dei minori di Cagliari 

per una denuncia, bensì per un 

video pubblicato su un so-

cial. La bulla, durante il vi-

deo, avrebbe detto “vengo a 

casa tua e ti ammazzo, non 

mettere in mezzo i Carabi-

nieri”. 

Questa affermazione suona 

piuttosto strana nella nostra 

testa. Come può una ragaz-

zina sperare di togliere la vita 

ad una sua compagna? Come si 

può, ad una simile età, avere 

anche solo il coraggio di dire e 

pensare determinate cose? La 

parte più sconvolgente del video 

è proprio l’ultima, in cui la vitti-

ma va via accompagnata dalle 

risate e dagli schiamazzi dei 

suoi compagni. La ragazza ha 

affermato di non essersi ingi-

nocchiata, come le era stato ob-

bligato, e di aver ricevuto la 

chiamata della “bulla” nel po-

meriggio stesso. L’oggetto della 

telefonata sarebbe stato quello 

di chiederle scusa. La causa 

dell’aggressione, invece, la pub-

blicazione di una foto sullo stes-

so social da parte della vittima 

che, dopo l’aggressione, ha an-

nunciato “mi ha chiesto scusa, 

l’ho perdonata. Ora spero che i 

miei compagni mi stiano vici-

no”. L’appello della ragazzina è 

di denunciare e di parlare con 

chi di competenza, che siano 

amici, genitori, insegnanti o chi-

unque altro, purché rappresenti-

no un punto di riferimento. Ste-

fania Giannini, ministro 

dell’Istruzione, ha comunicato 

alla scuola che a breve ci sarà 

un’ispezione e che verranno in-

viati psicologi per seguire i ra-

gazzi e, nel caso, ascoltare i loro 

problemi. 

Purtroppo il bullismo, negli ulti-

mi tempi, è un fenomeno infan-

tile e adolescenziale sempre più 

frequente. Sia ragazzi che ra-

gazze oggi ne sono vittime, sep-

pur in modo diverso: i ragazzi 

fanno leva sulla durezza 

d’animo del coetaneo (minacce 

e intimidazioni), mentre le ra-

gazze puntano al lato più intimo 

e morale (violenza verbale in 

particolare). Non è possibile 

dire che uno dei due faccia 

più male dell’altro, ma una 

cosa la si può dire con cer-

tezza: la violenza, né quella 

verbale, né quella fisica, ci fa 

essere persone migliori o su-

periori. L’essere bulli non ci 

rende importanti. E conside-

rando che i protagonisti di 

questa spiacevole vicenda 

sono delle giovani ragazze, vo-

glio citare un rapper che da anni 

è un punto di riferimento per gli 

adolescenti: Rocco Hunt, che in 

una sua canzone dice “la violen-

za è stata sempre il metodo di 

chi non ha cervello”. Con la 

speranza che determinate perso-

ne, punti fissi per noi giovani, 

facciano capire a chi vuole sen-

tirsi potente che non bisogna 

alzare le mani per essere notati, 

ma la testa. 
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ANOTHER WALL DIVIDES 
US(A) 

Non avrei mai pensato che po-

tesse perdere. 

Nello stesso giorno della caduta 

del muro di Berlino, immagina-

vo giornali scrivere della prima 

presidente donna statunitense e 

dell'enorme passo avanti nella 

Storia compiuto quello stesso 

giorno. Forse nessuno con un 

minimo di buon senso aveva 

realmente considerato la possi-

bilità che non andasse così. In-

vece, come molti, mi ritrovo, 

scioccata e delusa, a dover ac-

cettare una tale sconfitta mora-

le.  

 

Finisce per essere eletto, nel 

giorno della caduta del muro 

che aveva spezzato il mondo in 

due, il presidente che di muri ne 

vuole innalzare di nuovi. 

Il punto è che non stiamo par-

lando di Repubblicani e Demo-

cratici, né di opinioni politiche. 

Bensì di devastanti e dissacranti 

ideali che, uniti a insulti impen-

sabili, oltre ad essere stati accet-

tati come base di una campagna 

elettorale senza vergogna sono 

stati apertamente difesi e condi-

visi da milioni di persone il cui 

sostegno è riuscito ad arrivare 

alla Casa Bianca. 

Purtroppo è tutto oltre il limite 

della libertà d'opinione, poiché 

un'opinione va rispettata solo se 

essa non disprezza l'esistenza di 

qualcun altro. Razzismo, sessi-

smo, omofobia, xenofobia sono 

solo alcuni degli orrori inneg-

giati da Trump, proprio quelli 

che lo hanno portato a vincere. 

Iniziative come legalizzare gli 

insulti razzisti e la supremazia 

bianca; difendere stupratori, 

mostrando un radicale disprezzo 

verso le donne; deportare e 

smembrare intere famiglie di 

immigrati che nell'America non 

vedevano altro che futuro e spe-

ranza; impedire a qualsiasi don-

na di poter dire la sua, strappan-

do via tutti i diritti per cui ab-

biamo lottato;  cancellare la pa-

rità di diritto al matrimonio; i-

stituire terapie di conversione 

sessuale per ragazzi appartenen-

ti alla comunità LGBTQIA+, 

costringendoli con elettroshock 

a cambiare orientamento al co-

sto di istigarli al suicidio, invece 

di supportarli e proteggerli. 

Tutto questo sembra ricordare 

l'Olocausto. 

L'odio è stata la sua strategia. 

L'odio che divide le persone e 

fa credere loro di essere inferio-

ri o superiori, l'odio che distrug-

ge l'umanità che ci compone. 

Ma allora perché milioni di per-

sone l'hanno votato? Quanto 

rancore e ignoranza devono es-

serci stati, per arrivare a fare 

una simile scelta? In fin dei 

conti mi dispiace per le persone 

che l'hanno votato, mi dispiace 

che siano stati portati a credere 

che i loro problemi fossero cau-

sati da persone di etnia, sesso, 

religione e orientamento sessua-

le diversi dai loro. Presto, so 

che tutti capiremo che il nostro 

odio reciproco è stato un'azione 

politica, allo scopo di beneficia-

re un ristretto gruppo d'indivi-

dui. 

 

Non è stato Trump a vincere. 

Hanno vinto il pregiudizio, l'o-

mofobia, il razzismo, la paura e 

l'odio. E, cosa più logorante, 

hanno vinto contro la libertà, 

l'uguaglianza e la mentalità a-

perta di un candidato più che 

valido. Quanto vicini siamo an-

dati ad avere il primo presidente 

donna, prima che un beota can-

cellasse tutto per un soffio. 

Quanto vicini siamo stati a fare 

la storia. È come se avessimo 

avuto l'opportunità di cambiare 

e portare innovazione, come se 

la nostra voce non fosse stata 

ascoltata, come se avessimo 

combattuto per qualcosa in cui 

crediamo, per nulla. 

Ma cosa più importante, cosa 

succederà ora? Riuscirà real-

mente a mettere in pratica tutto 

quello che ha promesso? Se 

succederà, persone vedranno la 

loro vita cambiare per sempre. 

Persone saranno cacciate dalle 

loro stesse case. Persone saran-

no costrette a sentirsi straniere 

nel loro stesso paese, altre sa-

ranno costrette a cambiare per il 

volere di qualcun altro. E questo 

è un incubo che l'America e il 
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mondo intero ha già vissuto e 

che ora si sta ripresentando. Dai 

convegni si è sentito di tutto, 

uomini che trascinano afroame-

ricani fuori a spintoni, altri che 

gridano “tornate ad Auschwitz” 

a ebrei e tutti che gridano di vo-

ler costruire quel dannato muro. 

Ragazzi di tutte le età hanno 

avuto paura di andare a scuola, 

per paura delle reazioni dei 

compagni. Altri sono stati pic-

chiati a sangue perché “ora ab-

biamo un nuovo presidente, fro-

ci”. Ancora, questo è il messag-

gio che Trump sta mandando 

alle nuove generazioni. 

Ma io non voglio crederci. Non 

voglio credere che sarà questo il 

futuro che ci attende, perché 

confido nelle persone. Le perso-

ne che hanno reso il mondo un 

posto migliore e che hanno lot-

tato per i propri diritti a costo 

della vita. Coloro che hanno 

lottato per un futuro migliore 

per i loro figli, seppur con la più 

flebile delle speranze. Perché sì, 

l'odio ci divide e ci fa avere pa-

ura gli uni degli altri, ma ci rial-

zeremo, perché nulla può vera-

mente distruggerci quando sia-

mo insieme, quando c'è la liber-

“They tried to bury us. They 

didn't know we were seeds.” 

scrive una protestante su un 

cartello. Tutto questo ci servirà 

solo a crescere più forti che 

mai. 

“This is the story of someone 

who wrote his way out of his 

circumstances and then wrote 

his way to self-destruction. I 

thought, this is Tupac, this is 

Biggie. This is my next show.” 

tà e il rispetto: l'amore, al cuore 

umano, sarà sempre più naturale 

dell'odio. 

È per questo che bisogna lotta-

re: le proteste sono iniziate e 

continueranno per tutti e 4 gli 

anni se sarà necessario. Faremo 

sentire la nostra voce e non ci 

fermeremo fino a quando non 

dovremo più combattere per i 

diritti umani e la libertà di tutti. 

Trump non è e non sarà mai il 

presidente di tutti, e mai l'Ame-

rica che vuole rendere grandiosa 

sarà il paese in cui crediamo. 
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ducendo e distribuendo kit didattici gratuiti, orga-

nizzando giochi ed attività di addestramento, in-

contri con esperti ecc…; 

Diffondere le buone pratiche di sicurezza e salute 

a scuola. 

L’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 

29 regola il sistema di sicurezza di una scuola e le 

sue caratteristiche igienico-sanitarie; in caso di 

emergenza, tutti i membri della scuola sono tenuti 

a rispettare i procedimenti previsti dal piano di 

evacuazione dell’Istituto. A tal proposito, per la 

sicurezza scolastica diventa obbligatorio predi-

sporre del piano di emergenza ed effettuare alme-

no due prove di esercitazione all’anno, a cui sono 

tenuti a partecipare tutti al fine di acquisire cono-

scenza delle operazioni da compiere in caso di 

emergenza. Molti istituti oltre alle classiche aule 

da studio sono muniti anche di aule speciali e/o 

laboratori dove gli studenti possono approfondire 

praticamente le loro conoscenze. Il funzionamen-

to previsto di questi luoghi è regolato in modo da 

facilitarne l’uso da parte degli studenti, anche in 

orario pomeridiano. Qui c’è però la necessità di 

definire delle figure scolastiche addette al sistema 

di sicurezza: essi hanno il ruolo di addestrare gli 

allievi all’uso delle attrezzature e sviluppare i 

comportamenti di autotutela della salute. In caso 

di eventuali anomalie all’interno di questi luoghi 

didattici il problema deve essere segnalato: per 

questo è necessaria anche la conoscenza dei rischi 

e delle norme di prevenzione. 

Cittadinanza attiva, in relazione alle ultime scos-

se che stanno interessando il centro Italia, evi-

denzia i consigli da far presenti a tutti i membri 

della comunità scolastica. Cittadinanza attiva è 

un’organizzazione che si occupa della sicurezza 

nelle scuole, che da anni purtroppo non sono in 

buone condizioni; in questo ultimo periodo ci 

sono stati dei progressi, anche grazie 

all’intervento del governo, ma la strada è ancora 

lunga. Infatti più di una scuola su dieci ha crepe 

sia interne che esterne, oppure presenta strutture 

poco sicure e poco adeguate alle esigenze che 

potrebbero avere gli alunni con problemi motori. 

In caso di sisma questi disagi potrebbero provo-

care il crollo dell’intera struttura. Cittadinanza 

attiva, inoltre, ha promosso la Giornata Naziona-

le della Sicurezza nelle scuole: approvata dalla 

legge 107/2015 “Buona Scuola”, essa viene ce-

lebrata il 22 novembre ed è intitolata a tutte le 

vittime della scuola. La Giornata ha tre macro-

obiettivi:  

Monitorare lo stato delle scuole italiane dal pun-

to di vista civico per misurare il livello di sicu-

rezza, qualità, accessibilità. L’organizzazione è 

stata la prima a definire l’edilizia scolastica 

un’emergenza nazionale, denunciandone lo stato 

di degrado e di insicurezza in cui versava da an-

ni; 

Promuovere percorsi per far crescere e sviluppa-

re la cultura della sicurezza nei più giovani a 

partire dall’ambito scolastico, ma non solo, pro-
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una risposta: semplicemente questo fenomeno 

non svanirà mai del tutto, ci sarà sempre qualcuno 

dalla mente chiusa che toccherà una donna con un 

fiore, insieme a tutto il vaso! Beh, e allora credo 

che il primo passo dovremmo farlo noi donne. 

Denunciare la "violenza domestica" o la 

"violenza sulle donne" dovrebbe essere solo la 

prima tappa di un lungo viaggio. Per il 25 novem-

bre è stata istituita la Giornata mondiale per l'eli-

minazione della violenza contro le donne; perché 

c'è solo una cosa importante da fare, e cioè 

#AlzaLaVoce.  

 

<<Per tutte le violenze consumate su di Lei, per 

tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo cor-

po che avete sfruttato, per la sua intelligenza che 

avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete 

lasciata, per la libertà che le avete negato, per la 

bocca che le avete tappato, per le ali che le avete 

tagliato, 

per tutto questo: 

in piedi, Signori, davanti ad una Donna.>>  

(William Shakespeare) 

Per alcuni le donne sono semplicemente "il ses-

so femminile del genere umano". Eh già, perché 

le donne vengono definite tali in quanto 

"femmine" e non signore, come se si stesse par-

lando di animali. Ma in fin dei conti non ha im-

portanza il modo in cui veniamo chiamate, per-

ché viviamo in una società, diciamocelo, abba-

stanza maschilista. Una cosa è certa, però: non si 

possono cambiare le tradizioni, quelle stesse tra-

dizioni secondo cui Adamo fu creato prima di 

Eva, e per le quali alcune donne devono indossa-

re il burqa e gli uomini possono avere più di una 

moglie, e che hanno spinto Erdogan a legalizza-

re i matrimoni con le spose bambine. Comunque 

queste sono idee superate, giusto? Certo che sì: 

perché, a conti fatti, le donne guadagnano solo il 

10,9% in meno degli uomini e quest'anno ci so-

no stati finora solo più di 70 femminicidi: è un 

traguardo! È per questo che molti uomini credo-

no di potersi anche solo permettere di toccare 

una donna; tutto comincia con uno schiaffo. 

"Non l'ha fatto di proposito, mi ha chiesto scusa, 

ha promesso che non lo farà più"... è questo 

quello che pensano tutte le ragazze che hanno 

subito una violenza da parte del proprio partner. 

Ne è un esempio Lucia Annibali, che nel 2013 

venne sfregiata con l'acido dal suo compagno. Il 

problema è che spesso anche le donne credono 

nella superiorità degli uomini e non denunciano 

l'accaduto, e così non cambia niente! Si dice 

spesso che la causa di questi omicidi è la gelosi-

a: ovvio, la "possessione" non c'entra niente. Il 

fatto è che mi capita spesso di pensare a questo 

tema di attualità e quasi sempre mi pongo una 

domanda alla quale non riesco a dare una rispo-

sta: perché passerà sicuramente più tempo di 

quanto sia necessario affinché questo fenomeno 

possa svanire del tutto? Anzi, credo di averla, 

IN PIEDI, SIGNORI,  
DAVANTI AD UNA DONNA 

di Manuela Mancino 
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STOP! FERMATI! 

Violento (aggettivo) -Che si comporta con 

istintiva e incontrollata aggressività: uomo 

v.; indole v.; gente v. 

Violenza (sostantivo femminile) -Forza impe-

tuosa e incontrollata -Azione volontaria, 

esercitata da un soggetto su un altro, in 

modo da determinarlo ad agire contro la sua 

volontà. 

 

Violentare (verbo) -Sottoporre a violenza, 

indurre una persona, con una coercizione di 

natura fisica o morale, o con la suggestio-

ne, ad atti e comportamenti contrari o co-

munque non consoni alla sua volontà, o alle 

sue convinzioni. 

 

Ma cos'è la violenza? 

Quando si pensa alla violenza la prima cosa che 

ci torna in mente sono i sempre maggiori casi di 

violenza sulle donne. Questo accade perché, an-

cora oggi, nel 2016, e nonostante l'apparente u-

guaglianza dei sessi, le donne sono considerate 

come la classe debole: indifese, da proteggere, 

vittime. Ciò a volte è vero: sono davvero tanti i 

casi di femminicidio, che dai dati ANSA e EU-

RES risultano essere stati 728 tra il 2000 e il 

2011, e 124 solo nel 2012. Parliamo di donne tra i 

25 e i 54 anni -vittime di compagni, mariti, fidan-

zati gelosi o ex mariti/fidanzati che non accettano 

di essere stati lasciati- che spesso si ritrovano co-

strette a mentire alle amiche: “non ho visto il mo-

bile, era buio, sono andata a sbattere”; o che per 

“amore” perdonano il proprio aggressore pensan-

do che sia stato solo un momento d'ira e dandosi 

anche la colpa per aver causato tutto ciò. E invece 

no, non è mai solo un momento: a un primo 

schiaffo seguirà sempre un secondo, un terzo e 

così via. E no, non è amore: se ti ama, non ti pic-

chia. L'amore non si dimostra con gli schiaffi, ma 

con le carezze: se ti ama, ti protegge. La maggior 

parte di questi casi, come riportano i dati ufficia-

li, avvengono al Nord (49,9%), nonostante le 

abitudini più avanzate e la mentalità più aperta e 

meno tradizionalista. 

Vittime insieme alle donne sono i bambini, real-

mente indifesi a causa della loro giovane età. 

La violenza non è solo fisica, ma può essere an-

che di tipo psicologico, sicuramente più perico-

losa. 

Vittime di questo tipo di violenza sono soprat-

tutto bambini e ragazzi, proprio perché non han-

no ancora ben formato il proprio carattere, la 

propria personalità. La violenza psicologica agi-

sce sulla nostra psiche, insinuandosi dentro di 

noi e coinvolgendoci totalmente. 

Ma chi ha detto che i “cattivi” sono solo gli uo-

mini? 

Anche le donne non sono da meno. Infatti se gli 

uomini sono più “bravi” con le mani, le donne lo 

sono altrettanto con le parole. Nelle scuole i bul-

li non sono solo ragazzi, ma anche ragazze che 

isolano le proprie compagne e compagni, crean-

dosi il proprio gruppetto e lasciando gli altri 

“fuori”. 

Può sembrare un atteggiamento infantile, ma è 

usato anche da donne adulte per demoralizzare il 

marito, o ex, semplicemente come vendetta, giu-

sto per fargliela pagare un po': perché si sa, le 

donne sono viste da sempre, anche nella lettera-

tura, come figure angeliche, ma se si innervosi-

scono sono guai! 

 

Nella società qualcosa sta cambiando: infatti, se 

prima era raro trovare un donna violenta, capace 

di picchiare qualcuno, oggi è sempre più fre-

quente, con le nuove generazioni, sentire notizie 

di ragazze adolescenti che si picchiano a causa 

della gelosia per un ragazzo e vengono filmate 

da amici o passanti che si trovano lì per caso, 

di Elena Gambuti 



 

che poi postano tutto sul web invece di separarle 

e farle ragionare. 

La violenza psicologica può insinuarsi anche ne-

gli ambienti lavorativi: questo fenomeno è chia-

mato mobbing. I dipendenti possono essere emar-

ginati dai colleghi, sentendosi inadatti, con un 

abbassamento di autostima. 

Nessuno però può ritenersi innocente, in quanto 

ci sono classi sociali che vengono derise, escluse 

dalla maggior parte della popolazione indipen-

dentemente dall'età o dal genere. Tutti, infatti, 

anche involontariamente scherziamo e ridiamo a 

battute di black humor su persone di colore, por-

tatori di handicap, omosessuali. Anche se una bat-

tuta può farci ridere al momento, ha effetti negati-

vi sulla persona coinvolta; sono molti i casi di 

ragazzi, emarginati soprattutto a causa del loro 

orientamento sessuale, che decidono di togliersi 

la vita perché non hanno nessuno con cui parlare 

e/o sfogarsi, sentendosi esclusi dai loro coetanei. 

 

Le leggi in Italia fortunatamente sono aumentate, 

diventando più efficaci ed incisive; come la legge 

contro la violenza di genere che si pone come o-

biettivi la prevenzione della violenza, la punizio-

ne del violentatore e la protezione della vittima, 

comprendendo la persecuzione per mezzo dello 

stalking, indetta nel 2009; oppure l'articolo n°1 

dell' ONU contro il femminicidio; o ancora l'atti-

vazione del numero verde antiviolenza 1522. 

Questo però ancora non basta a contrastare la 

violenza. 

Il vero cambiamento deve avvenire dentro di 

noi: dobbiamo capire che siamo tutti liberi e u-

guali allo stesso modo, e che la nostra libertà 

finisce dove inizia quella dell'altro. 

10 Attualità 
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TRACCE DI UN PROGRESSO 
INCOMPLETO 

In uno stato abbastanza civiliz-

zato come l’Italia, la pena di 

morte sembra qualcosa lontana 

anni luce dalla nostra vita quoti-

diana. Ma non è così. Essa è 

stata presente nel substrato cul-

turale alla base della nostra so-

cietà, delle culture che studia-

mo, con un apprendimento fina-

lizzato proprio a captare le dif-

ferenze tra sistemi di idee, e 

culture opposte, che si sono e-

voluti in un progresso da defini-

re incompleto, dato che in alcu-

ni stati è ancora presente questo 

tipo di condanna. Tre sono gli 

stati europei che ancora non 

hanno abolito questa pena: la 

Repubblica Di Cipro Del Nord, 

stato autoproclamato e non rico-

nosciuto dal resto della comuni-

tà internazionale; la Bielorussia; 

la Transnistria, stato indipen-

dente dalla Moldavia, non rico-

nosciuto tale dai paesi membri 

dell’ ONU. 

I primi cenni storici alla pena di 

morte sono forse quelli del co-

dice di Hammurabi, la cosiddet-

ta ‘’legge del taglione”; anche 

gli egizi ne facevano uso, trami-

te decapitazione, rinchiudendo 

in un sacco il condannato o fa-

cendolo affogare nel Nilo. Il 

primo stato ad abolire la con-

danna capitale fu il Granducato 

di Toscana nel 1786 e l’ultimo 

ad averlo reintrodotto è stato lo 

stato federale statunitense del 

Nebraska, con un referendum 

tenutosi parallelamente 

all’elezione del nuovo presiden-

te degli Stati Uniti D’America. 

I metodi attualmente in uso nel 

mondo per questa pratica sono : 

INIEZIONE LETALE 

Dapprima è iniettato endovena 

un barbiturico, che rende inco-

scienti; dopo è la volta di un 

farmaco che paralizza diafram-

ma e polmoni; terza e ultima, 

una sostanza che provoca 

l’arresto cardiaco. Questo è il 

metodo meno doloroso per il 

prigioniero, per evitare di dire 

“il più umano”, dato che il prin-

cipio alla base, di per sé, alme-

no nella maggior parte della vi-

sione di noi occidentali, è inam-

missibile. Si ricordano due casi 

avvenuti nel 2014, in Inghilter-

ra, quando un sedativo venne 

sostituito con un farmaco che si 

pensava avrebbe avuto stessi 

effetti, ma che non funzionò, 

provocando ai carcerati una 

morte dolorosa e orribile. 

CAMERA A GAS 

Al petto del condannato è legato 

uno stetoscopio per controllarne 

l’esecuzione. Ciò che provoca 

la morte è l’asfissia a causa del-

la liberazione di cianuro; lo sta-

to di incoscienza può ritardare 

se il condannato per esempio 

tenta di trattenere il respiro. Il 

tempo massimo fino al quale si 

registrano ancora battiti è di cir-

ca 10 minuti. 

SEDIA ELETTRICA 

Vengono rasati polpacci e testa, 

dove sono applicati poi elettrodi 

che trasmettono due scariche: la 

prima che conduce alla morte 

cerebrale, e la seconda che porta 

alla morte totale. 

FUCILAZIONE 

Il metodo più usato attualmente 

al mondo. Quando gli esecutori 

sono molteplici si parla di 

“plotone d’esecuzione”. Venne 

usato per la prima volta durante 

la guerra di indipendenza ameri-

cana. 

LAPIDAZIONE 

In uso soprattutto nei paesi o-

rientali e africani, come condan-

na per reati quali stupro, rappor-

ti omosessuali e adulterio. Tale 

pratica spesso avviene con la 

partecipazione della folla. 

Altri metodi che non hanno bi-

sogno di essere illustrati sono: 

decapitazione, caduta nel vuoto, 

impiccagione. 

di Marialaura Zarrelli 



 

Questa realtà cruda, che ci sem-

bra non appartenente all’uomo, 

è vicina alle idee di vendetta, 

crudeltà, parole atroci, che non 

vanno condannate, perché anche 

mentalità più aperte come le 

nostre allo stesso modo possono 

essere oggetto di giudizio di 

paesi più arretrati. Attaccare e 

giudicare sono solo una perdita 

di tempo, sono la ragione dei 

mali insiti della nostra società, 

perché rappresentano i limiti 

oltre i quali non ci esponiamo, 

verso ciò che è convenzional-

mente giusto, poiché sancito da 

leggi, ovvero la dimenticata 

“umanità”. Questi cambiamenti 

devono partire dai più giovani, 

che si andranno a configurare 

come i nuovi quadri ammini-

strativi della società. A questi 

sistemi si oppone la finalità e il 

concepimento del carcere in Ita-

lia: la rieducazione e la reinte-

grazione nella società. 

per paura, o forse per non sca-

valcare qualcuno più potente di 

noi; perché in fondo è vero che 

la pensiamo diversamente dagli 

altri ma fondamentalmente il 

fatto non ci disturba più di tan-

to. Basta non dar conto a ciò 

che succede nel resto del mon-

do. Quindi non ci sforziamo di 

trovare una soluzione, di diffon-

dere e combattere per un’idea 

che riteniamo valida.                                               

Sarebbe più giusto operare a 

favore di un cambio di pensiero 
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FRIDA 
Fiore di struggente bellezza 

"Ho smesso di contare le 
volte in cui, arrivata al-
la seconda riga, ho can-
cellato e riscritto tutto 
nuovamente. Cercavo un 
inizio ad effetto, qualco-
sa di poetico e vero allo 
stesso tempo, qualcosa di 
grandioso, ma agli occhi. 
Non ci sono riuscita. Poi 
ho capito, ricordando ciò 
che non avevo mai saputo: 
che per i grandi cuori 
che muoiono nel corpo ma 
che continuano a battere 
nel respiro della notte, 
non ci sono canoni o bel-
lezze regolari, ma tuoni e 
temporali devastanti che 
portano ad illuminare un 
fiore, nascosto, di strug-
gente bellezza." 

Ebbene, per cominciare un discor-
so su una personalità così unica 
come quella di Frida Kahlo altro 
non potevo fare se non utilizzare le 
sue stesse parole. Ciò che ho inten-
zione di trattare, in questo articolo, 
non è soltanto la mera narrazione 
della biografia della nostra artista 
messicana, quanto più l'evidenza 
della sua grandiosa complessità 
psicologica, poiché, attraverso il 
crudo realismo dei suoi quadri e la 
capacità impressionante che ogni 
sua opera possiede di imprimersi 
nella mente dello spettatore, la no-
stra pittrice e scrittrice è sempre 
stata un'esperta sia nel trasmettere 
tutti i dolori della sua travagliata 
esistenza attraverso i dipinti, sia 
nel trasformare, attraverso poche 
pennellate, l'angoscia e l'inquietu-
dine provate in forza nuova e in 
incredibile amore per la vita. Vita 

che, lo si capì fin dai primi istanti, 
sarebbe stata colma più di dolori 
che di gioie. La giovane nacque 
affetta da spina bifida, che venne 
erroneamente scambiata per polio-
mielite, e che rischiò addirittura di 
ucciderla. Nonostante i problemi di 
salute, fin da piccola mostrò di 
avere un comportamento passiona-
le e anticonvenzionale, che sfociò, 
divenuta adulta, in vero e proprio 
impegno politico per il Partito Co-
munista Messicano. Le dinamiche 
attraverso le quali Frida si avvicinò 
per la prima volta alla pittura sono 
molto delicate e particolari, poiché 
il tutto accadde quando, già per la 
seconda volta in appena diciotto 
anni di vita, la sua permanenza nel 
nostro mondo sembrava appesa a 
un filo. Infatti, nel 1925, avvenne 
qualcosa che stravolse completa-
mente il corso dell'esistenza della 
Kahlo: la ragazza, mentre si trova-
va su un autobus, subì un gravissi-
mo incidente, il quale portò alla 
rottura di varie vertebre, costole, 
bacino, e alla lesione di un piede e 
di una gamba. Per molti, sembrava 
un miracolo che fosse sopravvissu-
ta. Da allora, Frida fu costretta a 
subire più di trenta operazioni e a 
vivere per anni interi a letto; tutta-
via, contro ogni previsione dei me-
dici sul fatto che potesse tornare a 
camminare, ella, dopo molto tem-
po, riuscì, con la sua tenacia e la 
sua voglia di vivere e di essere au-
tosufficiente, a "ritornare sui suoi 
passi". Mentre era ancora bloccata 
nella sua stanza, però, trascorse 
molti momenti in completa solitu-
dine, e fu allora che, per la prima 
volta, scoprì la gioia della pittura e 
dei libri. Dunque, i suoi genitori, 
per allietarle quei momenti, le re-
galarono uno specchio da porre al 

di sopra del suo letto a baldacchi-
no, in modo che la loro figlia po-
tesse ammirare la propria immagi-
ne riflessa e studiarla per poterla 
dipingere. Non a caso, la gran par-
te delle sue opere è costituita da 
autoritratti, poiché, come afferma-
va, "dipingo me stessa perché sono 
il soggetto che conosco meglio". 
Profondo legame si instaurò, oltre 
che tra i dipinti e i dolori, anche tra 
i dipinti e gli amori della nostra 
messicana: il suo primo autoritrat-
to, infatti, decise di regalarlo ad 
Alejandro, il suo ragazzo in età 
giovanile.  

E fu sempre attraverso i suoi qua-
dri che conobbe l'amore della sua 
vita: il pittore Diego Rivera. La 
relazione tra i due fu tutto, tranne 
che consuetudinaria, tant’è che la 
madre di Frida, quando seppe che 
ben presto si sarebbero sposati, 
dimostrò tutto il suo dissenso, af-
fermando che sarebbe stato l'equi-
valente del matrimonio di "un ele-
fante con una colomba". Ed effetti-
vamente erano una coppia che per 
molti aspetti fu abbastanza inusua-
le, ma ciò che li unì fu un amore e 
una passione forti più di ogni altra 
cosa, che, nonostante i molti mo-
menti di incertezze e di sofferenze, 
il divorzio e la decisione di rimet-
tersi insieme un anno dopo, riuscì 
a sopravvivere all'inesorabile tra-
scorrere del tempo. Per Frida, Die-
go fu un essere estremo, inteso sia 
come delirio che come incanto, dal 
momento che a lui furono dedicate, 
al contempo, molte sia tra le sue 
opere più belle sia tra quelle più 
cariche di dolore: affiancate a me-
ravigliose e profonde dichiarazioni 
d'amore troviamo infatti esclama-
zioni e dipinti di opprimente soffe-

di Giulia De Fortuna 



 

renza, dovuta all'incapacità del 
marito della Kahlo di esserle fede-
le. Per la prima categoria, possia-
mo tenere in considerazione un 
componimento della nostra poetes-
sa particolarmente toccante: 
“Sento che siamo stati insieme fin 
dal nostro luogo d'origine, che 
siamo della stessa materia, delle 
stesse onde, che portiamo dentro 
lo stesso istinto. Tu sei forte, il tuo 
genio e la tua umiltà prodigiose 
sono incomparabili e arricchisci la 
vita; dentro il tuo mondo straordi-
nario, quello che ti offro è solo una 
verità in più che ricevi e che acca-
rezzerà sempre la parte più pro-
fonda di te stesso. Grazie di rice-
verla, grazie perché vivi, perché 
ieri mi hai lasciato toccare la tua 
luce più intima e perché con la tua 
voce e i tuoi occhi mi hai detto 
quello che aspettavo da tutta la 
vita". Per la seconda categoria, 
invece, possiamo analizzare una 
manifestazione particolarmente 
toccante del dolore dell'infedeltà in 
un famoso dipinto, chiamato 
"Qualche colpo di pugnale" e data-
to 1935, nel quale Frida aveva de-
ciso di riportare in tutta la sua cru-
dezza un evento di cronaca dell'e-
poca, secondo il quale un uomo 
aveva ucciso sua moglie con 22 
coltellate e sminuito la cosa affer-
mando di averle dato solo "alcune 
punzecchiature": è chiaro, in que-
sto contesto, come la pittrice aves-
se voluto instaurare un confronto 
con i molteplici tradimenti subiti 
da parte di suo marito (il peggiore 

zioni di salute, le aveva imposto di 
non alzarsi dal letto: dunque, non 
avrebbe potuto parteciparvi. Ma la 
donna, decisa com'era, si fece tra-
sportare, insieme con il suo letto, 
fino alla prima esposizione tenutasi 
nel suo paese d'origine, dichiaran-
do: "Sono distrutta. Ma sono felice 
di essere viva, fino a che posso 
dipingere". L'esistenza della Kahlo 
terminò poco tempo dopo quel 
giorno. Dubbie sono ancora le cau-
se della sua morte, poiché la dia-
gnosi medica stabilì che si trattò di 
embolia polmonare, mentre, secon-
do alcuni, non riuscendo più a sop-
portare il dolore della sua convale-
scenza la messicana sarebbe morta 
di overdose di farmaci volontaria, 
poiché le ultime righe del suo dia-
rio citano: "Spero che l'uscita sia 
gioiosa, e spero di non tornare mai 
più".  

Ciò che a distanza di più di ses-
sant'anni dalla sua morte è ancora 
in grado di colpire è, innanzitutto, 
la sua fortissima personalità, ma 
anche la sua grandiosa abilità nel 
guardare le cose con gli occhi del 
cuore, riuscendo a filtrarle e a ri-
trarle esprimendo tutta la solitudi-
ne e la sofferenza che ognuno di 
noi, almeno una volta nella sua 
vita, ha provato, e, ancora di più, 
riuscendo a dimostrare come tutte 
le emozioni negative possano tra-
mutarsi in nuovi punti d'inizio, e in 
modi non per perdere, ma per am-
plificare e rafforzare la speranza e 
il desiderio di riscatto. Ed è con le 
parole usate da Diego Rivera nel 
film dedicato alla Kahlo che, per 
concludere, si può sintetizzare ciò 
che quest'artista è stata in grado di 
lasciare: "Io voglio parlare di Fri-
da non come marito, ma come arti-
sta ed estimatore: la sua opera è 
aspra e tenera, dura come l'accia-
io, delicata come ali di farfalla, 
gentile come un sorriso, crudele 
come l'amarezza della vita. E io 
non credo che ci siano state donne 
prima di lei che abbiano infuso 
una poesia così straziante sulla 
terra". 

dei quali avvenuto con la sorella di 
Frida, Cristina), sempre eccessiva-
mente minimizzati dallo stesso 
Rivera. In risposta a questa situa-
zione, però, bisogna dire che anche 
Frida instaurò varie relazioni extra-
coniugali sia con uomini che con 
donne, tra i quali la più famosa fu 
quella con Trotsky, politico russo 
che venne ospitato stesso in casa di 
Frida e Diego per sfuggire alle per-
secuzioni da parte di Stalin.  

Oltre al rapporto conflittuale con 
suo marito, altri furono i temi ri-
correnti nei quadri della nostra ar-
tista, tra i quali l'amore per gli ani-
mali e per la sua patria, e il deside-
rio (mai potuto diventare realtà a 
causa delle sue condizioni di salu-
te) di divenire madre. Il lavoro suo 
e di Diego portò i due artisti, nel 
corso degli anni, a viaggiare in 
tutto il mondo, giungendo perfino 
a New York e Parigi. Tuttavia, con 
il passare del tempo, la nostra pit-
trice ebbe nuove complicazioni, 
che la portarono all'amputazione di 
alcune dita del piede rimasto in 
cancrena e a trascorrere l'ultimo 
periodo della sua vita ancora una 
volta a letto. Anche in queste cir-
costanze, nonostante l'afflizione e 
l'angoscia, dimostrò di nuovo una 
grande forza d'animo. A tal propo-
sito, è importante ricordare un epi-
sodio relativo al suo ultimo perio-
do di vita: ci sarebbe stata, quel 
giorno, la prima mostra dei quadri 
di Frida in Messico, e il suo medi-
co, considerate le pessime condi-
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modo diretto una sola particella. L’astrofisica Sa-

bine Hossenfelder evidenzia dieci caratteristiche 

fondamentali della materia oscura: 

Si tratta di materia oscura in quanto non sappia-

mo di cosa sia veramente fatta. Questa materia, 

quindi, non solo è invisibile ai nostri occhi ed è a 

noi quasi del tutto sconosciuta, ma non ha neppu-

re la capacità di emettere radiazioni elettromagne-

tiche, né nello spettro della luce visibile, né nei 

raggi  X  e né tantomeno nelle altissime energie. 

Si tratta di materia vera e propria, infatti, pur es-

sendo misteriosa, per quanto riguarda 

l’interazione con lo spazio e con il tempo assume 

gli stessi comportamenti della materia comune: si 

diluisce quando può espandersi in un volume più 

ampio ed esercita la stessa attrazione gravitazio-

nale della materia ordinaria. 

La sua esistenza può essere dimostrata, per esem-

pio, con il fatto che le galassie esercitano una for-

za di attrazione gravitazionale più grande di quel-

la attribuibile  alla sola materia visibile. La mate-

ria oscura è anche necessaria per spiegare perché 

le stelle più esterne ruotano così velocemente at-

torno al centro della loro galassia. Spiega inoltre 

le fluttuazioni nella radiazione cosmica di fondo, 

cioè la radiazione elettromagnetica residua pro-

dotta dal Big Bang  che permea l’universo. 

Come già detto in precedenza, il primo ad indivi-

duare una “sostanza invisibile” fu Fritz Zwicky e 

Molti ne parlano, alcuni la cercano, nessuno sa 

cos’è: proprio per questo si chiama “materia o-

scura”. Questa materia misteriosa fu individuata 

per la prima volta dal fisico svizzero Fritz 

Zwicky nel 1933 attraverso lo studio 

dell’ammasso delle galassie della Chioma e del-

la Vergine. Egli notò che ogni componente 

dell’ammasso si muoveva a una velocità talmen-

te elevata che sarebbe potuta sfuggire facilmente 

all’attrazione gravitazionale di tutte le altre stelle 

presenti nel cluster; tuttavia, ciò non accadeva, e 

l’ammasso rimaneva stabile. Il fenomeno sareb-

be stato possibile solo nel caso in cui fosse stata 

presente una forza di gravità di intensità  mag-

giore rispetto a quella prevista. Di conseguenza, 

essendo la gravità originata dalla massa, si sa-

rebbe dovuta ammettere la presenza di una qual-

che “sostanza” invisibile “nascosta” all’interno 

delle galassie e nello spazio tra esse, in grado di 

esercitare questa enorme forza di gravità 

“aggiuntiva”, capace di condizionare profonda-

mente anche la dinamica dell’universo nel suo 

complesso. Zwicky chiamò tale “sostanza” ma-

teria oscura (MO). In realtà, già nel 1932 

l’astronomo tedesco Jan Oort aveva notato una 

fenomeno analogo, sebbene su una scala molto 

più piccola, all’interno della nostra galas-

sia. Oggi di quest’elemento, che costituisce circa 

il 26% del cosmo, sappiamo semplicemente che 

cosa esso non sia  e come esso non si comporti, 

in quanto nessuno è riuscito ad osservarne in 

LA MATERIA OSCURA 
Uno dei tanti misteri 

dell’universo 
di Concetta Viscusi 
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di assioni, particelle elementari molto leggere che 

però si aggregano in ammassi molto pesanti che 

riempiono l'Universo. 

Pur non sapendo dire con precisione cosa essa sia, 

sappiamo invece cosa essa non è: non è formata 

per esempio da buchi neri o nane brune: cono-

sciamo, infatti, la massa della materia oscura pre-

sente nella nostra galassia, e se fosse formata in-

teramente da buchi neri vedremmo costantemente 

eventi prodotti da lenti gravitazionali, ma così 

non succede.  

Nessuno è mai riuscito a osservare direttamente 

una particella di materia oscura e le uniche prove 

che abbiamo della sua esistenza sono indirette. 

Ogni tanto, però, qualche collisione potrebbe es-

serci, e vari esperimenti in tutto il mondo  cerca-

no di individuare  questi eventi per capire qualco-

sa sulle Wimp. Finora non si sono ottenuti risulta-

ti, e non manca chi ritiene che si tratti di un abba-

glio. Secondo il fisico israeliano Mordehai Mil-

grom, per esempio, la materia oscura non esiste 

affatto: è la gravità che bisognerebbe riscrivere. 

Egli afferma che ai margini delle galassie questa 

forza sarebbe più intensa di quanto ipotizzato dal-

le attuali teorie. 

La materia oscura è un bell'enigma per gli astrofi-

sici di tutto il mondo, è uno dei tanti misteri che 

dominano il nostro universo e che forse, chissà, ci 

permetterà, in futuro, di rispondere ad importanti 

interrogativi che animano il mondo scientifico e 

non solo. 

 

non Vera Rubin, la quale solo venti anni dopo 

riuscì a collezionare una serie di dati che dimo-

stravano l'esistenza della materia oscura in tutte 

le altre galassie e non solo in quelle osservate da 

Zwicky. 

Si dice che la materia oscura “stia molto sulle 

sue” poiché non interagisce né con la materia 

ordinaria né con se stessa.  

Essa risulta responsabile della struttura 

dell’universo. La materia oscura è il primo tipo 

di elemento che si espande insieme all'Universo 

e il primo a formare strutture grazie alla sua 

stessa forza gravitazionale: dà, cioè, forma ai 

primi filamenti che formano la struttura delle 

galassie, e poi, attorno a questi, attratta dalla lo-

ro forza di gravità, converge la materia ordina-

ria. 

La materia oscura non è neanche distribuita uni-

formemente tra le galassie. La sua interazione è 

troppo debole perché riesca a formare oggetti 

densi come pianeti, ma si condensa in "nuvole" 

che si muovono nelle galassie. La densità di 

queste nuvole varia ed è maggiore verso il cen-

tro delle galassie stesse. E poiché la materia o-

scura non ruota insieme alle stelle, sistemi solari 

come il nostro si muovono all'interno di un ven-

to di particelle di materia oscura. 

Secondo le ipotesi più accreditate si tratta di par-

ticelle diverse dai tipici  protoni, neutroni ed e-

lettroni a noi noti e anche dai neutrini, poiché 

essi sono troppo leggeri e non riuscirebbero a 

legarsi tra loro così da formare i filamenti che 

formano la struttura delle galassie. I fisici per il 

momento le chiamano Wimp , cioè “particelle 

con massa poco interagenti”, perché questi pre-

sunti corpuscoli non emettono (né riflettono) 

luce e attraversano come fantasmi la materia or-

dinaria. Si tratterebbe di particelle molto pesanti,  

con massa pari almeno a quella della più pesante 

particella conosciuta. Oppure potrebbe trattarsi 
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RE 

Dove non arriva il corpo, arriva la 

mente, dove non arriva la mente, 

arriva lo spirito. 

Sentivo il vuoto tra le mani, un solco 

oscuro penetrante. Diritto, preciso, 

abbandonato al tremito incessante, 

posseduto dall'incoscienza insoffe-

rente che non può attanagliare e tra-

vagliare maggiormente un corpo. E 

quel corpo era il mio, diabolico, oc-

culto alla luce. La bocca che palpavo 

languidamente era ancora irrorata 

dal calore di laute pulsazioni. Basta-

va premere il grilletto con un dito, il 

mio, e quelle stesse labbra  ed ogni 

singola parte del corpo di cui faceva-

no parte  non avrebbero assaporato 

più la tiepidezza della vita, empia 

del suo candore. La canna molleg-

giava, assopita nella mellifluità del 

palato ancora inerme. I gesti decido-

no più di tutti i rimorsi, una concre-

tezza irrimediabile stava per bendare 

viscidamente i miei occhi. Un respi-

ro profondo, e rassegnatamente chie-

do perché tra le apparenze, la prove-

nienza, il colore , la lingua, le cre-

denze, le preferenze, o qualsiasi pe-

culiarità di un elenco infinito,  debba 

esservi insediata la ragione per cui si 

originano attacchi virali nei confron-

ti di un individuo  da parte di chi 

viene definito suo simile; domando 

senza poter ricevere alcuna risposta, 

ma cosciente di non domandare in-

vano. 

Giorgio VI annuncia, rivolto ai suoi 

sudditi, che la nazione è entrata in 

Guerra: è il 1939 e ci si accinge a 

prendere parte alla Seconda Guerra 

Mondiale. Induce ad accettare che, 

oramai '' per la seconda volta nella 

vita di molti '' si è costretti ad affron-

tare un conflitto ,nonostante si sia 

tentata  più volte ''una via d'uscita 

dalle differenze'' tra il suo popolo e 

coloro che ora sono nemici. Un altro 

momento di prova sarà quello a cui 

si viene chiamati: ''il compito non 

sarà facile'', non vengono negati i  

''giorni bui'', ma, nello stesso tempo, 

il re infonde  un vivace sprono alla 

vittoria (come è giusto che sia e co-

me solitamente avviene in queste 

occasioni) ispirando e indirizzando 

la popolazione verso principi di 

''pace'', ''giustizia'' e ''libertà tra le 

nazioni'', contrapposte a fenomeni di 

schiavitù che, come ricorda, purtrop-

po avanzano sotto il regime di altre 

politiche. In questo modo l'Inghilter-

ra non partecipa al conflitto solo per 

interesse personale, ma anche, in una 

certa misura, per il  ''nuovo ordine 

mondiale e la pace'' , quindi ''è im-

pensabile che si debba rifiutare di 

affrontare la sfida.'' 

Harald V, re di Norvegia, in tempi 

odierni parla al suo popolo, chieden-

do  che cosa sia la nazione che egli, 

in qualità di regnante, rappresenta, e 

rispondendosi :'' La Norvegia sono 

alte montagne e fiordi profondi, pia-

nure, spiagge, isole e isolette”, per 

aggiungere, dopo una breve e sugge-

stiva descrizione geografica: ''Ma la 

Norvegia sono prima di tutto le per-

sone. I norvegesi vengono dal nord, 

dal centro, dal sud, e da tutte le altre 

regioni. I norvegesi sono anche im-

migrati dall’Afghanistan, dal Paki-

stan e dalla Polonia, dalla Svezia, 

dalla Somalia e dalla Siria'' .Con le 

sue parole, il re apre le frontiere del-

la migrazione, non solo su scala eu-

ropea, ma anche su quella interna-

zionale, pronunciando i nomi dei 

paesi oggi più critici dal punto di 

vista di tale fenomeno, appoggian-

dolo, anche se solo con un discorso, 

e abbattendo gli atteggiamenti ostili 

che possono sussistere all'effettiva 

integrazione di una popolazione in 

una nuova nazione o in un nuovo 

continente.  Ed è lo stesso sovrano a 

sentirsi coinvolto in questo proces-

so ,in quanto anche i suoi nonni '' 

immigrarono dalla Danimarca e 

dall’Inghilterra'', benché sia stato '' 

centodieci anni fa''. Ma le barriere 

che si generano dall'immigrazione 

non sono le uniche da affrontare, e il 

re cerca di colpirne anche altre, af-

fermando: ''I norvegesi sono ragazze 

che amano ragazze, ragazzi che a-

mano ragazzi, e ragazze e ragazzi 

che si piacciono l’un l’altro'' e anco-

ra ''I norvegesi credono in Dio, in 

Allah, in tutto e in niente''. 

In ogni caso, anche i re, e, più in 

generale, i politici, che si parli di 

quelli  d'Inghilterra o di Norvegia o 

di qualunque altra nazione , non si 

possono mai ritenere completamente 

affidabili. Certo, si può prendere in 

considerazione un’ orazione che 

porta la loro firma, avanzare giudizi 

positivi, elogiarne le intenzioni, l'in-

tensità, continuare ad esaminarne i 

discorsi più analiticamente:  tutte 

operazioni che non hanno alcun a-

spetto negativo. Il problema sorge 

nel momento in cui si considera 

Di Gina Romano 



 

che ,più importante dell'astrattismo 

di parole poste conativamente una 

dietro l'altra, esiste la concretezza 

delle azioni che si intraprendono per 

realizzare il fine che si ci prefissa, e 

non solo in veste di politici, ma pri-

ma di tutto come uomini, nella no-

stra quotidianità. È solo così che la 

società cresce, si spoglia della pelle 

maculata e falsa dei discorsi sospesi 

e fittizi e ritrova cosa si può offrire 

di vero, per quanto possa essere dif-

ficoltoso. Tuttavia, non si deve con-

dannare l'uso degli artifici retorici, 

poiché questi frutti dell’ingegno 

hanno costituito un primo passo ver-

so l'abbandono della violenza fisica, 

nonostante molte volte le ferite mo-

rali possano mostrare segni più evi-

denti di quelle corporee. 

Si può  affermare che il re d'Inghil-

terra sia stato reso celebre per il di-

scorso che tenne per incitare e con-

fortare, se così si può dire, il popolo 

che si preparava ad affrontare le av-

versità di una nuova guerra. Harald 

V, invece, forse sarà ricordato per le 

parole che ho riportato, atte ad inco-

raggiare un'unità nazionale che non 

si arresta alle differenze, e preposte, 

secondo un'interpretazione un po' 

meno analitica,  a dichiarare guerra a 

chi renda una diversità, che sia di 

culto, di età, di condizione sociale  o 

di provenienza, un motivo per di-

sgiungere. 

Di Guerre divisorie se ne sono viste 

già troppe: che questa sia una guerra 

per unire, che possa essere indetta da 

ogni re, ogni politico, ogni potente, 

ogni governatore, ogni cittadino, 

ogni uomo, da chiunque abbia le 

capacità di farlo e si trovi a contatto 

con il ''diverso''. Qualche volta biso-

gnerebbe sforzarsi di guardare le 

peculiarità  in ogni persona che ci sta 

accanto non per sottoporle alle più 

là dove batte il nostro cuore, e non 

sempre si trova dentro confini defi-

niti.'' Ciascuno, usando le proprie 

potenzialità ,può scegliere quale sia 

la strada più giusta, ma ,se sceglie di 

usare le capacità  della propria men-

te, facoltà propria di tutti gli esseri 

umani, può dimostrarsi migliore. Si 

può concludere che Harald V e Gior-

gio VI sono esempi di re che hanno 

invocato lo spirito del proprio popo-

lo, perché in questa direzione, se la 

si segue nel modo corretto, si posso-

no ottenere risultati grandiosi. 

Il paese di Giorgio VI alla fine riuscì 

a vincere la guerra. Chissà se anche 

noi potremo avere il coraggio di an-

nientare quella di oggi. Quest'ultima 

non richiede uccisioni, ferite, armi 

da fuoco o lesioni: solo rispetto, 

bontà e coalizione. E forse è per tale 

motivo che risulta sempre più com-

plessa: si presenta come una batta-

glia astratta, senza campi su cui stan-

ziarsi e far colare voracemente un 

disordine di sangue, senza ferro, 

senza squarci con il  fuoco, ma solo 

con il senso della guerra che acceca 

e trafigge  in modo diverso, anche se 

con esito altrettanto efficace. 

Dove persistono ancora troppe ostili-

tà nutrite e infiammate da intolleran-

ze senza senso, il rimedio contro 

ammassi di ferro freddo e senza cuo-

re finalizzati all'uccisione  sono le 

armi che scaturiscono dalla giustizia 

e che generano calore umano. È la 

mente che vince sulla avversità fisi-

che, e, se non può la mente, sarà lo 

spirito: quello di un popolo, quello 

dell'umanità, e non sotto il dominio 

di un re, ma delle proprie virtù. 

 

 

 

drastiche discriminazioni, ma per 

capire che la diversità rende uguali, 

e per constatare che, se la storia ha 

commesso errori riconoscendo nel 

concetto di diverso gli ebrei della 

Germania di Hitler, i cristiani della 

Roma persecutrice, i ''selvaggi'' 

dell'America appena scoperta dagli 

occidentali e una moltitudine di altri 

innocenti, non si è più autorizzati a 

sbagliare ancora. 

Il re di Norvegia ha ricordato quali 

categorie oggi siano colpite da atti di 

intolleranza. Per quanto possa essere 

rigoroso e convincente un discorso, 

quest'ultimo non avrà la definitiva 

capacità di attuare il fine che espri-

me e verso il quale cerca di muove-

re. Saranno le azioni a farlo, i gesti 

di ogni uomo, per essere precisi, 

perché serve una coalizione per otte-

nere un risultato sufficiente. 

Quando il re inglese Giorgio VI uni-

va il popolo in vista della Seconda 

Guerra Mondiale, nel suo sforzo per 

superare la balbuzie (con l'aiuto  del 

suo pedagogo, Lionel Logue) si ce-

lava anche il desiderio  di convince-

re tutti i propri sudditi a combattere,  

descrivendo loro i ''giorni bui'', ma 

non  privandoli della speranza di 

superarli; il sovrano norvegese, inve-

ce, compatta la sua gente per lottare 

contro  le forme di discriminazione  

e intolleranza e, soprattutto, per ri-

cordare loro che hanno tanto di dif-

ferente e altrettanto in comune gra-

zie a cui poter essere ''capaci di 

prendersi cura l’uno dell’altro'' e '' 

costruire il futuro del paese sulla 

fiducia, l’amicizia e la generosità''. 

Che ci si possa sentire, ''a dispetto di 

tutte le differenze, un unico popo-

lo” ,ricordando anche che ''non è 

sempre facile dire da dove veniamo 

e a quale nazionalità apparteniamo, 

poiché  quella che chiamiamo casa è 
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sempio, è 

uno chef 

che vuole 

imparare 

la genui-

nità del 

cibo ita-

liano e la 

freschez-

za degli 

alimenti 

di stagio-

ne, appe-

na colti; 

Veronica ha studiato moda e vuole continuare, 

ma con consapevolezza e attenzione verso 

l’ecosostenibilità; Vegard vuole dare una svolta 

alla sua vita e trovare quel progetto speciale in cui 

investire la sua grande voglia di fare, mentre Mi-

zuki è ancora una studentessa, ma sta imparando 

dalla pratica nuove lingue e nuovi modi di vivere 

e applicare la teoria che impara a scuola.  

Tutti, però, mi hanno detto la stessa cosa: il wwo-

ofing per loro è un’esperienza bellissima, che li 

sta arricchendo e gli sta facendo acquisire consa-

pevolezza su cose che prima, vivendo in città e in 

Paesi poco attenti all’ambiente, senza educazione 

sull’agricoltura e l’ecologia, non sapevano. Qual-

cuno tornerà arricchito dal contatto con altre cul-

ture e migliore come persona, a partire dai piccoli 

gesti a cui hanno imparato ad abituarsi, come il 

nostro saluto “a doppio bacio” e il contatto fisico 

in generale, fino ad arrivare ad espandere la pro-

pria capacità di parlare e relazionarsi, integrando 

lingua e tradizione del posto in cui hanno lavora-

to, faticato, ma anche condiviso molto, in un am-

biente sano, rilassato e completamente nuovo. 

Durante quest’anno scolastico, alcuni di noi han-

no avuto l’occasione di parlare con wwoofers 

provenienti da ogni parte del mondo durante le 

ore di lezione d’inglese. Questi ragazzi, ospitati 

nella fattoria organica della signora Mariapia, a 

San Salvatore Telesino, partecipando al progetto 

del WWOOF (World Wide Opportunities on 

Organic Farms) lavorano come volontari dalle 4 

alle 6 ore al giorno presso una fattoria completa-

mente ecosostenibile ed organica, ricevendo in 

cambio vitto, alloggio, tanta esperienza in fatto 

di ecologia e un grande bagaglio culturale dato 

dalla completa immersione in una nuova città, 

spesso nazione o addirittura continente.  

Il 25 novembre, con la mia classe, la 2S1, ho 

visitato la fattoria in cui avviene tutto questo, 

ritrovando i ragazzi che avevano parlato con noi 

qualche settimana prima durante l’ora di lezione: 

Veronica dalla Nuova Zelanda, Mizuki dal 

Giappone, Charlie dall’Inghilterra e Vegard dal-

la Norvegia.  

Dopo aver dato un’occhiata alle varie coltivazio-

ni e dopo che le ragazze ci hanno spiegato bre-

vemente la conformazione particolare di qualche 

orto (i cavolfiori viola, ad esempio, erano dispo-

sti a spirale assieme ad altri tipi di piante per u-

sare meno spazio e coltivare più tipi di ortaggi) e 

le tecniche biologiche per far sì che gli alberi 

non muoiano o per non far seccare le piante 

d’inverno (coprendole con le erbacce secche, 

creando quasi una coperta, una cappa calda), ho 

avuto modo di parlare più a fondo con tutti i ra-

gazzi. 

Ognuno di loro ha aspirazioni e sogni diversi 

nella vita e motivazioni diverse per cui ha intra-

preso il percorso del wwoofing. Charlie, ad e-

WWOOFING 

di Laura Acanfora 
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UNIONE DEGLI STUDENTI 
TELESE 

“1. La scuola è luogo di 
formazione e di educa-
zione mediante lo stu-
dio, l'acquisizione del-
le conoscenze e lo svi-
luppo della coscienza 
critica.” 

Questo è il primo articolo dello 

Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse. In quanti lo cono-

scevano? Quanti di voi, lettori, 

sanno dello Statuto? Per chi non 

lo conosce, è un insieme di re-

gole, riconosciute dal Ministero, 

che definiscono ciò che è la 

scuola. Grazie allo Statuto ogni 

studente ha dei diritti e dei do-

veri fissi, intoccabili e validi a 

livello nazionale. L’UdS 

(Unione degli Studenti) è un 

sindacato di ragazzi, proprio 

come te che leggi: alunni uguali 

a te che uniti fanno valere i di-

ritti degli studenti e li tutelano 

nel caso in cui ci siano 

problemi o minacce 

alla serenità scolastica. 

L’UdS è antifascista, 

antirazzista e a favore 

dell’uguaglianza socia-

le di tutti: tua, del tuo 

compagno di banco, 

dell’universitario e del 

bambino delle elemen-

tari. 

Penserai: ma cosa potrà 

mai importarmene? Io 

studio, faccio il mio dovere 

(anche se questo puoi saperlo 

solo tu), ho i miei hobby e la 

mia vita. A cosa mi serve un 

sindacato? Beh, pensa alla tua 

nazione. A causa del poco senso 

civico di chi è venuto prima di 

te, ora ci troviamo con una per-

centuale di corruzione vertigi-

nosa e mille modi diversi di 

prendere in giro lo stato 

(pensioni di invalidità false, e-

vasione fiscale, ecc…). Cosa 

c’entra? Credimi, c’entra ecco-

me. A causa di tutto ciò ragazzi 

come te devono scappare dalla 

loro patria pur di trovare un la-

voro, impoverendo forzatamen-

te la loro stessa nazione. Una 

persona interessata di politica, 

con senso civico e critico, è 

molto meno corruttibile. Un ra-

gazzo che impara ad essere un 

cittadino conosce lo Statuto, lo 

commenta, si interessa delle 

leggi che gli vengono imposte; 

un ragazzo che si guarda intor-

no è qualcuno che vivrà attiva-

mente e non passivamente, che 

non potrà essere raggirato da 

qualche signorotto in giacca e 

cravatta e che è consapevole di 

cosa gli accade intorno. 

L’UdS si batte contro quelle 

leggi che, a parer nostro, sono a 

svantaggio degli studenti; si 

scontra con chi non rispetta lo 

Statuto, che racchiude i tuoi di-

ritti, i miei diritti, i diritti di chi 

nella nostra scuola ci verrà in 

futuro. Da qualche settimana 

l’UdS esiste anche qui, a Tele-

se, e presto, speriamo, si trasfor-

merà nell’UdS Valle Telesina, 

se i ragazzi di tutto il Sannio si 

mostreranno interessati.  

Il 10 novembre 

l’esecutivo della sede di 

Benevento e nove ragazzi 

del Telesi@ hanno forma-

to ufficialmente l’Unione 

(soprattutto grazie a Vin-

cenzo Nocera, che ha por-

tato attivamente l’UdS 

qui, nella nostra scuola), 

ma siamo pronti a lavora-

re ed impegnarci per ren-

derla grande e utile per 

tutti voi.  

Di Laura Acanfora 

Giovani  



 

rappresentazione, di unire, e non di allontanare. 

I giorni 28, 29, 30 ottobre è andato in scena lo 
spettacolo Rumors. Parlacene  

Rumors è stata un’ unione fra le varie arti del ter-
ritorio, tra cui musica, ballo, moda e quant’altro, 
e penso che in parte siamo riusciti ad ottenere un 
risultato soddisfacente.   
Volevamo dimostrare che si poteva creare uno 
spazio per la “cultura”, e crediamo di esserci riu-
sciti. Questo spettacolo ha segnato un punto ini-
ziale  fondamentale, da cui ripartiremo in futuro.  

Credi che il messaggio che avete messo in sce-
na sia arrivato agli spettatori? 

Non lo so, è difficile far comprendere tutto il 
messaggio a pieno: la strada è tortuosa,  però cre-
do che, in parte, ciò che volevamo comunicare 
possa essere stato recepito. 

Ti sei sentito più organizzatore, regista o atto-
re? 

Organizzatore per nulla, mi sono sentito soprat-
tutto regista e attore. Mi è piaciuto molto giocare 
con la regia, perché mi ha dato una certa libertà e, 
invece, in quanto attore mi sono divertito a prova-
re tutte le emozioni possibili in un’ora. Spero di 
averle trasmesse, ma sta a chi guarda deciderlo. 

Perché sei sempre tu il protagonista? 

No dai [ride], ne “Le voci di dentro” non ero io il 
protagonista: in quell’occasione ho solo interpre-
tato uno dei personaggi principali, forse il vero 
protagonista era mio fratello. La scelta degli attori 
per i ruoli più importanti dipende anche da quanto 
le persone vogliano mettersi in gioco. In  questo 
spettacolo, ad esempio, abbiamo lavorato in tre 
perché solo noi siamo stati disposti a prepararlo 
in poco tempo, quindi è stata una necessità … ma 
forse la prossima volta non sarò più io il protago-
nista :poi vedremo, non si sa mai! 
 
C’è qualcuno che vorresti ringraziare? 
Sì, la scuola che ci ha dato un grande aiuto, la 
preside e la compagnia. 
E noi aggiungiamo: grazie per la collaborazione, 
Antonio, auguriamo buona fortuna a te e a tutta la 
compagnia teatrale di Bacco, Tabacco e Venere. 
Inoltre, da parte nostra, un ringraziamento specia-
le va anche alla Libreria Controvento, che ci ha 
ospitato per la realizzazione di questa intervista. 

Quando e come è nata la vostra compagnia 
teatrale? 
Bacco, Tabacco e Venere è nata circa un anno 
fa. All’inizio avevamo l’esigenza di unire un 
gruppo di giovani e abbiamo iniziato con 
un’opera scritta da me che è “Storie di ordinaria 
pazzia”, andata in scena due anni fa. Da lì si è 
iniziata a delineare la nostra identità teatrale e 
cultural, quindi, avendo  capito che c’era una 
certa volontà nel fare teatro e anche un po’ di 
bravura, abbiamo realizzato “Le voci di den-
tro” , per arrivare poi a “Le cinque rose di Jenni-
fer”,  che è stata la nostra prima vera regia. 
 
Come mai avete scelto “Bacco, Tabacco e Ve-
nere” come nome della vostra compagnia tea-
trale?  
Perché è un detto: “ Bacco, Tabacco e Venere 
mandano l’uomo in cenere”.  
 

Come avete fatto ad acquisire credibilità por-
tando un genere teatrale non conosciuto sul 
nostro territorio? 
Qui siamo abituati  alla commedia spicciola, che 
fa ridere tutti. E’ necessario abituare lo spettato-
re a un genere di teatro che non sia la commedia 
banale. 
 
 Quali sono le difficoltà principali che avete 
incontrato?  
L’intervistato ride e fa una battuta:  

nessuno mi capisce. 
Il problema principale è la struttura in cui poter 
provare ed esibirci. 
 A Telese, infatti, non esistono posti adatti a fare 
teatro, seppur non ci siano bisogni scenografici 
enormi. Tuttavia, ci sono la voglia e le idee, e 
faremo in modo di portarle avanti. 

 
Tutte le rappresentazioni che avete portato in 
scena ,fino ad oggi, hanno come filo condutto-
re l’introspezione: perché questa scelta? 

Credo che i nostri spettacoli rappresentino i pro-
blemi di oggi: tutti possono sentirsi vicini alle 
nostre tematiche, rivedendosi in esse e annullan-
do il distacco tra l’attore e lo spettatore. Attual-
mente, il problema, in generale, è che le persone 
non ascoltano, poiché non tutti sono disposti ad 
ascoltare. Secondo me, lo scopo del teatro è pro-
prio questo: cercare, almeno nell’arco di una 
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folli, troviamo il giovane difensore Jonh Stones, arri-

vato alla corte di Guardiola per 56 mln e definito il 

difensore più pagato di tutti i tempi. 

Dall’Inghilterra spostiamo l’attenzione sulle squadre 

tedesche, quali Bayern Monaco, Borussia Dortmund, 

Vfl Wolfsburg, Borussia Monchengladbach, Bayer 

Leverkusen e Schalke 04. Il Bayern ha cambiato al-

lenatore, difatti è arrivato Ancelotti, che ha fatto 

comprare Renato Sanches e Mats Hummels, mentre 

sono stati ceduti Götze, Benatia, Rode e Hojbjerg. Il 

Borussia Dortmund ha confermato l’allenatore della 

passata stagione (Tuchel) e ha comprato Schürrle, 

Götze, Dembelè e Raphael Guerreiro, mentre ha 

venduto Mkhitaryan, Gündoğan, Leitner, Bła-

szczykowski e Bandowski. Il Vfl Wolfsburg ha com-

prato Gerhardt, Bruma,Brekalo, Błaszczykowski, 

Osimhen e Mayoral. Ha ceduto Schürrle, Dost, Kru-

se, Dante e Naldo. 

In Spagna le squadre al vertice (Real Madrid, Bar-

cellona, Atletico Madrid, Villareal,Valencia e Sivi-

glia) hanno cercato di comprare, rafforzando la rosa; 

l’unica squadra che si è stravolta è stato il Siviglia, 

che ha ceduto tutti i pezzi da 90 (incluso l’allenatore) 

che l’anno scorso la portarono a vincere l’Europa 

League. Il Barcellona ha comprato solo giocatori 

classe ’89, tra cui: Umtiti, Digne, Paco Alcacer e 

Andrè Gomes. L’Atletico Madrid, dopo aver ricevu-

to molte delusioni dopo la sconfitta per 5-3 nella fi-

nale di Champions League, ha deciso di confermare 

Simeone e comprare Gameirò, Gaitan, Vrsaljko e 

Joto, mentre ha ceduto Vietto e Manquillo. Il Real 

Madrid ha condotto un buon mercato e ha deciso di 

puntare sulla rosa con cui l’anno scorso ha vinto la 

Champions League, rinforzando l’attacco con 

l’ottimo acquisto di Morata. 

Quest’estate le squadre hanno deciso di fare follie 

pur di soddisfare i desideri dei propri tecnici. Alla 

fine però come al solito la differenza viene fatta nel 

campo, non certo dai soldi spesi; gli esempi più at-

tuali sono Leicester City e Atletico Madrid, che pur 

con pochi soldi sono riuscite a vincere nei loro paesi. 

Nella sessione estiva di calciomercato 2016 si sono 

verificati trasferimenti record per la prima volta 

nella storia del calcio. Alla fine del calciomercato 

le analisi hanno rilevato che il paese che ha speso di 

più è stato l’Inghilterra. Basti pensare che il Man-

chester United ha speso 100 milioni per Paul Po-

gba . 

In Italia ci sono state alcune squadre già conferma-

tesi all’apice della classifica come Napoli, Juven-

tus, Inter, Milan e Roma che hanno condotto una 

buona campagna acquisti e hanno rinforzato la pro-

pria rosa: la Juventus ha speso troppo per una prima 

punta come Higuain (90 milioni), che sta deludendo 

le aspettative (solo 7 goal in 13 partite); per il resto 

sono stati buoni acquisti: Benatia, Pjanic, Cuadra-

do, D. Alves, Pjaca e lo stesso Higuain. Il Napoli si 

è privato di Higuain ma con i soldi della cessione 

ha comprato Milik, Maksimovic, Rog, Diawara e 

Zieliski. L’Inter ha cambiato tecnico e proprietario 

(è arrivato il gruppo azionario Suning e il direttore 

sportivo Kia Joorabchian), anche se dopo 2 mesi si 

è ritornati al punto di partenza poiché anche De 

Boor, rilevato da Mancini, è stato esonerato; per il 

resto dal mercato sono arrivati rinforzi in attacco 

(Candreva) e a centrocampo (J. Mario ed E. Bane-

ga). Il Milan ha deciso di esonerare Mihajlovic e di 

puntare su Montella, che ha portato un nuovo mo-

dello di gioco: tra i suoi tanti meriti c’è anche di 

quello di aver virato assieme alla società sui giova-

ni (vedi Donnarumma, Locatelli, Calabria, De Sci-

glio, Niang, Suso, Romagnoli, 7/11 della formazio-

ne attuale). 

Per quanto riguarda la Premier League, si è speso 

molto. Le due squadre più spendaccione sono state 

Manchester United e Manchester City, che hanno 

combattuto un derby di mercato fino all’ultima ster-

lina. I Red Devil, cambiando anche dirigenza tecni-

ca, hanno acquistato Pogba a 100 mln, Mkhitaryan 

a 45 mln, Bailly a 38 mln e Ibrahimovic gratuita-

mente. Il Manchester City ha annunciato Guardiola 

già a Maggio e ha comprato Stones, Bravo, Nolito, 

Gündoğan e Sanè. Ritornando a parlare delle spese 

CALCIOMERCATO A  
LIVELLO EUROPEO 

di Angelo Romano 
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cial network “Mobli”, creato per la condivisione 

di foto e video sul web. Il progetto si è rivelato 

però fallimentare, dato che Mobli non ha superato 

un numero di utenti, pari a un decimo di quelli di 

instagram. 

JARED LETO, invece, ha investito in “Nest”, 

che dal 2010 produce 

termostati, rilevatori 

di fumo e telecamere 

di sicurezza da inter-

no ed esterno. 

L’azienda, fondata in 

California, nel 2015 

contava 1100 operai. 

Un mercato insolito 

ma fortunato per 

l’attore premio oscar 2014, dato l’interesse che la 

compagnia ha destato in Google, il quale, 2 anni 

fa, ha rilevato la Nest per 3,2 miliardi di dollari. 

SNOOP DOGG si rivela, però, il più rivoluzio-

nario, finanziando ‘Merry 

Jane’, una startup che favo-

risce il commercio di mari-

juana negli stati in cui ne è 

stato legalizzato l’uso (tra i 

quali ricordiamo la Califor-

nia, dove, per il prevalere 

dei “sì” al referendum dell’8 

ottobre, ne è stato reso lega-

le l’utilizzo per scopi ricrea-

tivi e medici). ‘Merry Jane’ 

agisce anche a scopi divulgativi riguardo la colti-

vazione, le varietà e l’assunzione della marijuana. 

Ormai sono molte, al giorno d’oggi, le star che 

investono i capitali guadagnati grazie alle loro 

carriere di attori, cantanti, ecc. nei campi più 

disparati del mercato. 

JENNIFER LOPEZ ne è 

di sicuro l’esempio più 

lampante. Non essendosi 

accontentata di vantare so-

lo l’esperienza di cantante, 

ballerina, attrice e produt-

trice discografica, ha deci-

so di investire in un settore 

di interesse completamente 

diverso dai precedenti: la 

moda. Infatti, per essa, l’artista ha lanciato la sua 

linea “JLO”. Ultimamente, inoltre, ha deciso di 

collaborare con lo stilista italiano Giuseppe Za-

notti per la realizzazione della “Capsule Collec-

tion”, una linea di scarpe e accessori da donna. 

BONO VOX è probabil-

mente colui che ha inve-

stito nel campo che al 

giorno d’oggi porta al 

maggior guadagno. Il 

cantante irlandese degli 

U2 ha infatti rilevato il 

2,3% delle azioni del co-

losso Facebook per un 

guadagno pari a 1 miliar-

do e 300 mila euro nell’arco di sei anni. 

LEONARDO DI 

CAPRIO, con il 

probabile intento di 

sfidare la fama di 

Instagram, nel 2011 

ha investito 4 milio-

ni di dollari nel so-

I SEGRETI  
IMPRENDITORIALI DEI VIP 

di Marialaura Zarrelli 
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24 Musica  

Il tempo passa e fa un certo effetto pensare che un artista come Leonard Cohen, che tanto ha influenza-

to il panorama cantautorale moderno, abbia abbandonato il palcoscenico della vita da così poco tempo, 

ed è proprio con lui che forse abbiamo perso l'ultimo vero visionario del nostro tempo, dotato di un 

percorso artistico molto particolare che mi sento di associare a quello dei pittori naïf. In realtà questo 

paragone è del tutto personale ed è dovuto al fatto che questi artisti, rappresentanti di un genere pittori-

co sviluppatosi lontano da ogni scuola d'arte o movimento artistico, sono caratterizzati dalla totale 

mancanza di preparazione tecnica, alla quale hanno sempre cercato di sopperire, dando vita a risultati 

inaspettati e di assoluto valore artistico. Ed è proprio a questa definizione che voglio associare questa 

retrospettiva sul percorso artistico di Leonard Cohen; un artista naïf, dal gusto e dalla poetica decisa-

mente maturi e profondi. Cohen infatti, nonostante abbia avuto successo in campo musicale, non aveva 

affatto una preparazione adeguata in tale ambito; non sapeva leggere la musica, in gioventù prese le-

zioni di chitarra, ma per pochissimo tempo (due settimane, "avevo poca pazienza" avrà a dire) mentre 

dal punto di vista canoro lasciava molto a desiderare, lui stesso, tra l'altro, nonostante fosse stato eti-

chettato come un grande cantante, era perfettamente cosciente dei suoi limiti, affermando a più riprese 

di possedere una "voce di rasoio arrugginito" e, talvolta, anche ironizzandoci su ("Sono nato così, non 

avevo scelta, sono nato con il dono di una voce d'oro", canta in "Tower of Songs"). Dopotutto la for-

mazione artistica di Cohen va ricercata nei suoi studi universitari compiuti a Montreal, in Canada, uni-

versità nella quale si laureò in lingua e letteratura inglese nel 1955. Fu proprio in quegli anni che iniziò 

a comporre le sue prime poesie; è importante infatti ricordare che Cohen nasce prima come poeta, e-

volvendosi poi nel ruolo di cantautore. Fu solo nel 1967 che pubblicò il suo primo album musicale dal 

titolo "Songs of Leonard Cohen", contraddistinto dallo spiccato misticismo e dalla forte vena malinco-

nica; tramite questo album intraprese la strada che poi lo porterà al successo. I temi ricorrenti nei suoi 

lavori comprendono la guerra, la religione, il sesso, l'amore e la musica stessa. Uno dei suoi tratti più 

interessanti è però la grande capacità nel miscelare gli elevati temi religiosi a quelli passionali e terreni 

dell'amore, caratteristica riscontrata in alcune delle sue più famose liriche come "Suzanne" o la cele-

berrima "Hallelujah".  

Autore di testi toccanti, arrangiatore geniale e compositore di buon livello, Cohen rivoluziona la figura 

del cantautore, avvicinandolo al poeta. Musicalmente i primi brani sono radicati nella musica popolare 

europea, ma già dal 1970 ha impregnato il suo materiale di sonorità pop, cabaret e musica world, con 

la costante presenza dell'organo Hammond. Dal 1980 la sua voce alta e baritonale si è adattata a regi-

stri più bassi, dal punto di vista musicale invece l'accompagnamento è contraddistinto dalla presenza di 

cori femminili e sintetizzatori elettronici, mettendo sempre più da parte la chitarra acustica tanto utiliz-

LEONARD COHEN 
L’AUTOREVOLEZZA DI 
UN’INQUIETA FIGURA 
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zata nei primi periodi. La grandezza di Cohen è ravvisabile nelle numerose onorificenze da lui ricevute, 

come il titolo di "Companion" dell'Ordine del Canada, la più alta onorificenza civile che la nazione co-

nosca; Cohen è stato inoltre insignito di grandissimi riconoscimenti anche in campo musicale, come 

l'ammissione alla Rock and Roll Hall of Fame. Il giorno della sua ammissione, il 10 marzo 2008, Lou 

Reed lo descrisse come "il cantautore più grande ed influente". A testimonianza dell'enorme forza com-

positiva e poetica della sua opera c'è l'incommensurabile influenze sui cantautori nostrani, tra i quali è di 

dovere citare Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Roberto Vecchioni, autori di traduzioni in ita-

liano di alcuni dei suoi più famosi testi (basti pensare a "Nancy" o "Giovanna d'Arco" di Fabrizio De 

André), arrivando persino al plagio in alcuni casi: Roberto Vecchioni nel suo album "Milady" include 

una canzone intitolata "Leonard Cohen", la cui melodia si ispira fortemente alla stessa "Suzanne" del 

cantautore canadese. Un ulteriore riconoscimento di un talento tra i più apprezzati nella storia della mu-

sica. È difficile non riconoscere a Cohen un ruolo di innovatore e genio.  

Cohen è stato un vero laboratorio vivente che ha lasciato una traccia indelebile nella letteratura mondia-

le. Un uomo pieno di carisma la cui figura malinconica ed intrinseca d'un romantico mistero, scaturita 

anche dalla voce roca e profonda e dall'utilizzo, nei concerti, di abiti sempre elegantissimi e distinti, con-

feriva una certa sacralità ad uno dei pochi artisti del XX secolo che seppe essere allo stesso tempo musi-

cista rivoluzionario ed icona della cultura pop, dell'industria dello spettacolo e dei megaconcerti. 
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avendo emozioni umane, sono obbligati a 

scegliere seguendo criteri oggettivi; ma 

cosa succederebbe se uno di questi fosse 

“fornito di emozioni”? Riuscirebbe a con-

dannare un uomo al dolore eterno a cau-

sa degli errori commessi o ne avrebbe 

pietà, dandogli una seconda possibilità? 

Ecco, forse, il vero messaggio dell’intero 

anime: una creatura che non ha senti-

menti umani può davvero giudicare un 

essere umano? In base a ciò che ha subi-

to e causato in passato, può davvero ca-

pire e riconoscere una seconda possibi-

lità? Siamo davvero noi, parlando della 

realtà che ci circonda, capaci di dare 

giudizio alle azioni delle altre perso-

ne conoscendo o meno gli avvenimenti 

accaduti in precedenza? Abbiamo davvero 

il diritto di giudicare gli altri? 

di Anita D’Avico 

“Death parade” è il nome dell’anime 

uscito il 9 gennaio 2015 sugli schermi 

giapponesi come continuazione del 

cortometraggio “Death Biliards”, 

anch’esso scritto e diretto dall’autore 

Yuzuru Tachikawa. Death Parade ri-

specchia le caratteristiche del gene-

re drammatico, psicologico e thriller 

e presenta una trama che coinvolge 

una delle maggior incognite umane, 

avvolta dal mistero e 

dall’inquietudine: cosa c’è dopo la 

morte? 

L’anime si apre con il protagonista, 

Decim, direttore e custode del bar 

Quindecim; egli inizialmente fa da 

intrattenitore, ma poi diventerà il 

giudice delle anime di due persone 

morte contemporaneamente. A Decim si 

uniscono anche i personaggi di Chi-

yuki, una ragazza umana che fa da 

apprendista, Nona, capo di Decim, Gin-

ti, un altro giudice che spesso super-

visiona i loro giudizi, Oculus, colui 

che è più vicino a Dio, e le anime da 

sottoporre al giudizio. 

Ma cosa c’è dopo la morte, oltre i giu-

dici?  

Nel bar Quindecim ci sono due ascen-

sori: uno dei due porta al “paradiso’’, 

mentre l’altro all’“inferno”, intesi ri-

spettivamente come la reincarnazione 

e la disintegrazione dell’anima. 

La sorte dei personaggi dipende dalle 

loro azioni durante le prove a cui 

sono sottoposti; questi ultimi, infatti, 

possono entrare nella beatitudine di 

una rinascita o nella dannazione 

della morte perenne. I giudici, non 

DEATH PARADE 
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Per un banale scambio, la sua preziosa e 

misteriosa valigia finisce in mano ad un No

-Mag (così vengono chiamati qui i babbani), 

un aspirante pasticciere di nome Jacob Ko-

walski (interpretato da Dan Fogler), il qua-

le, aprendola, libera alcune creature. Un 

problema in più per gli stregoni locali, che 

sono costretti a fare di tutto per non sve-

lare la propria esistenza nonostante siano 

già alle prese con un vortice invisibile che 

semina distruzione nella città: pertanto, 

qualcuno dovrà fare in modo di sistemare la 

situazione prima che gli umani si accorga-

no di cosa stia succedendo. Newt, quindi, da 

buon magizoologo, tenterà di recuperare le 

creature fuggite, aiutato da Porpentina Gol-

dstein (interpretata da Katherine Water-

ston), agente del MACUSA (“il Magico Congres-

so degli Stati Uniti”), e da sua sorella Quee-

nie, (interpretata da Alison Sudol), che è in 

grado di leggere il pensiero. Della forma-

zione  improvvisata farà parte anche il No-

Mag che ha causato il disastro. 

“Questo film 

è una mera-

viglia, niente 

a che vedere 

con qualsiasi 

altra cosa io 

abbia mai 

fatto, è la 

fantasia por-

tata 

all’estremo.”  

                                                 

(Eddie Red-

mayne) 

“Animali fantastici e dove trovarli” è un 

film del 2016 uscito nelle sale cinemato-

grafiche il 17 novembre e diretto da David 

Yates, il già noto regista di quattro dei 

film della saga di Harry Potter. È ispirato 

all’omonimo libro di J.K. Rowling, autrice 

che dal 2001 ha reso famoso il suo nome in 

tutto il mondo grazie a una serie di ro-

manzi che ha appassionato ragazzi e adul-

ti di ogni età. Nel suo ultimo capolavoro 

la scrittrice si è proposta come sceneggia-

trice del film perché, come lei stessa af-

ferma, non vuole che l’ambientazione si di-

scosti troppo dai libri e dalla sua mente, 

come era spesso accaduto in precedenza 

nelle trasposizioni cinematografiche. 

Il progetto per la realizzazione del film è 

partito il 12 settembre 2013 dalla Warner 

Bros; in seguito è stato confermato che la 

serie di film prodotti sarà distribuita a 

mo’ di trilogia, con le date di pubblicazio-

ne fissate per il 2016, 2018, 2020. Le riprese 

sono incominciate il 17 agosto 2015 agli 

studi Leavesden a Londra per poi spostarsi 

il 20 ottobre a Liverpool. “Animali fanta-

stici e dove trovarli” prende il nome dal 

testo scolastico che, nella saga di Harry 

Potter, veniva studiato a Hogwarts. Il film 

è incentrato sul magizoologo Newt Scaman-

der, interpretato da Eddie Redmayne, af-

fiancato da Khaterine Waterston, Dan Flo-

ger, Alison Sudol. I temi affrontati nel 

film, anche se non molto rilevanti, sono il 

fanatismo, l'intolleranza e la paura del 

diverso. La storia impiega molto tempo a 

entrare nel vivo, e nella prima mezz’ora il 

film procede lento e in salita; la trama è 

semplice ma ambiziosa e incalzante verso i 

momenti più esilaranti e spropositati. 

TRAMA: Il mago inglese Newt Scamander 

(Eddie Redmayne) sbarca a New York nel 1926 

con una valigia piena di animali magici. 

ANIMALI FANTASTICI                   

E DOVE TROVARLI 
di Gabriele De Nigris 
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teatrale, mettendo in discussione e ride-

finendo il modo in cui un musical ame-

ricano può sembrare ed essere ascoltato. 

Proprio questo tipo di ossimoro rappre-

senta la peculiarità di questo musical: 

ossimoro da non sottovalutare, dato che 

molti hanno provato a conciliare stili 

di tale distanza e differenza ma con 

scarsi risultati. “Hamilton” ha quindi 

il potere di cambiare le regole del gio-

co grazie all'integrazione del rap nel-

la narrazione classica. 

Tutto inizia quando il suo creatore, Lin

-Manuel Miranda (che potreste ricordare 

per il sonetto recitato alla premiazio-

ne dei Tony Awards riguardo alla spara-

toria di Orlando), si trova a leggere la 

biografia del padre fondatore, e, dopo 

poche pagine, qualcosa in lui scatta: 

nelle difficoltà e nella travagliata 

vita di Alexander Hamilton vede chiara-

mente qualcosa di più; “è Tupac”, pensa, è 

una storia che in seno al nostro autore 

sente il bisogno, anzi, la necessità di 

essere raccontata. Le prime strofe e ar-

rangiamenti iniziano a farsi sentire e 

in seguito Miranda viene invitato alla 

Casa Bianca, dove, dopo le prime risate 

degli ascoltatori, la rappresentazione 

viene apprezzata in modo tale da essere 

di Nicole Guarnieri 

A Broadway non si parla d'altro che 

di “Hamilton”, un musical portatore 

d'innovazione che si appresta a spol-

verare i vecchi stereotipi teatrali. 

Prende il nome da Alexander Hamilton, 

padre fondatore americano, creatore 

del suo complesso sistema finanziario 

e ideatore di innumerevoli leggi sta-

tunitensi, alla cui storia è dedicata 

l'intera opera. Egli è un personaggio 

dall'essenza drammatica e complessa, 

un uomo pieno di ambizioni, ossessio-

nato dall'eredità che avrebbe lascia-

to alla storia umana. Individuo dalla 

mente più che brillante, caratterizza-

to da un animo ribelle e rivoluziona-

rio, determinato a combattere le in-

giustizie del suo tempo e a cambiare 

la storia fino ad esserne tormentato, 

Hamilton è colui che, con le parole, è 

riuscito a “costruire cattedrali”, per 

citare l'opera. Nonostante ciò, sotto 

alcuni aspetti è stato accantonato 

nella storia dei padri fondatori: io, 

come molti di voi, non ne conoscevo 

l'esistenza prima di questo musical. 

Tuttavia, poiché gli è stata dedicata 

una rappresentazione di tale portata, 

si può affermare che rivesta un'im-

portanza fondamentale dal punto di 

vista culturale. 

Questo, quindi, è uno dei più famosi 

musical negli ultimi tempi, ma perché? 

Beh, è una rarità teatrale, un lavoro 

acclamato dalla critica, scritto da un 

giovane compositore, che sta avendo 

in impatto culturale eufemisticamente 

enorme. Viene tutto raccontato attra-

verso il linguaggio musicale e il rit-

mo dell'hip-hop e dell'R&B, generi com-

pletamente opposti alla tradizione 

GIOVANI RIBELLI CHE CAMBIANO 

LA STORIA 
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libertà, soprattutto nel periodo diffici-

le che sta affrontando; ma, cosa più im-

portante, spinge gli americani ad unir-

si. Per questo, si può dire che lo scopo 

del padre fondatore di cambiare la sto-

ria e valorizzare le diversità che ci 

accomunano si sia pienamente concretiz-

zato nella realizzazione di questa 

grande opera.  

definita dalla first lady “l'opera arti-

stica migliore che abbia visto in vita 

mia”. Gli anni passano, precisamente 6, e 

finalmente le musiche sono pronte: bi-

sogna solo andare in scena. È l’agosto 

del 2015, e la notizia del debutto di 

Hamilton esplode in America. La critica 

si rivela più che positiva: il musical 

ha vinto 11 Tony Awards e avuto 16 

nomination, incluse: miglior musical, il 

Pulitzer Prize per il dramma, un 

Grammy Award, un Kennedy prize e un 

George Washington Book prize. Inoltre, 

“Hamilton” ha il primato di essere lo 

show con più nomination ricevute a 

Broadway. Ma questo musical è una no-

vità per un motivo ancora più impor-

tante: condotto da un cast costituito in 

maggioranza da individui di naziona-

lità latina e afroamericana, Hamilton 

ha già aiutato a sfidare la percezione 

di Broadway come luogo riservato solo 

ai “bianchi”. “Il nostro cast appare co-

me appare l'America ora, ovvero certa-

mente internazionale, in modo da ab-

bandonare tutti i pregiudizi culturali 

riguardo ai padri fondatori.” dice Lin-

Manuel, lui stesso proveniente da una 

famiglia di immigrati. 

Ecco, il messaggio da cogliere è pro-

prio questo: volontà e necessità di in-

tegrazione ed uguaglianza, ideali per 

cui proprio Alexander Hamilton aveva 

tanto combattuto. “Hamilton” continua a 

spronare l'America a combattere per la 
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Ciao a tutti, sono Shafna Fernando 

e sono il capo rubrica. Ho 16 anni 

e sono nata a Roma, ma i miei ge-

nitori sono dello Sri Lanka, 

un’isola  al di sotto dell’India. No-

nostante sia nata in Italia e mi sen-

ta quasi completamente italiana, 

ogni anno vado in vacanza nel mio 

paese d’origine e ogni anno ap-

prendo cose nuove riguardanti la 

sua cultura. Ho deciso quindi, per 

iniziare, di condurvi immaginaria-

mente in questo piccolo mondo  a 

tanti sconosciuto. La cosa che ap-

prezzo di più dello Sri Lanka è che 

si alternano aree naturali con aree 

urbanistiche, quindi da che vi po-

treste trovare in una città con stra-

de e palazzi, dopo qualche ora o 

anche mezz’ora potreste finire col 

girovagare tra elefanti, scimmie e 

pavoni. Gli animali sono ritenuti 

sacri ed è per questo che si trovano 

liberi in natura. Inoltre, la maggior 

parte di loro è tranquilla e si è a-

dattata ampiamente ai diversi cam-

biamenti. Le religioni praticate 

sono diverse: il buddhismo prima 

di tutte, per poi arrivare alla reli-

gione cristiana, induista e quella 

musulmana. Nonostante le creden-

ze siano diverse, le persone sono 

molto aperte mentalmente e vengo-

no quindi festeggiati tutte le cele-

brazioni importanti per le diverse 

religioni, ad esempio la festa della 

Luna piena per il Buddhismo, il 

Natale per il Cristianesimo e così 

via. Una delle feste più antiche è la 

“Esala Perahera” una sorta di car-

nevale nel quale si trovano giullari, 

mangiafuoco, musicisti, ballerini , 

acrobati, e, tra le cose più suggesti-

ve , elefanti che sfilano indossando 

abiti colorati con dettagli in oro: 

questa festa è celebrata in onore 

della reliquia del “Dente Sacro”e 

dei quattro dèi guardiani del paese. 

Lo Sri Lanka è inoltre conosciuto 

per la sue importanti coltivazioni 

di the: esso è la bevanda per eccel-

lenza, che viene servita per cola-

zione e agli ospiti in visita a casa e 

che rappresenta l’equivalente  del 

caffè in Italia. La cucina è ricca di 

spezie, tra le quali le più importan-

ti sono la cannella e il  peperonci-

no. Il piatto base è formato da riso, 

pollo al curry e lenticchie. Per 

quanto riguarda il clima, invece, è 

tropicale, ed è quindi costituito da 

un’alternanza di periodi umidi e 

secchi. Come tutti i paesi del mon-

do anche lo Sri Lanka è vittima dei 

cambiamenti climatici: in questo 

periodo, infatti, il clima è insolita-

mente freddo. Nonostante ciò, vi  

auguro di fare un viaggio in questo 

paese, perché (anche se potrei es-

sere definita di parte),  lì le persone 

sono davvero molto accoglienti e 

calorose, con il sorriso sempre 

stampato in faccia nonostante le 

numerose difficoltà. Dunque, per 

chi vuol godere di un’atmosfera 

serena e di pace è il luogo ideale,  

per questo ve lo consiglio. E qui 

concludo, sperando che, attraverso 

gli articoli di questa rubrica, riu-

sciate a compiere un viaggio in 

giro per il Mondo, quello portato 

da noi ragazzi stranieri nel Tele-

si@.  

Di Shafna Fernando 

“Avere classi multietniche è come mandare i propri figli in viaggio. Infatti, se 

vengono affrontate con i processi di integrazione giusti,  esse sono un arricchi-

mento del processo di apprendimento”: queste le parole del ministro dell’istruzione 

Giannini al convegno nazionale “Dirigere le scuole in contesti multiculturali” 

del 2014. Oggi, infatti, sentiamo sempre più spesso parlare di multiculturalismo 

nelle scuole, e da un rapporto annuale elaborato dal Ministero dell’Istruzione e 

dalla Fondazione Ismu si evidenzia un aumento costante degli studenti stranieri, 

che diventano, però, sempre più “italiani”.                                                       

30 Il mondo nel Telesi@ 



 

31 www.iistelese.it 

de quejio”, un panino fatto di formaggio. Il pome-

riggio, invece, si è soliti mangiare il panettone 

con il cioccolato e le fragole: una merenda al-

quanto gustosa.                                                                                    

Quando si dice Brasile si dice carnevale: è 

l’evento più atteso di tutto l’anno ed è molto sen-

tito dai brasiliani. Amanda infatti ci dice che du-

rante questa festa c’è un forte senso d’unione tra 

tutta la popolazione e che l’anno brasiliano inizia 

solo dopo il carnevale. In questi giorni le persone 

escono di casa e ballano le canzoni tipiche come 

la samba, famosissima in tutto il mondo, con co-

stumi molto appariscenti. Anche le feste come il 

Natale e il Capodanno vengono festeggiate sulle 

spiagge ed è proprio in occasione di questi due 

eventi che il mese prossimo Amanda raggiungerà 

la sua famiglia in Brasile. Come tutti i brasiliani, 

anche lei infatti prova fortemente la famosa 

“saudade”, la nostalgia; ci rivela che ormai vive 

accanto a lei da quando ha lasciato il paese e che 

nonostante la lontananza si sente sempre più bra-

siliana, essendo molto legata alla sua cultura. 

Spera di continuare gli studi nell’ambito della co-

municazione e del sociale e noi glielo auguriamo 

di tutto cuore. Grazie Amanda! 

Destinazione Brasile, paese affascinante: al solo 

nominarlo ci ritroviamo a pensare al calore, al 

divertimento, ai colori. Ed è proprio così che ce 

lo presenta Amanda Costa, 18 anni, nata a San 

Paolo in Brasile. La cosa che le manca di più del 

suo paese sono proprio i brasiliani, che lei defi-

nisce come gente sempre molto solare e positiva 

nonostante i numerosi problemi di corruzione 

politica che affliggono il paese. Amanda si tra-

sferisce in Italia nel marzo 2013 all’età di 14 

anni. All’inizio ammette che è stato difficile in-

tegrarsi, soprattutto perché non riusciva a realiz-

zare il fatto che dovesse lasciare la sua famiglia 

e i suoi amici lì in Brasile. Nel settembre dello 

stesso anno ha iniziato il liceo e con la sua classe 

nel corso di questi quattro anni ha fatto molte 

esperienze che hanno segnato una fase importan-

te della sua vita. Ci spiega che la scuola in Bra-

sile è diversa da quella italiana: per avere una 

buona istruzione bisogna pagare, in quanto le 

scuole statali sono riservate ai ragazzi con diffi-

coltà sia a livello di studio che a livello econo-

mico.  I licei brasiliani non si dividono per indi-

rizzi, bensì comprendono tutti i tipi di materie, 

sia umanistiche che scientifiche, alle quali si ag-

giungono l’inglese e lo spagnolo. Quest’ultima 

lingua viene insegnata sin dalle elementari; inol-

tre, le scuole secondarie di secondo grado dura-

no solo 3 anni. La lingua ufficiale di questo pae-

se è il portoghese brasiliano, definito così perché 

ha subito le influenze di altre lingue che lo han-

no differenziato dal portoghese originale. Come 

in Italia anche in Brasile il pranzo domenicale è 

una gran festa, piena di cibo; uno dei piatti della 

cucina brasiliana preferiti da Amanda è il “pao 

SAUDADE DE CASA... 
Di Shafna Fernando 



 

POESIE IN RETE 

Di Veronica De Nigris 

Chi di noi non è un po’ poeta? 

Lo siamo inevitabilmente tutti. Tutti gli esseri 

umani hanno un inevitabile bisogno di rinta-

gliarsi quello spazio, piccolo, grande, ingom-

brante o desiderato che sia, dove essere quello 

che non sono, perché, come scrive il filosofo 

Emanuele Severino, “La poesia dà ai mortali 

l’ultimo e più alto bagliore della felicità”. La 

poesia è nostra complice nella costruzione gra-

duale di una visione immortale e illusoria del 

mondo, è un pezzo di pura utopia. Nel mondo 

ormai globalizzato e 

apparentemente feli-

ce in cui ci ritrovia-

mo a vivere, la vo-

glia di evadere dalla 

costante pressione 

sociale e il desiderio 

di veder realizzato il 

proprio universo pa-

rallelo hanno reso la 

poesia una delle pro-

tagoniste indiscusse 

del nostro tempo, 

come dimostrano del 

resto i numerosi siti che abitano la rete: “W la 

poesia”, “Poesia creativa”, “Poetare”, “Poeti per 

caso” e tanti altri siti ancora. Nonostante la digi-

talizzazione della poesia, il suo mercato edito-

riale non è stagnante; al contrario,  sembrerebbe 

raccogliere ogni anno migliaia di nuove pubbli-

cazioni di ultime uscite sia di autori emergenti 

che di fuoriclasse affermati, senza dimenticare 

le ristampe dei classici. La scarsa vendita di li-

bri di poesia è dovuta al fatto che questo genere 

non è di facile comprensione, dunque sembre-

rebbe quasi che sia la poesia a scegliere il suo 

pubblico di lettori e non viceversa. Di solito, 

infatti, la tiratura di un libro di poesie non supera 

le 1000 copie. Nonostante ciò, la poesia sembra, 

invece, essersi rafforzata soprattutto grazie alle 

nuove forme di scrittura come le video poesie, le 

poste digitali, le poesie elettroniche, gli e-book 

di poesie. 

Poesia nell’epoca digitale: declino o risalita? 

Qualunque sia la risposta, bisogna ammettere 

che per gli autori più commerciali e per le nuove 

proposte i libri online 

sono una manna dal 

cielo, perché danno 

loro la possibilità di 

essere letti in ogni mo-

mento e con maggiore 

frequenza. Se però da 

un lato gli e-book han-

no portato la poesia 

verso una divulgazio-

ne cosmica, dall’altro 

l’hanno privata del suo 

carattere di esperienza 

privata ed esclusiva. 

Se da un lato possiamo avere a nostra disposi-

zione tutto il mondo poetico con un solo click, 

dall’altro lato ci vengono private le cose più au-

tentiche ed intime del rapporto uomo-libro, co-

me ad esempio l’odore quasi rigenerante delle 

pagine di un libro appena stampato, la loro fre-

schezza, il semplice contatto elettrizzante che 

scaturisce dalla consapevolezza che quel libro è, 

in quel preciso istante, nelle tue mani, tu diventi 

il suo custode ed esso è in tuo possesso, sempli-

cemente tuo e di nessun’altro al mondo. 
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RACCONTO  

Di Federica Tomasiello 

E’ un pomeriggio autunnale, sono sdraiata su un’amaca e osservo le foglie 

secche volteggiare cadendo al suolo. All’improvviso sento caldo, ho 

l’impressione che mi stia salendo la febbre. Entro in casa e prendo il termo-

metro. Appena me lo passo sulla fronte, sento la terra mancarmi sotto i piedi, 

come se il pavimento svanisse, mi sembra di volteggiare. Non ho il tempo di 

gridare che una corda mi immobilizza le braccia e vedo una donna gettarmi 

una strana polvere al gusto di camomilla sul viso. Quando mi sveglio sono 

stesa su un tavolo con le braccia e le gambe incatenate. Vedo la donna avvi-

cinarsi e costringermi a ingerire una strana minestra rossa dal sapore di 

cipolla. Svengo di nuovo. Stavolta mi risveglio nella mia stanza, sul mio let-

to. Credo sia stato un sogno e mi tranquillizzo. Dopo aver fatto colazione 

mia madre mi chiede: “Ciao Dalila, hai dormito bene?” 

-Non molto- le rispondo –ho sognato che una donna mi costringeva a bere una 

strana sostanza rossastra e ho avuto una gran paura. Mia madre sbianca e 

quando le chiedo perché si limita a dirmi che non è niente e che deve uscire 

per fare la spesa. Decido di uscire anch’io, prendo la bici e inizio a pedala-

re, sono veloce come un razzo, così veloce che non mi accorgo di essere finita 

contro un albero. Eppure non mi sono fatta nulla, sono semplicemente caduta 

e non ho neanche un graffio. “E’ solo fortuna” penso a voce alta. E invece no, 

il vento mi trasporta sulla cima di una montagna, davanti alla signora che 

mi ha fatto ingerire il liquido. Nonostante non riesca a capire cosa stia 

succedendo mi piacciono le ali che mi sono spuntate e le uso per compiere 

bellissime acrobazie mentre colpisco la donna con scariche infuocate. Ella 

utilizza la forza della sua voce per stordirmi ed estrarmi la forza vitale 

mentre mi proteggo inserendomi in una sfera di fuoco. Solo allora noto un 

uomo, un po’ mi somiglia ma è legato ad un palo sospeso nell’aria con al collo 

legato un pesantissimo macigno. Mia madre si avvicina e mi dice di combatte-

re, di salvare quell’ostaggio e di rinchiudere la donna, che scopro chiamarsi 

Menzogna, in una rete fabbricata con la sua stessa essenza. Mi avvicino 

all’uomo e comincio a cantare, è sempre stata la mia passione, il mio canto so-

ave mi rende ancora più forte, così forte che vedo Menzogna cadere al suolo. 

Credo di aver vinto anche perché mia madre mi si avvicina e insieme gettiamo 

nell’acqua il peso che l’uomo aveva legato al corpo per poi liberarlo. Mentre 

torniamo a casa però, una strana porta ci appare davanti e un vortice ci 

trascina all’interno. Ci troviamo in una specie di enorme scatola, una sorta 



 

di enorme contenitore vuoto con al centro tre blocchi. “Chi vincerà questa 

sfida avrà il diritto ai 3 premi: la libertà, il potere magico più forte e un 

desiderio” mi dice Menzogna. Allora appaiono due lance e due scudi che rap-

presentano un potenziamento per i miei poteri. Inizia la battaglia, gli in-

cantesimi si susseguono senza interruzione, tra la mia voce infuocata e le 

sue grida assordanti, continuo a cantare e a sputare fuoco, addirittura sal-

go su un drago per spostarmi senza stancare le mie ali. All’improvviso, però, 

noto che dalla mia caviglia esce sangue e una strana sostanza rosa. Sento 

un bruciore insopportabile ma in mio aiuto arrivano mia madre e l’uomo che 

abbiamo salvato. Tirano incantesimi fino a ristabilire un’apparente calma. 

La mia ferita viene medicata ma non riesco a muovermi per il dolore. Insie-

me decidiamo di continuare a lottare e ci uniamo in una convergenza, comin-

ciamo a girare formiamo un anello di fuoco che distrugge il muro del suono 

e risucchia in sé tutto il contenuto della scatola in cui ci troviamo per 

poi riportarci a casa, sull’amaca. Le foglie cadute diventano una sorta di 

lago che risucchia il potere di chiunque vi nuoti. E’ così che riesco a risa-

lire con difficoltà e a tirare fuori i miei compagni, ma per lo sforzo rica-

do e vengo reinghiottita. Mi risveglio al centro della terra, circondata da 

foglie marce, sono debole ma non mi pento di aver aiutato qualcuno. Una lu-

ce fortissima proveniente dal basso mi acceca e vedo le mie ali riacquista-

re vigore, una colonna di magia mi spinge fuori, esco vittoriosa dal fango e 

intrappolo Menzogna nei suoi stessi inganni. Solo ora posso riabbracciare 

mia madre e l’uomo che ho salvato (che scopro essere mio padre). Mi chiari-

scono tutte le domande che mi erano sorte mentre combattevo. Ho sconfitto 

una rivale che aveva sottomesso il nostro mondo, che aveva provato a ucci-

dermi con la lotta e con sostanze tossiche, che voleva rendermi sua schiava 

per sempre. Scopro di essere una fata, una fata della voce con il dono del 

fuoco e un giorno, mi ricongiungerò alle mie simili.  
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