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Prima di cominciare a leggere quest'articolo, ci 
sono due cose di me che dovreste sapere: non sono 
tanto bravo con gli inizi, e non vado molto d'accordo 
con gli editoriali. Forse è per questo che tutte le 
introduzioni da me abbozzate prima di questa, che si 
contano nell'ordine delle centinaia, sono puntualmen-
te finite nel cestino nel giro di pochi secondi. E 
probabilmente è così che si spiega come mai il mio 
articolo sia stato l'ultimo a venir consegnato e impa-
ginato, a pochissimi giorni dalla stampa. Eppure, 
devo dire che stavolta a quest'editoriale ci tenevo in 
modo particolare: tra poche settimane saluterò per 
sempre le aule di quest'istituto, e così queste paro-
le saranno le ultime a venir stampate a mio nome su 
Controluce. Mi sembra giusto, quindi, provare a 
tracciare un bilancio di questi anni passati insieme.  
Chi mi conosce sa che non mi do facilmente ai senti-
mentalismi; quindi, se vi dico che questo giornale mi 
ha cambiato, siate certi che non sto esagerando. 
Grazie ad esso ho conosciuto persone fantastiche, 
che tuttora fanno - e che spero ancora a lungo 
faranno - parte della mia vita; ho sperimentato cosa 
significa essere a capo di un team, e doversi quindi 
inventare strategie per incrementare la produttivi-
tà, l'interesse, la partecipazione dei compagni di 
squadra; ho messo alla prova la mia lingua, sia scri-
vendo articoli sia discutendone con gli altri redatto-
ri, imparando con il tempo che la priorità non è la 

complessità tecnica, né l'assoluta correttezza gram-
maticale, bensì l'efficacia. In futuro non ho idea di 
dove la vita mi porterà, o di cosa mi ritroverò a 
fare come mestiere, ma di una cosa sono sicuro: ogni 
volta che mi troverò a confrontarmi con il mondo 
del giornalismo, che sia da spettatore o da 
"attore", penserò alla mia esperienza in Controluce, 
e alle cose che mi ha insegnato. 
Alla riconoscenza per quello che è stato, però, si 
accompagna inevitabilmente la preoccupazione per 
quello che sarà. Le sorti di questo giornale, è ve-
ro, sono sempre state un po' appese a un filo; eppu-
re, nel corso degli anni, chi si è succeduto al timo-
ne di questa strana imbarcazione è sempre riuscito 
ad orchestrare il tutto nel migliore dei modi, dal 
coinvolgimento dei ragazzi al dialogo con la Dirigen-
te, dal controllo qualità alla caccia agli sponsor. 
Quello che invece sta cambiando, negli ultimi tempi, 
è l'atteggiamento di chi Controluce lo vive da fuori: 
dappertutto cresce l'indifferenza, il disinteresse, 
quasi il fastidio nei confronti di un'istituzione che, in 
fondo, non fa altro che offrire uno spazio a chi vuo-
le dire la sua. È questa quindi la sfida che, a mio 
avviso, i redattori dell'anno prossimo si ritroveranno 
ad affrontare: riallacciare il rapporto con una co-
munità scolastica ormai sempre più estranea alle 
nostre parole. Inutile dirlo: sono sicuro che ne sa-
ranno all'altezza. 

L’editoriale 
di Jacopo Del Deo 



 

QUELLO CHE LE DONNE 
NON DICONO 

Mentre tutto il Mondo, per un 

giorno, si dipinge di giallo, men-

tre parliamo di femminismo e di 

autonomia, mentre crediamo nella 

parità, a Torino una ragazza viene 

privata della libertà e del diritto di 

impiegare a proprio piacimento il 

suo corpo. Mentre il mondo si 

focalizza sulle zone in cui le don-

ne non sono libere, in cui indossa-

no un velo, in cui non possono 

guidare, in cui ad otto anni sono 

già mogli e a dodici già madri, a 

poche centinaia di chilometri da 

noi una minorenne viene stuprata. 

Questa volta è diverso dal solito, 

non l’hanno obbligata con la for-

za, ma l’hanno ingannata. 

In una mansarda torinese tre uo-

mini, 19, 69 e 73 anni hanno abu-

sato per mesi della minorenne 

spacciandosi per “santoni”. La 

ragazza avrebbe detto di essere 

stata narcotizzata e, successiva-

mente, violentata. Si parla di in-

ganno perché i tre “uomini” a-

vrebbero convinto la vittima di 

avere un forte impulso negativo al 

suo interno e di avere la possibili-

tà, con riti particolari che consi-

stevano proprio in rapporti ses-

suali, di mettere fine ad una soffe-

renza e di iniziare felicemente una 

“nuova vita”. La cosa forse più 

grave è che nel gruppo ci fossero 

il fidanzato e la mamma di 

quest’ultimo, sebbene siano anco-

ri poco chiari i ruoli che ricopris-

sero. 

La ragazza aveva iniziato a fre-

quentare quella  “casa” nel 2015. 

Aveva intuito che doveva denun-

ciare l’abuso fin dal primo mo-

mento, essendosi resa conto 

dell’inganno; ma le minacce fre-

quenti della pubblicazione di fil-

mati in rete le hanno fatto da de-

terrente impedendole di mettere 

fine a quella terribile storia. 

Nonostante ciò, dopo circa due 

anni, ha trovato la forza di quere-

lare un tale crimine, compiuto da 

persone che hanno abusato non 

solo di un corpo, ma del cervello 

e della sensibilità di una giovane 

donna che voleva semplicemen-

te liberarsi dagli impulsi negati-

vi che era, a causa loro, convin-

ta di dentro sé. 

È molto probabile che, nel caso 

in specie, i responsabili non 

siano tre ma che, in realtà, ci 

siano veri e propri gruppi di 

“uomini” ai quali vengono dati 

dei ruoli dal nome e dal compito 

indecifrabili. 

La vittima non è una sola, se ne 

contano, per il momento, circa un 

centinaio. Tutte donne, alcune 

delle quali attualmente incinte. 

Ogni donna era il soggetto princi-

pale di almeno dieci video (un 

migliaio circa in totale). 

Concludo questo articolo di cro-

naca dicendo che il mondo è sem-

pre più ipocrita, festeggia le don-

ne ed in una casa le maltratta, è a 

favore della parità, ma abusa di un 

corpo e di un cervello. Questa 

società  è formata da persone che 

uccidono la speranza in un futuro, 

che danno alle donne una visione 

del mondo terribilmente triste. 

Insomma, quello in cui viviamo è 

un contesto sociale che impedisce 

di sognare. Solo quando la donna 

sarà realmente rispettata e libera 

di avere un domani da lei scelto ci 

sarà motivo di “festeggiare” l’otto 

marzo. 

“Per coraggio di abnega-

zione la donna è sempre 

superiore all'uomo, così 

come credo che l'uomo lo 

sia rispetto alla donna 

per coraggio nelle azio-

ni brutali.” (Mahatma 

Gandhi) 
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LA RICERCA COME         
SOLUZIONE 

In Italia ogni giorno circa 1000 

cittadini scoprono di essere af-

fetti da una forma di tumore. 

Può capitare a chiunque: tua 

sorella, un tuo amico d’infanzia, 

la maestra delle scuole elemen-

tari che dieci anni fa ti ha inse-

gnato a leggere. Forse non sai 

che, secondo l’OMS, 9 persone 

su 10 nel mondo respirano aria 

inquinata che nuoce gravemente 

alla salute. E poi, immancabile, 

c’è il fumo da sigaretta, che in 

Italia fa una vittima ogni 6 mi-

nuti e mezzo. Probabilmente, 

non sei neanche a conoscenza 

del fatto che gli infarti miocar-

dici sono la prima causa di mor-

talità nel mondo. 

Un aiuto a risolvere questi pro-

blemi, però, c’è e viene dalla 

ricerca medico-scientifica, la 

cui importanza è sancita anche 

dall’art 9 della Costituzione, il 

quale, infatti, recita nella sua 

prima parte: “La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cul-

tura e la ricerca scientifica e 

tecnica […]”. In realtà, già a 

partire dal 1923 il nostro stato si 

è mostrato aperto 

all’innovazione, con 

l’istituzione del Consiglio Na-

zionale Di Ricerca 

(CNR), statalizzato 

nel 1945 e sottoposto 

tutt’oggi  alla vigi-

lanza del Ministero 

dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca. Nel 1945 è 

la volta della fonda-

zione dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN), sulle orme della ricerca 

avutasi negli anni ‘30 con Enri-

co Fermi. Oggi questo ente co-

ordina ed effettua ricerche 

scientifiche nel campo del-

la fisica nuclea-

re, subnucleare e astroparticellar

e. 

Purtroppo, però, oggi le spese 

destinate alla ricerca nel nostro 

paese subiscono cali continui. 

Solo nel 2014 sono stati investi-

ti 212 milioni di euro in meno 

rispetto all’anno precedente per 

quanto riguarda università, enti 

pubblici e privati e imprese non 

profit; e sono sempre meno gli 

scienziati italiani che scelgono 

di fare ricerca nel proprio paese. 

Basti pensare a un evento acca-

duto il 12 Febbraio 2016, quan-

do 30 giovani italiani hanno ot-

tenuto borse di studio grazie a 

un bando europeo. Poco tempo 

dopo, l’allora ministro 

dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca italiana Stefania 

Giannini ha diffuso sui social i 

suoi complimenti per il risultato 

conseguito ai trenta giovani ita-

liani, secondi solo a tedeschi e 

inglesi e a pari merito con i 

francesi, e definendo questo e-

vento come “un’ottima notizia 

per la ricerca in Italia”. Da subi-

to si sono fatte sentire le pole-

miche, dato che solo 13 dei gio-

vani vincitori del concorso sa-

rebbero rimasti in Italia per ini-

ziare il proprio percorso. Si trat-

ta del fenomeno dei cosiddetti 

“cervelli in fuga”, i giovani che 

lasciano il proprio paese a causa 

di opportunità migliori offerte 

da altri nazioni. In 

quell’occasione Marzio Bartoli-

ni del Sole 24 Ore si espresse 

riguardo l’accaduto, scrivendo 

che il problema non erano tanto 

i 17 cervelli in fuga, dato che la 

ricerca scientifica non ha limiti 

e confini, ma il fatto che solo 

una ricercatrice straniera parte-

cipante al bando avesse scelto 
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un istituto italiano. Il motivo è, 

evidentemente, il fatto che 

l’Italia è uno degli stati europei 

che investe meno nella ricerca, 

insieme a Grecia e Spagna. I 

giovani dovrebbero avvicinarsi 

al mondo della ricerca e 

dell’innovazione per dare una 

spinta, uno stimolo e spiccare di 

nuovo il volo. 

Una delle organizzazioni che 

attualmente si occupano di ri-

cerca in Italia è l’AIPRAS 

(Associazione Italiana per la 

Promozione delle Ricerche 

sull’Ambiente e la Salute uma-

na), presente anche sul nostro 

territorio. L’AIPRAS è 

un’associazione di Volontariato 

Onlus non profit fondata da ri-

cercatori dell’Università Federi-

co II di Napoli nel 2010, la qua-

le finanzia borse di studio e pro-

getti di ricerca nel campo della 

chimica, delle biotecnologie e 

dell’ecologia. 

 

Sin dalla nascita della chimica 

come scienza moderna sono sta-

quello di individuare molecole 

di nuova generazione da valuta-

re per il trattamento di varie pa-

tologie. Accanto a queste attivi-

tà di ricerca l’AIPRAS è impe-

gnata anche in un’azione divul-

gatrice e di sensibilizzazione, 

attraverso un ciclo di seminari 

presso le scuole di ogni ordine e 

grado allo scopo di avvicinare 

gli studenti allo studio delle ma-

terie scientifiche e di sensibiliz-

zare verso la ricerca in campo 

medico e il rispetto ambientale. 

ti prodotte o isolate da fonti na-

turali più di diciotto milioni di 

sostanze, alle quali ogni anno se 

ne aggiungono di nuove 

nell’ordine delle migliaia. Molte 

di queste trovano oggi largo im-

piego nell’industria delle plasti-

che, dei cosmetici, dei fertiliz-

zanti, degli erbicidi e dei farma-

ci. Durante i cicli produttivi di 

queste sostanze e nell’utilizzo 

delle stesse, una certa quantità 

viene immessa nell’ambiente, 

con rischi elevati per l’ambiente 

stesso e per la salute umana. 

 

L’associazione AIPRAS ha co-

me obiettivo la conduzione di 

studi indipendenti per valutare il 

rischio per la salute dell’uomo e 

per l’ambiente derivante 

dall’uso di tali sostanze chimi-

che. Da un lato lo scopo è quel-

lo di individuare, valutare e 

controllare fattori ambientali di 

natura chimica, fisica o biologi-

ca derivanti dalle attività umane 

che alterano lo stato di salute 

della popolazione, dall’altro 
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OLTRE IL VOLANTE 

Il rombo della rivoluzione 
di Gina Romano 

starsi attenendosi al lato destro 

della strada, così Napoleone, 

assecondando la peculiarità di 

essere mancino, conservò tale 

posizione, adottata progressiva-

mente dai territori soggetti alla 

sua supremazia. 

Se Alessandro Manzoni non 

avesse deciso di consumare in-

chiostro e calamaio in onore 

dell'imperatore francese dal de-

stino crudele, ma che, nonostan-

te tutto rimane degno di una 

gloria innegabile, il cinque 

maggio, sarebbe un giorno co-

me tutti, e non riecheggerebbero 

le lodi poetiche che portano il 

nome del fiorente letterato ita-

liano. Purtroppo non basta una 

sintesi poetica ad intrappolare 

ogni impresa di un grande uo-

mo, non basta dichiarare che la 

sua fama si consumò imprimen-

dosi ''dall'Alpi alle Piramidi, dal 

Mazzanarre al Reno'', ''da Scilla 

al Tanai, dall'uno all'altro mar'', 

e non basta neppure dichiarare 

che ''tutto ei provò: la gloria 

maggior dopo il periglio, la fuga 

e la vittoria, la reggia e il tristo 

esiglio: due volte nella polvere, 

due volte sull'altar''. Ma non 

''E l’avviò, pei floridi  

sentier della speran-

za,  

ai campi eterni, al pre-

mio  

che i desideri avanza,  

dov’è silenzio e tene-

bre  

la gloria che passò.'' 

Da "Il Cinque Maggio'', Ales-

sandro Manzoni 

Dietro risuonanti rintocchi di 

nobili e maestosi versi, resi tetri 

da un sottile strato di fumo fu-

nebre, seppur in un modo non 

del tutto proprio, e neppure 

completamente opportuno, si 

può intravedere una raffinata 

sintesi in cui si carpisce l'essen-

za dell'inizio di una pratica fon-

damentale e, forse, di vitale im-

portanza per il nostro tempo, 

asfaltato di fumi neri e motori 

sfreccianti. Sotto l'impetuoso e 

procelloso dominio di Napoleo-

ne, uomo a cui è dedicato l'inte-

ro componimento, si comincia a 

porre attenzione su una questio-

ne fino ad allora solitamente 

sottovalutata: quella dello smi-

stamento del traffico. È interes-

sante notare, che, a proposito 

dello stesso tema, fu lo stesso 

Napoleone ad assecondare, con-

fermando quasi definitivamente 

la consuetudine di mantenere la 

destra in strada, seguita ancora 

oggi dalla maggior parte degli 

stati. Dalle fonti che ci sono 

pervenute, a dare, per primo, 

direttive precise, con un riscon-

tro effettivo affrontando tale 

argomento, fu il pontefice Boni-

facio VIII, spinto dall'ingente 

quantità di fedeli che avrebbero 

imperversato le strade recandosi 

a Roma per il primo giubileo, 

22 febbraio 1300, indetto dal 

papa stesso. Il lato da tenere, 

secondo il suo orientamento era 

quello sinistro poiché era più 

funzionale per i militari estrarre 

con la destra, mano sovente-

mente più possente, le spade, il 

cui fodero era posto a sinistra, il 

lato che, in tal modo risultava 

libero. Solo durante il periodo 

delle insurrezioni settecente-

sche, con il rivoluzionario Ro-

bespierre, probabilmente, sotto-

forma di ribellione alle oppres-

sive norme ecclesiastiche, im-

pose e diffuse l'abitudine di spo-



 

8 Cultura 

importa, perché anche limitan-

dosi a magnetiche parole leggia-

dre si ripensa collettivamente al 

5 maggio del 1821; tempo in cui 

le carrozze e le bestie da tiro o 

da trasporto battevano pesante-

mente ruote e zoccoli sul suolo 

che comunemente era chiamato 

''strada''. E i 

rischi legati 

allo stile di 

guida non si 

calcolavano 

neppure, 

considerati 

come insi-

gnificanti: i 

pericoli esi-

stevano, ma 

erano di tipo 

decisamente 

diverso. 

Nonostante 

l'automobile 

sia una scoperta che, generica-

mente può risalire alla fine del 

1700, la sua diffusione effettiva 

non avviene prima degli inizi 

del 1900. Napoleone, essendo a 

cavallo tra ''due secoli, l'un con-

tro l'altro armato'', ossia il 

XVIII e il XIX secolo, caratte-

rizzati da frequenti guerre, vive 

un periodo intermedio dal punto 

di vista di questa innovazione, 

ma non sufficiente per assistere 

ai profondi cambiamenti che la 

sua asfissiante presenza appor-

ta: prima del 1900, erano com-

pletamente sconosciuti semafo-

ri, né si poteva immaginare che 

questi mezzi patentati avrebbero 

situazione non è cambiata mol-

to, basta pensare che gli inci-

denti stradali possono essere 

considerati una delle cause di 

morte primarie ancora oggi, re-

gno dell'assillante vigilanza 

stradale in ogni modo possibile. 

Se un secolo fa, però, erano così 

frequenti le 

morti in stra-

da, la colpa 

non era del 

tutto di coloro 

che si accinge-

vano a coman-

dare al meglio 

un volante, ma 

anche dell'or-

ganizzazione e 

dell'ammini-

strazione stra-

dale. La verità 

era che non 

esistevano 

norme che regolassero realmen-

te i comportamenti nel traffico: 

strisce e segnaletica non erano 

ancora addobbi fissi per ogni 

via. Se esistevano già strade a-

sfaltate -contrapposte alle strade 

tutt'oggi sterrate e disastrate in 

Africa- anche se rare, non era 

affatto in onore di mezzi a mo-

tore, ma, stranamente, per le 

biciclette, poiché si prediceva 

che queste ultime sarebbero sta-

te il mezzo più diffuso e usato 

nel futuro, oggi questa conce-

zione si potrebbe definire nobi-

le, e, al contempo, utopistica, 

essendo rimasta irrealizzata in 

quanto, al costante pedalare, si è 

percorso strade asfaltate dotate 

di tubi di scarico o luci lampeg-

gianti. E allo stesso modo non si 

sarebbe potuto credere che, a 

contatto con un volante, si fos-

sero potute avere quasi le stesse 

possibilità di morire rispetto a 

chi partecipava ai conflitti. A 

conferma di tale paragone, in 

America con una statistica risa-

lente a circa 100 anni fa, si cal-

cola che i morti a causa della 

nuova strada erano più di 

13'000 in un solo anno. Certo, 

rispetto a quelli che si verifica-

no attualmente, questa sembra 

quasi una cifra modesta, ma, 

considerando che il traffico, nel 

tempo, è enormemente aumen-

tato, si può desumere che la per-

centuale di compiere un inci-

dente e perdere la vita, mentre i 

nuovi mezzi di trasporto attra-

versavano una prima lunga fase, 

era venti volte maggiore rispetto 

ad oggi. Anche se in realtà la 
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preferito un pigro premere 

sull'acceleratore. 

Per quanto riguarda la segnaleti-

ca, quest'ultima non compare 

incrementalmente prima della 

fine del 1800, anche se era già 

stata introdotta dagli antichi ro-

mani, affiggendo su pietre mi-

liari il miglio al quale corri-

spondeva la strada, e nel medio-

evo era frequente mostrare at-

traverso cartelli lignei le località 

a cui dirigeva una strada. Ma 

questi tipi di segnali avevano 

prettamente una funzione infor-

mativo dal punto di vista orien-

tativo, non indicavano pericoli o 

determinate azioni da adottare 

al fine di rendere migliore la 

convivenza stradale, forse per-

ché i pericoli erano indefinibili 

e per altre ragioni imprevedibili 

che caratterizzavano i tempi 

passati, percossi da guerre e vil-

tà incontrollata. Sono ancora 

una volta le auto a determinare 

un'evoluzione per tutta la segna-

letica: nel 1908 si congregò per 

la prima volta, a Parigi, l'attuale 

Associazione Mondiale della 

Strada (AIPCR), per generare la 

convenzione della segnaletica 

stradale, oggi osservata da 108 

di dedicargli una specifica rac-

colta di norme, che attualmente, 

in Italia si identifica con il codi-

ce stradale, vigente solo dal 1° 

gennaio 1993. Si passa così da 

una delle prime leggi, la Lex 

Iulia Municipalis, promulgata 

da Giulio Cesare nel 45 a.C., un 

anno prima della sua morte, per 

regolare il traffico di carri 

nell'urbe; fino a leggi più com-

plesse e superbamente più com-

petenti, di quelle che l'Italia, da 

stato unitario, seppur ancora 

poco espertamente, usava per 

regolamentare le proprie vie, 

con un traffico crescente, e che 

a poco a poco avrebbero impa-

rato a conoscere il rombo di 

nuovi corridori: gli animali dal 

motore rivoluzionario al reggi-

mento di una nuova storia. 

stati e aggiornata a frequenza 

quinquennale. 

Tra i vari segnali, verticali, oriz-

zontali, luminosi e complemen-

tari, spiccano quelli luminosi, a 

cui appartengono i semafori, 

come grande novità nel momen-

to in cui furono introdotti. 

Dall'America, il 1925 viene in-

stallato il primo semaforo elet-

trico in Italia, in Piazza Duomo 

a Milano, anche se, rudimental-

mente, il primo segnale lumino-

so adibito al governo della cir-

colazione viaria, risale all'In-

ghilterra del 1868. Nello stesso 

anno in cui si iniziava a delinea-

re la prima ferita da guerra di 

portata mondiale su tutta l'uma-

nità, nel 1914, a Cleveland, nel-

lo stato americano dell'Ohio, si 

installava il primo semaforo, il 

cui funzionamento, al contrario 

di quello elettrico appartenente 

a dieci anni dopo, dipendeva 

dall'instancabile movimento 

dell'azionare con numerosi giri 

una manovella. 

L'esigenza di fornire l'apparato 

stradale di un valido sistema di 

segnali e di burocrazia, si af-

fianca implicitamente a quella 



 

della tanto festeggiata ricorrenza: Babbo Natale. 

Tuttavia De André, allontanandosi per un attimo 

dalla visione del mondo infantile in cui l'incanto 

dei doni riluce su tutto il resto, assume solo per 

un istante un punto di vista adulto, più razionale e 

distaccato, capace di scorgere le ombre e di inter-

pretare con maggiore consapevolezza le insidie 

del mondo. Ed è con questo sguardo che il can-

tante si rende conto della malvagità del nuovo 

personaggio, che, con i suoi occhi freddamente 

bramosi, segnerà un punto di non ritorno per la 

vita della bambina. 

 

"Coprì le tue spalle di argento e di lana 

Di perle e smeraldi intrecciò una collana  

E mentre incantata lo stavi a guardare 

Dai piedi ai capelli ti volle baciare  

Dai piedi ai capelli ti volle baciare" 

 

Ma di questa malvagità la piccola ancora non si è 

resa conto. La sua innocenza e la sua incapacità 

di comprendere il male rappresentano più che mai 

un ostacolo, poiché le impediscono di costruirsi 

delle difese rispetto all'ipocrita bontà dell'adulto 

mascherato, che, nella prima parte di questa stro-

fa, continua a recitare la sua farsa di benefattore, 

fino a fare sì che la bimba rimanga completamen-

te disarmata, incantata da una figura che non po-

trebbe mai farle del male. Ma è negli ultimi due 

versi che finalmente ci appare chiaro lo scopo che 

ha guidato le azioni del finto Babbo Natale, ed è a 

questo punto che - assieme alla precocità dell'e-

sperienza, che brucia ogni capacità di riemergere 

dall'incubo - affiora, senza più maschere, né di 

ipocrisia per l'uomo ripugnante, né di dolci fanta-

sie per la bimba vittima della violenza sessuale, il 

fulcro del componimento del grande Faber e l'ar-

"Parlavi alla luna, giocavi coi fiori 

Avevi l'età che non porta dolori  

E il vento era un mago, la rugiada una dea  

Nel bosco incantato di ogni tua idea 

Nel bosco incantato di ogni tua idea" 

 

Negli occhi e nella mente della bambina prota-

gonista della celebre canzone "La leggenda di 

Natale" di Fabrizio De André c'era l'innocenza, 

c'era la purezza, c'era il disincanto di quella pri-

ma fase della vita di ognuno di noi in cui la 

spensieratezza, la fantasia e la capacità di crede-

re nella bellezza non sono ancora state intaccate. 

Ed è proprio attraverso l'immacolata tenerezza di 

questa giovane vita che ho deciso di ricalcare e 

di affrontare, anche se probabilmente in maniera 

molto meno efficace rispetto al cantautore italia-

no al quale mi sono ispirata, il tema cardine di 

questa canzone, che, nell'immutabile mutevolez-

za dello scorrere dei tempi, ci colpisce ancora 

profondamente, riverberando in tutta la sua terri-

ficante brutalità. 

 

"E venne l'inverno che uccide il colore 

E un babbo Natale che parlava d'amore 

E d'oro e d'argento splendevano i doni 

Ma gli occhi eran freddi e non erano buoni 

Ma gli occhi eran freddi e non erano buoni" 

 

L'inverno. Una stagione contraddittoria, in cui, 

affiancato al freddo penetrante, si trova il calore 

della gioia del Natale, visto in tutta la sua lucen-

tezza attraverso gli occhi di una bambina, la 

quale, dunque, non può fare altro che provare 

meraviglia all'apparizione della personificazione 
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senso di morte, la colpa, l'angoscia, il dolore, la 

coscienza di aver perso per sempre la propria in-

genuità sono solo alcune delle atroci emozioni 

che le vittime di questi atti sono costrette a prova-

re. E i granelli di una vita spezzata sono le uniche 

cose che rimangono, come mille schegge di vetro 

nella pelle. 

 

"E adesso che gli altri ti chiamano dea 

L'incanto è svanito da ogni tua idea 

Ma ancora alla luna vorresti narrare 

La storia di un fiore appassito a Natale 

La storia di un fiore appassito a Natale" 

 

Questa storia è la stessa storia che, oggi, accomu-

na tanti bambini nel mondo. Nonostante il progre-

dire dei tempi, molte sono ancora le giovani vite 

che portano sulle spalle queste esperienze così 

traumatiche. La legge italiana, in merito, dimostra 

di essere molto precisa e articolata, ma, nonostan-

te ciò, non sempre questo tipo di reato riesce a 

venire a galla, poiché le vittime, spesso, provano 

un senso di vergogna tale da nascondere ciò che è 

accaduto per paura di non essere creduti o di esse-

re considerati come chi ha approfittato di loro. 

Dunque, il messaggio che voglio lasciare è sem-

plicemente questo: che si combatta. Che si com-

batta per aiutare questi bambini, che si combatta 

per confortarli, che si combatta per far aprire il 

loro cuore, che si combatta per farli rialzare, che 

si combatta per permettere loro di imparare di 

nuovo, piano piano, a fidarsi degli altri e della 

vita. 

E anche se sarebbe meraviglioso che un giorno 

simili atti non venissero più commessi, non deve 

essere tanto la speranza astratta quanto più la con-

cretezza delle azioni atte a lottare contro questo 

reato a smuovere le coscienze. Perché i bambini 

sono gli ultimi stralci di perfezione celeste che 

rimangono a questo mondo, e in quanto tali hanno 

il diritto di essere sempre protetti e aiutati, denun-

ciando e condannando senza pietà chi fa loro del 

male, ma soprattutto accompagnandoli nel loro 

cammino per la riscoperta del potere dei sogni e 

dell'incanto. Con l'augurio che i loro fiori appassi-

ti nell'età della gioia e del Natale, un giorno, pos-

sano rinascere più belli che mai. 

gomento centrale del mio articolo. 

L'immensità della figura di Fabrizio De André, 

oltre che nella sua abilità nel trattare con incredi-

bile maestria tutte le tematiche fondamentali per 

la nostra società, consiste anche nella sua gran-

diosa capacità, senza l'utilizzo di retorica, frasi 

fatte e aggressioni dirette, di imprimere messag-

gi incredibilmente forti e terribili proprio perché 

visti, come in questo caso, attraverso gli occhi di 

chi non riesce a difendersi. 

La pedofilia, oltre che essere un ignobile reato 

per chi lo compie, rappresenta anche un orribile 

trauma per chi lo subisce, poiché nei bambini 

che ne sono vittime si generano, rimanendo in-

delebili, gravissime ripercussioni. Le loro vite 

cadono a pezzi, e alcune ferite non riescono a 

rimarginarsi mai. I sintomi post traumatici pos-

sono essere di tantissimi tipi: si va dai disturbi 

del sonno, dall'anoressia, dalla bulimia, dalle 

crisi acute d'ansia agli attacchi di panico, al sen-

so di inadeguatezza, all'incapacità di concentrar-

si su attività anche semplici, fino all'assunzione 

di atteggiamenti provocatori nei confronti dei 

coetanei. Ma non sono da sottovalutare nemme-

no le sensazioni provate prima e durante l'ap-

proccio del pedofilo, poiché la vittima, inizial-

mente, viene coinvolta in innocui giochi di sedu-

zione che innescano un rapporto di "complicità 

patologica" volta a sottometterla (l'oro e l'argen-

to dei doni, le spalle coperte di argento e di lana, 

le perle e gli smeraldi della collana); poi, nel 

momento fatidico della violenza, nel bambino 

affiora tutta insieme l'orribile consapevolezza di 

ciò che si sta compiendo. La meraviglia e l'in-

canto vengono spazzati via in un solo istante. Il 
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CHARLOTTE 
L’impresa di un’intrepida rivoluzionaria 

di Gina Romano 

12 Cultura 

ro di giovani volontari. Nei 

giorni precedenti diversi moniti 

a sostegno della causa girondina 

e contro il "sanguinario" Marat 

vengono urlati e affissi in forma 

di manifesti per le piazze della 

Normandia: 

"Che cada la testa di Marat e la 

Repubblica sarà salvata... '' 

''Purifichiamo la Francia da 

quest'uomo assetato di san-

gue…'' 

''Marat vede la salute pubblica 

solo in un fiume di sangue; eb-

bene, allora deve scorrere il suo, 

perché deve cadere la sua testa 

per salvarne altre duemila".  

A Parigi, dunque, viene inviata 

Charlotte, con il pretesto di con-

segnare un incarico al deputato 

Duperret da parte del Girondino 

Barbaroux. Ella giunge nella 

capitale francese giovedì 11 lu-

glio, ma incontra il deputato 

solo la sera del giorno seguente 

e gli consegna la lettera destina-

ta al Ministro degli Interni allo 

scopo di ottenere da quest'ulti-

mo dei documenti utili ad un'a-

mica emigrata (Mademoiselle 

Forbin). Il Ministro, però, rifiu-

Ricordiamo la rivoluzione fran-

cese come un periodo storico di 

cambiamento politico, sociale, 

giuridico, ma, a volte, tendiamo 

a sottovalutarne la cultura, e in 

particolare l'arte. L'artista della 

rivoluzione francese è il neo-

classico Jacques-Louis David, 

che venne nominato anche pit-

tore di Napoleone (avendo pro-

dotto una serie di dipinti cele-

brativi). La sua pittura prende 

parte attivamente al contesto 

civile, con l'incarico di organiz-

zare grandi cerimonie o spetta-

coli occupandosi di scenografie 

e costumi e descrivendo i per-

corsi e i movimenti del popolo 

che vi partecipa. Ma, d’altra 

parte, il nostro artista riesce a 

carpire più profondamente 

l’essenza della rivoluzione foca-

lizzando una propria opera sulla 

sventurata morte di uno dei pro-

motori del movimento che stava 

scuotendo la Francia. Si tratta di 

Jean-Paul Marat, che, al fianco 

di Robespierre e Danton, era 

uno dei capi del movimento gia-

cobino, un'associazione politica 

fondata a Parigi nel novembre 

1789, tesa a una politica repub-

blicana all'insegna del suffragio 

universale e così chiamata poi-

ché le riunioni erano tenute nel 

convento domenicano di San 

Giacomo (Saint-Jacobus). 

Marat era conosciuto dal 1789 

come scrittore del giornale rivo-

luzionario “L'Ami du peu-

ple” (“l'amico del popolo”), che 

poi sarebbe divenuto anche il 

suo appellativo. Nel 1793 fu 

eletto presidente del Club dei 

Giacobini, diventando mira di 

fazioni avversarie tra cui è im-

portante ricordare i girondini, 

poiché furono proprio loro che 

ne avrebbero decretato la morte 

considerandolo una potenziale 

minaccia e ritenendolo capace 

di instaurare un governo dittato-

riale. Le sorti di Marat vennero 

così manipolate da una determi-

nata girondina di Caen, 

Charlotte Corday.  

Precisamente, il suo astio nei 

confronti di Marat ha origine il 

7 luglio 1793, a causa della pa-

rata dell'esercito federalista sul-

la Gran Cour di Caen che mira a 

promuovere la causa federalista

-girondina tra il maggior nume-
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ta di riceverla, così Charlotte si 

congeda da Duperret e lo prega 

di fuggire da Parigi. 

È il 13 luglio 1793. Charlotte è 

a Parigi da due giorni e dai gior-

nali apprende che in Convenzio-

ne è stata chiesta la pena di 

morte per i girondini. A questo 

punto, inizia a pianificare 

l’assassinio. Innanzitutto, si 

procura un cappello nero a na-

strini verdi da indossare al posto 

del suo berrettino bianco 

alla "caennaise" che a-

vrebbe denunciato la sua 

provenienza dalla Nor-

mandia, e acquista un 

coltello da cucina con il 

manico di legno e con 

una lama di dodici centi-

metri. Quest'ultimo sarà 

l'arma di un delitto mi-

nuziosamente pianifica-

to. Ma non tutto si svol-

ge secondo le previsioni: 

Marat non è alla Con-

venzione, dove era stata 

prevista la fatidica azio-

ne. Charlotte deve dun-

que recarsi in Rue de 

Cordelliers, poiché è lì 

che risiede il “suo” gia-

cobino. Sulle scale che 

portano all'appartamento incon-

tra Catherine Evrard, sorella 

della fidanzata di Marat, che, 

per le precarie condizioni di sa-

lute, cerca momentaneamente di 

allontanare Charlotte. Tuttavia, 

la girondina riesce a far perve-

nire a Marat una lettera formu-

lata in modo da stuzzicare la sua 

poi, inaspettatamente, si alza 

dalla sedia e sferra il colpo fata-

le: affonda il coltello nel collo 

di Marat, squarciando la caroti-

de della sua vittima. Marat, pri-

ma di morire, strilla "A moi, ma 

chère amie" (''A me, mia cara 

amica''). Udite le urla e il chias-

so susseguente all'omicidio, due 

vicini di casa di Marat (un den-

tista - Clair Delafonde - e un 

chirurgo dell'esercito - Philippe 

Pelletan) si precipitano 

nell'appartamento nel va-

no tentativo di soccorrer-

lo. 

Colta praticamente in fla-

grante, Charlotte non op-

pone la minima resistenza 

al suo arresto. Profonda-

mente orgogliosa delle 

proprie azioni, in tutti gli 

interrogatori a cui viene 

successivamente sottopo-

sta, sia da parte del com-

missario di polizia Guel-

lard, sia da parte del presi-

dente del tribunale rivolu-

zionario (Montane) che 

del procuratore capo 

(Fouquier-Tinville), non 

esita un attimo a confessa-

re le ragioni del proprio 

atto omicida. Le domande pre-

cise degli inquirenti sono dirette 

a scoprire l’eventuale presenza 

di complici girondini. Più volte, 

però, Charlotte nega sdegnosa-

mente tali coinvolgimenti, com-

piaciuta nel deludere le 

''speranze'' dei suoi giudici (se 

fossero stati scoperti dei com-

curiosità, poiché essa promette-

va di svelare il nome di diversi 

girondini fuggiti e radunatisi a 

Caen. Marat, come si vede dal 

dipinto della sua morte, soffriva 

di una fastidiosa malattia della 

pelle per cui era costretto a cu-

rarsi con bagni medicatori.  

La sera dello stesso giorno, 

Charlotte ritorna con un'altra 

lettera sperando di non essere 

respinta da Simonne Evrard, 

fidanzata di Marat, insospettita 

dalla sua pervicacia. Però a Ma-

rat basta sentire il vocio delle 

due donne per ordinare a Si-

monne di lasciarla entrare. Al 

suo cospetto di lui, Charlotte 

pronuncia i nomi dei traditori 

soddisfacendo la "sete di san-

gue" dell'amico del popolo. Ma 
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plici girondini, li avrebbero pro-

cessati con piacere) e fieramen-

te convinta nel mostrare alla 

pubblica opinione le sue vere 

intenzioni: infatti, avendo visto 

che in tutta la Francia stava per 

scoppiare la guerra civile ed 

essendosi convinta che Marat 

fosse il maggiore responsabile 

di quella catastrofe, ella, alla 

fine, aveva voluto sacrificare la 

vita del giacobino per il suo Pa-

ese. 

Lo stesso David era stato colpi-

to emotivamente dall'accaduto e 

aveva accettato senza resistenze 

il compito di raffigurarlo su or-

dine della Convenzione. 

L’artista impiega tre mesi per 

giungere a un risultato soddisfa-

cente, per la cui realizzazione 

esamina anche la maschera 

mortuaria del defunto. Il dipin-

to, ''la morte di Marat'' o anche 

''Marat assassinato'', riscuote 

molto successo, tanto che ne 

sono prodotte numerose copie e 

viene diffuso largamente me-

diante la stampa, per poi cadere 

in abbandono a seguito della 

morte di Robespierre. Oggi co-

stituisce un simbolo ripreso so-

prattutto nel secolo scorso 

(ricordiamo Edvard Munch e 

Pablo Picasso come autori di 

nuove versioni della Morte di 

Marat). 

Ci è giunto materiale iconogra-

fico anche raffigurante la stessa 

Charlotte e bisogna notare che 

ciò è avvenuto grazie al suo 

che preferiva scrivere sugli abu-

si della nobiltà, data la sua posi-

zione sociale di aristocratico 

decaduto, piuttosto che dedicar-

si alla figlia. I suoi fratelli si 

erano arruolati tra le fila militari 

dell'esercito reale, mostrando 

un'ideologia nettamente diffe-

rente dalla sorella. Grazie alla 

sua formazione, però, Charlotte 

si era potuta introdurre nella 

borghesia provinciale, legata 

ancora alla tradizione monarchi-

ca, per poi divenire sostenitrice 

della Repubblica. 

Non può essere un semplice ri-

tratto prima dell'ora della morte 

a raccontare la sua storia, non 

può essere un semplice articolo, 

e, allo stesso modo, non si esau-

riscono le incalcolabili sfaccet-

tature della sua persona con te-

stimonianze e fonti storiche. 

Però ogni dato, ogni materiale è 

un elemento in più per immagi-

nare.  

Jacques-Louis David parla di 

''esempi di virtù''; forse anche 

Charlotte Corday lo era. Non 

perché abbia affermato 

''uccidere un uomo per salvarne 

centomila'', ma perché nell'ucci-

dere quell'uomo (azione in ogni 

caso degna di condanna) ha sa-

crificato anche sé accettando, 

impassibile, in un clima di rivo-

luzione, di  terrore, di incertezze 

e aspettative, anche la sua con-

danna a morte. 

stesso volere. Ella stessa ha 

pensato che un giorno il suo atto 

azzardato, se così si può defini-

re, l'avrebbe resa famosa e a 

quel punto doveva esserci qual-

cosa che la ricordasse. Così, 

prima di salire sul carro dei con-

dannati e indossare la camicia 

scarlatta, obbligatoria per gli 

assassini che avevano rappre-

sentato il popolo, chiede alle 

autorità di lasciarsi ritrarre rega-

lando al pittore una ciocca dei 

suoi capelli. Nonostante non sia 

universalmente conosciuta, le si 

riconoscono tante doti tra cui 

coraggio e eroismo che la rasso-

migliano per certi versi alla sua 

connazionale Giovanna D'Arco. 

Oggi non siamo ancora in grado 

di affermare se la sua azione sia 

stata del tutto corretta, ma nep-

pure se sia stata del tutto sba-

gliata, oppure se sia servita real-

mente a favorire la sua fazione. 

In fondo bisogna riconoscere 

che era una ragazza come tante, 

vissuta nel degrado di una poli-

tica disattenta alle esigenze del 

suo popolo. La sua famiglia ap-

parteneva alla nobiltà decaduta 

della campagna normanna di 

Caen. Sua madre era morta pre-

sto, lasciando che la figlia fosse 

adottata da una famiglia di cugi-

ni, i quali le avevano dedicato 

attenzione e le avevano fornito 

una buona istruzione riuscendo 

ad accantonare le difficoltà di 

un'infanzia segnata da nera mi-

seria, profonda solitudine e tra-

scuratezza da parte del padre, 



 

‘STA MATEMATICA! 

La divisione tra sapere scientifi-

co e sapere umanistico va avanti 

da secoli e durerà forse per sem-

pre, anche se non mancano rare 

eccezioni, ad esempio, di scrit-

tori che sono stati allo stesso 

tempo grandi matematici. 

Il sapere umanistico si fonda 

principalmente sulle regole det-

tate dalla propria coscienza: lo 

scrittore si occupa di raccontare 

degli avvenimen-

ti, delineare le 

regole per una 

giusta morale; il 

compito del mate-

matico invece è 

quello di usare la 

ragione, di scopri-

re, di mettersi in 

gioco. Quella che 

apparentemente 

può sembrare una 

differenza fondamentale tra l'u-

manista e lo scienziato può es-

sere piuttosto considerata un 

punto d'unione tra i due, in 

quanto mentre il primo narra la 

realtà, il secondo usa il ragiona-

mento per cercare di capirla. 

Quindi, si può dire che scienze 

umane e scienze pure sono “due 

specializzazioni della stessa ma-

teria”. 

Anche Galileo, ne “Il Saggiato-

re”, paragonando l'universo ad 

un libro ci dice che esso è crea-

to secondo la filosofia, ma non 

si riesce a capire in quanto è 

scritto in termini matematici 

fatti di cerchi, triangoli e altre 

figure geometriche; chi non co-

nosce questo linguaggio, di con-

seguenza, è come se si aggirasse 

in un oscuro labirinto. 

Sapere matematico e sapere u-

manistico sembrano inconcilia-

bili, in quanto mentre lo scien-

ziato va alla ricerca della verità, 

l'umanista si affida alla sua sog-

gettività. Non si potrà mai stare 

giusto nel mezzo, si tenderà 

sempre a preferire, anche se di 

poco, l'uno o l'altro. 

La matematica è alla base di 

tutto e riesce ad affascinare an-

che i più scettici. Infatti con il 

ragionamento riesce a conqui-

stare l'anima, il cuore, la mente 

della persona con cui viene a 

contatto, un po' come se fosse 

una magia. Possiamo dire che, 

in un certo senso, riesce a di-

ventare la padrona della nostra 

anima. Così come ci suggerisce 

Giacomo Leopardi nello 

“Zibaldone”, la matematica mi-

sura, analizza, definisce, inter-

preta anche quando il nostro 

volere non ne ha bisogno, al 

punto che talvolta ciò può risul-

tare anche fastidioso. 

Infatti, se da un lato la matema-

tica è un qualcosa di magico, 

dall'altro può diventare insop-

portabile. Quello che 

più dà noia sono le 

sue regole, le sue teo-

rie, i suoi ragiona-

menti, che la portano 

ad essere sempre u-

guale, sempre giusta, 

a non trasgredire mai: 

in poche parole, ad 

essere sempre così 

perfetta! 

 

“Sono pienamente d'ac-

cordo che due per due 

quattro sia una cosa 

eccellente; ma se biso-

gna fare delle lodi, due 

per due cinque è tal-

volta una cosa molto 

graziosa.”  

(Fëdor Dostoevskij, Memo-

rie dal sottosuolo). 

di Elena Maria Gambuti 
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Sono molti i giocatori divenuti delle vere e proprie leggende, al punto di rivoluzionare il nostro 

modo di guardare lo sport. Specificamente, nella storia del calcio si ricordano fuoriclasse del cali-

bro di Ronaldo da Lima, Zidane, Gullit, Van Basten, Rijkaard; tutti giocatori che hanno fatto car-

riera nella penisola italiana. Il giocatore di cui parleremo tra poche righe è ancora in attività ed è 

stato il più grande bomber a livello mondiale: ha segnato e vinto in Olanda, in Italia, in Spagna, in 

Francia e ultimamente in Inghilterra con una Community Shield, ed ha accompagnato la sua nazio-

nale da capitano tra vittorie e sconfitte. Ovviamente, stiamo parlando dell’attaccante svedese Zla-

tan Ibrahimović. 

Inizia a giocare nel 1997 con la squadra U19 del Malmö; in seguito, viene scovato da alcuni osser-

vatori dell’Ajax e si trasferisce lì per 7,98 milioni. Debutta l’8 agosto 2001 nei preliminari di 

Champions League. Nella sua prima stagione con i Lancieri segna 8 goal in 33 partite. In Olanda 

gioca in totale 106 partite segnando 46 goal e vincen-

do 2 campionati. 

Nel 2004 si trasferisce alla Juventus e vince subito il 

28° scudetto, in seguito revocato. Nel 2006, in seguito 

allo scandalo di Calciopoli, si trasferisce all’Inter per 

24 milioni. Vince subito una Supercoppa italiana e, 

nella stagione 2006-2007, vince lo scudetto. Nella sta-

gione 2007-2008 vince lo scudetto con Roberto Man-

cini in panchina e la stagione seguente diventa capo-

cannoniere grazie a 25 reti in 35 match. 

Nel 2009 lascia l’Inter per approdare in Spagna, a Bar-

cellona. Gli spagnoli pagano 46 milioni più il cameru-

nense Eto'o, valutato 20 milioni. Esordisce il 23 agosto 

contro l’Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna. Il 

19 gennaio 2010 viene premiato come miglior calcia-

tore del campionato italiano e viene inserito per la se-

conda volta nella squadra dell’anno della UEFA. In 

Champions League arriva in semifinale dove contro 

l’Inter del triplete la sua squadra perde. La stagione 

per Zlatan si conclude con 21 goal e 10 assist 

all’attivo. 

Nel 2010 Ibrahimović viene ceduto al Milan in presti-

IBRACADABRA 

di Angelo Romano  

Sport  
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to con diritto di riscatto a 24 milioni. Nello stesso anno vince lo scudetto con i rossoneri allenati da 

Allegri: questo scudetto è l’ottavo della carriera per lo svedese, che mette a segno 21 goal. Nella sta-

gione successiva vince la Supercoppa italiana battendo l’Inter. Nel corso della stagione segna una 

doppietta contro il Chievo e raggiunge quota 200 reti in serie A. Alla fine dell’anno avrà segnato 28 

goal e riceverà il titolo di capocannoniere per la seconda volta. 

Nel 2012 si trasferisce al Paris Saint-Germain firmando un contratto triennale insieme al compagno 

di squadra Thiago Silva; diventa così il secondo giocatore più pagato al mondo (14 milioni). In quel-

la stagione, avendo come allenatore Carlo Ancelotti, vince la Ligue 1 e diventa il primo giocatore a 

segnare in sei squadre diverse. Segna 30 goal in campionato diventando capocannoniere; non soddi-

sfatto, conquista anche il titolo di uomo-assist, avendone fatti 7 nell’edizione della Champions Lea-

gue 2012-2013. 

Nel 2013 arriva alla guida del PSG Laurent Blanc. Ibrahimović vince subito la Supercoppa francese 

e in Champions League segna una quaterna, diventando così il decimo giocatore a segnarla. Nel cor-

so della stagione raggiunge quota 100 presenze in Champions League. Segna 41 goal in 46 partite 

totali, ottiene il riconoscimento per il goal più bello e vince nuovamente il campionato francese. 

Nella sua terza stagione in Francia vince Supercoppa francese, Coppa francese e campionato. Du-

rante la sua quarta stagione col PSG vince nuovamente la Supercoppa francese; diventa miglior mar-

catore con un totale di 110 goal, di cui 87 in campionato; in ambito europeo segna 17 goal, diventan-

do quindi il miglior marcatore del PSG in Champions. Alla fine della stagione annuncia l’addio al 

PSG e termina la stagione segnando 38 goal in totale. Il 21 maggio vince anche la Coppa di Francia 

segnando una doppietta. 

Nel luglio 2016 firma un contratto annuale con il Manchester United allenato da José Mourinho e 

vince una Coppa di lega il 26 febbraio 2017 con un 3-2 contro il Southampton. 

Insomma, Ibrahimović è stato l’attaccante più prolifico della storia del calcio: ovunque sia andato ha 

sempre segnato e si è sempre sacrificato per la propria squadra. Ormai lo svedese è a fine carriera e 

anche se non ha vinto alcuna Champions o Pallone d’oro sarebbe giusto che gli fosse dato il giusto 

premio per quello che ha dato al calcio e alla sua storia, sfornando assist e segnando goal a raffica. 

 

 

BFT di Giovanni Teta 



 

• Xội: un tipo di riso dolce che solitamente si con-

suma di mattina. 

• Bańh mì: una sorta di panino imbottito con car-

ne, verdura e uova che si consuma a colazione. 

• Lẩu: una pratica usuale durante la quale è posta 

al centro del tavolo una pentola contenente tutti 

gli alimenti che si preferiscono e da cui ognuno si 

serve autonomamente. 

 

Quali sono i frutti presenti solo 

in Vietnam? 

Sono: 

• Mít 

• Sấu rieńg 

• Chom chom 

• Vải 

• Ổi 

 

Quale tipo di frutto hai mangiato 

per la prima volta in Italia? 

I frutti che ho mangiato in Italia e che non sono 

presenti in Vietnam sono: 

• Kiwi 

• Fichi 

• Prugne 

 Fragole 

In questo articolo cercherò di fare luce sull’arte 

culinaria vietnamita, praticamente sconosciuta 

qui in Italia, grazie alle informazioni fornite, in 

un’intervista, da una delle fonti più attendibili 

che potessi trovare: Hanh Thi, originaria del 

Vietnam, più specificamente del villaggio 

Quảng tín, Đakr'Lấp Đak Nông, che mi ha aiuta-

to ad elencare, scoprire e soprattutto diffondere i 

piatti tipici vietnamiti. 

 

Quali sono gli alimenti più uti-

lizzati in Vietnam? 

Sono sicuramente: 

•  Il riso 

• La verdura (specialmente quella verde come la 

lattuga, la verza ecc…) 

• Le spezie, che sono fondamentali (aglio, can-

nella, peperoncino, curry, curcuma, zenzero, pe-

pe ecc…) 

• Carne, soprattutto di vitello, manzo, maiale e 

pollo 

• Uova di gallina e anche di altri volatili 

 

Le pietanze più comuni, invece? 

Troviamo come pietanze: 

• Phở: spaghetti di riso con carne e verdura. 

• Bun: spaghetti di riso con verdure e cubetti di 

sangue. 

di Anita D’Avico 
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Fragole 

 

Per quanto riguarda i dolci, invece? 

• È comune mangiare il Bánh-quy, un biscotto simile a all’occidentale ‘’lingua di gatto’’ ma più largo e 

lungo, interamente ricoperto di zucchero. 

• Una bevanda fatta di latte mischiato alla polpa, al succo e ai pezzi di vari frutti (o alla menta) e all’alga 

marina. 

• La corteccia dell’albero di cannella, che si mastica, dal sapore molto dolce. 

• La linfa della canna da zucchero, dal gusto 

zuccherino. 

 

Inoltre, quali tipi di snack si 

consumano maggiormente? 

Si consumano maggiormente: 

• Patatine fritte 

• Bánh tráng, ovvero dei medaglioni sottili di 

pasta di riso a cui si aggiungono dei condi-
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Ricetta del Phở in vietnamita 

1. Làm xưưng và thi t chín (na m dòn, 

gân mê m, gâ u dòn) 

2. Tâ y xưưng và thi t chín 

3. Nâ u n   c bò, luô c thi t chín, v  t váng. 

 4. Thuô c ph  . 

5. Pha n   c lèo làm ph   

 6. Trang trí tô ph   

 

Ricetta del Phở in italiano 

1. cuocere bene carne e ossa 

2. sbollentarle successivamente 

3. mettere nell'acqua il brodo di 

manzo 

4. aggiungere il dado e gli spaghet-

ti di riso 

5. farne una zuppa 

6. decorare il piatto 



 

La fotografia è un mestie-

re come un altro, come 

l’architetto, il dottore, 

l’ingegnere: devi studiare 

quattro o cinque anni e 

applicarti alla fotogra-

fia, studiare i grandi ma-

estri, non la tecnica, per-

ché la tecnica in un pome-

riggio si impara.  

(Gianni Barengo Gardin) 

 

L’attuale stato di benessere sta 

provocando un senso di smarri-

mento delle cose essenziali nella 

vita di un uomo. Ogni uomo do-

vrebbe saper cogliere la poesia di 

tutte le cose che lo circondano: la 

poesia di uno sguardo, di un sorri-

so nato in un “momento sbagliato”, 

la bellezza della natura e dell'inse-

gnamento che lascia la storia. Atti-

mi che sembrano piccoli e sempli-

ci, ma che in realtà celano 

l’immenso. Nel ventunesimo seco-

lo, però, è difficile soffermarsi su 

questi “piccoli e semplici” attimi, 

perché il tempo si è fatto più velo-

ce. Corre troppo! Le persone sono 

sopraffatte dai propri affari, non si 

soffermano sull’importanza che 

hanno le idee di coloro che sono il 

futuro di tutto questo presente. 

Troppo spesso, si parla 

male di questa società 

senza prendere in con-

siderazione che quasi 

nessuno ha il coraggio, 

la voglia di ascoltare e 

aiutare l’affermarsi di 

nuove idee. 

È possibile che in una 

società così sviluppata 

non ci siano più menti 

che hanno un obiettivo 

nella loro vita? 

Alessandro D'Avenia, 

ne “L’Arte di essere 

fragili”, lo identifica con l’arte del 

rapimento: “Un adolescente senza 

meraviglia è un adolescente senza 

rapimento, come un’arte senza 

meraviglia è tecnica fredda o pro-

vocazione effimera. Quando ci si 

meraviglia appare uno splendore 

ancora impreciso, che spinge la 

nostra attenzione ad andare oltre. 

Meravigliarsi è, infatti, come pre-

sentire o intravedere un’intera 

storia in un primo sguardo quando 

ci si innamora.” 

Il rapimento che, forse più di tutti, 

riesce a cogliere quegli attimi 

"piccoli e semplici” è la fotografi-

a. 

La fotografia è l’archivio poetico 

per tramandare ai posteri momenti 

scomparsi. Non è un archivio sem-

plice, perché richiede tempo e pa-

zienza per poter trasmettere attra-

verso una sola fotografia emozioni, 

stati d’animo, tensione, paura, an-

sia, meraviglia, stupore. È espres-

sione poetica, ma non la poesia che 

riguarda solo un “genere” speciali-

stico, quella che si studia nelle 

scuole, quella di un ristretto nume-

ro di cultori, ma la poesia viva fat-

ta di piccoli attimi di vita fermati 

per sempre. È qualcosa di univer-

sale e immortale. È arte di pochi, 

però, saper cogliere questa poesia, 

ma questo non sarà la causa della 

sua fine. Tutti, nonostante gli osta-

coli che si potrebbero incontrare, 

devono seguire il proprio rapimen-

to; lottare per cercare di raggiun-

gerlo, o almeno provarci. 

Di  Ida Luisa Macolino 

20 Fotografia  

IL FUTURO DI TUTTO  
QUESTO PRESENTE 



 

21 www.iistelese.it 

rebbe stato il contesto in cui mi sarei vista. Con 

tutti i miei modi di essere e di fare, a volte strani, 

mi chiedevo dove avrei dato il meglio di me, cosa 

mi avrebbe dato soddisfazioni.  

Alla fine ho capito di voler viaggiare, ininterrotta-

mente, per il mondo, senza fermarmi mai, senza 

mettere radici, poiché volevo conoscere tutto 

quello che c’è da conoscere, ed è quello che anco-

ra spero di poter fare, un giorno. 

Come ti sei appassionata alla foto-

grafia?  

Crescendo capii che viaggiare ininterrottamente 

per il mondo non sarebbe stato facile come lo era 

nella mia fantasia, così accantonai i miei sogni lì 

da qualche parte nel mio cuore e andai 

all’università.  

È durante quegli anni che è emerso quello che poi 

è diventato il mio mondo attuale, che, in un certo 

senso, consiste anch’esso nell’andare e viaggiare, 

solo che in questo caso viaggio all’interno di me 

stessa e per farlo mi servo di una macchina foto-

grafica.  

Cosa vuoi far trasparire dalle tue 

foto?  

Francamente non so se dalle mie fotografie voglio 

far trasparire qualcosa in particolare. So che mi 

piace scavare in me stessa, esplorare i miei malu-

mori, le mie paure, le mie ansie e le mie paranoie, 

To live a creative life, we must lose 

our fear of being wrong. 

 –Joseph Chilton Pearce 

Germana Stella Sebastianelli, fotografa divisa 

tra Italia e Germania. Una macchina fotografica 

e la sua inseparabile compagna Jolie sono tutto 

ciò che le basta per viaggiare senza sosta, né 

confini, nel proprio mondo interiore, fatto di e-

mozioni da scoprire e reinterpretare con l’arte 

della fotografia. 

 

Ciao, mi chiamo Germana Stella, senza virgola, 

ma tutti mi chiamano Stella.  

Quelli che non mi conoscono di persona mi 

chiamano Germana, probabilmente credono che 

io abbia aggiunto “Stella” al mio nome perché 

mi sento brillante: in realtà, sono stati i miei ge-

nitori ad avere davvero poco gusto. 

 

Da bambina cosa credevi avresti 

fatto da grande?  

Da bambina il lavoro era l’ultimo dei miei pen-

sieri: il primo pensiero era quello di avere una 

quantità maggiore di ciucciotti di vetro rispetto 

alle mie amiche.  

In terza media ho cominciato davvero a pensare 

al futuro, a cosa avrei voluto fare e a quale sa-

 

di Elenia Mattei Mattei 

QUELLO CHE NON HO E’ 
QUELLO CHE NON  

MI MANCA* 

* Tratto dal brano “Quello che non ho” di Fabrizio de André  
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ma anche riflettere sulle mie gioie e sul mio amo-

re per Jolie. Non pretendo di essere capita, lo fac-

cio per me stessa, per scoprirmi e arricchirmi ogni 

volta di più. Il fatto di rendere pubblico tutto ciò è 

il prezzo da pagare per diffondere quello che fac-

cio e farmi strada in questo mondo. 

Quanto la tua vita influenza la 

tua arte? 

Senza dubbio la mia arte è influenzata dalla mia 

vita: senza quello che mi accade ogni giorno non 

avrei nulla da raccontare, e viceversa, a volte, fac-

cio cose, vado in posti, o faccio scelte solo per 

ricavarne una fotografia. 

Perché la scelta del nome “Je suis 

bordeaux”?  

Je suis bordeaux perché tutta la mia fotografia 

ruota intorno a questo grande amore tra me e Jo-

lie, che è un dogue de bordeaux. Lei è la mia fon-

te di ispirazione, la mia 

musa e anche quando 

non compare in foto in 

realtà c’è.  

Racconta il rap-

porto tra te e 

Jolie . 

Io e lei ci siamo sempli-

cemente trovate, siamo 

due esseri viventi di 

specie diverse ma per-

fettamente in sintonia 

l’una con l’altra: insom-

ma, ci completiamo. E 

io credo che sia davve-

ro la mia anima gemel-

la. Per una serie di for-

tunati eventi, tutte le 

energie del mondo mi 

portarono da lei quando 

la presi con me, e sono 

convinta che non sarei come sono oggi se non 

fosse andata così: lei mi ha cambiata in meglio. 

C’è qualcuno a cui ti ispiri?  

Ci sono dei fotografi che mi regalano delle emo-

zioni forti: le loro fotografie (tra cui quelle di 

Francesca Woodman) stimolano la mia voglia di 

continuare a fare quello che faccio. 

Come ti vedi tra dieci anni? 

Odio questa domanda perché dalla risposta emer-

ge tutto il pessimismo che c’è in me, ma non pos-

so fare a meno di sperare che Jolie sia ancora con 

me tra dieci anni, perché mi vedo con lei e tanti 

altri cani, in una casa nel verde, magari in un an-

golo del mondo in cui il clima sia superiore ai 15 

gradi anche in inverno, e spero di avere ancora 

molto da dire. 

Nudità: sembra essere un concetto 

particolarmente affine alla tua 

fotografia. Parlacene. 

La nudità è un elemento portante nella mia foto-

grafia, innanzitutto per una scelta estetica, ma so-

prattutto per la bellezza 

di abbattere i tabù e mo-

strarsi per quello che si 

è, cercando di stare bene 

con sé stessi e i propri 

pregi e difetti e fare o-

recchie da mercante al 

giudizio della gente. 

Il tuo corpo è 

“costellato” di 

tatuaggi: cosa 

rappresentano 

per te?  

I miei tatuaggi probabil-

mente sono stati un mo-

do per “coprire” e cam-

biare questo corpo che 

da sempre rappresenta 

un problema per me, e 

ho scelto una forma 

d’arte per farlo.  

Com’è il tuo rapporto con te stessa? 

Non vado molto d’accordo con me stessa e nem-
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meno con il mio corpo. Questo perché anche io, 

come la maggior parte delle donne, sono stata 

una vittima della cattiva educazione che ci viene 

data dalla società moderna. Questi corpi perfetti 

con i quali ci bombardano quotidianamente i 

giornali, la televisione, i social network, possono 

essere davvero un’arma letale, ma, per fortuna, 

ho trovato nella fotografia un modo per affronta-

re questo problema che mi porto dietro da quan-

do ero adolescente. I progetti che realizzo sono 

messaggi che mando innanzitutto a me stessa e 

poi agli altri, sono una sorta di promemoria, per 

ricordarmi che siamo bellissimi esattamente co-

me siamo. 

Qual è stato il progetto fotogra-

fico per te più significativo? 

Ovviamente il progetto più importante è quello 

che non finirà mai, la serie di autoritratti di me e 

Jolie, che ho chiamato “About Love”. 

Hai pubblicato un fotolibro, 

“Anxiety”. Parlacene. 

“Anxiety” è stato il mio primo piccolo fotolibro: 

l’ho realizzato in un momento per me molto de-

licato, un periodo di ansia in cui avevo perso di 

vista gli elementi principali della mia vita ed ero 

entrata in un vortice di negatività. Ma, per fortu-

na, questo momento è passato. 

Qual è il consiglio che daresti ai 

giovani che vogliono intraprende-

re la tua stessa carriera? 

Ai giovani appassionati di fotografia mi sento 

solo di dire una cosa: finché avrete qualcosa da 

raccontare, farete sempre delle belle fotografie. 

Ragazzi, prendetevi sempre quello che volete e 

cercate di raggiungere i vostri obiettivi dando 

sempre il giusto valore alle cose e alle persone 

che avete intorno. Ce ne sono alcune che merita-

no tutti i vostri sforzi e altre che invece vi saran-

no solo di intralcio! Sappiate distinguerle. 

Vorrei chiudere questa intervista ringraziandoti 

per avermela proposta, spero che le mie risposte 

siano state di ispirazione per qualcuno. 

Potete seguire i miei lavori su Instagram, dove 

giornalmente aggiorno il profilo:  

https://www.instagram.com/

je_suis_bordeaux/ 



 

UN PO’ DI NIGERIA 

Un’altra protagonista di queste 

serie di interviste è una ragazza 

che si definisce “una nomade”: 

il suo sogno nel cassetto, finiti 

gli studi, è infatti quello di emi-

grare all’estero. Lei è Pasquali-

na De Simone, 17 anni, nata a 

Pozzuoli da madre Nigeriana e 

padre Italiano; volto noto per il 

nostro istituto vista la sua pre-

senza in numerose attività sco-

lastiche e per la sua elezione 

come rappresentante. La sua 

famiglia, come quella di molti 

ragazzi con origini straniere, è 

divisa tra l’Italia e la Nigeria: è 

lì che si trovano la nonna mater-

na, gli zii, le sue tre sorelle e 

suoi tre fratelli. Racconta inoltre 

che, nonostante in questi 17 an-

ni non abbia ancora trovato 

l’occasione di andare in Nige-

ria, è una nazione che 

sente molto vicina; in-

fatti, il 1° ottobre fe-

steggia l’indipendenza 

nigeriana. È una grande 

amante della buona cu-

cina; in casa sua vengo-

no regolarmente cuci-

nati piatti tipici sia ni-

geriani che italiani. Tra 

i suoi piatti preferiti c’è 

lo “jollof rice”, fatto con riso, 

stew, pollo e altri ingredienti 

(precisa inoltre che quello nige-

riano è meglio di quello ghane-

se). Non essendoci mai stata, 

non sa trovare delle differenze 

vere e proprie tra i due paesi, 

però pensa che a livello politico 

l’Italia si trovi in una condizio-

ne migliore.  Alla domanda 

“Come ti trovi in Italia?” ri-

sponde dicendo che qui si trova 

bene e che l’Italia, per quanto se 

ne lamenti, è il suo paese.                                                                              

Pasqualina frequenta l’indirizzo 

linguistico del nostro istituto, 

che ha scelto stilando una lista 

dei diversi licei; in base alle sue 

abilità, ha optato alla fine per la 

nostra scuola e per questo indi-

rizzo perché crede che lo studio 

delle lingue possa facilitarla 

nelle sue aspirazioni future.                                                                                  

Tra i suoi hobby ci sono il canto 

e la lettura: ama infatti cantare e 

“dare fastidio con la sua voce a 

tutte le persone che la circonda-

no”; per quanto riguarda la let-

tura invece le piacciono i libri 

distopici e i gialli. Per conclude-

re, le ho chiesto di mandare un 

messaggio ai numerosi ragazzi 

che abitualmente subiscono vio-

lenze psicologiche da persone 

che si lasciano condizionare da-

gli stereotipi e lei risponde cosi: 

“Quello che posso dire a questi 

ragazzi è che non devono im-

portarsene, perché alla fine non 

è importante ciò che dice la 

gente ma ciò che ognuno pensa 

di sé stesso e ciò che ognuno 

realmente è. Le persone posso-

no pensare che io sia una crimi-

nale o una poco di buo-

no, ma alla fine della 

giornata se io non lo 

sono, i loro restano sem-

pre pensieri e pregiudizi 

che rimangono lì, che 

non hanno alcuna influ-

enza sulla mia vita né 

dovrebbero averla sulla 

vita degli altri”. 

Di Shafna Fernando 
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Di Veronica De Nigris 

Poesia… P-O-E-S-I-A… Solo cinque lettere… La parola “poesia” significa creazione, ma creare è 

un’arte inesauribile, giusto? Dunque la poesia è destinata ad essere infinita… Le poesie vogliono prin-

cipalmente una cosa: essere cercate. Basti pensare a poesie brevissime che hanno richiesto mesi di ri-

cerca per trovare gli abiti giusti. Poi ci sono quelle che, invece, arrivano come pallottole, così, dal nul-

la, ci trovano e basta, s’impossessano della nostra mente e ci appaiono così meravigliosamente belle 

che vorremmo poterle leggere per sempre… Parole che si rincorrono, vortici di pensieri, la dolce melo-

dia della penna sulla tastiera del foglio, tutte queste cose, nel loro insieme, sono senza dubbio la cosa 

più bella, più rilassante e senza tempo di qualsiasi cosa possa esistere al di fuori di quella maledetta 

porta o di quella finestra in fondo ad un corridoio di paure. La poesia è amare, odiare i propri pensieri 

per poterli condividere con il mondo intero. Chi meglio di Roberto Benigni potrebbe dirci cos’è, 

com’è, cosa non è e come non è la poesia: 

“Non scrivete subito lettere d’amore, eh, che sono le più difficili; aspettate 

almeno un’ottantina d’anni. Scrivetele su altri argomenti. Che ne so… Sul ma-

re, il vento, un termosifone, un tram in ritardo. Avete capito? La poesia non 

è fuori, è dentro. Che cos’è la poesia? Non chiedermelo più, guardati allo 

specchio: la poesia sei tu. 

E vestitele bene le poesie! Cercate bene le parole! Dovete sceglierle! A volte 

ci vogliono otto mesi per trovare una parola. Sceglietele, ché la bellezza è 

cominciata quando qualcuno ha incominciato a scegliere, da Adamo ed Eva. Lo 

sapete Eva quanto ci ha messo per scegliere la foglia di fico giusta? Come 

mi sta questo? Come mi sta quest’altro? Ha spogliato tutti i fichi del Para-

diso terrestre. 

Innamoratevi! Se non vi innamorate è tutto morto. Dovete innamorarvi e tut-

to diventerà vivo, smuove tutto. Dilapidate la gioia, sperperate l’allegria, 

siate tristi e taciturni con l’esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gen-

te la felicità. E come si fa? Per trasmettere la felicità bisogna essere feli-

ci e per trasmettere il dolore bisogna essere felici.  

Siate felici! Dovete patire, stare male, soffrire. Non abbiate paura di soffri-

re. Tutto il mondo soffre. E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto 

per fare poesia una sola cosa è necessaria: tutto. Avete capito? E non cerca-
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INNAMORATEVI  

DELLA...VITA 



 

te le novità! La novità è la cosa più vecchia che ci sia! E se il verso non vi 

viene da questa posizione, beh, buttatevi a terra, così, eccolo qua oh, è da di-

stesi che si vede il cielo, guarda che bellezza… Perché non mi ci sono messo 

prima? 

Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. Fatevi obbedire dalle parole! Se 

la parola “muro” non vi dà retta, allora non usatela per otto anni così impa-

ra! Questa è la bellezza… Come quei versi là che voglio che rimangano scritti 

lì per sempre.” 

Dunque, se la poesia è dentro di noi, nei meandri del nostro corpo e negli scomparti della nostra anima, 

inevitabilmente ciò ci porta alla conclusione che noi siamo poesia. E se ciascuno di noi è poesia, ciascu-

no di noi è infinito. 
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[versi di Sandro Penna, decomposti e ricomposti 

da Jacopo Del Deo] 

 

io vivere vorrei, addormentato, 

entro il dolce rumore della vita 

- nel corpo rotto la malinconia 

vergine e aspra dell'aria pungente 

 

ma la notte ha il mio buio colore 

il colore di un cupo splendore - ed io 

non so più se muoio o rinasco 

 

passando sopra un ponte intriso di vento 

il rumore dell’alba guardando l'orizzonte 

senti i pensieri, i tuoi pensieri piegarsi 

- e ti pare di svanire 

 

ed io non mi ricordo più chi sono 

allora di morire mi dispiace 

di morire mi pare troppo ingiusto 

anche se non ricordo più chi sono 

 

i miei pensieri si piegano - ed io 

non so più se muoio o rinasco 

 

 

JACOPO DEL DEO 

 

RIVELAZIONE 

 

lo svegliarono il rumore di fondo 

e il ticchettio degli orologi 

 

si era accorto che tra un secondo e l'altro 

c'era uno strano silenzio: 

come uno strappo ricucito male 

come uno scalino mancante a metà della rampa 

 

ci mise un attimo a capire cos'era: 

era il tempo che scorreva di nuovo 

 

JACOPO DEL DEO 

IO, FIL DI FERRO 

 

 

Erano anime di roccia 

dalle membra di carta 

e il cuore di carne 

Li tenevo uniti 

macchiato del loro sangue 

dei loro sogni di italiani 

Tenevo ferme le loro mani 

mani da musicisti, poeti 

contadini, artigiani 

domestiche, scolari 

 

E li tenevo uniti 

da complice impotente 

mentre facevano capolino tra le rocce 

su un inferno nero 

mentre alle loro spalle 

scoppi di fucili. 

E risate. 

E da complice impotente 

mi sono innalzato con loro 

in volo verso la terra 

testimone dei loro pianti 

ellissi di memoria e libri di storia 

dimenticati 

io, Fil di Ferro. 

 

 

PAOLA MACOLINO 



 

LA NINFA DELL’ESTASI 

 

 

Senti la cascata di polvere morbida 

che ti sfiora con una moltitudine di dita sottili. 

Senti il profumo di stordimento 

troppo dolce per esser reale 

dei fiori di vaniglia 

sul comodino scheggiato e graffiato 

ormai morti. 

Osserva il luccichio perverso del sangue 

che straborda dalla pelle di porcellana nuvolosa 

di una ninfa scarnificata da un’asfissia 

compagna di un viaggio ultraterreno di troppo 

che doveva essere 

bellissima: 

occhi bui ed infiniti 

come il tronco cavo di un albero, 

labbra di cielo furioso 

dei mille colori del viola e del rosso, 

giace nell’ultimo attimo della sera 

come un pesco porpora in fiore 

alla fine della primavera. 

 

 

LAURA ACANFORA 

LA NOTTE 

 

Mi piace la notte perché silenziosamente arriva, 

Perché non è avvisata  

Né da un gallo, né da una sveglia. 

Mi piace la notte perché 

Illuminata dai cuori  

Dei sonnambuli innamorati 

Vive. 

Mi piace la notte perché  

Nella sua completa incompletezza 

Manda un messaggio 

A chi veglia con un sonno turbato. 

Mi piace la notte perché 

È scura e illuminata 

E perseverantemente torna. 

Mi piace la notte perché 

Guerriera, forte e triste 

Si affaccia alla vita 

Che il Sole dona. 

Mi piace la notte perché 

È come ognuno di noi. 

Perché Accoglie, Ama 

E protegge e abbraccia  

Pura nelle sue ombre 

Le anime, le menti 

I sogni 

L'incanto. 

 

ANGELA PRETE 

GIULIA DE FORTUNA 



 

RACCONTO  

Di Federica Tommasiello 

Mese del Canto Nevoso, giorno 33, anno dei Petali Spenti 

Caro diario, 

è difficile descriverti le sensazioni che sto provando in quest’ultimo perio-

do. La mia bambina, anzi la mia piccola donna Dalila, era cresciuta in fretta 

e ben presto sarebbe dovuta tornare nel mondo del Canto e degli Elementi di 

cui è guardiana e sovrana. Menzogna aveva provato a ucciderla più volte, in 

sogno, in duello, lottando con tutti noi e persino in maniera indiretta. Avevo 

il compito di proteggerla, insieme a suo padre, che lei neanche conosce a fon-

do. Quando, quasi 12 anni fa, Dalila nacque, il padre fu imprigionato durante 

un durissimo scontro nel quale perse la vita gran parte del nostro popolo, 

ma, nonostante ciò, continuò sempre a vegliare su di lei tramite un legame 

speciale che si chiama “astatale”. È per questo che Menzogna aveva provato a 

uccidere il padre di Dalila: per spezzare il legame e sottrarle la sua essen-

za vitale. Non sapevo come affrontare questo discorso con mia figlia, non sa-

pevo come dirle tante cose. Cantare è sempre stata la sua passione, non ha 

mai immaginato che fosse un’arma. Il suo dono è il fuoco, il fuoco purificato-

re da cui la salvai nel momento in cui il padre scomparve, divorato dalle 

fiamme. La presi appena in tempo. Lei non è una fata normale, è la principes-

sa del regno del Canto e ha il compito di ristabilirne gli equilibri infran-

ti. C’era stata una lotta atroce, dopo la quale eravamo ancora molto deboli, i 

nostri poteri necessitavano di ricaricarsi e le nostre forze erano sul punto 

di esaurirsi. Ma adesso, dopo ciò che è successo, il passato sta riemergendo, 

portando con sé una sorte tagliente che cambierà la storia della magia. 

Dalila aveva sognato Menzogna ed aveva ingerito forzatamente una sostanza 

che mi aveva descritto come “una strana zuppa rossa dal sapore di cipolla”. 

Quella zuppa era un liquido inibitore per sostanze magiche e aveva la fun-

zione di rallentare i poteri di una fata al fine di atrofizzarne le ali e im-

pedirle di volare. Ho dovuto condurre Dalila sulla cima del monte dove si è 

svolta la battaglia, al fine di cancellare dal suo corpo ogni singola trac-

cia, anche minima, di sostanze alteranti. Le ho fatto fare un’immersione 

nell’acqua del fiume e le ho spalmato sulla faccia una maschera al gusto di 

mela cosicché si immunizzasse dagli attacchi chimici del nemico. Ma, non ap-

pena ho completato il processo, un’aquila si è schiantata al suolo proprio 

sotto i nostri occhi, colpita da una freccia scoccata da Menzogna, a cavallo 



 

di un drago nero. La donna ha esclamato che era arrivato il momento di pa-

reggiare i conti e che non avrebbe permesso a nessuno, men che mai a una 

novellina come Dalila, di sbarazzarsi di lei. Dopo questo mi ha colpita con 

una lancia avvelenata, ma sono riuscita a schivarla in tempo e a protegge-

re mia figlia tramite uno scudo.  Il duello è stato a colpi di canto e di 

grida, fuoco e acqua. Le forze erano pari, Dalila piegava gli alberi con il 

suo canto melodioso mentre Menzogna spegneva gli incendi della ragazza 

con il suo dono. “Non puoi vincerla!” ho urlato a Dalila a un certo punto. 

Menzogna non avrebbe potuto essere sconfitta, perché i suoi doni, l’acqua e 

le grida, sono presenti solo in lei: durante la grande creazione del mondo 

magico, infatti, nessuno della sua comunità era sopravvissuto tranne la no-

stra nemica, e la sua scomparsa avrebbe significato l’annullamento 

dell’universo incantato. Ma la battaglia continuava, nessuno riusciva ad 

avere la meglio, fino a che non è accaduto qualcosa che non avrei mai imma-

ginato: all’improvviso, si è aperto un vortice enorme che ha risucchiato 

l’essenza vitale di Dalila e quella di Menzogna fondendole insieme in un 

miscuglio. Non era più possibile separarle perché erano diventate un’unica 

entità. E un tratto, senza alcun preavviso, il vortice si è spento, lasciando-

mi un enigma da risolvere: “Dalila e Menzogna sono legate da una miscela 

magica indissolubile, ma sono vive: i loro doni sono nascosti intorno a te, e 

per salvarle dovrai trovare il luogo in cui sono prigioniere. Però fai in 

fretta: il tempo scorre scandito da questa clessidra e, se entro il suo sca-

dere non avrai portato a termine il tuo compito, questo mondo finirà”. Que-

ste parole hanno avuto un effetto devastante su di me. Sono ancora alla ri-

cerca della soluzione, e sono più determinata che mai a trovarla: devo com-

piere la missione che prima di me nessuno ha mai affrontato, ma, soprattut-

to, devo scoprire cos’è successo e salvare ciò che il passato ha nascosto. De-

vo farlo, per Dalila. 

Tua Valeria 
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