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Ognuno possiede una maniera diversa di guardare alle 
mille sfaccettature del mondo e di filtrare le infor-
mazioni ricevute, che varia in base alla razionalità e 
alla sensibilità che caratterizzano ciascuno di noi. 
L'ambiente che ci circonda è in grado di fornirci conti-
nui stimoli a partire dai quali poter far scaturire la 
propria visione dell'universo, ed è esattamente attra-
verso questo processo di elaborazione che nascono la 
coscienza, l'opinione e, nei casi più eccezionali, l'arte. 
Io ho sempre confidato nel potere speciale che possie-
dono le parole, e nell'incredibile capacità che esse 
hanno di imprimere in una maniera estremamente forte 
e delicata al tempo stesso i pensieri, le sensazioni, le 
situazioni e i sentimenti più contraddittori. Credo nella 
forza della scrittura e dell'inchiostro che "sa quante 
frasi nascondono i silenzi", ma soprattutto nell'idea che 
il tracciare e il leggere conferiscano la possibilità di 
rendere partecipi, anche se in piccolissima parte, di 
un'immortalità che vince il logorio del tempo e dell'esi-
stenza umana. Ed è per questa ragione che credo an-
che in questo giornalino d'Istituto, poiché, nel suo pic-
colo, rappresenta un mezzo che viene fornito a tutti 
gli studenti per esprimere i propri turbamenti, le 
proprie convinzioni e la propria vena artistica. Contro-
luce è l'opportunità che i ragazzi della nostra Reda-
zione possiedono per affrontare in completa libertà ciò 
che sta loro più a cuore, è un momento di crescita in 
cui poter trattare sia tematiche fondamentali, come il 
rispetto dell'ambiente, i progressi della ricerca scien-
tifica e la lotta contro la violenza, sia argomenti più 
lievi, come la fotografia, la passione per i libri e i 

viaggi. In una società in cui molto spesso dilaga uno 
sconfortante senso di indifferenza e in cui le continue 
possibilità che ci offre la tecnologia sembrano para-
dossalmente far accrescere più la nostra passività che 
la nostra partecipazione, questo magazine rappresenta 
uno spazio in cui i muri del disinteresse vengono abbat-
tuti e la realtà viene guardata attraverso gli occhi di 
chi comprende e tutela l'importanza che la propria 
voce possiede oltre il silenzio opprimente in cui spesso 
ci si sente costretti. Come direttrice di Controluce, 
dunque, l'augurio che mi faccio è che queste pagine 
possano incuriosirvi, farvi riflettere, strapparvi un 
sorriso, o possano arricchirvi e farvi terminare una 
lettura con qualche consapevolezza in più rispetto a 
quando l'avete cominciata. 

E che, soprattutto, in un mondo dominato dal progresso 
scientifico e dalla smania di ottenere tutto e subito, 
questo giornalino riesca ancora a ritagliare qualche 
istante per la riflessione e per ricordarci quanto le 
parole possano costituire la nostra massima ed inesau-
ribile fonte di magia. 

Dedico Controluce a chi mi ha trasmesso la passione 
per la scrittura, a chi ci segue e ci sostiene da vicino 
e da lontano, e anche a chi non impazzisce per il no-
stro magazine ma afferma comunque con coraggio e 
convinzione le proprie idee. 

Ma, in particolare, lo dedico a te che ti sei soffer-
mato su queste righe, sperando che esse siano state in 
grado di lasciarti qualcosa. 

Buona lettura 

L’editoriale 
di Giulia De Fortuna 



 

FELICITA’ 

 Tra adulti e bambini, tra donne 

e uomini, tra adolescenti ed an-

ziani vige una regola, 

 domina un obiettivo: la ricerca 

della felicità come emozione 

psicologica inconscia. 

 Ma tra scienziati e ricercatori, 

tra studenti modello e laureandi, 

tra chi predilige la scienza al 

sentimento e l’essere razionale 

all’irrazionalità è di comune 

interesse un altro scopo: scopri-

re cosa sia questa sensazione, la 

più commentata al Mondo per 

quanto riguarda un ambito stret-

tamente scientifico, in particola-

re neurologico. 

 

Questo scopo è stato bril-

lantemente raggiunto da 

un team di ricercatori 

dell’Università di Pisa 

(diretti dal professor Pa-

squaletti), unito ad una 

seconda squadra di studen-

ti dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia di Rovereto 

(guidata dal dottor Gozzi), 

che hanno basato il loro 

studio sull’effettivo cam-

biamento del nostro cer-

vello e sulla reazione di 

determinate zone di questo 

in una condizione di felici-

tà. Sostanzialmente, quin-

di, si è vista la reazione 

del nostro sistema nervoso 

allo stimolo prodotto dalla 

serotonina (conosciuta 

anche come “molecola 

della felicità”, di cui i ri-

cercatori erano già a conoscen-

za). Uno stimolo di uguale in-

tensità in tutte le regioni del cer-

vello, ma che non ha avuto lo 

stesso effetto su tutte le aree di 

quest’organo, tanto da provoca-

re “accensioni” regionali non 

contemporanee. 

Le prime superfici ad essere 

interessate dall’effetto della se-

rotonina (e indirettamente, quin-

di, dalla felicità) sono quelle 

c h e  r e g o l a n o  l ’ u m o r e 

(l’ippocampo e la corteccia ce-

rebrale)  e che provocano 

nell’uomo eventuali malattie 

psicologiche e disturbi psichia-

trici, sempre più frequenti nella 

società odierna. 

Per catturare neurologicamente 

secondi di felicità e per filmare 

l’effetto sull’organo preso in 

esame ci sono voluti 4 anni di 

studio e lavoro continuo 

all’insegna di collaborazione e 

innovazione. 

 L'esperimento è stato condotto 

sul cervello di un topo, il più 

simile a quello umano, grazie a 

modelli genetici modificati in 

laboratorio. Lo studio è stato 

diviso in due parti, una di 

“preparazione” dell’individuo, 

una di “arrivo alla conclusione” 

sopra descritta. In particolare, la 

prima parte del lavoro è stata 

svolta con metodi chemio-

genetici, specificamente con la 

somministrazione al topo di un 

farmaco stimolante l’effetto del-

la serotonina. A seguire, nella 

seconda fase, si è osservata , 

tramite risonanza magnetica, 

l’attivazione non contemporane-

a di tutti i distretti cerebrali. 

Dunque, stiamo parlando di 

un’importante ricerca, che ci 

permetterà di parlare di felicità 

non più come conseguenza di 

eventi a noi circostanti, ma di 

un fenomeno neurologico in 

relazione non solo al sentimento 

umano, ma anche ai disturbi 

mentali e fisico-mentali che so-

no sempre più ricorrenti nella 

società attuale. 

 

4 Attualità 

di Angela Prete 



 

ALDO CAZZULLO E LA 
POST-VERITA’ 

Per l’Oxford Dictionary la paro-

la dell’anno  è POST 

VERITA’, espressione che de-

scrive l'atteggiamento non solo 

e non tanto di chi dice il falso, 

ma di chi spaccia indifferente-

mente argomenti sensati o meno 

- senza darsi pena di consentire 

una verifica  e a seconda dei 

propri fini e dei propri interessi 

del momento- per veritieri . Nu-

merosi autori e filosofi contem-

poranei si sono espressi in meri-

to: tra questi vi è  Aldo Cazzul-

lo, ospite tra i più acclamati del 

Festival della Filosofia che si è 

tenuto l’anno scorso  presso il 

teatro Massimo di Benevento. 

Il giornale, dice lo scrittore , è 

un oggetto vintage ai giorni no-

stri, antico, quasi al livello delle 

polaroid . Le  notizie dalla carta 

sono passate al web, ai siti. Tut-

to dura pochi secondi, viviamo 

un eterno presente, fatto di pic-

coli attimi, dimenticandoci del 

passato. Il cellulare si si tramuta 

nel nostro specchio, poiché sui 

social ci si sfoga: c’è quello che 

si lamenta, colui che urla, qual-

cuno che racconta della propria 

tristezza, ma nessuno sembra 

i n t e re s s a r s ene .  Nes suno          

ASCOLTA ,velocemente si pas-

sa alla prossima notizia. 

La crisi del giornalismo è an-

che colpa di colui che scrive, se 

quest’ultimo ritiene che i confini 

della propria mente siano anche 

i confini del mondo. Certo, la 

verità assoluta non esiste, vi è il 

relativismo, e qui va fatto un 

contributo a Gorgia che è stato 

forse il primo a rendersi conto 

della non esistenza di certezze 

universali e dell’impossibilità 

concreta di raggiungerle. Una 

cosa, però, pare essere chiara: 

chi scrive, nonostante le opinio-

ni abbiano molto più impatto 

sulle masse, deve discernere ciò 

che pensa dai fatti così come 

oggettivamente si presentano. 

Cazzullo, nel portare avanti la 

sua argomentazione, fa spesso 

riferimento al Wall Street 

Journal, il più importante gior-

nale americano, che ha due piani 

separati: uno dove si produce la 

critica e un altro dove si dà prio-

rità all’oggettività dei fatti, per 

discernere le due cose. Purtrop-

po oggi, invece, si guarda ai 

giornali come alle élite, alla par-

te snob dell’informazione, men-

tre in basso, vicino al popolo, vi 

è il web.  

Il giornalista in passato veniva 

visto come il cane da guardia 

della democrazia, una democra-

zia che pretendeva un’opinione 

pubblica informata e affamata di 

informazioni. Oggi, invece, vie-

ne etichettato come un borghese 

da salotto che vende sui siti 

Internet schegge di informazioni 

che in poco tempo devono esse-

re rielaborate. Il vero problema, 

tuttavia, consiste nel fatto che la 

maggior parte delle volte questo 

processo  avviene nel modo sba-

gliato: dunque, per ridare credi-

to al giornalismo, bisognerebbe 

imparare a non filtrare 

l’informazione nella maniera 

che potrebbe sembrare  più co-

moda, ma in quella quanto più 

vicina possibile alla realtà degli 

avvenimenti. 
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L’ISOLA CHE NON C’ERA 
Una lotta contro titani, un ragazzo come  

capitano 
di Gina Romano 

un chilometro e mezzo, disposte 

in modo da salvaguardare l'eco-

sistema delle zone in cui sono 

installate. Sfruttando le correnti 

marine, queste strutture proce-

dono con il filtraggio dei rifiuti: 

grazie alla loro forma a “V”, il 

materiale confluisce  al centro, 

raccogliendosi su una piattafor-

ma in grado di stivare un'ingen-

te quantità di plastica, si stima 

quasi la metà 

dell'intera isola di 

rifiuti. A questo 

punto il progetto 

prevede lo smalti-

mento effettivo 

da parte degli enti 

occupati nella 

pulizia degli oce-

ani, che risultano 

agevolati dal con-

voglio dei rifiuti 

operato dal mec-

canismo. Lo stes-

so Boyan ha cal-

colato che con i metodi tradizio-

nali sarebbe occorso un tempo 

infinito, con l'Ocean Cleanup 

forse saranno necessari 10 anni. 

Le prime strutture sono state 

inaugurate nel 2016 al largo 

Voglio parlarvi di un'isola di-

versa da tutte le altre. È l'isola 

di plastica, il vortice di pattume 

dell'oceano Pacifico (Pacific 

Trash Vortex) . La sua  superfi-

cie non è insignificante, si stima 

sia compresa tra 700.000 km²  e 

10 milioni di km² ed è  tuttora 

in continuo accrescimento: 

30mila metri cubi in più all'an-

no, alimentata dai 7 milioni di 

kilogrammi di 

plastica gettati 

nelle acque dei 

mari. Il mostro 

oceanico costi-

tuito da oltre 

21 mila tonnel-

late di micro-

plastica è solo 

uno dei tanti 

simboli dell'in-

c u r a n z a 

dell'uomo per 

il proprio am-

biente, e le ci-

fre esorbitanti citate ne mostra-

no le conseguenze allarmanti. 

Per fortuna esistono varie ini-

ziative per contrastare il feno-

meno. La più imponente è stata 

sviluppata sul progetto del gio-

vane olandese Boyan Slat. Si 

tratta di un enorme meccanismo 

denominato "The Ocean Clea-

nup" in grado di attuare un pro-

cesso di pulizia completamente 

ecosostenibile sfruttando la luce 

solare, l'energia delle correnti 

marine e il riciclo a terra dei 

materiali raccolti. 

Il meccanismo prevede uno 

smaltimento più rapido ed effi-

cace dei rifiuti che contaminano 

l'acqua  concentrandoli in una 

sola zona. In particolare consi-

ste in un sistema di barriere gal-

leggianti ancorate al fondale, 

costituite da un grosso tubo di 

gomma dalla lunghezza di circa 



 

dell'isola di Tsushima, tra Giap-

pone e Corea del Sud, ancora 

come sperimentazione. Infatti è 

per quest'anno che si prevede la 

raccolta dei risultati del prototi-

po e lo sviluppo della piattafor-

ma vera e propria nel Pacifico. 

L'obiettivo finale è avviare una 

pulizia dell'oceano a pieno regi-

me, che probabilmente sarà pos-

sibile a partire dal 2020. Gli u-

nici punti a sfavore sono la pau-

ra che l'accumulo della plastica 

possa danneggiare la fauna ma-

rina, o che le correnti oceaniche 

possano essere un ostacolo al 

funzionamento della macchina. 

Boyan Slat aveva 17 anni quan-

do, nel 2012, ha illustrato la 

propria idea alla conferenza 

TEDx di Delft (in Olanda) dopo 

aver vinto il Best Technical De-

sign all'Università di Delft. Ha 

raccontato di essersi immerso 

nel mare delle Azzorre e di aver 

visto più sacchetti di plastica 

che pesci. Dalla passione per 

l'immersione era derivata la sua 

sensibilità per l'ambiente e un 

forte sentimento di rivalsa per il 

suo stato di salute: "Era depri-

mente per me pensare che non 

si potesse fare nulla se non li-

mitare il consumo". Così si era 

semplicemente chiesto: “Perché 

non ripuliamo il mare?” E, da 

questa domanda, chiuso nella 

sua camera aveva cominciato a 

dare forma al proprio progetto, 

consultando vari studi e profes-

sori universitari. 

ti per il suo lavoro. È il candida-

to più giovane di sempre ad a-

ver ricevuto il riconoscimento 

ambientale delle Nazioni Unite 

“Champion of the earth”. 

Non si può essere sicuri del fat-

to che il piano di Boyan condu-

ca a risultati effettivi, infatti egli 

stesso afferma che "Forse ci 

vorranno dieci anni per trova-

re un modo funzionante, ma è 

un’altra sfida che vogliamo 

vincere". 

Il giovane olandese sta guidan-

do una lotta contro il mostro 

della plastica, che alla fine si 

rivela essere nient'altro che il 

nostro sistema sociale, all'inse-

gna del consumismo e del rifiu-

to come sua conseguenza; per 

questa ragione, la vittoria che 

Boyan si aspetta di riportare 

non potrà mai essere il semplice 

frutto del lavoro di una macchi-

na, ma, come anch'egli sostiene, 

di una cooperazione secondo la 

quale ognuno dovrà essere co-

sciente di combattere contro 

qualcosa che nel mondo, negli 

oceani e nell'ambiente in cui 

viviamo in realtà non dovrebbe 

esistere. 

 

 

Durante un viaggio in Grecia 

aveva scoperto che la concen-

trazione delle particelle minute 

nell’acqua risultava 40 volte più 

alta di quella delle particelle più 

grandi, pari a una massa com-

plessiva di "1000 torri Eiffel". 

Quindi il processo di elimina-

zione si intravedeva come alta-

mente invasivo poiché avrebbe 

potuto intaccare la presenza di 

plancton, elemento fondamenta-

le per gli oceani. Quest'ultimo 

però poteva essere separato me-

diante l'impiego, anche abba-

stanza semplice, di forze centri-

fughe. 

Con il suo discorso, l'allora di-

ciassettenne era riuscito ad en-

tusiasmare centinaia di ingegne-

ri e scienziati che avevano dun-

que avviato una raccolta fondi, 

chiusa due anni dopo con la 

somma di 2,1 milioni di dollari 

e al sostegno di 38'000 donatori 

di 160 paesi diversi. Anche lo 

stato Olandese aveva fornito un 

proprio contributo. 

Nel 2013 Boyan Slat ha poi ab-

bandonato gli studi in ingegne-

ria aerospaziale per realizzare a 

livello progettuale The Ocean 

Cleanup, fondando l'omonima 

associazione senza profitto di 

cui è amministratore delegato 

(CEO). La sua squadra lavorati-

va conta molti giovani come lui 

pronti a investire le proprie ca-

pacità per risanare il nostro 

mondo. Finora Slat ha ricevuto 

numerosi premi e riconoscimen-
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Nella costituzione italiana ci sono diversi provve-

dimenti legislativi che regolano l’uso e 

l’attribuzione del nome. Il primo è l’articolo so-

pracitato, il quale recita interamente: “Ogni per-

sona ha diritto al nome che le è per legge attribui-

to. Nel nome si comprendono il prenome e il co-

gnome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiun-

te o rettifiche al nome, se non nei casi e con le 

formalità dalla legge indicati.” L’articolo succes-

sivo invece afferma: “La persona, alla quale si 

contesti il diritto all’uso del proprio nome o che 

possa risentire pregiudizio dall’uso che gli altri 

indebitamente ne facciano , può chiedere giudi-

zialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il 

risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può 

ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o 

più giornali.” Come vediamo, quindi, la nostra 

costituzione tutela l’individuo sia quando gli vie-

ne impedito l’uso del nome che gli spetta, sia 

quando il proprio nome viene utilizzato abusiva-

mente da terzi. 

Quali sono oggi i divieti definiti dalla legge 

nell’attribuzione dei nomi?  

-E’ assolutamente vietato attribuire il nome del 

padre, di un fratello o di una sorella viventi. Non 

è ammesso il “jr” come avviene, invece, negli 

Stati Uniti.                                                                                                                                                                                    

-E’ vietato assegnare come nome un cognome.                                                                                                                                                       

-E’ vietato dare nomi ridicoli o vergognosi, ossia 

nomi che possono essere fonte di infamia e di 

vergogna per chi li porta. Questi possono essere 

ad esempio nomi che rimandano ad handicap fisi-

“Ogni persona ha diritto al nome che le è per 

legge attribuito.”  

Questo è quanto affermato nella prima parte 

dell’articolo 6 del Codice Civile. In molte cultu-

re il nome viene attribuito alla nascita e assume 

la funzione di identificare e distinguere 

l’individuo nella collettività. 

La scelta di attribuire un nome proprio ad un 

individuo è legata all’inizio della civiltà.                                                        

Già nell’antica Grecia, infatti, ogni cittadino ve-

niva identificato mediante un nome proprio, da 

quello del padre e, in alcuni casi, anche da quel-

lo della località d’origine. Allo stesso modo nel-

la cultura latina per gli uomini era diffusa la for-

mula dei  “tria nomina” consistente in: praeno-

men (nome individuale), nomen (nome della 

gens di appartenenza) e cognomen 

(soprannome). Nel III secolo iniziarono ad es-

serci dei cambiamenti, a partire dai ceti più bas-

si, fino ad arrivare all’affermazione del nomen 

unicum nel V secolo. Per quanto riguarda 

l’Italia, fino al XV secolo la gente comune non 

aveva un cognome: come simbolo distintivo ve-

niva utilizzato un patronimico o in alternativa il 

nome del luogo di nascita o di residenza. Quan-

do furono introdotti i cognomi, invece, per di-

stinguere gli omonimi nei documenti ufficiali 

veniva indicato il nome del padre, e talvolta an-

che quello della madre. A partire dal 1958 que-

sto provvedimento è stato abolito ed è diventata 

obbligatoria la distinzione attraverso la data e il 

luogo di nascita. 
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COSA C’E’ DIETRO UN  

NOME? 
di Concetta Viscusi 

Cultura 



 

sciati dall’ufficiale dello Stato Civile e 

dall’ufficiale dell’Anagrafe. Con la legge 10 di-

cembre 2012, n.219, è stato ristabilito che negli 

estratti e nei certificati ufficiali deve essere ripor-

tato solo il primo nome. 

Che cosa succede se il genitore sceglie per il 

proprio figlio un nome vietato?                                                                                                                             

In questo caso l’ufficiale di Stato Civile è tenuto 

ad informarlo di tale divieto imposto dalla legge, 

e nel caso il genitore dovesse insistere  l’ufficiale  

deve procedere alla registrazione dell’atto di na-

scita con il nome richiesto. In seguito egli deve 

comunicare l’accaduto al Procuratore della Re-

pubblica, che sarà incaricato a procedere. Se inve-

ce i genitori non hanno le idee chiare o sono in 

disaccordo sul nome da attribuire al bambino, è 

opportuno che si rechino insieme ad effettuare la 

registrazione. Dopo le riforme Bassanini, la regi-

strazione si può fare direttamente al centro di na-

scita entro i primi tre giorni dalla nascita; altri-

menti entro i dieci giorni successivi 

presso l’Anagrafe. 

Il nostro paese è 

ricco di u-

sanze se-

colari 

anche 

per 

quanto riguarda la scelta del nome del bebè in 

arrivo, per la quale spesso si ricorre alla tradizio-

ne. Specialmente nel Sud Italia c’è la consuetudi-

ne di attribuire al bambino o alla bambina appena 

nata il nome di un nonno o di un parente prossi-

mo.                                                                             

 

 

ci, ingiurie e sfortune, o nomi che abbinati al 

cognome diventano vergognosi.                                                                                                                                   

-E’ proibito dare “nomi o cognomi che facciano 

intendere l’origine naturale del neonato”  nel 

caso in cui i genitori non siano conosciuti. Ad 

esempio non è possibile attribuire il cognome 

Esposito ai trovatelli.                                                                 

-Non si possono assegnare nomi di personaggi 

storici e della letteratura .                                                                            

-L’anagrafe rifiuterà anche i nomi di fantasia, tra 

cui i nomi dei personaggi dei cartoni animati.                                            

-Non è ammesso scegliere un nome che non cor-

risponda al sesso del bambino. A questo propo-

sito sono sorte diverse polemiche, ad  esempio 

quella riguardante l’attribuzione di nomi consi-

derati neutri (Andrea, Sole, Celeste). Successi-

vamente la legge ha accettato l’assegnazione di 

questi nomi, facendoli precedere o seguire da un 

altro nome corrispondente al sesso del bambino. 

 

In materia di legge, inoltre, decade il divieto per 

l’imposizione di nomi geografici. In passato vi 

era comunque una certa tolleranza per i nomi 

Italia, Europa e America; il nome Asia, invece, 

era accettato perché legato a quello della ninfa 

greca, figlia di Oceano e Teti e madre di Prome-

teo. 

Per gli stranieri c’è l’obbligo di esprimere i nomi 

in lettere dell’alfabeto italiano, incluse le 

lettere: J.K,X,Y,W. E’ tuttavia possibile 

il mantenimento dei segni diacritici 

propri della lingua d’origine. 

Quanti nomi si possono dare ad un bambino?                                                                                                                                     

I nomi di una persona non possono essere supe-

riori a tre. In passato se i nomi erano separati 

dalla virgola c’era la possibilità di usare legal-

mente solo il primo; successivamente è stato sta-

bilito che tutti gli elementi del nome dovevano 

essere riportati negli estratti e nei certificati rila-
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Ecco di seguito i venti nomi maschili e femmini-

li più diffusi in Italia: 

 

 
 

Quali sono invece i nomi che hanno avuto più 

successo nell’ultimo periodo? 

 

 
 

 
MASCHILI 

 
FEMMINILI 

Giuseppe 
Giovanni 
Antonio 
Mario 
Luigi 
Francesco 
Angelo 
Vincenzo 
Pietro 
Salvatore 
Carlo 
Franco 
Domenico 
Bruno 
Paolo 
Michele 
Giorgio 
Aldo 
Sergio 
Luciano 

Maria 
Anna 
Giuseppina 
Rosa 
Angela 
Giovanna 
Teresa 
Lucia 
Carmela 
Caterina 
Francesca 
Anna Maria 
Antonietta 
Carla 
Elena 
Concetta 
Rita 
Margherita 
Franca 
Paola 

 
MASCHILI 

 
FEMMINILI 

 
Francesco 
Alessandro 
Mattia 
Lorenzo 
Leonardo 

 
Sofia 
Aurora 
Giulia 
Giorgia 
Alice 

Non mancano tuttavia scelte stravaganti…                                                                                                                                                                  

Sapevi che ben quattro bambini in Italia si chia-

mano Apple? Si, proprio Apple, il nome del fa-

moso marchio Americano. Negli Stati Uniti inve-

ce una coppia ha scelto di chiamare il proprio fi-

glio Adolf Hitler, successivamente ai genitori è 

stata tolta la custodia di tutti i nove figli. Una 

bambina francese invece è stata chiamata Nutella, 

in seguito il giudice ha scelto di accorciare il no-

me in Ella. In Cina una coppia ha scelto il nome 

@, la cui pronuncia in cinese è “amalo”. Interes-

santi sono anche i casi del bambino giapponese 

chiamato Batman Bin Superman e degli undici 

bambini italiani chiamati Thor. 

Insomma, la scelta del nome non è affatto una 

questione tanto banale come sembra, in bocca al 

lupo ai futuri genitori! 
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LA REGGIA DI CASERTA 
TRA PASSATO E INNOVAZIONE 

di Marialaura Zarrelli 

www.iistelese.it 

Mauro Felicori.  Il 65enne bolo-

gnese ha rilanciato il turismo 

casertano con un aumento 

dell’afflusso del 30% e ben 

650.000 visitatori, dichiarando 

che l’obiettivo a cui punta è a 

sei zeri, meta che ormai non 

sembra più così distante. 

 

Felicori, dopo la laurea in filo-

sofia conseguita con lode, ha 

lavorato per un lungo periodo 

presso il comune di Bologna, 

nel settore di marketing e turi-

smo, impegnandosi anche nelle 

politiche giovanili. Arrivato nel 

capoluogo campano, passo dopo 

passo, ha notevolmente contri-

buito ad incrementare il tasso di 

visitatori e a ripristinare l’ordine 

E’ il 22 Novembre 1751: 

l’architetto Luigi Vanvitelli pre-

senta al suo committente, Carlo 

di Borbone, un progetto per la 

desiderata Reggia, che dovrà 

essere simbolo della grandezza 

del sovrano. Sa di dover essere 

all’altezza dell’incarico, o tutti 

gli sforzi di Carlo di Borbone di 

averlo per sé, sottraendolo agli 

incarichi che stava svolgendo 

per il papato, saranno vani. Car-

lo di Borbone ha già provveduto 

ad acquisire dal papa lo spazio 

designato alla costruzione della 

sua nuova residenza, richieden-

do a Vanvitelli di annettervi un 

acquedotto e un parco. 

Il promettente architetto riesce a 

convincere il Re di Napoli e il 

20 Gennaio 1752, in occasione 

del compleanno del sovrano, 

i n i z i a  l a  c o s t r u z i o n e 

dell’imponente edificio, ricor-

data con un affresco nella Sala 

del Trono. I cantieri chiuderan-

no nel 1845, dopo 94 anni, seb-

bene la reggia sia abitata già da 

65 anni. Carlo di Borbone non 

vedrà mai la sua sontuosa com-

mittenza ultimata, a causa del 

suo trasferimento in Spagna nel 

1759 per problemi dinastici. 

 

A distanza di più di un secolo e 

mezzo, la Reggia si è svegliata 

dal sonno che l’ha tormentata 

negli ultimi anni, segnati da di-

menticanza e degrado, grazie 

all’arrivo del nuovo direttore, 
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all’interno della Reggia. Tra i 

vari provvedimenti si è impe-

gnato nel far sgomberare l’atrio 

principale dai venditori abusivi 

che da anni facevano della resi-

denza borbonica la propria sede 

di lavoro. Successivamente, si è 

preoccupato in prima persona di 

promuovere il turismo tramite i 

social network. 

 

Il retro della medaglia è rappre-

sentato dalle proteste dei sinda-

cati, che hanno denunciato il 

vero e proprio assalto alle sale e 

alle opere d’arte presenti nella 

Reggia, perciò danneggiate. Il 

direttore Felicori ha tuttavia fat-

to notare che alcune aree della 

residenza erano state preceden-

temente deturpate, o risultavano 

rovinate per via del trascorrere 

degli anni: quindi, la causa del 

loro deterioramento non è 

l’affluenza di turisti.  

Ridicole invece le ‘accuse’ sol-

levate ancora una volta dai sin-

dacati e rivolte al direttore in 

prima persona. Infatti, è stato 

messo in luce che Felicori lavo-

ra all’interno del suo ufficio an-

che dopo l’orario di chiusura 

delle visite. Sembra quasi che 

gli italiani siano infastiditi dai 

lavori a pieno regime del diret-

tore della Reggia, che cerca di 

riparare alle mancanze e agli 

errori commessi negli anni che 

cui armi, uniformi, docu-

menti, provenienti da 

biblioteche e archivi 

privati. E’ anche pre-

sente una speciale se-

zione dedicata a 

D’Annunzio e ai milita-

ri austro-ungarici che 

caddero nel territorio 

casertano, sepolti oggi 

a Maddaloni e Caserta. 

 

-“TERRAE MOTUS”, dispo-

nibile nella Grande 

Galleria dal Giugno 

2016, conta 70 opere i-

spirate al terremoto 

con epicentro l’Irpinia, 

che provocò morte e di-

struzione nel 1980. 

 

Il rifiorire della Reggia di Ca-

serta ha dimostrato non solo che 

chi lavora con passione e impe-

gno costituisce un modello da 

seguire, ma anche come possa-

no essere valorizzate le svariate 

bellezze italiane, e come il turi-

smo possa costituire il vero mo-

tore dell’economia del nostro 

Paese. Spesso dimentichiamo di 

vivere in uno stato dalle mille 

bellezze e reperti storici, e non 

solo ignoriamo la loro cono-

scenza, ma giungiamo perfino a 

trascurarli. 

non hanno permesso alla resi-

denza reale di divenire un luogo 

di promozione culturale vivo e 

attivo sul territorio: obiettivo 

che, invece, il neodirettore sta 

pian piano raggiungendo. 

 

 La Reggia, ormai rinata, ospita 

varie mostre: 

 

-KLIMT EXPERIENCE, che 

propone videoinstalla-

zioni e effetti sonori 

che riproducono fedel-

mente le opere di Gusta-

ve Klimt, pittore au-

striaco vissuto a ca-

vallo tra 1800 e 1900. 

Questa area interattiva 

ha avuto molto successo, 

come dimostrato dalla 

mancata chiusura del 

31 Ottobre e la succes-

siva proroga fino al 7 

Gennaio 2018. Il costo di 

questa esposizione è 

accessorio al normale 

biglietto di ingresso 

alla Reggia. 

 

-“ERANO GIOVANI E FORTI

- CASERTA E I SUOI FIGLI 

NELLA GRANDE GUERRA 

1917-2017”, disponibile 

fino al 27 Febbraio 2018, 

ospita 600 cimeli tra 



 

BELLASSAI: 
Il confronto, l’informazione e la cultura 
come mezzi per combattere la violenza 

Il giorno 16 novembre 2017 il 'Camper Rosa' 

della polizia di Stato ha fatto tappa alle Terme di 

Telese, dove, nella sala "Goccioloni", i ragazzi 

dell'Istituto Comprensivo e dell'Istituto 

d’Istruzione Superiore “Telesi@” di Telese Ter-

me hanno avuto la possibilità di partecipare ad 

un incontro con le forze dell'ordine della provin-

cia di Benevento, che stanno promuovendo cam-

pagne di informazione e di prevenzione contro il 

delicatissimo fenomeno della violenza sulle don-

ne. Il progetto, intitolato "Questo non è amore", 

si pone come obiettivo quello di sensibilizzare la 

popolazione e di fornire alle vittime di abusi un 

mezzo per stabilire un contatto diretto con gli 

agenti, per raccontare le proprie problematiche 

e, soprattutto, per trovare il coraggio di denun-

ciare gli eventuali maltrattamenti subiti. In se-

guito all'intervento del sindaco di Telese Terme 

Pasquale Carofano e della dottoressa Sorrentino 

(membro di rilievo delle forze dell'ordine di Be-

nevento), la parola è passata al massimo promo-

tore di quest'iniziativa, il questore di Benevento 

Giuseppe Bellassai. Egli ha infatti dichiarato che 

"La polizia di Stato deve esserci sempre, ma 

per esserci sempre deve stare in mezzo alla 

gente, condividerne le difficoltà e le esigenze e 

creare rapporti di fiducia". Proprio per questa 

ragione, Bellassai ha accettato di buon grado di 

rispondere ad alcune domande formulategli da-

gli stessi studenti, evidenziando l'importanza che 

riveste questo momento di dialogo nel favorire 

l'avvicinamento e l'apertura dei cittadini nei con-

fronti delle autorità. 

Dopo il saluto del Sindaco Junior Alice D'Oc-

chio, il questore è stato inizialmente intervistato 

dai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, con i quali ha discusso, tra i vari argo-

menti, anche del ruolo della donna nella nostra 

epoca, sottolineando come spesso alcuni atti di 

violenza possano nascere dal fatto che alla 

notevole emancipazione che ha avuto la figu-

ra femminile in questi anni non corrisponda, 

alla stessa maniera, l'evoluzione della menta-

lità in una società ancora colorata da tinte 

maschiliste. Dunque, la donna deve essere in 

grado più che mai di dimostrare il proprio 

valore, e, nonostante si siano già compiuti 

molti passi avanti, è necessario continuare a 

lavorare affinché ci sia il pieno riconoscimen-

to della figura femminile e si intensifichino le 

iniziative volte a far comprendere e sradicare 

gli atti di violenza. 

In seguito la parola è passata ai ragazzi del Tele-

si@, i quali hanno rivolto al questore domande 

su vari argomenti, chiedendogli di parlare della 

di Giulia De Fortuna 
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giusto spazio per questi due aspetti della sua vi-

ta; tuttavia, alla fine è stato capace di costruire 

un equilibrio riuscendo a creare un rapporto soli-

dissimo con il figlio in Sicilia, nonostante il no-

stro questore lavori in Campania. Per conclude-

re, egli ha parlato 

dell'importanza che 

rivestono l'impegno 

e la cultura nel riu-

scire a raggiungere i 

risultati desiderati, 

poiché, in un'epoca 

come la nostra, do-

ve i continui stimoli 

percepiti dai mass-

media ci mostrano 

sempre più frequen-

temente la recrude-

scenza della violen-

za, è necessario imparare a non essere succu-

bi, a filtrare le informazioni e a crearsi una 

coscienza propria, affrontando con occhio cri-

tico e determinazione le situazioni, ma, so-

prattutto, assumendo la capacità di riuscire a 

distinguere sempre ciò che è giusto da ciò che 

è facile e trovando il coraggio di denunciare 

senza paura le azioni più atroci. Un incontro 

stimolante come pochi, che ha permesso a tutti 

noi di crescere e di riflettere su tematiche fonda-

mentali, e di mostrare, ancora una volta, come la 

cultura e l'informazione possano essere gli unici 

mezzi per combattere i mali della nostra società. 

sua carriera nella polizia, delle differenze riscon-

trate nella gestione della criminalità tra il territo-

rio siciliano (sua terra natia) e quello campano, 

dei suoi progetti per il futuro, della sua famiglia, 

del femminicidio e delle maniere in cui poter 

combattere il genera-

le senso d'indifferen-

za che dilaga tra i 

giovani nel nostro 

Paese. Bellassai ha 

raccontato delle tap-

pe più importanti del 

suo percorso lavorati-

vo, evidenziando par-

ticolarmente come la 

passione per il suo 

mestiere si sia accre-

sciuta dopo essere 

tornato in Sicilia, in 

seguito a vari spostamenti, per essere promosso 

Dirigente della Squadra Mobile di Polizia. Ha 

poi spiegato che le capacità professionali per 

poter svolgere il suo lavoro consistono nell'amo-

re per ciò che si sta facendo, nella dedizione, 

nella consapevolezza che, per poter crescere, 

bisogni dedicarsi con impegno e senza riserve 

alla propria professione, e nella necessità di im-

parare ad entrare in comunicazione con l'altro. 

La discussione si è quindi spostata sulla maniera 

in cui poter conciliare il proprio lavoro con la 

famiglia, rispetto alla quale Bellassai ha dichia-

rato di aver avuto delle difficoltà nel trovare il 



 

Sconvolgente, inconcepibile e 

orrendo sono solo alcuni degli 

aggettivi che potrebbero essere 

attribuiti allo scandalo sessuale 

con cui si trova alle prese uno 

degli attori più apprezzati a li-

vello mondiale, Kevin Spacey. 

Tutto ha inizio il 29 ottobre, 

giorno a cui risale la prima ac-

cusa di abusi sessuali contro 

l’attore premio-Oscar: è An-

thony Rapp, un attore di Star 

Trek: Division, a dichiarare del-

le avances ricevute da Spacey 

nel 1986, quando Rapp aveva 

14 anni, nell’ appartamento di 

New York di Kevin, in cui “Mi 

aveva invitato per una festa e, 

alla fine della serata, mi aveva 

preso, mi aveva  messo sul suo 

letto ed era salito sopra di me”. 

L’attore risponde con un post su 

Twitter il giorno seguente, fa-

cendo presente che non ricorda-

va questo incontro, ma porgen-

do comunque delle scuse since-

re nei confronti di Rapp. Nello 

stesso post si dichiara pubbli-

camente omosessuale, facendo 

infuriare i difensori dei diritti 

LGBTQA+ che hanno visto “il 

suo riconoscimento come falsa 

confusione dell'omosessualità 

con la pedofilia nel tentativo 

di distrarre l'attenzione 

dall'accusa sottostante.” 

Fatto sta che, in poco più di una 

settimana, saranno più di una 

dozzina di uomini (di cui cinque 

dichiarano di essere stati ragaz-

zini, al tempo dell’accaduto) a 

farsi coraggio, e a denunciare 

dopo un silenzio più o meno 

lungo (ma atroce in ogni caso), 

le verità su Kevin. 

Le dinamiche sono simili, un 

Kevin più o meno ubriaco, 

che nella sua casa o sul luogo 

di lavoro, afferrava i genitali 

di ragazzini o giovani uomini 

e/o tentava di stuprarli. Ecco i 

nomi: 

-Roberto Cavazos, nella cui in-

quietante dichiarazione su Face-

book del 30 ottobre viene affer-

mato che “coloro che si trova-

vano come me con lui nel teatro 

Old Vic sanno che molte altre 

persone si faranno avanti con le 

loro storie”; 

-Daniel Beal, che l’attore cerca-

va di indurre al silenzio com-

prandogli un orologio firmato; 

-Mark Ebenhoch, che non disse 

nulla per paura di ripercussioni 

sulla sua carriera; 

-Harry Dreyfuss, che Spacey 

molestò nel 2008 mentre il pa-

dre di Dreyfuss era nella stanza, 

anche se solo dopo molti anni 

gli venne raccontato l’accaduto; 

-Kris Nixon, che disse al People 

di non avere parlato finora per-

ché “chi mi avrebbe creduto?”; 

...e ancora: Andy Holtmzan, 

Tony Montana, Justin Dawes, il 

figlio della giornalista Heather 

Unruh; e gli anonimi: un gior-

nalista inglese, un assistente di 

produzione, un certo “John” e 

un artista newyorchese, che ha 

fornito forse la rivelazione più 

agghiacciante. Egli, infatti, ha 

dichiarato addirittura di aver 

intrapreso una relazione sessua-

le con Spacey, nel 1983, quando 

aveva appena 14 anni; relazione 

che finì quando di anni ne aveva 

15, dopo che l’attore aveva ten-

tato di stuprarlo. 

 

Che Spacey neghi o no la veri-

dicità di queste accuse, gli av-

venimenti diventano di domi-

nio pubblico e travolgono la 

vita dell’attore, che viene cac-

ciato dal set di “Tutto il denaro 

del mondo” dal regista Ridley 

Scott. Inoltre Netflix annuncia 

che la serie “House of cards”, di 

cui Spacey è protagonista, chiu-

derà i battenti alla sesta stagio-

ne. L’International Academy ha 

deciso di revocare l’Emmy che 

l’attore avrebbe dovuto riceve-

re. E si parlava persino di to-

gliergli l’Oscar. 

Kevin si ritira in una clinica in 

Arizona, la stessa struttura in 

cui era alla ricerca di una riabi-

litazione anche il produttore 

presunto molestatore seriale 

Di  Nicole Guarnieri 

IL MONDO DELLO SPETTA-
COLO E I SUOI CRIMINI: 

Il caso Kevin Spacey 
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Harvey Weinstein. Resosi conto 

dei suoi problemi, Spacey cerca 

di risolverli con un aiuto profes-

sionale, e questa gli va ricono-

sciuta come scelta matura e re-

sponsabile. 

 

In molti hanno poi riversato le 

loro opinioni da 144 caratteri 

sul web, sostenendo prima che 

sono tutte calunnie infondate 

che hanno lo scopo di cancel-

lare dalla memoria un grande 

attore, poi che la reazione che 

la comunità cineasta ha avuto 

nei suoi confronti è stata esa-

gerata e infine che si sta cer-

cando di cancellare la carriera 

di uno straordinario interpre-

te. 

Per prima cosa, la vicenda è ov-

viamente appena iniziata e sarà 

il tribunale a giudicare 

l’accaduto. Inoltre è comprensi-

bile che un’accusa basata su 

ricordi di trent’anni fa possa 

sembrare non molto affidabile, 

ma quando sono quattordici per-

sone a denunciare atti talmente 

indicibili e terrifi-

canti, non si può 

chiudere gli 

occhi e dire 

“nulla è stato 

confermato, 

nulla è vero”. 

In secondo 

luogo, tutti 

sanno benissi-

mo cosa 

s i a 

meritato giustamente cinque 

anni fa; ma lo stesso non si può 

dire dell’esclusione dalla nomi-

na degli Emmy Awards, che io 

reputo opportuna. Non si può 

accettare di dare meriti nel cam-

po cinematografico a chi si sa 

essere un molestatore; per lo 

stesso discorso precedente, 

l’arte del cinema si fonda su 

nobili principi che non hanno 

e che non devono avere nulla 

a che fare con la violenza e 

l’abuso, e coloro che il cinema 

si trovano a rappresentarlo 

hanno quindi il diritto e il do-

vere di condannare chiunque 

abbia compiuto delle azioni 

così orribili. 

 

Siamo tutti qui a parlare di car-

riere, di premi mancati e di in-

gaggi cancellati, e magari ci 

riempiamo anche la bocca di 

quelle che ci sembrano ingiusti-

zie. Tuttavia, troppo spesso di-

mentichiamo che qui si sta par-

lando di molestie, di abusi, di 

stupri. Si sta parlando di ragaz-

zini che hanno subito orrori che 

non potranno mai più dimenti-

care, di danni psicologici tre-

mendamente pesanti, di vite di-

strutte. E allora dovremmo esse-

re tutti un po’ più attenti ed em-

patici, anche se dolore e soffe-

renza di tali intensità non ci sa-

ranno mai realmente concepibi-

li. 

Nonostante tutto ciò, credere e 

accettare che un personaggio di 

fama internazionale, nonché un 

attore di così ampio presitigio, 

abbia commesso degli atti tal-

mente indicibili ci sembra im-

possibile. Il motivo principale 

di questa incredulità risiede for-

se in un’intervista sul quotidia-

no britannico Daily Mail, in cui 

accaduto e cosa accada ancora 

oggi nell’industria del cinema, 

sono decenni che registi e attori 

di fama mondiale abusano e 

sfruttano sessualmente milioni 

di giovani e non, che vogliono 

semplicemente entrare nel mon-

do dello spettacolo e che non 

hanno il coraggio né la possibi-

lità di denunciare gli aggressori, 

o che non vengono creduti una 

volta fatto.  E allora mi dico,  i 

provvedimenti presi del cine-

ma contro Spacey  sono dav-

vero esagerati? Io credo di no, 

e sostengo anzi che pongano 

forse inizio a una prima reazio-

ne concreta da parte della co-

munità cineasta nella lotta con-

tro questi frequenti e diffusi 

comportamenti. Comportamenti 

che crescono come parassiti as-

sieme all’industria cinematogra-

fica, che ne corrodono i principi 

diffondendosi all’interno di essa 

come un veleno.  Il caso Spa-

cey ha quindi la funzione di 

essere d’esempio, di far capire 

che il tempo dell’omertà e del-

la paura sta finendo, che non 

si è più disposti ad ignorare 

quello che succede come se 

niente fosse. 

Tuttavia bisogna ammettere che 

Kevin rimane uno dei più gran-

di attori dei nostri tempi, dal 

teatro al cinema, e questo non 

può essere assolutamente 

messo in discussione, dun-

que non si dovrebbe nean-

c h e  p e n s a r e  d i 

“cancellarlo” dal mondo 

dello spettacolo, come 

se non fosse mai esi-

stito. Per questa 

ragione, togliergli 

l’Oscar sarebbe 

di certo ridico-

lo, perché  

16 Cinema e spettacolo 



 

Randall Fowler, il fratello 

dell’attore (Spacey è il nome 

d’arte) ha parlato del padre, un 

“nazista” che avrebbe violentato 

per anni Randall e la sorella Ju-

lie, con la remissività della ma-

dre. Inoltre, i figli avevano il 

divieto assoluto di portare a ca-

sa amici perché non vedessero 

le foto pornografiche di donne e 

uomini nudi che il padre attac-

cava alle pareti. 

La decisione del futuro premio 

Oscar di fare l’attore sarebbe 

nata proprio dal tentativo di cer-

care rifugio in una realtà alter-

nativa e lontana da quella orri-

bile del suo mondo reale. “In 

casa nostra c’erano le tenebre, 

era un assoluto orrore, che 

Kevin cercava di rimuovere”, 

dice il fratello. “Per lui il cine-

ma è stato una fuga dalla real-

tà”. 

Come è possibile che Kevin, 

dopo aver sofferto tremenda-

mente da ragazzino per 

l’ambiente violento e di abusi in 

cui era costretto a vivere, sia 

stato capace di infliggere le 

stesse sofferenze proprio a dei 

ragazzi? 

rielle a lieto fine esistano dav-

vero, ed è difficile accettare che 

non esista il buono e il cattivo 

in questa realtà, che il mondo 

non possa essere tutto in bianco 

e nero. Questi colori, infatti, si 

mescolano fino a quasi rendere 

impossibile il distinguere l’uno 

dall’altro, creando infinite va-

rietà di grigi e confondendo le 

nostre menti limitate. 

Insomma, per concludere final-

mente questo lungo discorso, 

Kevin è un esempio. 

Poteva essere un esempio per 

tutti coloro che subiscono orrori 

e violenza, un'icona che avrebbe 

dato loro la forza di essere se 

stessi, di costruirsi un futuro. 

E invece è un esempio per tut-

ti coloro che nel cinema da 

decenni molestano e violenta-

no, un esempio che dice 

“quello che hai fatto non sarà 

ignorato, e né tua fama né la 

tua bravura serviranno a giu-

stificare o affievolire le conse-

guenze delle tue azioni”. 

Questi sono nterrogativi a cui  

forse solo dei bravi psicologi 

potrebbero rispondere, ma non è 

questo il punto. 

Il punto non è neanche quello 

che Spacey è ed è stato, ma 

quello che sarebbe potuto di-

ventare. 

Sarebbe potuto diventare un 

barlume di speranza per tutti 

coloro che si sono travati nella 

sua stessa situazione: Kevin 

Spacey, colui che ha avuto la 

forza di andare avanti dopo tutti 

gli abusi subiti dal pazzo padre 

nazista e violento, colui che non 

si è arreso, che ha continuato a 

lottare sempre e comunque per 

portare avanti il suo talento e le 

sue passioni, colui che è diven-

tato uno degli attori maggior-

m en t e  d e g n i  d i  f am a 

nell’industria del cinema, che si 

è costruito un futuro dal nulla, 

tutto da solo. 

E invece tutto questo l’ha fatto, 

sì, ma stuprando e molestando 

ragazzini e giovani adulti. 

Ecco perché non riusciamo a 

farcene capaci, perché in fondo 

noi tutti desideriamo che le sto-
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Il giorno 13 novembre 2017 probabilmente sarà ricordato 

per la mancata qualifica della nazionale di calcio italiana 

ai mondiali di Russia del 2018. 

I risultati raggiunti dall’Italia contro la Svezia sono stati  1

-0 per la Svezia all’andata, e 0-0 in Italia. 

La sconfitta fa male perché la qualificazione ai mondiali 

sembrava essere la cosa più banale e più scontata: il nostro 

Paese, infatti, ha sempre avuto una grande squadra, in gra-

do di vincere ben quattro campionati mondiali, pertanto 

risultava impensabile uno spareggio ai mondiali contro la 

Svezia. 

 

L’ultima volta che l’Italia non si è qualificata ai mondiali è stata nel 1958, sessant’anni fa. 

Nel calcio internazionale l’idea di un mondiale senza la nostra squadra risulta essere straziante e para-

dossale, dunque è opportuno analizzare ciò che ha portato alla netta sconfitta degli Azzurri in questa 

partita cruciale. 

C’è chi ha dato subito la colpa all’allenatore Ventura che, secondo l’opinione di molti, ha schierato 

formazioni sbagliate e interpreti sbagliati. Contraddittoria, difatti, è stata la scelta di schierare un 4-2-4, 

un 3-4-3 o 3-5-2, non disponendo di palleggiatori per la doppia fase, di terzini fluidificanti e attaccanti 

in grado di dribblare e segnare. Altrettanto contraddittoria è stata la scelta di lasciare in panchina gio-

catori del calibro di El Shaarawy, Insigne, Romagnoli, Bernardeschi. 

Certamente sono questi i componenti della Nazionale e non possono essere cambiati, però con il prece-

dente allenatore Antonio Conte l’Italia era riuscita a battere squadre forti come il Belgio e la Spagna, 

mentre con Ventura la nostra squadra ha pareggiato con la Macedonia, perso con la Spagna e con la 

Svezia e successivamente pareggiato con quest’ultima. 

La colpa però non è tutta di Ventura o dei vertici della Nazionale italiana, ma anche dei settori giovani-

li delle squadre italiane . 

Basti pensare che i giocatori italiani del settore giovanile che esordivano una volta, come Del Piero, 

Gattuso, Totti, Perotti, Maldini, Nesta, Costacurta, Baresi, Di Natale o Cannavaro ora non ci sono più. 

Adesso il calciatore più forte, secondo molti, è Insigne, il quale però non ha neppure giocato nella par-

SCONFITTA 

di Angelo Romano  

18 Sport  
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tita contro la Svezia, e forse questo è un altro dei tanti motivi per cui l’Italia ha perso. 

Consideriamo adesso le strategie attuate all’estero: in Germania, ad esempio, oltre alle squadre giovanili 

ci sono anche squadre che giocano in un campionato di seconda divisione e possono allenarsi e compete-

re con calciatori che godono di maggiore esperienza. 

Gli allenatori italiani invece non amano rischiare, così non schierano giocatori giovani e ne consegue la 

mancata possibilità di poter scegliere calciatori abbastanza forti per la Nazionale. 

Analizziamo i casi di Belgio e Germania, due squadre che sono riuscite a uscire da una situazione abba-

stanza complessa. Il Belgio, dopo il fallimento del 1998, ha adottato un sistema secondo il quale i giova-

ni belgi dai 14 ai 18 anni hanno la possibilità di allenarsi nelle Topsport Schools, accademie speciali in 

cui i calciatori vengono seguiti dal vigile occhio di allenatori che lavorano per la federazione belga. 

Esperienze simili sono state condotte da calciatori come Mertens, De Bruyne, Hazard, Witsel, Kompany, 

Courtois, Origi e Fellaini, i quali rappresentano un esperimento più che riuscito. 

In Germania, invece, ci sono 390 Training Camps sparsi per tutto il paese che allenano ben 14.000 bam-

bini, ognuno dei quali è sottoposto all’attenzione della federazione tedesca. 

Tornando alla nazionale italiana, nei nostri vivai calcistici ci sono stati casi di italiani arrivati in prima 

squadra che stanno dimostrando grandi capacità, come Donnarumma, Meret, Scuffet, Murru, Benassi, 

Caldara, Belotti, Pellegrini, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa e Barreca. 

Nonostante l’incredibile passione per il pallone che ha sempre caratterizzato il popolo italiano, purtroppo 

tra i ragazzi d’oggi si sta iniziando ad affermare un progressivo fenomeno di disinteressamento per il 

calcio: questo sport non è più seguito come un tempo e alcuni ignoreranno perfino che l’Italia abbia per-

so contro la Svezia. 

In questo momento di sconforto per la sconfitta della nostra Nazionale, tuttavia, dovremmo cercare di 

sostenere i giocatori e tentare di riprodurre un modello di squadra efficiente come quello della Germania 

o del Belgio, provando ad andare avanti adottando nuove strategie che possano risultare più vincenti. 

Sebbene bisogni considerare la durissima competizione dovuta all’incredibile preparazione di squadre 

come l’Argentina o il Brasile, non bisognerebbe mai dimenticarsi della grandezza dei risultati che gli 

Azzurri in passato sono stati in grado di conseguire, poiché è proprio a partire da questa consapevolezza 

che, attraverso il duro allenamento, potremmo essere capaci di tornare a brillare come un tempo: siamo 

Italiani, e se ci impegniamo e crediamo davvero in qualcosa sappiamo essere migliori di tutti. 

BFT di Giovanni Teta 



 

quali materie specifiche studiare  fino al terzo an-

no, ma possono 

iniziare ad attuare 

una selezione nel 

corso del quarto, 

anche se questa 

“libertà” diviene 

massima solo du-

rante l'ultimo an-

no di studi. 

La vita scolastica 

inizia alle 8.00 e 

termina alle 14.45 

e tra ogni corso ci 

sono delle pause 

di 15 minuti. 

In Scozia gli studenti scelgono ogni anno i corsi 

che vogliono frequentare, in visione del percorso 

universitario che vorranno intraprendere. La 

scuola inizia alle 9 e finisce alle 16, ma si può 

rimanere nell’edificio  fino alle 19 per andare in 

biblioteca e studiare. 

Entrambe le nostre scuole ospitanti vantano una 

struttura enorme, e sono immense le palestre che 

vi si possono trovare. Sono gli studenti, e non i 

docenti, a cambiare l'aula per ogni corso, ed è 

previsto il ballo di fine anno. 

L'Italia è il Paese con le tradizioni culinarie più 

invidiate al mondo: è facile intuirlo perché, in o-

Il multiculturalismo viene inteso come senso di 

appartenenza e 

di partecipazio-

ne a diverse cul-

ture, e rappre-

senta il termine 

più adatto per 

poter descrivere 

la grandiosa e-

s p e r i e n z a 

all’estero che 

stiamo vivendo 

in prima perso-

na. E’ proprio 

attraverso la 

bellezza scaturi-

ta dalla conoscenza di nuove tradizioni che, dun-

que, vogliamo presentarvi le analogie e i contra-

sti tra l’Italia e i Paesi che ci stanno offrendo la 

possibilità di vivere un anno magnifico: Canada 

e Scozia. 

La prima grande differenza è il sistema scolasti-

co. 

A proposito del Canada, abbiamo bisogno di fa-

re un confronto più specifico a causa delle diffe-

renze tra tutte le province e, di conseguenza, bi-

sogna prendere in considerazione il caso del 

Québec. 

In Québec gli studenti non possono scegliere 

 

di Gianclaudio Rubno e Viviana Ruggieri 
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gni angolo di ogni altro Stato, c'è un ristorante 

italiano pronto ad accogliere i residenti e i turisti. 

In Québec e in Scozia, però, il cibo è molto diver-

so: il "main meal" è la cena in entrambi i casi. 

In Scozia, la tipica colazione prevede salsiccia, 

toast, patate e hamburger. Il piatto scozzese per 

eccellenza, però, è l'haggis: interiora di pecora. Il 

dolce più diffuso è il pudding, accompagnato dai 

brownies e dai cookies. 

In Québec “les repas” tipici sono la poutine, le 

pâté chinois, la tourtière, ma abbiamo anche nu-

merosi desserts come la queue de castor, la tarte 

au sucre e molte ricette con lo sciroppo d’acero. 

Eccoci arrivati ad un punto saliente che pone un 

muro invalicabile fra questi Paesi: le condizioni 

atmosferiche. Il Québec è rinomato per avere un 

clima "des extrêmes": in estate si arriva ai 30ºC, 

in inverno addirittura ai -30º! La Scozia, invece, 

viene definita "la terra della pioggia". Nulla di più 

vero! Il cielo è grigio "24/7" e il Sole è ormai di-

ventato un miraggio. 

Il calcio è la priorità di ogni adolescente italiano, 

ma, nonostante sia difficile crederlo, potrebbe 

non essere così a più di 1000 km da casa. In Sco-

zia, ad esempio, il calcio è comunque uno sport 

famoso, ma non è l'unica cosa che conta. Gli ado-

lescenti amano particolarmente anche il basket-

ball, il rugby, l'hockey, il cricket e l'ippica. In 

Québec lo 

sport nazio-

nale è l'ho-

ckey: è molto 

comune an-

dare ad assi-

stere ad un 

match con i 

propri amici 

o con la pro-

pria famiglia 

e c’est le fun. 

Durante un 

match tout le monde tifa per la sua squadra ed è 

qui che possiamo constatare l’importanza di que-

sto sport :canzoni, suoni di trombe da stadio e 

guanti giganti contribuiscono a rendere 

l’atmosfera meravigliosa. 

Concludiamo dicendo che è solo viaggiando che 

si scoprono le differenze che intercorrono fra i 

vari Paesi nel mondo, poiché, grazie all’ incredi-

bile a possibilità che ci è stata concessa, stiamo 

conoscendo ed apprezzando l'infinita varietà di 

tradizioni che si celano in ogni parte del nostro 

Pianeta. Viaggiare è l'unico mezzo che si ha per 

arricchirsi, e, soprattutto, per comprendere quanto 

siano importanti le proprie origini, che, nonostan-

te l’ampliamento degli orizzonti, non devono es-

sere mai dimenticate. 



 

do avanti i tanti progetti intrapre-

si nel mio studio.  

 

 Parlando in breve del suo esordio nella 

fotografia, ci può raccontare come è nata la 

sua passione e quando è riuscita a realizzare 

concretamente il suo sogno? Anche facendo 

riferimento ai 

piccoli progetti 

con cui ha inizia-

to. 

Come nasce 

questa pas-

sione… doman-

da difficile! 

Probabilmen-

te tutto ha 

avuto inizio 

tra i banchi 

del liceo, 

quando i miei 

pas sa t empi 

preferiti e-

rano le mo-

stre dei 

grandi pitto-

ri espressionisti, impressionisti, di 

tutti i grandi maestri del 900, i li-

bri con le immagini surrealiste, i 

quadri giganteschi di Matisse. Con il 

tempo poi la mia attenzione si è spo-

Si parla e si vede sempre più di frequente la pre-

senza della fotografia in ogni angolo, molti vo-

gliono trasformare la loro passione in qualcosa 

di concreto, ma allo stesso tempo ci sono molte 

paure e poca esperienza tecnica. Per avere una 

più chiara visione del campo la maestra Jenny di 

Meola ha gentilmente risposto a qualche doman-

da: 

 

 Breve biografia (nome, cognome, dove 

lavora attualmente) 

Jenny Di Meola, lavoro attualmente 

nel mondo della fotografia, portan-

 

di Noemi Salomone 
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“PROBABILMENTE TUTTO 
HA AVUTO INIZIO TRA I 

BANCHI DEL LICEO” 
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stata sul 

mondo della 

fotografia. E’ 

arrivata la 

mia prima re-

flex analo-

gica, poi il 

digitale e 

pian piano è 

aumentata la 

voglia di co-

noscere e di 

s t u d i a r e 

quest’arte. I 

c o r s i ,  i 

workshop con 

i grandi fo-

tografi ita-

liani, le mostre, i gruppi di fotogra-

fia, gli amici, tutto parte di un per-

corso che credo sia sempre in evolu-

zione. Questo percorso poi pian pia-

no ha fatto sì che la mia passione 

si trasformasse nel mio lavoro, dan-

domi l’opportunità di condividere 

con tantissime persone ciò che più 

amo. 

 Data l’importanza dei social, o comunque 

della condivisione che ci permette il digitale, 

possiamo trovare in ogni “profilo” un caratte-

re diverso. Il suo è caratterizzato dalla scelta 

del bianco e nero: perché questa scelta?              

Amo il bianco e nero, credo che sia 

un po’ la mia firma. Amando la foto-

grafia, osservo molto i lavori dei 

grandi fotografi e probabilmente 

questo si riflette anche sul mio mo-

do di lavorare oggi. Il bianco e nero 

per me è un modo di raccontare più 

attento e riflessivo: è parte della 

mia cultura ed è diventato parte del 

mio stile. 

 Le sue foto raccontano in particolare i 

suoi viaggi, che rappresentano un pezzo della 

sua storia. Quale di questi l’ha segnata di più? 

E quale sarà un’eventuale meta futura che 

vorrebbe visitare?  

Amo viaggiare, amo scoprire posti 

nuovi e culture molto diverse dalla 

nostra. Tante volte durante i miei 

spostamenti ho messo via la macchi-

na fotografica proprio per godermi 

al meglio l’esperienza che stavo vi-

vendo. Tra i viaggi a me più cari c’è 

sicuramente quello in India: 

un’esperienza intensa in grado di 

segnarti e riempirti il cuore. Di 

viaggi in programma nel futuro ce 

ne sono tanti, il prossimo gennaio 

sarò a Cuba.  

 

 Con il passare del tempo e con 

l’accrescersi della sua esperienza in questo 

campo avrà sicuramente incontrato fotografi 

già formati e vissuti: c’è qualcuno che ha preso 

come esempio o che ammira in modo partico-

lare? 

Ho incontrato tanti fotografi, tra 

questi mi è rimasto impresso con 
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particolare emozione l’incontro con 

Gianni Berengo Gardin, artista che 

ha scritto la storia della fotogra-

fia italiana nel mondo e che attra-

verso le sue fotografie ha intra-

preso anche tantissime battaglie 

sociali; e Mimmo Jodice, fotografo 

napoletano, docente di fotografia e 

grande sperimentatore in camera o-

scura. Ricordo, a distanza di anni, i 

suoi occhi che brillavano quando 

parlava dei suoi lavori. 

 

 Collegandoci al concetto di emozioni e 

sensazioni che trasmette con le sue foto, ha 

deciso di insegnare e condividere quest’arte, 

perché così va definita, con i ragazzi o con 

chiunque voglia inseguire questa passione... a 

grandi linee, nota una crescita della fotografi-

a? Ma soprattutto, c’è qualcosa che vorrebbe 

dire a chi coltiva questa passione in segreto, 

ma che ha paura di realizzarla?  

Insegnare e parlare di fotografia è 

qualcosa che mi arricchisce giorno 

dopo giorno. Ho incontrato tantissi-

mi ragazzi pieni di curiosità, li ho 

visti crescere ed imparare a intera-

gire con la macchina fotografica 

dando vita a progetti fotografici 

interessanti e non scontati. Il con-

siglio che posso dare a tutti coloro 

che amano la fotografia è di non 

dimenticare tutto ciò che l’ha fatta 

diventare un aspetto fondamentale 

dei nostri giorni. La fotografia ha 

una storia, la fotografia è cultura, 

osservate le immagini dei fotografi 

che hanno fatto storia, fate vostre 

le loro idee e createvi una vostra 

visione, infine osservate tutto ciò 

che vi circonda con attenzione, non 

siate frettolosi. Di belle fotografie 

ne è pieno il mondo, di buone ce ne 

sono poche. 

 

Grazie mille per la disponibilità. 
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Contatti dove potrete vedere le sue foto (Instagram, Facebook, Vogue) 

 

https://www.instagram.com/jennydimeola/ 

https://www.facebook.com/jennydimeolafotografia/ 

www.jennydimeola.com 

"Le mie foto più belle, sono quelle che non realizzo ma che 

immagino". 

-Mimmo Jodice 

https://www.instagram.com/jennydimeola/
https://www.facebook.com/jennydimeolafotografia/
http://www.jennydimeola.com


 

di Ida Luisa Macolino 

Le fotografie rappresentano una maniera di comunicare tutta mia, che non riuscirei mai ad e-

sprimere a parole con la stessa intensità. Vi presento quindi alcuni dei momenti che ho deciso 

di immortalare, accompagnati da pensieri che in parte mi rispecchiano, e in cui spero si riesca a 

ritrovare anche qualcuno di voi. 

SENZA IDENTITA’ 

“Io cerco sempre di co-

municare qualcosa di non 

comunicabile, di spiega-

re qualcosa di inspiega-

bile, di parlare di ciò 

che ho nelle ossa e che 

soltanto in queste ossa 

può essere vissuto.” 

-Franz Kafka 

“Ognuno di noi ha un paio 

di ali, ma solo chi sogna 

impara a volare.” 

- Jim Morrison 

mom 

friends 
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“A tutti coloro che amano 

le isole o che sono, essi 

stessi, un’isola.” 

-Paola Mastracola 

“Vivi con quelli che possono 

renderti migliore e che tu puoi 

rendere migliori. C’è un vantag-

gio reciproco, perché gli uomini, 

mentre insegnano, imparano.” 

-Seneca 

grandad 

lovers 
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Poesia 

È monotonia di emozioni 

È l'attesa per qualcosa che non arriva. 

Malinconia dello scadere del tempo,  

Che scorre lento. 

Il ripetersi delle onde del mare, 

Onde uguali, 

Persone uguali, 

Monotonia della vita, 

 Poesia 
 

di Valentina Votta 

Fenice 

Tormento 

Sgomento 

Crepe. 

 

Ma finalmente 

A un tratto 

Nuova luce, 

Speranza. 

 

Mi libro oltre 

Le maschere, le convenzioni 

I limiti. 

 

Io 

Fenice 

 

Tu 

Mio dolore 

Mie ceneri 

 

Ma soprattutto 

 

Mia resilienza 

Mio fuoco 

Mio cielo 

 

Mie ali. 

 

Di Giulia De Fortuna 

On the shore  

On the shore 

black water, 

see 

a swarm of stars 

swollen by the 

sea 

while silver wakes 

are melting in 

the sky and 

ivory waves 

wash away all 

the tracks 

of fireflies 

and random toughts, 

that run away 

from the anxiety, 

and fly like migrant swallows 

from the incognito world 

 

Di Anita D’Avico 



 

Di Elenia Mattei Mattei 

“Virgina Wolf-La bambina con il lupo 

dentro” narra la storia di due sorelle: 

Virginia e Vanessa.  

In un giorno come tanti altri, Virginia 

si sveglia ed è diversa: ha un lupo 

dentro! 

La ragazzina ringhia, ulula, allontana 

tutti: vuole restare sola e non sentire 

nessuno.  

L’improvviso cambiamento di Virginia 

capovolge la realtà delle due sorelle 

e genera confusione e sgomento.  

La storia accompagna il lettore lungo 

il percorso di “rinascita” di Virginia 

accanto a sua sorella Vanessa. 

“Virgina Wolf” è una storia di amore e 

di arte che affronta con toni leggeri 

la complessa tematica della depressio-

ne. 

Virginia Wolf (lupo) è ricalcata sul 

personaggio della scrittrice inglese 

Virginia Woolf, realmente soggetta a 

crisi depressive e fortemente legata 

alla sorella Vanessa. 

Nell’albo scritto da Kyo MacLear emerge 

l’intensità del rapporto fra le due so-

relle, la forte determinazione e creati-

vità di Vanessa e l’umore nero di Virgi-

nia, descritto con toni lievemente umo-

ristici a voler sdrammatizzare ed ela-

borare un problema così delicato qual 

è la depressione. 

Non si sa perché ci si svegli con un 

lupo dentro e si abbia solo voglia di 

ringhiare e dormire; non si sa come 

venirne fuori e come ridare colore ad 

un mondo, ormai, monocromo.  

In questo caso, la medicina migliore 

si rivela essere la creatività unita 

al gioco, alla natura e all’amorevole 

sorella Vanessa, che, con pazienza e 

determinazione, riporta colore là dove 

regnava un costante bianco e nero. 

Isabelle Arsenault accompagna la nar-

razione con illustrazioni evocative e 

suggestive, dai tratti e toni tenui e 

delicati, che, giocando con un testo 

assai dinamico, danno vita ad un rit-

mo compositivo del tutto coinvolgente! 

Titolo: Virgina WOLF- La bambina con il lupo dentro  

Autore: Kyo MacLear 

Illustratrice: Isabelle Arsenault 

Editore: Rizzoli  

Anno di pubblicazione: 2014  

Pagine: 32 

Prezzo: € 13,00  

<<Io mi sono stesa nel letto accanto a lei. 

Eravamo due mucchietti tranquilli sotto la 

coperta. Sprofondate nei cuscini. 

Abbiamo guardato il cielo fuori alla finestra . 

Abbiamo guardato le nuvole: una barca a vela, 

un lama in volo e un castello galleggiante. 

Era come un altro mondo.  

Ma mia sorella ancora non diceva niente.  

A nessuno.>> 
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Lettura  30 

 

Di Michela Scotti 

D’Avenia nel suo libro ci insegna 

“l’arte di essere fragili”, ovvero come 

Leopardi (e il suo rapimento) possono 

davvero cambiarci la vita. 

-La parola “rapimento” in Latino si u-
sava per descrivere la corrente di un 
fiume che tutto assume e supera per 
arrivare al mare. Senza essere rapiti, 
non solo non si arriva al mare, ma si 
scivola nel sonno, o si fugge nel so-
gno.- 
 
Alessandro D’Avenia, insegnante di let-
tere e scrittore di fama ormai interna-
zionale, è riuscito nuovamente ad inva-
dere le librerie e a “rapire” i cuori di 
moltissimi giovani, attraverso la pub-
blicazione del suo quarto romanzo 
“L’arte di essere fragili: come Leopardi 
può salvarti la vita”, edito da Monda-
dori. Ed è proprio dai ragazzi che na-
sce l’idea di questo lavoro: si parte da 
un giovane Giacomo Leopardi, da tutti 
additato come poeta del pessimismo, un 
incurabile infelice, gobbo e depresso, 
fino ad arrivare ai giovani di oggi, 
etichettati abitudinariamente come ra-
gazzi disillusi ed immorali, insicuri, 
buoni a nulla senza futuro. Le loro 
corrispondenze si intrecciano in una 
tela fitta di interrogativi,ordinate 
accuratamente in un gioco epistolare 
che scandisce i ritmi delle pagine, che 
volano tra le dita. I pensieri e i versi 
del poeta, riportati in forma originale, 
restano invece ancorati nell’animo del 
lettore, che non può fare a meno di 

soppesarne con cura la bellezza ed il 
significato più profondo. Perché, in 
fondo, il messaggio che il “Caro Giaco-
mo” vuole trasmettere attraverso 
l’opera dello scrittore siciliano è 
proprio questo: “Solo la bellezza ispi-
ra ad uscire da sé, ad esplorare, ad 
amare, a creare, a riparare. La bellez-
za vince il nulla, la poesia vince la 
morte, perché trasforma persino la 
morte, massimo limite, in arte di mori-
re.” Così, solo facendosi “fiume che 
tutto assume e supera”, abbandonando-
si ai propri rapimenti senza la paura 
di fallire, di essere giudicati, e so-
prattutto senza la paura di guardar-
si dentro, cercando proprio lì le ri-
sposte e la nostra felicità; oppure, 
ancora, cedendo alla meraviglia, a-
prendosi all’infinito, vedendo “ogni 
pezzo del mondo come casa da esplora-
re”, nutrendosi della bellezza e della 
verità della natura, accettando anche 
il dolore e la solitudine come “stanze 
del nostro cuore”, solo in questo modo 
saremo davvero in grado di affermare 
di aver finalmente imparato “L’arte di 
essere fragili”, ovvero, l’amore. 

Titolo: L’arte di essere fragili: come Leopardi può salvar-

ti la vita  

Autore: Alessandro D’Avenia 

Editore: Mondadori Milano  

Data di pubblicazione: 2016 

Pagine: 216 

Prezzo: € 16,15  

<<La bellezza vince il nulla, la poesia 

vince la morte, perché trasforma persino 

la morte, massimo limite, in arte di 

morire.>> 
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RACCONTO  

Di Federica Tomasiello 

Mese del Sole Allegro, giorno 5, anno dei Petali Spenti 

Caro diario, 

non so più chi sono. L’ultima cosa che ricordo è che un vortice potentissimo 

mi ha risucchiata mentre gridavo. Ora, accanto a me, c’è una donna che mi sem-

bra di conoscere, anzi di riconoscere. In sottofondo sento un fuoco che arde 

senza consumarsi e una cascata che scorre incessantemente. E’ strano: c’è an-

che una clessidra che si riempie progressivamente! Nell’aria la mia voce rim-

bomba, interrotta bruscamente da tremende grida di aiuto. Fa caldo e freddo 

insieme, come se il sole e la luna fossero presenti contemporaneamente nel 

cielo. Ho tutti i muscoli indolenziti e le ossa sembrano essere vuote tanto le 

sento fragili e leggere. Le ali sanguinano e la paura cresce. 

Adesso invece sento i suoni più forti e il dolore più insistente, ma sembra 

che i supplizi non siano peggiorati. Forse ho un’altra percezione del mondo 

che mi circonda, o forse il mondo l’ha di me. Come mi chiamo? Da dove provengo? 

Non ricordo nulla ed è questo che mi immobilizza davanti alla paura. Sono 

sola? Sono viva? Sto sognando? No, probabilmente sono sotto l’effetto di qual-

che pozione o sotto l’influsso di qualche entità sconosciuta e, almeno appa-

rentemente, più forte di me. 

Io voglio lottare, voglio vincere, voglio raccogliere le energie per tornare 

alla mia vita. Sarà un volo, sarà un vincere la caduta libera un attimo pri-

ma di schiantarmi al suolo. Sarà libertà! 

La prigioniera 



 

Michela Scotti 

Dietro l’orizzonte sorgono sempre nuovi orizzonti. Abbandoniamo 

il mondo del sogno per ritrovarci in un altro. E mentre andiamo 

attraversandone la frontiera, già si va preparando la successiva, 

e così via, fino a pervenire alla costa dell’alba. La mia strada mi 

si dipana davanti. Io non invidio nessuno che abbia raggiunto il 

proprio obbiettivo. Viaggio volentieri.  

            

           Michael Ende,  

           La prigione della Libertà 
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