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Questo, per me, è un numero speciale, un numero che 
chiude un percorso importante, che segna la fine di un 
cammino di crescita e l’inizio di un nuovo capitolo della 
mia vita. In questi anni posso dire di aver imparato mol-
to, tentando di affrontare le belle esperienze con la 
serenità di chi desidera apprendere sempre qualcosa di 
nuovo e i momenti difficili con la determinazione e la 
consapevolezza che, per migliorarsi, sia necessario impe-
gnarsi sempre a fondo e proteggere con cura e coraggio 
la bellezza dei propri sogni. L’esperienza di quest’anno 
come direttrice di Controluce mi ha donato tanto, for-
nendomi nuovi stimoli e facendomi comprendere quanto sia 
importante tutelare la propria voce e sviluppare il pro-
prio pensiero, mettendosi sempre in gioco, informandosi 
ed imparando dalle opinioni divergenti a raggiungere un 
grado più elevato di analisi, senza affrontare mai le 
situazioni della vita con superficialità. Ma, soprattutto, 
mi ha insegnato l’importanza del lavoro di squadra, e 
quali fantastici risultati possano essere ottenuti quando 
ci si concentra con passione e dedizione per realizzare 
ciò che si ama. Ringrazio il mio Staff e la mia Redazione 
per l’impegno profuso in ogni istante, per la serietà e 
l’originalità degli articoli con i quali hanno sempre ar-
ricchito di nuovi colori questo giornale d’Istituto, per la 
capacità di affrontare con la stessa brillantezza sia 
tematiche delicate sia argomenti più lievi, e per aver 
sempre lavorato, oltre che con la propria mente, anche 
e soprattutto con il proprio cuore. Ringrazio chi mi ha 
stimolato a prendere parte a questa meravigliosa avven-
tura fin dai primi anni del liceo, poiché anche grazie a 
Controluce sono riuscita a maturare, a far trapelare la 
vera me stessa attraverso le parole con le quali ho 
elaborato i miei articoli, ad affrontare le mie insicurezze 
e, in maniera particolare, a continuare a coltivare la 
mia grandissima passione per la scrittura, che mi ha 
sempre permesso di esprimere i miei pensieri, i miei so-
gni, i miei tormenti e le mie speranze senza timori. Rin-

grazio i professori che mi hanno insegnato in questi cinque 
anni, contribuendo a formarmi sia come alunna che come 
persona, poiché con loro ho imparato quanto lo studio pos-
sa renderci liberi e quanto sia fondamentale imparare dai 
propri errori per raggiungere risultati sempre più soddi-
sfacenti, e ringrazio i docenti che, pur non insegnandomi, 
hanno sempre tutelato e creduto in questo magazine. Rin-
grazio la dirigente per la possibilità che ci ha costante-
mente offerto di portare avanti le nostre idee e le no-
stre opinioni attraverso il giornalino, e per aver sempre 
tentato di venire incontro ai nostri bisogni e alle nostre 
necessità. Ringrazio tutte le persone che la permanenza 
al Telesi@ mi ha dato l’opportunità di incontrare, i miei 
amici e la mia famiglia. Ma, soprattutto, ringrazio voi che 
state leggendo, perché è solo grazie a voi che Controlu-
ce ha un senso, e perché la nostra Redazione è consape-
vole del fatto che, se l’impegno con il quale lavoriamo è 
capace di far soffermare a riflettere anche solo una 
persona, allora sicuramente i nostri sforzi non saranno 
stati vani. Adesso guardo con gioia al futuro, poiché pre-
sto per me inizierà un nuovo cammino verso la realizzazione 
del mio più grande sogno, ma una parte del mio cuore re-
sterà sempre inevitabilmente legata a questa scuola e a 
questo magazine, che continuerà sicuramente ad essere un 
punto di riferimento importante per il nostro Istituto an-
che negli anni futuri. Mi auguro che questo numero possa 
piacervi, incuriosirvi e stimolarvi, e che Controluce possa 
trasmettere a qualcuno di voi almeno in piccolissima parte 
ciò che in tutti questi anni è stato in grado di trasmette-
re a me. Sperando che, anche se tutto è destinato inevi-
tabilmente a mutare per poi finire, non ci si dimentichi mai 
della bellezza che si nasconde anche nelle più piccole 
cose, poiché è essa a dare un senso alla vita, e poiché 
sono proprio la forza e l’incanto delle parole, a volte, a 
farci da guida e da luce nel buio più totale.  
Dunque, ancora una volta, a tutti voi e per tutti voi, 
buona lettura.  

L’editoriale 
di Giulia De Fortuna 



 

STORIA DELL’ABORTO: 
La necessita’ dell’informazione  

e della prevenzione 

La pratica dell’aborto non è 

frutto di studi recenti. I primi 

casi registrati risalgono infatti 

alle civiltà più antiche, tra cui 

quella della Cina e dell’Egitto. 

Negli anni, nonostante il pro-

gresso scientifico, questa pratica 

è stata sempre ritenuta disuma-

na e per questo proibita; tuttavia 

ciò non ha ostacolato le tante 

donne che, nel 

corso della sto-

ria, vi si sono 

sottoposte in 

maniera del 

tutto illegale, e 

di conseguenza 

pericolosa, 

mettendo a ri-

schio la propria 

vita. 

Il primo paese 

espressosi fa-

vorevolmente 

all’interruzione 

di gravidanza 

in materia legi-

slativa fu l’Unione Sovietica, 

che nel 1919 legalizzò la pratica 

per favorire condizioni migliori 

alle donne che vi si sottopone-

vano. L’URSS venne seguita in 

questa direzione dai Paesi ad 

essa vicini a partire dagli anni 

’50, tra cui Polonia, Romania e 

Bulgaria.  

In Italia l’aborto fu legalizzato 

con una legge del 1978, che 

sancisce la legittimità di questa 

pratica nei primi 90 giorni di 

gestazione e anche nel periodo 

successivo, nel caso in cui la 

vita della donna in questione sia 

in pericolo. La suddetta legge 

n.194 ratifica anche che possa-

no esistere i cosiddetti “obiettori 

di coscienza”, ovvero medici 

che decidono di non eseguire 

questo tipo di operazione. Tut-

tavia quando la pratica diventa 

indispensabile per la sopravvi-

venza della gestante, non è pos-

sibile per il personale sanitario 

non praticare l’aborto. 

Sin da prima che venisse lega-

lizzato, indub-

biamente vi fu-

rono numerose 

polemiche ri-

guardo questa 

legge, che oggi 

non sembrano 

ancora cessate. 

Per sensibilizza-

re i cittadini in 

merito a questo 

argomento, gli 

esponenti del 

Partito Radicale, 

con Emma Boni-

no in prima fila, 

crearono nel 

1973 il Centro Di Informazione 

Sulla Sterilizzazione e 

Sull’Aborto, con sede a Milano.  

La stessa Bonino fu arrestata a 
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causa degli aborti praticati. Tut-

tavia, il suo intento non era 

quello di eseguire operazioni 

clandestine, ma di permettere 

alle donne del tempo di sotto-

porvisi in condizioni migliori 

rispetto a quelle garantite fino 

ad allora, sempre rispettando il 

limite dei 90 giorni sancito dalle 

leggi al riguardo. 

Gli scontri in merito a questo 

argomento sono ancora frequen-

ti. Di poco tempo fa è infatti la 

notizia del cartellone affisso a 

Roma il 4 Aprile 2018, in via 

Gregorio VII, rimosso poco 

tempo dopo la sua esposizione 

al pubblico, con un messaggio 

Pro Vita che contesta l’aborto. 

Il 7 Aprile è stata invece la vol-

ta degli esponenti di Forza Nuo-

va, partito di estrema destra, che 

hanno manifestato davanti la 

sede di Roma della Casa Inter-

nazionale Della Donna, luogo di 

riferimento per donne vittime di 

violenze e soprusi e bisognose 

di aiuto. La protesta è stata ac-

compagnata da uno striscione 

recante la scritta “194 strage di 

stato”, riferendosi alla legge che 

legalizza l’interruzione di gravi-

danza.  

La legge sull’aborto ha di sicuro 

portato con sé l’informazione, 

che deve essere la prima arma 

per evitare di ricorrere a prati-

che indesiderate. Proprio la sen-

sibilizzazione ha permesso, con 

la legge 194, un drastico calo 

del numero di aborti praticati 

annualmente in Italia : “Prima 

del ’78 si registravano tra le 350 

e le 450mila interruzioni di gra-

vidanza l’anno, per lo più tratta-

te in ospedale come aborti 

spontanei, quando in realtà era-

no procurati. L’anno successi-

vo all’approvazione della 194, 

gli aborti documentati sono sce-

si a 237mila”, spiega il profes-

sor Marco Sani, ginecologo e 

medico legale del policlinico 

Casilino di Roma ai giornalisti 

di “Il Fatto Quotidiano” in 

un’intervista del 2013. 

 

 Effettivamente i numeri sono 

destinati a scendere : nel 2015 

sono stati registrati 87.639 casi 

e nel 2016  84.926, segno che 

ormai la prevenzione e l'infor-

mazione si stanno diffondendo 

anche tra i più giovani, spesso i 

più inconsapevoli. 
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SANTA LUCIA 
Gli occhi che guardano al di la’  

di cio’ che appare 
di Martina Festa 

ricostruire la propria dignità. 

Questo significa che non siamo 

indifferenti nei confronti di chi 

subisce i torti, anche se la mag-

gior parte di noi è distratta da 

problemi di vario genere, tra cui 

il più importante è senza dubbio 

il periodo di forte crisi che stia-

mo vivendo nella nostra nazio-

ne. I valori, i buoni sentimenti, 

la speranza e la fiducia non so-

no morti, ma probabilmente si 

sono un attimo... come dire, 

‘rilassati’. a causa di quella vita 

frenetica a cui ognuno di noi 

deve sottostare. Spesso, però, ci 

svegliamo da questo finto letar-

go quando sentiamo parlare di 

qualche persona che per aiutare 

i più deboli e i più poveri non 

esita a mettere a repentaglio la 

propria vita. Non molto tempo 

fa tutti ci siamo commossi nel 

vedere il medico italiano, padre 

di due figli, bravo infettivologo 

e medico di Emergency, che 

dopo aver contratto l'ebola, è 

guarito ed ha affermato pubbli-

camente che sarebbe ritornato in 

Africa. Questo ci fa ragionare 

sulla complessità dell'animo 

umano e sui sentimenti che van-

no continuamente riforniti dai 

buoni esempi, ma, ancora di 

più, ci fa avere fiducia e ci fa 

credere nella possibilità di un 

mondo migliore: in fondo, in 

tutti noi c'è qualcosa che ci 

Ogni azione negativa di un es-

sere umano nei confronti di un 

altro essere umano, così come 

dell'ambiente che ci circonda e 

degli animali è sempre da con-

dannare. Se tutti fossero convin-

ti dell'importanza del rispetto 

dell'altro, di certo non esistereb-

be la violenza. Purtroppo i fatti 

dimostrano il contrario: la natu-

ra è la prima a subire i compor-

tamenti scriteriati dell'uomo e le 

conseguenze, malauguratamen-

te, ricadono sull'uomo stesso. 

Quando poi un uomo non riesce 

a confrontarsi con un suo simi-

le, spesso si rende colpevole di 

atti sconsiderati e al di fuori di 

ogni tipo di logica. Se non si 

riesce a dialogare e, con questo, 

a raggiungere un accordo, non 

ha nessun senso imporsi con la 

forza bruta per annientare la 

volontà di un'altra persona. Tan-

ti sono gli esempi che viviamo 

oggi giorno in tal senso. Il com-

plicato rapporto uomo-donna, 

ad esempio, è peggiorato perché 

si tende alla sopraffazione del 

primo sulla seconda. È piena la 

cronaca di tanti episodi del ge-

nere che si verificano nel mon-

do come nella nostra Italia, fla-

gellata da femminicidi e violen-

ze sulle donne. Spesso davanti 

ai nostri occhi appaiono anche 

esempi di mamme che si rendo-

no colpevoli del peggiore delitto 

che esista in natura: l'infantici-

dio. Sono tanti i motivi che por-

tano a tali gesti, per noi assurdi. 

La solitudine, ad esempio, porta 

alla violenza, e solo impegnan-

doci tutti ad aiutare chi attraver-

sa momenti di grosse difficoltà 

si potrebbe riuscire a salvare 

vite umane ed infanzie torturate. 

Un altro tipo di violenza inutile 

e sconsiderata è quella dei bulli 

che approfittano dei compagni 

più deboli sia fisicamente sia 

psicologicamente, per rendersi 

"belli e fighi" agli occhi dei co-

etanei. Nel nostro Paese, per 

fortuna, non compaiono violen-

ze legate al credo religioso, ma 

nei Paesi Orientali la donna è 

considerata un essere inferiore, 

che non ha la possibilità di scel-

ta e di decisione per il suo futu-

ro. Anche in questo caso le te-

stimonianze ci vengono conti-

nuamente offerte dai mass-

media che mettono in risalto 

quanto sia difficile per le donne 

emanciparsi in diverse zone del-

la Terra. Spesso noi ci indignia-

mo nel sentire o nel leggere i 

tanti tipi di violenze a cui sono 

state sono sottoposte le immi-

grate che vengono lasciate sulle 

strade italiane, ma possiamo 

rallegrarci nel sapere che diversi 

sacerdoti e associazioni laiche 

fanno il possibile per aiutare 

tutte queste povere ragazze a 



 

spinge a superare l'egoismo per 

ottenere dei risultati che possa-

no soddisfare e riempire quel 

vuoto che ognuno ha nel cuore. 

Certamente la fede ci aiuta a 

superare e a colmare il vuoto 

d'animo, perché la religione ci 

insegna a credere e sperare in 

un mondo eterno, nel quale la 

ricompensa ci sarà per tutti 

quelli che hanno vissuto e che 

vivono nel rispetto degli altri e 

delle leggi. Noi cristiani abbia-

mo tanti esempi di Santi Marti-

ri che hanno speso la loro vita 

per aiutare gli altri e per ubbi-

dire alle regole di onestà e di 

amore per il prossimo.  Un e-

sempio è senza alcun dubbio la 

vergine e martire Santa Lucia, 

il cui nome significa 

“luminosa” ma potrebbe signi-

ficare anche “portatrice di lu-

ce” per quanti devono agire in 

determinate circostanze, in 

quanto la Santa potrebbe avere 

il potere di illuminare il cam-

mino degli uomini. Gli occhi 

che mostra su di un piatto stan-

no ad indicare che non bisogna 

guardare con superficialità ed 

indifferenza il mondo che ci 

circonda, ma soffermarsi a 

chiedersi che cosa si potrebbe 

fare nel proprio piccolo per po-

ter migliorare le condizioni del-

la società. La Santa, secondo la 

leggenda, distribuì i suoi averi 

ai poveri e disubbidì alla pro-

messa fatta al suo pretendente 

pagano, il quale non esitò a de-

nunciarla alle autorità come cri-

stiana. Secondo i decreti di per-

sioni e alle tante atrocità sola-

mente rafforzando la fiducia in 

se stessa e venendo aiutata 

dall'affetto della famiglia, degli 

amici, della scuola e soprattutto 

della parrocchia. Quest’ultima, 

infatti, deve abituarci a fare un 

confronto continuo con altre 

situazioni più sfortunate per le 

quali si potrebbe fare qualcosa 

di concreto (anche un piccolo 

ma efficace volontariato per a-

iutare i nostri coetanei disabili, 

dei quali spesso molti ridono) e 

soprattutto invitarci a leggere 

testimonianze dei Santi che pos-

sano esserci d’esempio per po-

ter affrontare le complicate si-

tuazioni della vita quotidiana. 

L'insegnamento fondamentale 

di tutte queste componenti deve 

essere quello di far aprire gli 

occhi ai ragazzi, non solo su 

quello che vediamo quotidiana-

mente, ma soprattutto su quello 

che c'è dietro e su quello che ci 

potrà essere dopo: solo così non 

rimarremo colpiti solamente 

dall'esteriorità e dall'apparenza 

ma impareremo a scovare la 

sostanza dei fatti e degli avveni-

menti. Gli atti compiuti da San-

ta Lucia essenzialmente posso-

no avere il significato di spro-

narci a guardare il mondo con 

occhi diversi e ad assumere at-

teggiamenti di fede profonda, la 

quale può essere un mezzo at-

traverso cui imparare l’amore 

per il prossimo, la bellezza della 

vita, la carità e la compassione 

nei confronti di chi è più sfortu-

nato di noi. . 

secuzione emanati da Dioclezia-

no, la Santa subì molte violenze 

e tormenti, ai quali però non si 

piegò e rispose continuando a 

consacrare Cristo; tuttavia, alla 

fine venne decapitata. Nelle raf-

figurazioni ella presenta, oltre 

che una spada al collo, anche 

una palma nella mano destra e 

una corona d'oro come segno di 

martirio. Se spostiamo lo sguar-

do sulla nostra epoca possiamo 

però renderci conto che una ra-

gazza della mia età continua-

mente scossa e sopraffatta dalle 

notizie di cronaca  "nera" po-

trebbe sopravvivere alle delu-

7 www.iistelese.it 



 

na di volte maggiore rispetto a quella del sole, 

successivamente alla fase di gigante rossa, collas-

sa ed esplode in maniera dirompente giungendo 

allo stato di supernova che, perseverando nel col-

lasso gravitazionale, può originare un buco nero. 

Inoltre, secondo la Relatività generale di Einstein, 

la pressione interna non viene più esercitata verso 

l'esterno (in modo da contrastare il campo gravi-

tazionale), ma diventa essa stessa una sorgente 

del campo gravitazionale avviandosi verso un i-

nevitabile collasso infinito. In questo modo la sua 

densità raggiunge rapidamente valori elevatissimi 

che causano un campo gravitazionale la cui inten-

sità non permette a nulla di sfuggire alla sua attra-

zione, neppure alla luce. 

Gli studi scientifici però sono ancora poco affinati 

e ricchi di controversie agguerrite tra i vari mo-

delli elaborati. Tra le più diffusa è la teoria dei 

buchi neri di Stephen Hawking, astrofisico scom-

parso lo scorso 14 marzo, da omaggiare come una 

delle menti più brillanti nel vasto campo della 

scienza, paragonabile a quelle cardine di Einstein 

o Newton. La teoria di Hawking prova a fornire 

una spiegazione al fenomeno del collasso gravita-

zionale e dei valori incommensurabili che assume 

la densità. 

Secondo gli studi pubblicati nel 1970, con il con-

tributo di Roger Penrose, al centro di un buco ne-

ro si individua una ''singolarità'', un agglomerato 

di una quantità di materia compressa in uno spa-

L’universo è l’espressione più compiuta della 

vastità, punto di approdo per le fantasie più fer-

vide, dove anche gli enumerabili corpi reali che 

lo costellano presentano tutt’intorno un’aura di 

intricante mistero che da sempre affascina gli 

uomini, adescando la curiosità dei bambini e at-

tanagliando la mente degli astronomi con la sua 

complessità ed indescrivibile meraviglia. 

Da quando il fisico americano Wheeler adoperò 

il termine ‘’buco nero’’, questo corpo riscosse 

un successo immediato a livello popolare: alla 

base di fenomeni quasi surreali, come appena 

emerso da un regno fantascientifico, 

dall’accattivante capacità di risucchiare indistin-

tamente qualunque corpo gli si avvicini, che, 

dietro la sua folgorante oscurità, cela dimensioni 

totalmente ignote, le quali rendono l’interno di 

questa stella oscura la sede potenziale di qualsia-

si entità che possa essere immaginata da una 

mente umana. Ma il fortunato appellativo è do-

vuto principalmente allo stato di non ritorno che 

imprigiona tutto al suo interno, perfino la luce: 

l’espressione ‘’buco nero’’ originariamente era 

utilizzata per indicare le celle punitive 

dell’esercito inglese di isolamento assoluto, 

l’ultima prigione. 

Ma un buco nero rappresenta anche la rottura di 

un equilibrio, un collasso progressivo sul piano 

gravitazionale. Infatti nel suo ciclo vitale, una 

stella dotata una massa iniziale di qualche deci-
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La certezza che la pace non e’ prigionie-
ra nel vortice di un surreale buco nero 
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Un nome il cui significato è legato alla dolcezza e 

alla placidità della pace, e che allo stesso tempo si 

associa alla coesistenza straziante e inspiegabile 

della benignità animosa della preghiera con la 

crudeltà fatiscente della guerra che si staglia sul 

fittissimo reticolo di chiese, sinagoghe e mosche-

e, ossatura di un centro prezioso e irrinunciabile 

per ogni filone monoteistico, espressione di un 

carico ineguagliabile e opprimente di una storia 

affascinante e condannatrice. 

Si prega nelle chiese cristiane soffocati dalla con-

flittualità della convivenza di cattolici, protestan-

ti, ortodossi, etiopi e armeni, si bagna di preghiere 

il muro del pianto, il monumento più sacro per 

l'ebraismo,  che si erge solo a poche decine di me-

tri dalla spianata di moschee dove si genuflettono 

in raccoglimento i mussulmani. Un groviglio ine-

stricato di vicoli dove professioni religiose si me-

scolano disordinatamente inducono a chiedere se 

questo sia un luogo reale, se sia possibile la sua 

esistenza o costituisca l'inquietante riflesso 

dell'antro di un instabile buco nero, fulcro di con-

vergenza di determinazioni contrastanti, che si 

accresce in una coincidentia oppositorum 

dall'aspetto più esoterico che divino, punto 

cruciale per fede e politica. 

Per i cristiani Gerusalemme significa Vangelo, 

dove sono nate le prime comunità seguaci di Ge-

sù. Anche Dante la considera come un punto fo-

cale, da cui si eleva il monte purificatore del pur-

gatorio. E riferendomi alle conoscenze e alla con-

solidata formazione di quest'uomo, mi accingo a 

dedicare in modo pacato e sentito quest'articolo a 

chi mi ha insegnato l'arte della cultura, come col-

tivatrice e alimento dell'interiorità, il ricordo che 

resta dopo aver dimenticato tutto. 

Ancora oggi, anche mentre avanzo queste parole, 

sulla terra santa si ripercuotono continuamente le 

inquietudini che costellavano bolge e cornici; tra 

le più recenti si ricordano quelle suscitate dalle 

decisioni di Trump di trasferire qui la sede 

zio minimo, formatosi a seguito di un collasso 

gravitazionale dello spazio-tempo, in modo da 

incrementare all'infinito la forza di gravità. Di 

conseguenza lo spazio sprofonda interminabil-

mente generando un luogo in cui le leggi della 

fisica ordinaria depongono la propria autorità 

riconoscendosi al cospetto del mistero delle leg-

gi che governano il corpo più scuro dell'univer-

so. 

Mentre gli scienziati si interrogano senza tregua 

sulle dinamiche dei soggetti più enigmatici del 

campo della fisica, allo stesso modo bisogna 

chiedersi le ragioni, quale legge sia alla base di 

altri fenomeni, parimente inspiegabili, anche se 

più vicino al mondo degli uomini e meno imper-

scrutabili. 

Esiste un luogo dove tutto converge sincretica-

mente e conflittualmente, urtandosi e conviven-

do in una dimensione enigmatica ed indistricabi-

le priva di equilibrio. Non si tratta solo dell'in-

terno di un buco nero, ma può riferirsi in modo 

sorprendentemente calzante anche al pianeta dei 

rapporti sociali, dei contrasti religiosi, delle u-

nioni contrastate e dei conflitti economici vorti-

canti in rovinose esplosioni di sangue. 

Gerusalemme potrebbe essere la città che mostra 

nel modo più evidente questi tratti, configuran-

dosi come un momento hegeliano di sintesi in-

completa, ancora drammaticamente priva della 

conciliazione tra la tesi e l'antitesi, tra il positivo 

e il negativo, l'affermazione e la negazione; co-

me prigioniera del logorio di una guerra in cui '' 

'l vincitor dal vinto non ben saria nel rimirar 

distinto'', per usare le parole di Tasso, che per la 

città prospettava la condizione di ''liberata'', ma 

allo stesso tempo capace di prevedere la densità 

di un fumo disarmante che omologa la parte vin-

citrice a quella sconfitta, in un torpore esiziale 

generato dalla frantumazione in macerie di vite 

umane. 
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dell'ambasciata statunitense, riconoscendo la 

tanto anelata capitale ebraica. L'iniziativa, al li-

mite della ponderazione, premunisce l'avanzata 

di nuovi scontri militari, il cui risultato rimarrà 

sempre vano poiché, come ribadisce il papa ''non 

esistono guerre giuste o sbagliate'', con la guerra 

non si può conquistare qualcosa di diverso da 

altra guerra, non si può tentare di affermare il 

suo contrario. 

 La città della pace ha subito le scosse cruente di 

118 conflitti, se si considera solo la sua circo-

scrizione territoriale, a partire dagli scontri reli-

giosi a livello locale fino a campagne militari di 

ordine mondiale, è stata rasa al suolo completa-

mente almeno 2 volte, assediata in 23 circostan-

ze diverse, attaccata in 52 tempi diversi, conqui-

stata e riconquistata in 44 occasioni, ha incarna-

to lo sfondo di 20 rivolte ed ha assistito ad un 

passaggio pacifico di governo appena 2 volte nel 

corso dei suoi 3000 anni di storia, se ci si attiene 

alle stime degli storici, che collocano la data di 

fondazione al 1000 a.C., sotto il regno di re Da-

vide. A questo punto però il termine ''pace'' sem-

bra del tutto inappropriato, una condizione para-

dossale, se non ironica per alcuni; forse rileg-

gendo il titolo di questo articolo sarà lecito pen-

sare che manca la sottile ed inquieta ironia di un 

punto interrogativo, oppure è semplicemente 

giusto che è proprio questa città, logorata dai 

contrasti e dal sangue che continua tuttora a sa-

turare la polvere delle macerie, imperterrito e 

agguerrito nel suo acuminante straripare, a dover 

essere insignita con questa espressione. Non per-

ché esente da contrasti e guerre, ma come luogo 

dove si potrà realizzare in modo assoluto, nell'es-

senza più vivida del suo significato, la pace. 

Hawking ha dimostrato che tutto il nostro univer-

so si è compresso in una singolarità, poi esplosa 

con il Big Bang, formando stelle, galassie, pianeti 

e l’intero universo. Così, riferendosi alla grande 

esplosione, ha potuto azzardare la definizione  di 

un ''buco nero al contrario '', dove una singolarità  

non segna il termine invalicabile, la fine verso cui 

ogni cosa è inesorabilmente attratta e ingoiata, ma 

si afferma dirompente come l'inizio di tutto. Ed è 

per questo che Gerusalemme, fulcro di conver-

genza degli opposti più variegati, è il regno da cui 

tutto può partire, l'inizio della pace. E non si tratta 

di quella collocata all'interno dell'irraggiungibilità 

di un buco nero, plasmata evanescentemente dalle 

immaginazioni più fervide di fantasia o ancora 

peggio di quella frivola che preannuncia altra in-

stabilità, che Kant sa descrivere efficacemente 

nella ''Pace perpetua''. È quella reale, sfuggita vit-

toriosamente all' ''ultima prigione'' di un buco ne-

ro solo metaforico, costruito dagli uomini stessi. 

Stephen Hawking non ha esitato ad indagare con 

una mente che non conosce alcun limite eccetto 

quelli imposti da se stessa, la ragione 

dell’esistenza dell’universo, elaborando a tale 

proposito una teoria generale. In occasione di un 

Ted talk nel 2008 ha detto: “Nulla è più vasto e 

antico dell’Universo.'' Quindi è inevitabile do-

mandarsi: ''da dove veniamo? Qual è il futuro del-

la razza umana?” 

Il futuro è la pace. 



 

MONO-NO-AWARE: 
Ricominciamo dalla bellezza 

 

Vorrei parlare di qualcosa di 

vero, di bello e di grande, senza 

cadere nella banalità del già 

sentito o del già visto, senza 

correre il rischio di essere ripe-

titiva o poco originale. Mi ha 

colpito un articolo, vario tempo 

fa, che parlava di un sentimento 

importante e quasi inesplicabile, 

un senso di 

profonda co-

munione ed 

empatia che 

gli spiriti più 

sensibili sen-

tono con tutti 

gli elementi 

della natura. 

“Mono-no-

aware”, è il 

termine uti-

lizzato per 

indicare que-

sta sensazio-

ne. È qualco-

sa di com-

plesso, deli-

cato, è 

l’intreccio indissolubile che le-

ga gli esseri, ma che, al contem-

po, ci fa percepire una triste ma-

linconia nel momento in cui ci 

rendiamo conto che anche le 

cose più incantevoli debbano 

prima o poi morire. Si possono 

evidenziare dunque allo stesso 

tempo sia delle profonde diffe-

renze sia delle spiccate analogie 

in relazione al sublime kantia-

no, rispetto al quale l’individuo, 

di fronte ad un paesaggio im-

menso, in una prima fase prova 

terrore e tristezza per qualcosa 

che non è in grado di cogliere in 

tutta la sua maestosità, ma in 

seguito raggiunge un livello più 

elevato di consapevolezza e il 

piacere supremo della ragione. 

Mono-no-aware, infatti, è il su-

peramento della caducità terre-

na, è l’atteggiamento positivo e 

ottimistico che ripudia il nichili-

smo e l’eterno dolore, è la sere-

nità con cui si affronta l’idea 

che, nono-

stante tutto 

sia destinato 

a finire, si 

possa essere 

in grado di 

cogliere la 

meraviglia 

assoluta di 

ogni momen-

to proprio 

poiché unico 

ed irripetibi-

le. Mono-no-

aware è carpe 

diem, è la 

capacità di 

percepire 

l’arte nella 

vita, di rompere le catene che ci 

ancorano all’”arido vero”, di 

comprendere la bellezza, capen-

do che essa è tale proprio poi-

di Giulia De Fortuna 
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“Beauty is truth, truth is beauty, -that is all  

ye know on Earth, and all ye need to know”. 

 J.Keats, Ode on a Grecian Urn  



 

ché associata a cose che non 

dureranno in eterno, e di coglie-

re il carattere sublime di ciascun 

istante al di là della mutevolez-

za, attraverso una nuova presa 

di coscienza. Il riuscire a prova-

re emozioni forti è indubbia-

mente un pregio, una qualità 

rara che eleva lo spirito, ma che 

porta anche a vivere con mag-

giori tormenti le situazioni della 

vita, proprio poiché accentuate 

dall’estrema sensibilità che fa 

vedere in maniera a volte troppo 

nitida la realtà delle cose. Ma 

oggi, che ruolo, e soprattutto 

che valore, hanno i sentimenti? 

Ciò che è più frequente notare è 

la maniera in cui l’indifferenza 

stia assumendo una posizione 

sempre più preponderante nella 

nostra società, espandendosi 

come una putrida macchia a co-

prire la capacità di provare sen-

sazioni di trasporto, di compas-

sione e di muta contemplazione, 

di stupore, di rispetto o di am-

mirazione. Si preferisce rimane-

re chiusi nel proprio mondo di 

carta e di apparenti certezze, 

rimanendo cupi sulle proprie 

posizioni, isolati rispetto ad una 

realtà troppo cruenta e ad una 

caducità che incute più timore 

che incanto. A questo punto su-

bentrano dunque la rassegnazio-

ne, l’apatia, l’idea che nulla 

possa essere cambiato e che tut-

to sia destinato a decorrere ine-

vitabilmente verso la propria 

fine. Rispetto a tutto ciò, come 

si dovrebbe agire? Come si po-

trebbe porre un freno a tutto 

questo? La risposta è semplice: 

educando alla bellezza. Infatti, 

troppo poco spesso ci si soffer-

ma sul valore che la capacità di 

percepire la bellezza possieda 

nel combattere questa piaga so-

ciale e nella formazione degli 

esseri umani, e sulla possibilità 

che essa potrebbe dare agli indi-

vidui di avvicinarsi ai concetti 

di verità e di bontà, di giustizia 

e di amore. Se imparassimo a 

lottare contro la corsa che il 

progresso tecnologico ci impo-

ne di affrontare, meditando al 

contempo sui significati veri e 

sul senso profondo di ciò che ci 

circonda, potremmo forse riu-

scire anche ad affrontare la vita 

con maggiore coraggio, con rea-

le partecipazione e, soprattutto, 

con sincero coinvolgimento. E 

basterebbe davvero poco, ne 

sono convinta. Ammirare un 

tramonto, la neve che cade, la 

fioritura degli alberi o lo scro-

sciare del mare, la gentilezza di 

un sorriso o la maestosità di 

un’opera d’arte, la meraviglia 

che è in grado di generare 

l’ascolto di un brano o la lettura 

di un libro, il conforto di un ab-

braccio o la semplice riflessione 

su ciò che ci accade quotidiana-

mente. Ma, per fare in modo 

che qualcosa possa colpirci e 

lasciarci a pensare, bisognereb-

be spogliarsi delle corazze di 

finta invincibilità con le quali 

troppo spesso ci copriamo, e 

non temere di mostrarci in tutta 

la nostra delicatezza, perché 

“La fragilità ci permette di sco-

prire la meraviglia, il ricono-

scersi piccoli ci fa percepire 

l’infinito, la vulnerabilità è 

l’arma più potente”.Per questo, 

scrivo il mio ultimo articolo su 

questo giornale d’Istituto con 

nient’altro che un augurio per 

quanti si siano soffermati a leg-

gerlo: spero che non perdiate 

mai la capacità di stupirvi, di 

saper riconoscere l’armonia, di 

provare empatia verso ciò che ci 

circonda, di tenere conto dei 

sentimenti degli altri e di pro-

tendervi a dare una mano verso 

chi ne ha bisogno, ma, soprat-

tutto, che possiate sempre ren-

dervi conto che è dai vostri li-

miti che nascono nuovi slanci, 

e che è dalla vostra umana 

debolezza che nascono nuova 

forza, nuova bellezza, e so-

prattutto, nuovo, immenso 

amore per la vita. 
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SERENDIPITY 
Le imprevedibili conseguenze  

della casualita’ 
di Veronica De Nigris 

www.iistelese.it 

sonaggi giungono a compiere straordinarie scoperte 

per puro caso, riuscendo così a salvarsi dalle insidie 

che serpeggiavano lungo il loro cammino. Serendipi-

tà, usata con una valenza sostanzialmente scientifica 

oggigiorno, è indicata anche come sensazione. Seren-

dipità è quando si trova qualcosa di inatteso e mera-

viglioso mentre invece ci si aspettava di trovare 

qualcos’altro. Una sorta di deviazione di prospettiva 

e aspettattiva. Un dono del destino. Il ricercatore bio-

medico americano Julius Comroe la descrive in que-

sti termini:”La serendipità è cercare un ago in un pa-

gliaio e trovarci la figlia del contadino.” Traslando il 

concetto di serendipità alla letteratura, la si può defi-

nire con le parole di Andrea Zanzotto:” Quando si 

scrive una poesia è frequente la serendipità: miri a 

conquistare le Indie e raggiungi l’America”. Un im-

previsto, insomma. Nel cinema, invece, nel film 

“Insieme a Parigi” il suo significato è riportato dal 

protagonista Richard Benson ad una giovane Audrey 

Hepburn:” Serendipità significa aprire gli occhi tutte 

Ognuno di noi è un onomaturgo, ovvero un inven-

tore di parole. Considerando che una parola non si 

crea il giorno prima per sparire il giorno dopo, per 

ritenere un nostro neologismo una parola, essa de-

ve essere detta e scritta da tante persone. Insomma 

quando una parola nuova è sulla bocca di tutti o 

comunque di molte persone, allora essa diventerà 

una parola come tutte le altre e avrà la possibilità 

di essere inserita nel vocabolario. È ciò che deve 

succedere, ad esempio, per la parola 

“PETALOSO”. Tuttavia, nella lessicologia italia-

na, esiste una particolare sottoclasse dei neologi-

smi, ovvero le parole d’autore, che sono entrate 

nell’uso linguistico comune e sono state coniate 

dall’estro creativo e lessicale di celebri personaggi. 

Un brillante onomaturgo è stato Giacomo Leopar-

di, il poeta “cantore della felicità”, i cui neologi-

smi di “fratricida”, “erompere” e “incombere” so-

no divenuti patrimonio diffuso. Chi avrebbe mai 

immaginato che l’insulto “Maledetto idiota” ap-

partenesse a Shakespeare, come anche per le e-

spressioni “rompere il ghiaccio”, “tutto è bene ciò 

che finisce bene” o “Che liberazione!”, veri e pro-

pri idiomi divenuti di uso ormai stabile nella lin-

gua italiana. Tra le parole d’autore ve n’è una in 

particolare che necessita di nuova luce sia per il 

significato eccezionale che custodisce sia perché, 

anche se apparentemente distante dalle vite di o-

gnuno di noi, ci appartiene e rappresenta la nostra 

stessa fortuna: Serendipità. Inventata nel XVIII 

secolo dallo scrittore inglese Horace Walpole 

(serendipity), essa deriva da Serendip, ovvero 

l’antichissimo nome del Ceylon, meglio conosciu-

to con il nome di Sri Lanka. Ma l’invenzione di 

questo termine non fu completamente frutto 

dell’inventiva dello scrittore. Egli fu ispirato dalla 

lettura della fiaba persiana “Tre principi di Seren-

dippo” di un certo Cristoforo Armeno, in cui i per-
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le mattine e, vedendo gli albori del nuovo giorno, 

essere colmi di entusiasmo, significa essere in gra-

do di provare piacere, divertimento e felicità in 

qualsiasi cosa che accade, anche se è inaspettata.” 

L’impresa navale di Cristoforo Colombo, il quale 

mirava a raggiungere le Indie più velocemente, fu 

resa possibile non solo dalla sua determinazione 

ma soprattutto da un errore di calcolo. Il marinaio 

genovese sosteneva che la Terra avesse un diame-

tro molto più piccolo di quello effettivo. Nessuna 

nave dell’epoca avrebbe potuto compiere un viag-

gio di oltre 20000km, ovvero la distanza che sepa-

ra la Spagna dal Giappone, poiché le provviste 

necessarie per un tale viaggio non sarebbero potute 

essere portate a bordo. Colombo, dall’alto della 

sua testardaggine, stimava la distanza dalle isole 

Canarie alla costa asiatica di soli 4400km, un valo-

re cinque volte inferiore a quello reale. Le Ameri-

che rappresentarono una vera e propria àncora di 

salvezza per il povero Colombo che, altrimenti, si 

sarebbe ritrovato a perire in mezzo all’oceano. La 

scoperta delle Americhe è frutto della serendipità, 

una variabile cosmica che sfugge a qualsiasi calco-

lo matematico o procedimento scientifico, che agi-

sce senza preavviso, senza mappe né bussole. Fu 

la serendipità a portare Alfred Nobel alla creazione 

della dinamite attraverso un trattamento della peri-

colosissima nitroglicerina, inventata dal chimico 

italiano Ascanio Sobrero. La penicillina, le patati-

ne fritte rotonde da parte del cuoco americano di 

origini indiane George Crum, la colla dei post-it, il 

cui inventore in realtà stava cercando di realizzare 

un collante estremamente forte, i raggi X da parte 

di Wilhelm  Conrad Rontgen mentre stava condu-

cendo esperimenti sulla produzione dei raggi cato-

dici, il velcro (metodo di chiusura ideato per puro 

caso da Georges de Mestral nel 1950), il pigmento 

indaco, i neuroni specchio o la cottura a microonde 

da parte dell’ingegnere e inventore statunitense 

Percy Spencer sono tra gli esempi più celebri e 

fortunati  di scoperte non “scoperte”, ma “trovate”, 

così, per pura casualità, come se fossero state delle 

fortunate Americhe poste sulla traiettoria per le 

Indie. William Herschel, non era un astronomo, 

ma un musicista innamorato delle stelle. Era del 

tutto incosciente del fatto che da lì a poco avrebbe 

scoperto Urano, il primo pianeta non visibile a oc-

chio nudo. La serendipità per William Herschel fu 

una passione coltivata. Per Wilhelm Conrad 

Rontgen, invece, essa fu solo un errore dovuto al 

suo daltonismo che, tuttavia, gli permise di scopri-

re i raggi x. Luigi Pirandello, maestro indiscusso 

dell’umorismo, non fece a meno della serendipità, 

o comunque dell’irrazionalità del caso che viene 

filtrata all’interno delle vicende umane e soprattutto 

in quella del “fu Mattia Pascal” Adriano Meis, dopo 

l’inaspettata vincita alla roulette di Montecarlo e la 

notizia della propria morte. La serendipità però non 

è solo una scoperta inattesa, ma anche una necessi-

tà. Ne “La leggerezza” Italo Calvino scrive:” La più 

grande preoccupazione di Lucrezio sembra quella di 

evitare che la materia ci schiacci. Al momento di 

stabilire le rigorose regole meccaniche che determi-

nano ogni evento, egli sente il bisogno di permette-

re agli atomi delle deviazioni imprevedibili dalla 

linea retta, tali da garantire la libertà tanto alla ma-

teria quanto agli esseri umani”. A causa di queste 

deviazioni illogiche, tuttavia, la Storia ha registrato 

eventi catastrofici. “Non potevo sparare ad un uomo 

ferito per questo l’ho lasciato andare… Avessi sa-

puto allora cosa sarebbe diventato quel caporale! 

Dio sa quanto mi dispiace averlo risparmiato”. Sono 

queste le parole di Henry Tandey, l’uomo che a-

vrebbe potuto cambiare il corso degli eventi, la Sto-

ria, evitato l’uccisione di milioni di ebrei da parte di 

Adolf Hitler. La seconda guerra mondiale si conclu-

se con i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, 

causati dalle truppe americane. Quest’ultima città fu 

scelta CASUALMENTE. Nell’arte la serendipità è 

la compagna di viaggio dei pittori, tra i quali si di-

stingue Pollock. Egli fece della serendipità la base 

del dripping, una tecnica pittorica che consiste nel 

far gocciolare, schizzare oppure spremere diretta-

mente il colore dal tubetto, casualmente, su enormi 

tele poggiate a terra. L’artista è parte integrante del 

dipinto, non sa cosa ne uscirà fuori ma nello stesso 

tempo non si aspetta nulla. Semplicemente, resta a 

guardare. Artista e, nello stesso tempo, spettatore. È 

lui stesso a dire:” Quando sono nel mio quadro, non 

sono cosciente di quello che sto facendo. È solo do-

po, per una sorta di “presa di coscienza”, che vedo 

con chiarezza ciò che ho fatto. Non ho paura di ope-

rare cambiamenti, perché la pittura gode di una vita 

propria. Io cerco di lasciarla emergere.” Pollock fa 

della serendipità la propria Musa.  Non è facile la-

sciare spazio alla serendipità perché, molto spesso, 

si ha paura del risultato. Serendipità non è solo 

un’intuizione della mente ma anche una consapevo-

lezza faticosamente raggiunta. Non è un dono com-

pletamente gratuito. Anche se per mezzo di un erro-

re siamo giunti in un territorio a noi sconosciuto, 

bisogna impugnare le armi del coraggio, della cu-

riosità, dell’audacia per andare fino in fondo, verso 

il crepuscolo del possibile e l’alba dell’impossibile, 

verso il limite finito per x, che è la vita, da cui com-

piere un ultimo salto tendendo all’infinito. 



 

Di  Martina Festa 

SUPERSTIZIONI 
Il fenomeno delle Janare 

risalire la leggenda delle streghe 

al VII secolo, quando Beneven-

to era capitale di un ducato lon-

gobardo. Sotto il duca Romual-

do la popolazione adorava an-

che una vipera d'oro che si dice-

va fosse alata o con due teste, e 

anche questo culto era molto 

legato ad Iside, in quanto la dea 

era capace di dominare i serpen-

ti.  Anche nel beneventano arri-

vò, nel periodo che va dal XV al 

XVII secolo, la mannaia impie-

tosa degli inquisitori, che tortu-

rarono e mandarono al rogo 

molte donne accusate di strego-

neria: nell'archivio arcivescovi-

le di Benevento si dice che fos-

sero custoditi più di 200 verbali 

di processi per questo crimine. 

Molti di questi documenti ven-

nero poi distrutti nel 1860 al 

termine del lungo periodo della 
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Le “Janare” esisterebbero anco-

ra. A raccontarlo sono alcuni 

testimoni che giurano 

sull’esistenza di questi spiriti 

maligni. La leggenda delle jana-

re ha dato a Benevento la fama 

di essere la città delle streghe e 

ancora oggi visi respira un'aria 

magica ed intrigante. Si raccon-

ta che alcune donne del luogo, 

nell’antichità, avessero l'abitu-

dine di riunirsi, nelle notti tra il 

sabato e la domenica, attorno ad 

un grande albero di noci per da-

re vita al loro sabba demoniaco. 

Tutte arrivavano sul luogo 

dell'appuntamento dopo essersi 

unte con un unguento miracolo-

so che, oltre a dar loro la capa-

cità di volare, le rendeva invisi-

bili ad occhi indiscreti. 

Un’orgia di banchetti, balli e 

canti si animava attorno al gran-

de noce, che oggi però non esi-

ste più. Queste donne erano as-

sai temute in quanto potevano, 

così si diceva, causare aborti e 

deformità nei neonati, oltre che 

passare sotto le porte per insi-

nuarsi nelle case della gente du-

rante la notte. Il termine 

"janara" significa infatti "porta", 

anche se altri fanno derivare 

questa parola  da "dianare", le 

donne sacerdotesse di Diana, in 

quanto in epoca romana si erano 

diffusi, in queste zone, i culti di 

Iside, Ecate e Diana, e l'impera-

tore Domiziano aveva fatto eri-

gere un tempio in loro onore. 

Nel suo saggio “Della supersti-

ziosa a noce di Beneven-

to” (1639, traduzione dall'origi-

nale in latino De Nuce Maga 

Beneventana), il protomedico 

beneventano Pietro Piperno  fa 
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sanguinosa caccia alle streghe, 

in modo da non infiammare le 

tendenze anticlericali e non rin-

focolare il mito della strega. Al-

tri documenti andarono distrutti 

nei bombardamenti della secon-

da guerra mondiale. Ma ancora 

oggi, nelle credenze popolari, 

nonostante i roghi si siano spen-

ti, le persecuzioni siano cadute 

nel silenzio e i capestri siano 

stati finalmente abbattuti, il mi-

to delle janare continua a so-

pravvivere. Si afferma che nel 

beneventano vivessero ed ope-

rassero alcune tra le streghe più 

famose nell'Italia di quel perio-

do, tra le quali troviamo Violan-

te da Pontecorvo, la Maga Me-

nandra o la Maga Alcina che, 

mosa formula per poter volare. 

Oggi si pensa che questo un-

guento contenesse delle sostan-

ze allucinogene e che quindi le 

streghe credessero soltanto di 

volare. Nonostante il progredire 

dei tempi e l’affermazione della 

scienza, possiamo ancora affer-

mare che nel 21° secolo, dove la 

tecnologia è alla base di tutto, il 

mito delle janare persiste anco-

ra, forse perché l'uomo ha biso-

gno di trovare spiegazioni ad 

eventi inspiegabili, o forse per-

ché non vuole voltare le spalle 

alle tradizioni. Quanto c’è di 

vero in tutte queste leggende? 

Finiranno mai queste credenze 

popolari?  

secondo l’autore dello scritto 

"De Nuce Maga", viveva a circa 

a quattro miglia dalla città di 

Benevento, nel paese di Pietra 

Alcina ovvero Pietra pucina 

(Pietra piccola), che attualmente 

si chiama Pietrelcina; ricordia-

mo inoltre la Boiarona, che ave-

va legato dei demoni alle noci, 

la Strega Gioconna, e anche la 

cosiddetta Arcistrega della zona 

del Sannio, che rispondeva al 

nome di Bellezza Orsini e che 

fu processata dal Santo Uffizio 

di Roma nel 1540. L’Arcistrega 

era famosa poiché, secondo le 

leggende, amava arruolare ap-

prendiste molto belle, alle quali, 

dopo averle spalmate con l'un-

guento fatato, insegnava la fa-
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TRA DISAGIO E FUTURO 
La rivoluzione del Noi 

Di Laura Acanfora 

quel giorno non c’era “don 

Ciotti a discutere”, perché non 

era di “don Ciotti” che si sareb-

be parlato, ma del noi. Si parla-

va di quell’unione di coscienze 

che insieme dovevano attuare il 

cambiamento che passivamente 

tutti vorremmo. Esempio ecla-

tante di questo è stato 

l’aneddoto che ha lasciato tutti 

con molto da pensare e poco da 

dire. Ha raccontato di come, da 

ragazzo, da studente come molti 

dei presenti, ogni giorno vedeva 

un uomo leggere e sottolineare 

libri su libri. Vinta la sua timi-

dezza, un 

giorno de-

cise di 

parlargli, 

di offrirgli 

un sempli-

ce caffè. 

L’uomo 

non gli 

rispose e 

lui, ignaro, 

gli chiese 

se avrebbe 

preferito 

allora del 

tè caldo. 

Don Ciotti, un uomo di chiesa 

dall’infanzia difficile ma piena 

del “suo più grande amore”, la 

fede, e fondatore delle associa-

zioni “Gruppo Abele” e 

“Libera” contro le tossicodipen-

denze, si dedica instancabilmen-

te ai giovani, ai meno fortunati, 

alla libertà. 

Lo scorso venerdì 13 Aprile ha 

tenuto un discorso emozionante 

nella chiesa di San Martino di 

Cerreto Sannita, dopo una mar-

cia della pace che ha coinvolto i 

ragazzi di numerose scuole del 

nostro territorio e la banda del 

liceo musi-

cale del pa-

ese che ha 

ospitato 

l’evento. 

Dopo aver 

fatto sfilare 

striscioni 

contro le 

mafie e 

bandiere 

arcobaleno, 

i ragazzi 

hanno a-

scoltato il 

sentito e 

genuino discorso del sacerdote.  

Don Ciotti, in modo trascinante 

e che non lasciava spazio a di-

strazioni, ma anche semplice e 

assolutamente non pretenzioso, 

ha parlato direttamente ai ragaz-

zi della profonda importanza 

dell’educazione, della comuni-

cazione, della libertà 

(sottolineando quest’ultima par-

ticolarmente e spiegando come 

in moltissimi nel nostro paese 

ed altrove non siano liberi), ma 

soprattutto del noi. 

Ha esordito esclamando che 



 

L’uomo, di nuovo, non rispose. 

Ma qualche tempo dopo fu lui 

stesso a chiamare a sé quello 

che sarebbe stato solo dopo Don 

Ciotti. Gli chiese di aiutare i 

ragazzi che poco lontano da lo-

ro due facevano uso di una delle 

droghe più distruttive e meno 

terrorizzanti per il pubblico: 

l’eroina, che oggi è tornata più 

subdola e cruenta che mai. Don 

Ciotti definì questo “un incontro 

di quelli che ti cambiano un  po’ 

la vita”. Fu lì che capì che non 

poteva aspettare, doveva portare 

nel mondo quel cambiamento 

che tutti ci lamentiamo non av-

viene mai. La sua è stata una 

“chiamata alle armi” nella guer-
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tecnologica (che lui considera ci 

stia dividendo e isolando, come 

se fossimo tutti rinchiusi sulla 

nostra personalissima isola de-

serta), della libertà, della visio-

ne che ha il mondo della tossi-

codipendenza. 

E per questo tutti noi, religiosi, 

atei o agnostici, dovremmo far 

arrivare quelle parole non solo 

al nostro cuore, in un’emozione 

momentanea che lo stesso Don 

Ciotti ha denunciato, ma alla 

nostra ragione, al cassetto dei 

valori e della morale, coltivarle 

e farle diventare qualcosa di più 

che un discorso, seppur emozio-

nante, di qualche ora, ma un 

obiettivo da raggiungere. 

ra contro il disagio che, come 

lui ha sottolineato, persino la 

nostra Costituzione, nel non poi 

così lontano 1947, ha esplicita-

mente bandito. Le sue parole 

hanno scaturito applausi sinceri 

dai ragazzi, nonostante 

l’opinione comune li dipinga 

come robot incapaci di riflette-

re, e approvazione dei più matu-

ri ed adulti (che non in poche 

occasioni hanno cercato  di na-

scondere di essere stati turbati, 

“smossi”, nel profondo delle 

loro certezze). 

Dopo il suo discorso, ha dato la 

parola ai giovani, portavoce del-

le proprie scuole, che gli hanno 

chiesto della morale dell’era 



 

La pastorale giovanile e il Sinodo 2018 

di Gina Romano 
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Giammaria riveste il ruolo di responsabile della 

pastorale giovanile relativa alla diocesi del nostro 

territorio. È lui che abbiamo voluto incontrare per 

approfondire i temi e gli obbiettivi del Sinodo dei 

Vescovi previsto per l’ottobre di quest’anno, in-

centrato in modo deciso su noi ragazzi, adden-

trandosi nel nostro intenso e delicato processo di 

crescita e riflettendo in particolare su argomenti 

riguardanti “i giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale”. 

Giammaria ci spiega innanzitutto in cosa consista 

il suo incarico, rientra nell’ambito di una chiesa 

che possa appartenere ai giovani e allo stesso 

tempo saperli guidare. Il suo nome è Giammaria 

Cipollone, i suoi 28 anni, di cui due di sacerdo-

zio, lo rendono un giovane in prima persona, a 

vantaggio dell’incarico che si appresta a promuo-

vere e a vivere nella freschezza di stimoli che può 

trasmettere il contatto con i ragazzi. 

Il Dio - denaro ha vinto. La politica è corrotta. La scuola è sfasciata. Gli 

scolari non sono più capaci di stare attenti. La donna viene massacrata. Il 

consumo trionfa. Chi va su Google non legge più se non in modo estemporaneo 

e frammentario. La ricreazione ha avuto la meglio sullo studio . Il doping 

contamina lo sport. I giornali li comprano in pochi. Le utopie si sono tra-

sformate in flagelli. Cristo è uno slogan di Papa Francesco. La scrittura as-

somiglia alla pubblicità. Il numero ha vinto sulla qualità. I canoni sem-

brano stravolti. Le gerarchie irriconoscibili. Perfino il celebre motto “I ca-

re” è inutilizzabile.   

Da “L’uomo del futuro”  

di Eraldo Affinati 

No! La nostra situazione non può essere irrisolubilmente questa, si può credere ancora nel cambiamento. 

C’è ancora chi decide di credere, di rilanciare più profondo e dirompente l’atto di avere a cuore la pro-

pria società, non si tratta di realizzare un’utopica ‘isola che non c’è’. “I care” è anche l’urlo della nostra 

pastorale giovanile. E anche stavolta il ruolo di protagonisti del cambiamento è stato affidato a noi: 

Seconda stella a destra,  

questo è il cammino 

e poi diritto fino al mattino 

poi la strada la trovi da te… 

 

Perché Edoardo Bennato?  Giammaria ci rispon-

de.  Esorta a dirigersi verso una meta, ma prima 

di raggiungere la nostra meta è necessario intra-

prendere un percorso, e prima di affrontare qual-

siasi cammino, come afferma Giammaria, deve 

essere innescato il desiderio, un bagliore lumi-

noso da cui si origina ogni cosa, e che conduce 

alla vita, a realizzarla in tutte le sue sconfinate 

potenzialità, e soprattutto a viverla. È qui che, 

spogliato da deflagrazioni e da utopie disilluso-

rie e scoraggianti, ci conduce il desiderio: 

…porta all’isola che non c’è. 

 

Gli piace usare l’espressione “Tirare a campa-



 

re”: nel senso che non dobbiamo farlo! Non si 

può sostenere un’esistenza condotta priva di 

mete, senza valori. Un’altra è Lech lechà: è e-

braico. Viene tradotto con un superficiale 

“vattene”, rivolto ad Abramo mentre gli è affi-

data la guida del proprio popolo. 

 

In realtà, ci chiarisce Giammaria, significa 

“mettersi in cammino verso se stessi”, un so-

cratico nosce te ipsum, un processo di ausculta-

zione, di ascolto, in cui si esplica il significato 

più pregnante di uno dei temi del prossimo Si-

nodo, la vocazione, ossia ascoltare, prima di 

rispondere o agire, individuare e discernere le 

proprie passioni per poi seguirle sviluppandone 

la loro lucente potenza. Ed è in questo modo 

che lo stesso “scappa’’ è urlato a ciascuno di 

noi, affidandoci la guida del nostro futuro, del 

cambiamento. 

Si può fuggire da una società mascherata e de-

motivata, impero di moduli svilenti, orbitanti 

nell’agghiacciante paralisi di un’economia cor-

rotta, che violenta vertiginosamente persone ed 

intere popolazioni, scaraventandole in spropor-

zionati flussi di indifferenza. Sì! Si può fuggire, 

ma non rinchiudendosi in isole inesistenti: rico-

minciando vivamente a sognare. Credere. Desi-

derare. È questa l’isola da raggiungere. Pren-

derci ancora cura di noi stessi e della società, 
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seguendo il motto dell’uomo del futuro; abbatten-

do le gabbie ignave di un’esistenza vacua, per 

ritemprarla con il bene, l’amore, l’atto di prendere 

a cuore qualcosa, desiderare: è la mancanza di 

questi ultimi a causare ogni degenerazione. 

In occasione del Sinodo, sono state programmate 

e si sono già svolte sul nostro territorio un nume-

ro consistente di iniziative in cui siamo coinvolti 

attivamente noi giovani. 

We talk together è il nome dell’incontro che si è 

svolto lo scorso marzo a Cerreto, riunendo i ra-

gazzi della nostra comunità diocesana. Un mo-

mento di preparazione, di testimonianza animato 

allo stesso tempo da coreografie e musiche com-

pletamente a cura dei ragazzi che vi hanno parte-

cipato. 

Sinodo significa camminare insieme. Quest’anno 

è dedicato ai giovani per approfondire e riscoprire 

l’essenza della vita, trasmettendone i valori con 

l’ausilio della nostra energia, ma anche per segui-

re il nostro passo. Giovanni ci è noto come il più 

giovane degli apostoli, ed è affianco a lui che si 

pongono tutti i giovani: diretto alla ricerca di va-

lori capaci di conferire un senso che possa anima-

re la sua vita, ristabilire un equilibrio ormai in un 

perenne e disarmante bilico. Quel senso è rappre-

sentato dalla risposta alla domanda “Chi stai cer-

cando?” 

È solo l’amore che vince tutto. 
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Vogliono sapere, imparare, si impegnano per ap-

prendere la lingua italiana, in quanto la considera-

no una preziosa possibilità per conquistare un 

contatto con chi li accoglie. Amano la mamma, 

perché la propria è sempre la più bella del 

mondo.  

E, soprattutto, vorrebbero conquistare una nuova 

sicurezza anche attraverso il confronto con l'altro 

e l’integrazione nella comunità di ‘accoglienza’, 

nonostante questo sia spesso precluso dalle nostre 

paure e diffidenze. La domanda, a questo punto, 

sorge spontanea: come dovremmo relazionarci a 

tutto ciò? 

Si potrebbe, innanzitutto, provare un minimo di 

garbo e rispetto per questi ragazzi che ci chiedono 

lavoro. Sebbene, è vero, esso manchi anche per 

gli italiani, basterebbe solo far capire loro che 

qualche speranza c’è e che potrebbero essere im-

piegati anche nelle occupazioni più umili, e que-

sto sarebbe già abbastanza per renderli felici e per 

sollevarli dalle noiose e oziose giornate che 

trascorrono nei nostri paesi, regalandogli al 

contempo, attraverso l’indipendenza econo-

mica, la possibilità di costruirsi il futuro che 

hanno sempre sognato e per il quale hanno 

attraversato con non poca sofferenza metà 

Africa.  

Perché questi giovani non sono nemmeno 

poi tanto diversi rispetto a noi Italiani: Ba-

ba, ad esempio, ha ammesso di non accetta-

Ha preso avvio per noi ragazzi della classe quin-

ta LES un nuovo percorso di alternanza scuola-

lavoro: ’il valore di sé e degli altri: una strada 

verso l’educazione interculturale’. Coordinati 

dalla professoressa Teodolinda Franco, ci siamo 

addentrati in questa nuova avventura volta al 

confronto con l'altro attraverso l’analisi delle 

divergenze e delle similarità culturali, in manie-

ra tale da favorire l'integrazione di questi giova-

ni approdati sulle nostre coste con tanta speranza 

e molti sacrifici.  

Quello che colpisce dal primo incontro è che ad 

affrontare questi viaggi pericolosissimi sono ra-

gazzi, spesso anche molto piccoli, che come noi 

hanno tanti pregi e difetti, e che hanno sogni e 

aspirazioni comuni a tanti loro coetanei. Baba e 

Gibba, ad esempio, vogliono fidanzarsi, avere 

figli, una moglie che sia brava. Nulla di più! 

Come noi usano app per qualsiasi cosa, anche 

per pregare. Si rispettano, perché il rispetto è 

essenziale, nonostante le divergenze religiose. 

 

di Teresa Belli e Valentina Votta 

WE ARE YOUR FRIENDS! 



 

22 Scuola  

re la poligamia, frequentissima nelle culture mu-

sulmane, dato che, essendo figlio della seconda 

moglie, subiva trattamenti diversi rispetto ai figli 

della prima moglie, come fosse un 

figlio di serie B . Non gli piaceva 

neanche vedere il padre solo due vol-

te alla settimana e veder sempre le 

sue mamme discutere, dal momento 

che abitavano nello stesso palazzo. 

E’ evidente, quindi, come siano labi-

li i “confini” che ci dividono da que-

sti giovani che noi troppo spesso ci 

limitiamo a chiamare ‘immigrati’ 

senza dare loro un volto, un’anima, 

un nome, riconoscendoli solo come una 

massa indistinta di corpi che viene qui 

per appropriarsi delle nostre opportunità 

e credendo che il loro unico scopo sia 

quello di rubare a noi, anche se non si sa 

bene cosa. Ed allo stesso modo è ancora 

più evidente come, proprio per questa 

ragione, sarebbe fondamentale, a partire 

dal nostro piccolo, dare una svolta alla 

situazione, imparando a costruire e ad 

applicare con forza e fiducia una politi-

ca di dialogo, di confronto, ma, soprat-

tutto, di apertura verso l’altro. Perché la 

diversità è arricchimento, e bisogna promuoverla 

e tutelarla per garantire il miglioramento 

dell’intera società. 



 

 

di Nicole Guarnieri 

LA FORMA DEGLI  
OSCAR 2018 
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Cosa definisce un capolavoro? E cos'è che fa di un regista un nome da tramandare ai posteri, un cineasta da ricor-

dare a distanza di decenni? Su argomenti del genere si discute da sempre e si continuerà a farlo, perché parte inte-

grante della nostra natura è cercare a tutti i costi un'oggettività che ovviamente non c'è e non ci può essere. 

Parte del lavoro del critico però è anche rischiare, lasciarsi andare alla ricerca del film del momento, del migliore 

degli ultimi anni, del capolavoro del decennio. 

È questo che si propongono gli oltre 6000 critici che anche quest’anno si trovano a scegliere i protagonisti 

dell’evento che tutti gli amanti del cinema aspettano: la “notte degli Oscar”,  che tra  l’altro nella sua novantesima 

edizione, per un curioso caso del destino, si è svolta nelle ore in cui si è iniziata ad avere un'idea dei risultati delle 

elezioni nazionali. 

 

Sicuramente questa è stata una delle edizioni più incerte degli Oscar degli ultimi anni, perlomeno per quanto ri-

guarda il premio principale destinato al miglior film, anche se in questo 2018 la distribuzione dei premi è stata 

molto più equilibrata, a testimonianza del fatto che non c'è stato un vero e proprio dominatore dell'annata cinema-

tografica (come nel caso di La La Land dell’anno scorso). 

Tuttavia, numerosi riconoscimenti dopo altrettanto numerose (tredici) nomination hanno ricompensato il nuovo 

lavoro di Guillermo del Toro, una fiaba romantica dai toni dark ambientata nell'America degli anni Sessanta che 

ha catturato l’attenzione di molti dei  giurati, ottenendo un totale di 4 statuette. 

Ma andiamo con calma e scopriamo insieme i vincitori categoria per categoria. 

Miglior film Migliore  regia Migliore attrice  
protagonista 

La forma dell'acqua  Guillermo Del Toro 

con La forma dell'acqua 

Frances McDormand  

per  

Tre manifesti a Ebbing, 

Missouri 

Miglior film straniero Migliori effetti 
speciali 

Migliore attrice  
non protagonista 

Una donna fantastica Blade Runner 2049 Allison Janney per Tonya 

Miglior film 
d’animazione 

Miglior sonoro Miglior attore  
non protagonista 

Coco Dunkirk Sam Rockwell  

per  

Tre manifesti a Ebbing, 

Missouri 

► 
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Questa 

volta 

Warren 

Beatty 

non 

sba-

glia: la 

busta 

24, quella del miglior film, viene assegnata a La for-

ma dell’acqua. “Questo premio lo dedico ai giovani 

registi di tutto il mondo e a tutte le persone che usano 

l’immaginazione e i sogni per parlare. Io ero un bam-

bino, guardavo i film e pensavo che mai sarebbe suc-

cessa una cosa del genere”, dice con grande emozione 

del Toro, che diventa il terzo regista messicano a vin-

cere l’Oscar alla regia negli ultimi sette anni.  

 

Il capolavoro di Nolan, Dunkirk, guadagna invece tre 

statuette: il film rappresenta un'esperienza tanto inten-

sa quanto inedita per la settima arte, e non perché 

manchino film di guerra o storie di coraggio e sacrifi-

cio.  Dunkirk riesce ad essere comunque un'esperien-

za unica nel suo riuscire a coniugare il cinema com-

plesso tipico di Nolan a quello neo-classico del film di 

guerra antimilitarista di Kubrick (Full Metal Jacket ) 

senza per questo rinunciare alla spettacolarità di opere 

più recenti quali Salvate il soldato Ryan. Per questo 

motivo Dunkirk è un capolavoro ed un film che segna 

in modo distinto un solco importante nella storia del 

cinema. Perché racconta il lato meno sensazionalistico 

della 

guerra, 

il più 

duro e 

difficile 

da dige-

rire, 

quello 

dell'inutilità e del sacrificio. 

 

I temi dell’amore e dell’ossessione sono trattati poi 

nell’ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson che 

con Il filo nascosto è tornato in maniera affascinante 

alla caratteristica densità estetica e culturale del pro-

prio cinema, dimostrando ulteriormente di essere il 

più raffinato tra i cineasti della generazione emersa a 

partire dagli anni Novanta.  

Il filo nascosto si aggiudica l’Oscar ai migliori costu-

mi, ma è al contempo un film prezioso e necessario 

anche per l'audacia con cui ci ricorda come sia ancora 

Migliore sceneggiatura 
originale 

Migliore fotografia Miglior attore  
protagonista 

Get out Blade Runner 2049  Gary Oldman per L'ora più 

buia  

Migliore sceneggiatura 
non originale 

Miglior montaggio Miglior documentario 

Chiamami col tuo nome Dunkirk Icarus 

Miglior trucco e  
acconciature 

Migliore scenografia Migliore colonna sonora 
originale 

L'ora più buia La forma dell’acqua La forma dell’acqua 

Migliore canzone  
originale 

Migliori costumi Miglior montaggio  
sonoro 

Alexandre Desplat di La 

forma dell’acqua 

Il filo nascosto Dunkirk 
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possibile 

oggi, nel 

contesto 

di un'in-

dustria 

hollywo-

odiana 

sempre 

più tesa 

alla stan-

dardizzazione, realizzare opere sfaccettate, profonde 

e libere. 

 

 

Luca Guadagnino 

con il suo Chia-

mami per il tuo 

nome segna sol-

tanto il riconosci-

mento di James 

Ivory per la sce-

neggiatura non 

originale 

(“ringrazio Gua-

dagnino e la sua 

sensibilità di regista”). Niente Oscar per il film, man-

cato solo per la troppa concorrenza. “Call me by 

your name” (nel titolo originale) è una sublime sto-

ria d'amore di grande delicatezza ed un film di for-

mazione sentito e sincero, definito “un dono raro che 

porta il regista nel gotha dei grandi maestri della sen-

sualità”.                                                                                  

In poche parole, davvero un piccolo capolavoro. 

Non ci si stupisce dunque, se una parte di noi fino 

alla fine continuerà a sperare che qualcuno con in 

mano una busta dei vincitori chiami davvero il suo 

nome.  

 

Blade run-

ner 2049, 

il sequel 

del cult di 

Ridley 

Scott fir-

mato da 

Denis Villenueve si è portato a casa le statuette per la 

fotografia e gli effetti speciali.  

 

 

Il premio per il 

trucco e l'accon-

ciatura se lo è 

invece aggiudi-

cato L'ora più 

buia, in cui, let-

teralmente tra-

sformato nel primo ministro Winston Churchill, 

Gary Oldman conquista l’Oscar come miglior attore 

protagonista. 

 

 

Un bottino non indifferente, sette nomination e due 

Oscar, anche per il drammatico e ironico, Tre mani-

festi a Ebbig, Missouri, firmato dal britannico Mar-

tin McDonagh, che conquista l’Oscar al migliore 

attore non protagonista Sam Rockwell e alla migliore 

attrice protagonista Frances McDormand. 

“Se cado per terra tiratemi su.”, dichiara commossa 

Frances, e poi appoggiando la statuetta per terra si è 

rivolta alla platea, chiedendo a tutte le donne che 

avevano ricevuto una nominatation di alzarsi in piedi 

con lei. McDormand conclude dicendo "Ho solo due 

parole per voi stanotte, signore e signori: INCLU-

SION RIDER",  facendo riferimento a una clausola 

nota agli addetti ai lavori del cinema: clausola che gli 

attori pos-

sono sce-

gliere di 

inserire 

nei loro 

contratti e 

che garan-

tisce la 

diversità 

di genere 

e razza e che, insomma, assicura la presenza di tutte 

le categorie sottorappresentate tra gli attori e il perso-

nale che lavora a un film.  

Rimarrà sicuramente quello di Frances McDormand 

il discorso più applaudito agli Oscar 2018. 



 

di Angelo Romano 

IL CALCIO DI TUTTI 

Sport  26 

Ogni giorno il mondo subisce cambiamenti, che siano rapidi o graduali, o netti e decisivi, è possibile 

osservarlo anche nel mondo del calcio, nella complessa dimensione del calcio moderno. 

Nelle prossime righe proverò a riportare gli eventi calcistici recenti più rilevanti a sostegno della mia 

tesi. 

Partendo dal presupposto di voler dare una panoramica generale di questo sport, inizierò ad inquadrare 

le squadre più note ai miei lettori. 

Nella serie A degli ultimi anni la Juventus si è confermata la squadra campione ovvero quella che tutte 

le altre aspirano a battere, non solo nel nostro campionato ma anche nella Champions League . 

Una squadra affiatata che però oltre a sfruttare la propria abilità in campo si lascia aiutare, senza op-

porre troppa resistenza, da alcuni errori arbitrali o sviste che non sono corrette dalla/dal VAR. 

Però è una squadra che vanta un ottimo fatturato medio e uno strabiliante allenatore al pari dei suoi 

giocatori. 

Una squadra che dopo 29 partite, dati alla mano, vanta 24 vittorie 3 sconfitte e due pareggi, e il cui 

probabile punto critico potrebbe essere individuato nella difesa: il portiere Buffon non è poi così tanto 

giovane (40 anni nel 2018), come gli altri giocatori che lo coadiuvano nelle vicinanze della porta, e-

sperti ma un po' anziani, tra cui Chiellini e Barzagli. 

Sarebbe l'occasione propizia per un rinnovo della formazione, inserendo giocatori più freschi che pos-

sano fare la differenza . 

Senza distaccarci dalle squadre al vertice, il Napoli, squadra che sta conducendo un ottimo campiona-

to, stimabile come il miglior campionato d'Europa, allo stesso tempo purtroppo sta soffrendo per la 

scarsa disponibilità di membri, giocatori che sembrano essere contati, limitatamente sufficienti alla du-

rata di una sola partita a settimana, con cui è quasi del tutto impossibile giocare tre competizioni im-

portanti nella stessa stagione, che si aggiungono a quelle ordinarie. 

Il merito del successo della squadra è da attribuire al tecnico dei partenopei, Maurizio Sarri, che ha im-

portato un calcio bello e piacevole. L'allenatore ha avuto anche l'intuizione di affidare un ruolo diverso 

all'attaccante belga Mertens, con cui ha potuto segnare come un vero 'bomber' portando il Napoli SSC 

a battersi per lo scudetto. 

Procedendo incontriamo l'AS Roma che, dopo essersi dispersa quasi alla metà del campionato, ha cer-

cato di rinsavire grazie all'ausilio del giovane turco Under (5 gol in campionato e 1 in Champions Lea-
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gue in 137' contro lo Shakhtar Donetsk ) e del portiere brasiliano Alisson (fondamentale nel passaggio 

ai quarti di Champions con delle super parate e anche in campionato, dove si apprezza anche la sua 

abilità con i piedi e  dove inscena un sombrero con un calciatore del Crotone). 

La Roma dovrebbe cercare di sfruttare al meglio la propria forza e di non commettere i soliti errori ba-

nali che in seguito si rivelano la causa delle sue delusioni. 

Dopo la Roma vi parlo dell'Inter, una squadra che nell'estate del 2017 non aveva intrapreso grandi in-

vestimenti, ma in campionato, grazie alle prestazioni convincenti della squadra, è riuscita a farsi valere 

e a mantenersi in posizioni alte. 

I punti forti della squadra sono l'allenatore e alcuni giocatori che in campo fanno la differenza. 

Per iniziare, si distingue il portiere sloveno Samir Handanovic che, nonostante l'età avanzata, riesce 

ancora a realizzare dei 'miracoli' e a mantenere la porta nerazzurra inviolata, ma nella difesa la sorpresa 

è Milan Skriniar  quando in "giornata" riesce ad annullare anche gli attaccanti più forti, come è accadu-

to contro il Napoli SSC con Mertens, Callejon e Insigne. 

In attacco emergono Icardi e Perisic che sono i miglior marcatori dell'Inter nel 2018, anno in cui l'ar-

gentino ha segnato 22 gol nel campionato portando a casa molti punti. 

Infine la società di Appiano Gentile si è assicurata le prestazioni dell'olandese De Vrij e del prometten-

te giovane argentino Lautaro Martinez. 

In serie A ci sono delle squadre che appaiono abbastanza in forma come il Milan, che è riuscita a supe-

rare con successo l'Europa League contro l'Arsenal (la quale nel corso del campionato si è confermata 

complessivamente una buona squadra, non meno di quella che l'ha battuta in questa occasione) e la 

Coppa Italia (arrivando in finale dopo la vittoria contro la Lazio ai rigori) grazie alla grinta del proprio 

allenatore Gennaro Gattuso. A quest'ultimo si deve il merito di aver rivitalizzato una squadra che si era 

afflosciata durante il periodo invernale con la presenza del vecchio allenatore Vincenzo Montella. 

Inoltre i rossoneri hanno valorizzato giovani italiani quali Donnarumma e Cutrone. Donnarumma, cal-

ciatore talentuoso, divenuto per molti sia idolo che oggetto di critiche, aveva dato adito ad aspettative 

più larghe della realtà a causa del ritrattazione dello stipendio, che diveniva più lauto. 

Nella lista segue la SS Lazio che di anno in anno ha fatto nascere molti campioni, venduti a suon di 



 

milioni: gli ultimi in questa stagione sono Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Strakosha dal quale il pre-

sidente Lotito spera di ricavare molto profitto. 

Infine, tracciando una panoramica conclusiva degli eventi accaduti in serie A, ci sono i 24 goal siglati 

dal bomber Italiano Ciro Immobile e i 17 goal del trentacinquenne Quagliarella, l'uomo 'in eccesso' 

della Sampdoria, squadra dove gioca anche Duvan Zapata che ha segnato un goal coast to coast contro 

l'Udinese. 

E poi, come non ricordare la rivincita dell'attaccante della Spal, Mirko Antenucci, che in questo cam-

pionato ha messo dentro 8 reti. 

Tuttavia, dopo questo excursus, non potevo evitare di pronunciarmi su un'altra squadra, il Benevento, 

che purtroppo non ha concesso ai suoi tifosi molte gioie dopo quella di essere approdato in serie A con 

un solo anno nella serie precedente. Forse è stato proprio questo a precluderle l'esperienza adeguata per 

affrontare al meglio un campionato contro colossi. Nella squadra della Strega si distingue il giovane 

Brignola, diciannovenne telesino, che sembra costituire il talismano dell'intera squadra, il più promet-

tente con la messa a tiro di 3 goal in questa serie A. 

Distogliendoci dal campionato italiano, descriviamo molto sinteticamente gli avvenimenti nelle varie 

leghe  estere: 

Il Manchester City sta dominando in Inghilterra grazie al re degli allenatori Pep Guardiola e ai suoi 

giocatori pagati fior di milioni. 

Il Bayern di Jupp Heynckes domina in Germania, il Paris Saint  Germain in Francia  e il Barcellona in 

Spagna. 

Cambiando argomento, ma restando in tema, possiamo pronunciarci anche sui giocatori più preziosi al 

mondo stando alle stime del Trasfermarket , tra i quali compaiono Neymar e Messi con una valutazio-

ne di 180 mln, Mbappè (120 mln) anche se in quest'ultimo periodo sta un po'  deludendo, Harry Kane 

(stessa valutazione di Mbappè) che sta facendo grandi cose al Totthenam  (dove ha segnato 35 goal tra 

Fa Cup,  Champions League e Premier League) e che è in pole per la scarpa d'oro. Seguono Cristiano 

Ronaldo, De Bruyne, Dybala, Griezmann, Coutinho e in decima posizione Hazard del Chelsea con una 

stima di 100 mln . 

Dopo aver provato a dare un prospetto generale del calcio di questa stagione, speriamo che questo 

sport non si riduca solo a numeri, ma che possa rappresentare soprattutto gioie, dolori, emozioni e spe-

ranze che ogni disciplina agonistica a modo suo sa trasmettere e far provare.  Spero inoltre che quello 

di cui vi ho parlato, tema centrale del mio articolo e della rubrica in cui scrivo, sappia svolgere bene il 

suo ruolo da questo punto di vista, e che il calcio possa confermarsi sempre più come uno sport non 

solo di chi lo pratica ma anche dei tifosi: ecco perché possiamo affermare che il calcio dovrebbe essere 

di tutti. 
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di Gianclaudio Rubino 

INGHILTERRA E SCOZIA 
realta’ a confronto 

Prima della mia partenza, molte persone mi chiedevano perché io avessi scelto la Scozia piuttosto che 

l’Inghilterra per trascorrere il mio anno all’estero. 

Io rispondevo sempre che la cultura scozzese mi avesse affascinato sin dal primo istante, anche se ef-

fettivamente non l’avevo mai toccata con mano. 

È da quando sono qui, però, che ho avuto l’opportunità di sperimentare le differenze principali fra que-

sti due Paesi che appartengono allo stesso Regno, ma che sono culturalmente molto diversi fra loro. 

 

 

 LA LINGUA 

 

Nessuno ci crederebbe mai, ma lo Scots è completamente diverso dall’English. 

Le prime grandi differenze sono la pronuncia e l’intonazione. 

Lo scozzese è una lingua rotica, il che implica che tutte le “r” siano marcate, diversamente dalla lingua 

inglese. Questo aspetto rende la cadenza scozzese più “harsh”, in contrasto con l’idioma inglese che è 

molto più “musicale” e oggettivamente più comprensibile. 

Ci sono, poi, espressioni tipicamente scozzesi usate nel linguaggio parlato, che - a mio parere - rendo-

no la lingua molto più vivace. 

 

AYE: utilizzato al posto di “yes” o per annuire quando si ascolta il discorso dell’interlocutore. È una 

delle parole più utilizzate dagli scozzesi. 

 

WEE: è un sinonimo di “little”, ma viene utilizzato in molte frasi con un significato che varia in base 

al contesto. 

Esempio: “Have a nice wee day” 

 

PAL/TROOP: termini informali utilizzati al posto di “friend”, che sottolineano un rapporto di amicizia 

molto stretto. 
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 LE UNIVERSITÀ 

 

Chiunque è a conoscenza del prestigio delle università inglesi (basti pensare ad Oxford e a Cambri-

dge), ma in molti ignorano quanto elevato sia il livello di molte università scozzesi.  

Infatti, il principe William ha frequentato la celebre università scozzese di St. Andrews, dove ha cono-

sciuto la sua attuale moglie Kate Middleton. 

Quel che differenzia le università inglesi da quelle scozzesi, però, è il costo: in Inghilterra, solo gli stu-

denti inglesi hanno accesso gratuito alle università.  

Qui, in Scozia, ogni studente europeo può fare domanda e non ci sono tasse aggiuntive da pagare. È 

per questo che, ad esempio, la Glasgow University è una delle università con il maggior numero di stu-

denti internazionali in tutto il Regno Unito, il che rappresenta un’opportunità unica per chiunque vo-

glia confrontarsi con più culture in un solo luogo.  

 

 

 TRADIZIONI E LEGGENDE 

 

Quando si pensa alla Scozia, si immagina una terra verde che è famosa nel mondo per tutte le sue tra-

dizioni e leggende. L’usanza più ricordata è quella del kilt.  

Il famoso “gonnellino” era una vera e propria caratteristica di ogni singolo clan, che veniva distinto 

dall’altro per il colore del tartan.  Al giorno d’oggi, è molto comune vedere persone indossare il kilt, 

specialmente in grandi città turistiche come Glasgow ed Edimburgo. 

 

Sono stati molti i film girati in meravigliosi castelli, o in cui Nessie - il mostro di Loch Ness - era pro-

tagonista.  

Si dice che su oltre 3000 castelli situati in diverse parti della Scozia non ne esista uno che non sia infe-

stato dai fantasmi. Per quel che riguarda Nessie, invece, nessuno è riuscito a provarne l’esistenza, ma 

la presenza di questo “animale preistorico” ha contribuito ad aumentare il misterioso fascino di questo 

Paese. 

 

 

Gli Scozzesi sono molto fieri delle loro tradizioni, ed odiano letteralmente l’idea di essere associati al 

popolo inglese in quanto molto diversi a livello di ideali. Quindi, se mai doveste andare in Scozia, non 

date loro mai degli inglesi! 
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Vittoria D’Avico ha 

un suo modo di rac-

contare la realtà attra-

verso la fotografia, che 

le permette di arrivare 

nella mente dello spet-

tatore per farlo riflette-

re sul suo essere 

“uomo contemporane-

o”. Per raccontare la 

propria esperienza in 

quest’ambito ha dun-

que gentilmente accet-

tato di rispondere ad 

alcune domande: 

 

Breve presenta-

zione (nome, età, 

di dove sei e 

qualcosa su di 

te) 

“ Sono Vittoria D’Avico, ho 23 

anni e sono di Melizzano. Ado-

ro ridere, guardare i dettagli e 

amo fotografare ogni cosa che 

attiri la mia attenzione, qualun-

que essa sia. ” 

 

I tuoi progetti sono per-

fettamente studiati nei 

dettagli che indossano i 

cui magari ho lavorato 

tanto per far sì che fosse 

perfetta per la mia "idea". 

” 

Credi di riuscire a 

pieno nel riprodur-

re con uno scatto i 

tuoi pensieri? 

“ Lo spero con tutto il 

cuore, guarda, e ogni 

giorno spero di riuscire 

sempre di più nel mio 

intento. Ho una mente 

particolare, me ne rendo 

conto *ride*, quindi capi-

ta che molte volte non si 

riesca a capire cosa abbia 

davvero pensato in quel 

momento. Più che altro, 

nei miei scatti voglio dare 

attenzione a quelle cose che ma-

gari, viste così spesso, perdono 

un po' di valore, e di cui forse 

non ci si accorge più da un gior-

no all'altro.” 

 

Se il tuo messaggio ve-

nisse frainteso, come ti 

comporteresti? Credi di 

dover dare delle spiega-

zioni su quello che fai?  

modelli. Credi che questa 

“perfezione” ti aiuti a 

far arrivare il messag-

gio o pensi che possa di-

stogliere l’attenzione? 

“ Mi piace far combaciare ogni 

cosa, quindi cerco di fare del 

mio meglio per far arrivare a 

pieno quello che ho voluto tra-

smettere in quegli scatti. Credo 

che anche un dettaglio sbagliato 

possa rovinare un'atmosfera a 
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di Ida Luisa Macolino 

“MI PIACE L’EFFETTO  

SORPRESA!” 
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“ Ogni progetto che produco è a 

sé ed ha un pensiero ben preci-

so. Cerco di essere il più auten-

tica possibile nelle cose che fac-

cio e nelle cose che vivo, cer-

cando di metterci tutta me stes-

sa sempre. Mi dispiacerebbe se 

qualche progetto venisse frain-

teso, ma alla fine non posso far-

ci granché, ognuno è libero di 

interpretare ciò che vuole in 

queste cose. 

Io cerco di 

dare un in-

put e poi si 

vedrà. Mi 

piace l'ef-

fetto sorpre-

sa! 

Le spiega-

zioni non 

servono a 

molto, in 

queste cose. 

” 

 

Da quan-

do la tua passione è ini-

ziata ad essere la tua 

professione, cos’è cambia-

to nella tua vita? La 

tua passione si è ridot-

ta ad un semplice lavoro 

remunerativo? 

“Ho la fortuna di aver trasfor-

mato una mia passione, appun-

to, nel mio lavoro futuro, e non 

posso esserne più felice. Ci so-

no stati momenti difficili, è inu-

tile negarlo, che magari mi han-

no fatto un po' rallentare con il 

Cosa ne pensi? 

“ Diciamo che i social sono la 

fortuna e la rovina di tutti. Non 

lavorano molto sulla meritocra-

zia, quindi gli apprezzamenti e 

le visualizzazioni si basano solo 

sulla popolarità, non sulla quali-

tà dei contenuti pubblicati. Io 

uso spesso Instagram ed altri 

social, ma piano piano me ne 

sto allontanando, perché sono 

una vetrina 

con una sara-

cinesca che 

non decidi tu 

di aprire o 

chiudere.” 

 

In base 

alla tua 

esperien-

za, cosa 

consigli 

ai nuovi 

aspiranti 

fotografi? 

“ Consiglio di guardare il lavoro 

degli altri fotografi, di studiare, 

di pensare bene a cosa vogliano 

esprimere attraverso i loro scatti 

e di creare uno stile personale. 

Ognuno ha un qualcosa di parti-

colare da trasmettere. 

 

Grazie mille per la disponibili-

tà. 

 

 

tutto. Ma ho deciso di lottare e 

di andare contro queste difficol-

tà, risolvendo quello che poteva 

essere risolto. La fotografia mi 

ha motivata parecchio, è una 

cosa che mi aiuta a vivere, per 

questo se iniziassi a scattare so-

lo per guadagnare significhereb-

be che a quel punto sarei morta 

io. ” 

 

Hai mai pensato di inau-

gurare una mostra foto-

grafica o di pubblicare 

un libro?  

“Sì, magari! Mi piacerebbe fare 

molto entrambe le cose. Spesso 

ho collegato immagini e parole 

nella mia testa. ” 

 

Negli ultimi anni Insta-

gram sta diventando una 

piattaforma che offre 

una visibilità notevole. 
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DARK PARADISE 

Black sand is 

the background of my 

footprints 

on fire 

sinking in  

past’s ghosts. 

Walking on 

Guilties, 

Twinges,  

Blaming my 

cursed steps 

Into my 

Dark paradise, 

My place, 

My home 

where my nightmares shouts 

in my heart 

Redemption? 

Punishment? 

Thrillin’ for a way 

To go away, 
To escape, 

To stay 

In my 

Dark Paradise.     

 

Di Anita D’Avico 

CALLIOPE 

Nel silenzio  

Di questa fulgi-
da notte  

Permetti  

A queste parole 

Di scappare 

Di librarsi 

Nell'aria leggera  

E fresca 

 Di emanare suoni 

Leggiadri 

Colpi potenti 

Sferrati nel nome  

Di una rosa suprema 

Come sferze capaci di innamorare 

Di amare 

Di uccidere. 

E lasciati condurre 

I paesaggi si addolciscono 

Si dischiudono con la tua 

Pacata sinfonia 

Ritmo di colori 

Vita solitaria 

E poesia. 

 

Di Gina Romano 

EUTERPE 

universo dentro 

un luogo altrove 

posto tra le onde del mare 

e il crinale dei monti 

tra le pieghe della luce 

nella polvere 

sotto i polpastrelli 

s’affonde nelle vene 

nello stomaco 

esplode 

è perfezione dell’anima 

È qui, e altrove 

evanescente e forte 

tra le corde di violino 

e le ciglia 

è dove si rifugia a sera 

il vento,nelle folgori della notte 

un idioma antico oscuro, arcaico 

è la danza 

e connubio fatale 

del caos e dell’ordine 

è il sussurro dell’anima 

che nessuno mai sente 

colore del cieco 

voce del muto. 

Di Paola Macolino 



 

RACCONTO  

Di Federica Tomasiello 

Sono trascorsi ormai venti anni dal giorno in cui la mia vita è cambiata. Ri-

cordo tutto ma è difficile raccontare. Le emozioni che ho provato si susseguo-

no nella mia mente scuotendola continuamente. A volte è strano pensare a co-

me la vita ci cambi, ci pieghi, faccia sì che ci trasformiamo in qualcosa, o 

meglio, in qualcuno che non avremmo mai immaginato. La vita è uno specchio, 

un fiume in piena o un lago ghiacciato. La vita è una maschera, è verità, è 

IDENTITA’.  Di fronte a quello che mi è capitato mi sento immensamente piccola 

e, contemporaneamente, immensamente grande. Provo un senso di piacevole ab-

bandono misto alla furia dell’acqua marina che mi scaglia sugli scogli. Il 

cuore accelera e rallenta senza ordine né tregua. Sarà la fine? Qualcosa si 

sta risvegliando di ciò che credevo aver sepolto nel luogo della non esi-

stenza. Un immenso vortice mi risucchia nuovamente facendomi piombare per 

la seconda volta in un abisso di disperazione. Ma stavolta voglio uscirne, 

voglio VIVERE! La soluzione dell’enigma? La troverò solo lottando! 

 

La sconfitta  



 

Michela Scotti 

L’HOMME ET LA MER 

Homme libre, toujours tu chériras la mer!  

La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 

Dans le déroulement infini de sa lame,  

Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.  

... 

Charles Baudelaire, Les Fleurs Du Mal 

L’UOMO E IL MARE 

Sempre il mare, uomo libero, amerai! 

perché il mare è il tuo specchio; tu contempli  

nell'infinito svolgersi dell'onda l'anima tua,                                       

e un abisso è il tuo spirito non meno amaro.   

... 

Charles Baudelaire, I Fiori Del Male 
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