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L'editorialeL'editoriale
A cura di A cura di 
Carla AlaadikCarla Alaadik

Ra gaz zi, non è un modo di dire: se pri ma non scri vi e can cel li mi ni mo cen to vol te il tuo ar ti co lo, 
si cu ra men te non si trat ta del l’e di to ria le. Con la spe ran za che sia que sto l’in ci pit de fi ni ti vo, chie do 
alle mie mani di dia lo ga re con il cuo re, di ab ban do na re la te sta, al me no per una vol ta. 

I te le gior na li ci rac con ta no un mon do di strut to, di vo ra to da quei 100 na no me tri di dia me tro di vi- 
rus; l’e co no mia è a ter ra; le ten sio ni in ter na zio na li sono or mai pal pa bi li: che fare, mon do, se non 
ri na sce re? La na tu ra ci in se gna a far lo: lei sì che ri na sce, come in una ma gia, ogni pri ma ve ra. Il 
ramo sec co del l’in ver no la scia spa zio alla co rol la del fio re, che ar ri va in modo tut t’al tro che inos- 
ser va to, con i suoi vivi e pro fu ma ti co lo ri. 
Oggi il Con tro lu ce ri na sce. Le no stre voci si sono a lun go pre sta te al l’as sor dan te si len zio del la 
pan de mia. Oggi ri pren dia mo in mano la bel lis si ma crea tu ra di Gian clau dio Mal gie ri, che die ci 
anni fa ha fir ma to il suo ul ti mo edi to ria le da li cea le, af fi dan do con tan ta fi du cia il Con tro lu ce ai 
fu tu ri di ret to ri e re dat to ri che si sa reb be ro sus se gui ti nel tem po. 
I pan ni di di ret to re mi van no trop po lar ghi, ho avu to solo un mese e mez zo per cre sce re e per adat- 
tar li alle mie for me, e in que sto rin gra zio As sun ta Fu na ro, che li ha pri ma ri cu ci ti, per poi spie gar- 
mi qua le fos se il giu sto modo di in dos sar li. 
Gra zie Ales sia, gra zie per sem pre: pri ma che il tuo en tu sia smo mi ra pis se, non ave vo cer to ca pi to 
che io sa rei do vu ta ri na sce re, pri ma di la scia re i ban chi del Te le si@, il più bel pal co sce ni co del la 
mia ado le scen za. In que sti ul ti mi cin quan ta gior ni ho im pa ra to ad os ser va re il mon do in fi li gra na, 
a scon trar mi con i pa re ri di ver si dal mio e a cam bia re idea. Può sem bra re un os si mo ro par la re di 
ri na sci ta, sa pen do che a set tem bre la no stra vul ca ni ca di ri gen te, Do me ni ca Di Sor bo, chiu de rà la 
sua in ten sa espe rien za la vo ra ti va. Alla no stra pre si de dob bia mo sì l’e vo lu zio ne del Con tro lu ce, ma 
so prat tut to la no stra iden ti tà di stu den ti del Te le si@. 
Con lei ab bia mo im pa ra to ad uti liz za re il pro no me “noi”, non per ri fu giar ci nel la ras se re nan te si- 
cu rez za del la col let ti vi tà, ma per per met te re alle no stre voci di ri suo na re, in sie me. Il suo me ri to è 
sta to quel lo di la sciar ci in ere di tà tut ti i pre sup po sti per cre sce re sem pre di più, per ri na sce re ogni 
anno. 
Gra zie alle pro fes so res se Co lan ge lo, Lan ni e Giar di no, che ci han no dato la fon da men ta le spin ta 
ini zia le, man te nen do du ran te tut to il no stro per cor so uno sguar do tan to at ten to, quan to di scre to. 
Gra zie a Fe de ri ca, Lo ren zo, My riam e Cri, gra zie ai ca pi ru bri ca e ai col la bo ra to ri, gra zie a tut ti i 
fan ta sti ci ra gaz zi del grup po gra fi ca e del la ru bri ca fo to gra fia. Mi duo le, ma mi toc ca rin gra zia re 
an che mia so rel la Mena, con cui non sono man ca ti gli scon tri fe ro ci sul l’im po sta zio ne gra fi ca de- 
gli ar ti co li, ma che poi rie sce sem pre a sor pren der mi, come con l’hai ku in aper tu ra e con quel ci- 
lie gio in fio re, che por te rò per sem pre ovun que an drò. Come tut te le più bel le cose, can ta per me 
De An dré, il Con tro lu ce è sta to come le rose, una bre ve, bre vis si ma, pa ren te si del la mia cre sci ta. 
Rin gra zio sin d’o ra i fu tu ri stu den ti, che riu sci ran no a ren de re que sta no stra te sta ta un fio re per pe- 
tuo. Gra zie a voi let to ri, che do na te un pal co alle no stre gio va ni e acer be voci. Con la spe ran za di 
ar ri va re an che ai vo stri cuo ri, vi dico sol tan to: buo na let tu ra.

“Mon do di sof fe ren za: “Mon do di sof fe ren za: 
ep pu re i ci lie gi ep pu re i ci lie gi 
sono in fio re.”sono in fio re.”
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“I bam bi ni so gna no di di ven ta re su pe re roi. Ave re 
su per po te ri e sal va re la gen te.” (GRANT GU- 
STIN-Flash). Ognu no di noi ha spe ra to, al me no 
una vol ta nel la vita, di an da re a dor mi re e sve- 
gliar si la mat ti na dopo con una for za tale da sol- 
le va re il let to con una mano o tro va re un man tel- 
lo ros so che per met te di vo la re. Da bam bi ni è fa- 
ci le cre de re nei su pe re roi e spes so è fon da men ta- 
le an che quan do si cre sce, an che se cre sce re por ta 
con sé lo sva ni re dei so gni di vo la re o ar ram pi- 
car si sui pa laz zi come Su per man o Spi der man. 
Ep pu re c’è una scin til la che non si spe gne e che 
spro na al cu ni a con ti nua re a cre der ci. Solo i veri 
su pe re roi ri man go no sem pre vi gi li: non si sa mai 
cosa po treb be suc ce de re! I su pe re roi esi sto no e 
in dos sa no una ma sche ra, quel la di Spi der man. 
Nul la può fer ma re un vero su pe re roe, nean che un 
vi rus in vi si bi le, con la co ro na che spa ven ta la cit- 
ta di nan za. Così Mat tia Vil lar di ta, 27 anni di Sa- 
vo na, non ha per mes so al CO VID di di sto glier lo 
dal la sua mis sio ne: ren de re fe li ci i bam bi ni ri co- 
ve ra ti al Ga sli ni. Du ran te i mesi del loc k do wn ha 
fat to più di 1000 vi deo chia ma te ai suoi pic co li 
fan per ve de re stam pa to un sor ri so sui loro vol ti. 
Mat tia è sta to pri ma un pa zien te, es sen do nato 
con una mal for ma zio ne alla gam ba che lo ha por- 
ta to a tra scor re re di ver si mesi del la pro pria vita in 
ospe da le, su ben do sva ria ti in ter ven ti. Sa bene 
cosa si gni fi chi es se re dal lato del ma la to e quan to 
può es se re dif fi ci le tro va re la for za di an da re 
avan ti; ma è pro prio que sta la cosa più bel la dei 
bam bi ni, non si ab bat to no mai, tro va no sem pre 
un modo per sor ri de re. Ep pu re an che loro han no 
mo men ti in cui sono scon so la ti e af fran ti, per ciò 
in ter vie ne Spi der man con la sua squa dra. “Ho af- 
fron ta to mol ti ri co ve ri, ora aiu to chi è in ospe da- 
le. Quan do en tro dal la fi ne stra dei re par ti ve sti to 
da uomo ra gno i bam bi ni im paz zi sco no. In pan- 
de mia ho fat to 1500 vi deo chia ma te. In pan de mia 
ho fat to 1500 vi deo chia ma te. Una squa dra spe- 
cia le la vo ra con me”. Un solo uomo non ba sta 
per pro teg ge re il mon do, in fat ti nel le sue mis sio- 
ni           

è ac com pa gna to da Cap tain Ame ri ca (Si mo ne 
Bre sci), Thor (Luca Giu sto), Bat man (Gae ta- 
noVil lar di ta) e Flash (Da vi de Re). Quan do 
Mat tia Vil lar di ta è sta to mor so dal ra gno ra- 
dioat ti vo che lo ha tra sfor ma to in un su pe re- 
roe? “Nel tem po ho con ti nua to a col la bo ra re 
con il re par to pe dia tri co del l’o spe da le, e quan- 
do ho sa pu to che ave va no bi so gno di un com- 
pu ter mi sono of fer to di por tar lo tra ve sti to da 
Spi der man. Ho com pra to il co stu me, me lo 
sono pro va to e sono ri ma sto di stuc co da quan- 
to so mi glia vo al per so nag gio. […] Sono en tra- 
to dal la fi ne stra del re par to ed è suc ces so ciò 
che de si de ra vo suc ce des se. I bam bi ni sono 
com ple ta men te im paz zi ti di men ti can do si […] 
dei loro pro ble mi di sa lu te”. È sta to in quel 
mo men to che il no stro uomo ra gno ha ca pi to 
qua le fos se la sua mis sio ne: far di men ti ca re ai 
bam bi ni, an che se per poco, i loro pro ble mi di 
sa lu te. Il nove di cem bre il Qui ri na le ha chia- 
ma to lo Spi der man di Sa vo na per in for mar lo 
che avreb be ot te nu to il ti to lo di Ca va lie re del- 
l’Or di ne al Me ri to del la Re pub bli ca Ita lia na 
“per l’en tu sia smo e le fan ta sio se ini zia ti ve con 
cui con tri bui sce ad al le via re le sof fe ren ze dei 
più gio va ni pa zien ti ospe da lie ri”, come af fer- 
ma to dal pre si den te Mat ta rel la. Mat tia ha di- 
chia ra to che quan do ha ri spo sto al te le fo no non 
ha cre du to fos se dav ve ro il Qui ri na le: pen sa va 
di es se re vit ti ma di uno scher zo te le fo ni co di 
qual che suo ami co. In ve ce era tut to vero: ve sti- 
to di tut to pun to ros so e blu, è uno dei no stri 
nuo vi ca va lie ri. Chi dice che i su pe re roi non 
esi sto no? A vol te non è fa ci le ri co no scer li, por- 
ta no qua si sem pre una ma sche ra che na scon de 
il loro vol to. Il mio su pe re roe, però, ha la ma- 
sche ra più bel la, bian ca, con tan ti bu chi ni sul la 
sua su per fi cie e la in dos sa per en tra re nel l’o- 
scu ri tà. I su pe re roi sono co rag gio si, non han no 
pau ra di fare la cosa giu sta; han no una mis sio- 
ne e in ogni caso la por ta no a ter mi ne.

 Si cre de nei su pe re roi per ché, quan do sem bra 
che tut to vada male, è ne ces sa rio qual co sa a 
cui ag grap par si. Eu ge nio era que sto, dava spe- 
ran za a tut ti con i suoi sor ri si, con la sua vo glia 
di vi ve re, di vin ce re le av ver si tà per po ter ur la- 
re al mon do “ho vin to io!”. Eu ge nio ave va 
solo 14 anni quan do ha chiu so gli oc chi per 
sem pre e ama va il ba sket, ave va tan te par ti te 
an co ra da gio ca re, da vin ce re e da per de re. La 
par ti ta più im por tan te del la sua vita l’ha gio ca- 
ta al mas si mo, a te sta alta, sen za per de re le 
spe ran ze. Pur trop po il ca ne stro de ci si vo non è 
sta to in mano sua, ma è bel lo pen sa re che ab- 
bia gio ca to fino al l’ul ti mo mi nu to al mas si mo 
e che alla fine ab bia ac cet ta to la scon fit ta. 
Quan do si pen sa alla mor te si pen sa alla fine, 
ma per lui non è fi ni ta, per ché è “ri na to” in tut- 
ti quel li che lo han no ama to, che gli sono sta ti 
vi ci no e che han no cre du to in lui. È in ognu no 
di noi quan do sen tia mo che non pos sia mo la- 
scia re che la vita ven ga vin ta dal male o quan- 
do ab bia mo il co rag gio di se gui re la no stra 
stra da, di an da re avan ti no no stan te tut to. Sen- 
tia mo la sua for za ogni vol ta che de ci dia mo di 
vi ve re la no stra vita e non la scia re che qual cu- 
no lo fac cia per noi. Ognu no sta gio can do la 
pro pria par ti ta in un im men so cam po da ba- 
sket. Il cam po è così gran de e fa pau ra per cor- 
rer lo tut to, ma ora non sia mo soli, per ché sap- 
pia mo che c’è qual cu no a fare il tifo per noi e a 
pren de re la pal la ogni tan to, giu sto per pro va re 
uno o due ca ne stri. I su pe re roi sono co lo ro a 
cui ci af fi dia mo quan do non sap pia mo cosa 
fare, ci dan no ener gia. Non sono in vin ci bi li, 
han no an che loro dei pun ti de bo li, ma in dos sa- 
no il loro co stu me e tra sfor ma no le loro pau re 
nel le armi mi glio ri. Eu ge nio in dos sa va le sue 
pau re ogni gior no, ma non ha mai det to ba sta, 
an che quan do era stan co, è an da to avan ti. An- 
che se non è qui, non ha an co ra det to ba sta, 
per ché que sto è quel lo che fa un su pe re roe, 
non la scia mai in di fe so chi cre de in lui.

SupereroiSupereroi RAGAZZI

“per l’en tu sia smo “per l’en tu sia smo 
 e le fan ta sio se ini zia ti ve e le fan ta sio se ini zia ti ve 

con cui con tri bui sce con cui con tri bui sce 
ad al le via re le ad al le via re le 
sof fe ren ze dei sof fe ren ze dei 

 più gio va ni pa zien ti più gio va ni pa zien ti   
ospe da lie ri”ospe da lie ri”

Articolo a cura di 
Rosanna Mongillo



pos si bi li tà del l’a iu to di un esper to. Gli ado le scen ti pur di sen tir si ac cet ta ti 
h24, “crea no del le co pie” per sen tir si ugua li o per lo me no si mi li, a per so ne 
che sono in se ri te nel la so cie tà e che ven go no ri cer ca te da spon sor e agen zie 
di co mu ni ca zio ne. In co stan te de cre sci ta nel tes su to so cia le, tra sfor ma no la 
loro ge ne ra zio ne in de gli in di vi dui mo no cro ma ti ci, det ta ti dal la moda del 
mo men to. Han no poca au to sti ma e in ba lia di un tur bi ne di pen sie ri te mo no 
di non pia ce re agli al tri, de ni gra ti per non es se re al pas so con il mon do con- 
tem po ra neo e non ave re una vita so cia le per vo ler an da re con tro cor ren te. I 
ra gaz zi, che per la loro età, non han no tro va to an co ra una pro pria iden ti tà, 
nel cer car la di spe ra ta men te, sono par ti co lar men te sen si bi li al fa sci no de gli 
in fluen cer, che per mero in te res se, pro muo vo no in di stin ta men te, qual sia si 
tipo di pro dot to o sti le di vita in que sto con te ni to re così so fi sti ca to. Quan do 
non ci si sen te par te in te gran te di un grup po, ci si ab ban do na a se stes si, si 
di ven ta alie ni allo splen do re del la vita, ri schian do di per der si nel la pro pria 
es sen za.No no stan te i gio va ni sia no con sa pe vo li del l’i ne si sten za di in fluen- 
cer così per fet ti, come Lil Mi que la, mo del la ro bot, di ven ta ta in po chis si mo 
tem po una vir tual idol, con ti nua no a per se gui re i loro ca no ni di bel lez za, 
vo len do rag giun ge re un ri sul ta to ob so le to di un qual co sa che  non esi ste e 
ri ma nen do in ca stra ti nel le lo gi che so cial. Al tro fat to re che in flui sce sul la 
psi co lo gia de gli ado le scen ti è la re la zio ne figo-sfi ga to, il tut to ge sti to dal    
  

Si chia ma Min tel, la so cie tà di ri cer ca di mer ca to, che 
ha af fer ma to come “la qua si to ta li tà dei ra gaz zi fra i 
16 e i 20 anni di età han no una vi sio ne di stor ta del la 
loro bel lez za”. Ad au men ta re il dato shock è la pan- 
de mia di Co vid-19, in fat ti tra mi te l’Os ser va to rio 
scien ti fi co del la no-pro fit Mo vi men to Eti co Di gi ta le 
è sta to re gi stra to un nu me ro pari a 4 ore sui so cial 
net work, tem po su pe rio re a quel lo stan dard per pre- 
ser va re un’ot ti ma sa lu te fi si ca e psi co lo gi ca; il mo ti- 
vo, tut ta via, per il qua le gli ado le scen ti co stan te men te 
guar da no le foto dei loro in fluen cer re sta qua si un 
mi ste ro. Gli in fluen cer, guru di In sta gram, Tik Tok, 
Fa ce book, You tu be e di al tre ap pli ca zio ni pre sen ti nel 
web, sono per so ne co no sciu te per lo più dal la ge ne ra- 
zio ne 2.0 e han no la ca pa ci tà di in fluen za re le scel te 
di in te ri grup pi, gra zie alla loro for te per so na li tà. La 
fi gu ra del l’in fluen cer che at tual men te rap pre sen ta 
una nuo va for ma di la vo ro, con si de ra ta nel la sua spe- 
ci fi ci tà, af fon da le ra di ci in tem pi più an ti chi, come 
di mo stra to da esem pi il lu stri qua li Leo nar do da Vin- 
ci, Ca te ri na de’ Me di ci, Eli sa bet ta I Tu dor e tan ti al tri 
che han no sa pu to in flui re sul le scel te al trui. Oggi, in 
par ti co la re le re gi ne dei so cial, spon so riz za no una 
vita a dir poco per fet ta, un viso sen za im per fe zio ni e 
un cor po sen za ine ste ti smi: in fat ti se fino a qual che 
anno fa era di ten den za una ma grez za qua si as so lu ta, 
ti pi ca del le mo del le di Vic to ria Se cret, ora si è più 
pro pen si a un fi si co asciut to, ma al con tem po pa le- 
stra to, ac com pa gna to da un’at ti vi tà fi si ca quo ti dia na 
e un re gi me ali men ta re fer reo. Le foto pub bli ca te da- 
gli in fluen cer, le stes se che con di zio na no i ra gaz zi e 
che sem bra no im pec ca bi li, spes so sono il frut to di 
sva ria ti fil tri crea ti con app come pho to shop, le qua li 
ren do no il tut to più gla mour, ma allo stes so tem po 
più fin to. Nel 2019, a Le Iene, la ven ti cin quen ne Va- 
len ti na Dal la ri, ex tro ni sta di Uo mi ni e Don ne, ha 
rac con ta to la sua spia ce vo le espe rien za con gli ha ter, 
l’a no res sia e l’os ses sio ne per il thi gh gap, ri cor dan do 
come quan to la vita in in ter net sia dif fe ren te ri spet to 
a quel la quo ti dia na: più si è bel li, più si han no fol lo- 
wer, più ci si ve ste alla moda, più si ot ten go no like, 
più si è pro vo can ti, più au men ta no com men ti. Si in- 
ne sca così un mec ca ni smo pe ri co lo so e cir co la re, con 
il qua le i ra gaz zi di ma gri sco no per imi ta re i pro pri in- 
fluen cer, che a loro vol ta di ma gri sco no per i loro fol- 
lo wer. Ma fino a quan to pos so no in flui re del le foto 
così ma gne ti che nel la vita di un gio va ne? I fol lo wer, 
ve den do si allo spec chio con un viso pie no di acne 
ado le scen zia le, con se gni ti pi ci del l’e tà, si sen to no 
im per fet ti, in si gni fi can ti, av ver to no un di sa gio esi- 
sten zia le e di ven ta no in si cu ri del le ine di te pos si bi li tà. 
An che loro, come i pro ta go ni sti del web, vor reb be ro 
ave re un viso lu mi no so e un fi si co scul to reo; ag giun- 
go no così un boo me rang vi ven te, dove cer ca no di 
spin ger si ol tre le co lon ne d’Er co le, e nel mo men to in 
cui pen sa no di aver le rag giun te, ven go no ca ta pul ta ti 
in die tro, in pro ble mi di an sia e di stur bi ali men ta ri 
come l’a no res sia e la bu li mia, vere e pro prie schia vi- 
tù. Le con se guen ze di tali di stur bi sono mol te pli ci, 
ma la gra vi tà del la si tua zio ne è più pre oc cu pan te nel 
mo men to in cui i ra gaz zi, nel la trin cea del la men te, 
sono con ten ti di av-er ot te nu to ri sul ta ti per loro sod- 
di sfa cen ti, e con ti nua no a per cor re re il pe ri co lo so 
tun nel, sen za vo ler ne usci re, per den do per stra da la 
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tar get gio va ni le, dove se oggi puoi ave re una ma glia di un brand fa mo so, sei 
figo, il gior no dopo, se non puoi, sei uno sfi ga to, e quan do un grup po di ha- 
ter con si de ra quel la per so na sfi ga ta, si apre un mon do die tro, pie no di cy ber- 
bul li smo. Il rap por to at trat ti vo mo del lo-co pia, dove il mo del lo è l’in fluen cer 
e la co pia è il gio va ne, è sem pre più stret to e l’u so con ti nuo del lo smart pho- 
ne, pro lun ga que sta con nes sio ne, pro vo can do dan ni qua lo ra il gio va ne do- 
ves se se gui re un mo del lo sba glia to. Se da un lato l’in fluen za dei so cial sem- 
bra es se re più ete ro ge nea, tale da ri sul ta re an che più pe ri co lo sa, dal l’al tro 
nel mo men to in cui si sve la la ve ri di ci tà del le cose, die tro mil le in si cu rez ze, 
il com pli ca to le ga me si pol ve riz za di ven tan do qua si ine si sten te. Sem bre reb- 
be im pre ve di bi le e nuo va que sta si tua zio ne ma, in real tà, l’in fluen za bi li tà 
nei gio va ni, fa da pa dro na dal la not te dei tem pi, gal leg gian do in un mare 
igno to. Tra i 16 e i 20 anni si pen sa di po ter gio ca re a dadi con la pro pria 
vita e di po ter sfi da re la sor te, pur di pro va re il brio nel la no io sa tran quil li tà, 
ma nel mo men to in cui, i ra gaz zi, rie sco no a de si gna re la pro pria iden ti tà, 
smet to no di rin cor re re quel la par ti co la re ten den za, crean do se ne una pro pria. 
Spin ti da una nuo va con sa pe vo lez za, quel la del va lo re del la per so na, nel mi- 
glio re dei casi, tro va no un loro equi li brio, tra il tut to e il nul la, men tre scor- 
go no al l’o riz zon te la tem pe sta del l’a do le scen za. “VADO AL MAS SI MO, 
VADO A GON FIE VELE” -Va sco Ros si-.
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In un mon do so cial per va so da cor pi per fet ti, bel lez ze di sar man ti, visi sen za im per fe zio ni, co sce sen za sma glia tu re e vi ti ni da ve spa, noi gio va ni vi via- 
mo con una spa da di Da mo cle sul la te sta, sem pre so vrae spo sti al giu di zio del la so cie tà e dei no stri stes si oc chi. Ci sia mo chie sti se que sta con di zio ne 
ab bia po tu to in flui re sul l’e spo nen zia le au men to di casi di di stur bi del com por ta men to ali men ta re tra i ban chi. È pos si bi le che ma lat tie del la sfe ra psi co- 
lo gi ca sia no sca tu ri te dal mo del lo di per fe zio ne che que sta vita so cial ci pro po ne? La ri spo sta ci vie ne re ga la ta da co rag gio si stu den ti che si sono fi da ti 
del la no stra pen na, die tro pseu do ni mi e con i visi co per ti, che ci han no rac con ta to le loro sto rie na sco ste a un ban co di di stan za, ce la te da sor ri si di cir co- 
stan za. Rac con ti di do lo re e pau re, di so li tu di ne, tal vol ta di ri na sci ta. Va spe ci fi ca to che i di stur bi del com por ta men to ali men ta re sono vere e pro prie ma- 
lat tie, dif fu se per lo più tra gli in di vi dui di ses so fem mi ni le tra i 13 ed i 20 anni, ge ne ra ti da cau se di na tu ra psi co lo gi ca. I de cor si del la ma lat tia sono di- 
so mo ge nei: tal vol ta cul mi nan ti e con clu si in un solo epi so dio, spes so svi lup pa ti nel cor so di qual che anno, più ra ra men te cro ni ci, ta lo ra ir re cu pe ra bi li a 
cau sa del le con di zio ni a cui l’or ga ni smo è sot to po sto, tan to da con dur re alla mor te. In ac cor do con uno stu dio del 2017, gli in ter vi sta ti ci spie ga no che le 
in fluen ze so cial pre va len te men te ispi ra te al fit ness, cau sa no un in cre men to di pen sie ri pre e si sten ti, ri vol ti al l’ec ces si va at ten zio ne alle ca lo rie, ad eser ci- 
zi fi si ci estre mi, al l’ap pa ri re in li nea con i ca no ni di per fe zio ne, in una di spe ra ta ri cer ca di un “giu sto” ine si sten te ed ir rag giun gi bi le. In me ri to a que sto 
ar go men to la no stra pri ma in ter vi sta ta ci dice: “Pen so che mol ti dei di stur bi si sca te ni no per ché i so cial pro pon go no un pro to ti po di fi si co per fet to: una 
ra gaz za gio va ne, sug ge stio na bi le, che basa tut to sul l’a spet to este rio re per es se re ac cet ta ta dal mon do, ci cade. Per me è sta to così, vo le vo un cor po im- 
pec ca bi le per la pro va co stu me, come quel li che ve de vo su In sta gram. Mi sve glia vo e mi ad dor men ta vo con l’i dea che non do ve vo man gia re; a ta vo la 
ave vo dei sen si di col pa ter ri bi li: se con do la mia te sta il cibo mi fa ce va male. Sono ar ri va ta a in fi lar mi le dita in gola per li be rar mi di quel poco che in ge- 
ri vo. Non ave vo nes su no ac can to che mi di ces se cosa mi fa ce va bene e cosa no; la mia te sta si sen ti va for te a ri fiu ta re il cibo. Mi di ce vo che an che man- 
gian do un poco sa rei tal men te in gras sa ta che chiun que l’a vreb be no ta to. Era una lot ta tra la vo glia di ri pren de re la mia vita e il sen so di col pa per aver 
man gia to”. Al tri ra gaz zi ci rac con ta no che il non sen tir si al l’al tez za na sce nel la quo ti dia ni tà, da gli oc chi del la gen te che ti guar da i fian chi ge ne ro si o il 
seno pro spe ro so, nel le mura do me sti che, dal le pa ro le di chi do vreb be es ser ti più vi ci no: “I miei fa mi lia ri cer ca va no di aiu tar mi nel modo sba glia to, 
usan do pa ro le pe san ti, al li mi te del bul li smo. Mi sen to in col pa ogni vol ta che toc co cibo, non ho bi so gno di cri ti che e com men ti of fen si vi. Non rac con to 
dei miei pro ble mi per ché ami ci e fa mi lia ri non sono pre di spo sti al l'a scol to, si fer ma no alle ap pa ren ze. Il mio cor po in so vrap pe so per chi guar da è il ri- 
sul ta to di trop pa fame, nes su no si pren de la bri ga di chie der si cosa c’è die tro l’e vi den za. Quan do ho pro va to ad aprir mi mi han no qua si rim pro ve ra ta, mi 
han no ri cor da to che ri fiu ta re di man gia re non fa ce va bene né a me, né alle per so ne che mi stan no in tor no: sono giun ta alla con clu sio ne che cer te cose è 
me glio te ner le per sé. Il ri fiu to del cibo, che al l’i ni zio era un qual co sa che de ci de vo ra zio nal men te, è di ven ta to un au to ma ti smo di strut ti vo: ad oggi non 
sen to qua si più lo sti mo lo del la fame, con cau se sono sia la men te, che mi ri cor da che se non man gio sarò più bel la, sia il cor po, che per mez zo di nau see 
con ti nue, mi ram men ta che il cibo mi è no ci vo. Se non man gio mi sen to sod di sfat ta, è come se fos si un pas so più vi ci na al mio obiet ti vo, come se aves si 
pre so un buon voto.” La no stra ter za in ter vi sta ta si di mo stra d’ac cor do sul la tesi ri guar do al l’in fluen za ne ga ti va dei so cial sul sen so di ina de gua tez za, 
ma ci spie ga che nel suo caso in ve ce il di stur bo è di pe so dal la gio va ne età e dal con fron to fi si co con le coe ta nee: “Il mio di stur bo na sce dal fat to che non 
mi pia ce vo, mi sen ti vo di ver sa, il mio fi si co era svi lup pa to ri spet to a quel lo del le mie com pa gne, che ave va no for me an co ra di bam bi na. Le at ten zio ni 
mi op pri me va no, far mi ve de re men tre man gia vo era un in cu bo, mi sen ti vo guar da ta da tut ti, mi fis sa va no. Mol ti non mi ca pi va no, mi ri cor da va no che 
an che al cu ne mo del le ave va no for me cur vy, ma non com pren de va no che io non aspi ra vo a di ven ta re una mo del la: io sta vo com bat ten do con tro me stes- 
sa.” Un pen sie ro co mu ne agli in ter vi sta ti ri guar da l’a spet to po si ti vo del l’af fron ta re e scon fig ge re un mo stro come un di stur bo ali men ta re: “Un’e spe rien- 
za come il di stur bo ali men ta re ti ar ric chi sce tan to, non pen so che sia qual co sa di cui ver go gnar si, ti por ta ad una ma tu ri tà che al tri men ti non avre sti così 
pre co ce men te. Ades so, dopo es ser ne usci ta, ho rag giun to una con sa pe vo lez za e un con trol lo del mio cor po che non ave vo pri ma; ri co no sco i se gna li e 
rie sco a do mi nar li, non temo ri ca du te. Ho ca pi to che se non ami te stes so pri ma di tut ti, nes su no può far lo al po sto tuo. Co lo ro che ne sono usci ti pos so- 
no rap pre sen ta re un fon da men ta le pun to di ri fe ri men to per chi ne sof fre an co ra, pos so no ri co no sce re i se gna li ne gli at teg gia men ti de gli ami ci e aiu tar li 
nel la pro pria bat ta glia. La so cie tà può es se re un gran de mez zo per fare muro con tro il sen so di pre giu di zio ed ina de gua tez za: dob bia mo crea re un fe no- 
me no di ten den za con tra ria, sfa ta re i miti dei cor pi da mo del la.” “Par lar ne può sal va re, è l’u ni ca an co ra: più ri ma ni nel si len zio, più sei con vin to di star 
fa cen do la cosa giu sta. Fin ché non tro vi il co rag gio di par la re, an che se le per so ne si ac cor go no che c’è un pro ble ma, non po tran no aiu tar ti, non san no 
cosa stai pro van do dav ve ro ed han no pau ra di fe rir ti. Mi ren do con to che al tre per so ne pro ba bil men te igno ra no vo lu ta men te le evi den ze, per egoi smo, 
man can za di co rag gio o sem pli ce pau ra di im mi schiar si in qual co sa che non le ri guar da. Più ti ac cor gi che le per so ne ca pi sco no che stai male e chiu do- 
no gli oc chi, più ti chiu di. Sof fri re di que sto di stur bo fa pro va re ver go gna, ma se rie sci ad aprir ti, hai ri sol to la mag gior par te del tuo di lem ma: non c’è 
nien te di male nel dire a chi ami che stai com bat ten do i tuoi de mo ni per so na li e hai pau ra. Vi ve re il di stur bo ali men ta re ti in se gna cosa è giu sto e cosa 
sba glia to, ti dà con sa pe vo lez za del tuo cor po e del tuo ca rat te re, ti ri cor da che il fi si co è una pic co lis si ma par te del la per so na.” A que sto pun to la do man- 
da sor ge spon ta nea: come uscir ne? Cosa può le ni re il do lo re e il sen so di ina de gua tez za? La ri spo sta è, an co ra una vol ta, co mu ne: l’a mo re, in tut te le sue 
for me, in tut ta la sua ma gia. “Il cam bia men to ra di ca le che mi ha sal va ta per sem pre è il pri mo in na mo ra men to. Que st’a mo re, per quan to bre ve e di poca 
im por tan za, mi ha ri cor da to qua li fos se ro le cose es sen zia li. Mi sono sen ti ta ap prez za ta da un ra gaz zo e ho ca pi to che chi non man gia va non era la vera 
me. Mi pia ce vo di più, ho pro va to un sen so di riap pro pria zio ne del la mia per so na, vo le vo ri tro var mi.” “L’u ni ca per so na con cui mi sia con fi da ta mi ha 
aiu ta ta, mi fa ce va sen ti re bene con me stes sa, mi ri cor da va che ero bel la così. Mi ha fat to ve de re uno spi ra glio di luce nei mo men ti più bui, riu scen do a 
re ga lar mi una si cu rez za tan to so li da da per met ter mi di man gia re re go lar men te per lun ghi pe rio di” “L’u ni co ap pog gio che ho è mia cu gi na, una del le po- 
che con cui ab bia par la to, che è però gio va ne come me e per tan to ine sper ta. Da quan do le ho rac con ta to del mio di stur bo, si pren de cura di me con pic- 
co li ge sti che mi scal da no il cuo re, che mi fan no sen ti re ama ta, ma allo stes so tem po è mol to im pul si va e spes so in de li ca ta; non na scon do che in al cu ne 
si tua zio ni mi ha fe ri ta. Sto rac con tan do la mia vita gra zie a lei, mi ha con vin ta a chia ma re e chie de re di es se re in ter vi sta ta” Que ste ani me bel le, con un 
mon do den tro, con espe rien ze che de vo no es se re rac con ta te, con il co rag gio di sco pri re il pro prio tal lo ne d’A chil le, ci la scia no un mes sag gio di spe ran- 
za e for za; par la no a chi, come loro, sof fre e a chi vive ac can to a per so ne af fet te dal di stur bo: “Vivo ogni gior no come un in cu bo, il mio di stur bo ro vi na 
la mia quo ti dia ni tà: la sof fe ren za ti im pe di sce di fare le pic co le cose, la pau ra di pro va re la fame non ti per met te di vi ve re per dav ve ro. A chi sta ac can to 
alle per so ne con que sto pro ble ma dico: non ab bia te pau ra di chie de re e di ascol ta re, sta te at ten ti a come par la te, per ché una fra se iro ni ca può di strug ge re 
de fi ni ti va men te il no stro sta to psi co lo gi co. Ab bia te co rag gio: può sal va re una vita.” “A chi sof fre di di stur bi ali men ta ri con si glio di guar dar si meno allo 
spec chio e con meno di sprez zo, cer can do di ri co no sce re le buo ne qua li tà che con trad di stin guo no ognu no di noi. Se ne ave te la pos si bi li tà li be ra te vi un 
po' dai pen sie ri ne ga ti vi e fate ciò che vi ren de fe li ci, per ché solo que sto può aiu ta re. A voi che ci sta te vi ci ni, ami ci, pa ren ti, fi dan za ti, dico di ascol ta re 
di più, di non rim pro ve ra re ma piut to sto di fare dei pic co li ge sti di dol cez za che le ni sca no le no stre fe ri te. Non fa te ci sen ti re in de si de ra ti o col pe vo li: la 
no stra è una ma lat tia non un ca pric cio.” In con clu sio ne: il di stur bo è il mo stro, devi es se re tu stes so il prin ci pe che lo uc ci de, chi ti ama ab bia il co rag gio 
di te ne re le bri glie men tre lot ti.
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zia ni per ora mo stra no un tas so di in ci den za più bas so. Non è an co ra si cu ro, ma mol to pro ba bil- 
men te sarà il Pfi zer il vac ci no per i gio va ni, es sen do mol to più leg ge ro e adat to al l’e tà ri spet to al- 
l’A stra Ze ne ca che po treb be pro vo ca re casi di trom bo si. In Ca na da, in fat ti, le au to ri tà sa ni ta rie han- 
no dato il via al vac ci no Pfi zer per i bam bi ni dai 12 anni in su. Si pen sa di fare ri chie sta an che in 
Eu ro pa, dove il via li be ra al vac ci no ne gli ado le scen ti po treb be ar ri va re en tro giu gno. Si stan no te- 
nen do di ver si son dag gi sul web ri guar do ai pro o con tro i vac ci ni, in par ti co la re scuo la.net, sito che 
ne ha ef fet tua to uno fra i gio va ni da gli 11 ai 30an ni: da esso ri sul ta che cir ca il 75% è fa vo re vo le. Il 
10,1%, in ve ce, al mo men to è in cli ne per il 'no' ma non esclu de che, in fu tu ro, po treb be cam bia re 
idea. L'8,7% dei ra gaz zi non ha an co ra un pro prio pen sie ro al ri guar do. Solo il 6,7% è com ple ta- 
men te con tra rio al vac ci no. Mol to pro ba bil men te tut ti co lo ro che op ta no per il “sì” han no vis su to 
espe rien ze fa mi lia ri spia ce vo li a cau sa del vi rus, men tre co lo ro che han no op ta toper il no pro ba bil- 
men te sono im pau ri ti a cau sa di ciò che è ac ca du to pre ce den te men te con il vac ci no Astra Ze ne ca. 
Come sap pia mo i gio va ni co sti tui sco no la fa scia d'e tà che si spo sta mag gior men te, tra bar, ri sto ran- 
ti, lo ca li e, di con se guen za, è ne ces sa rio im mu niz zar li. La pe dia tra Su san na Espo si to ag giun ge che 
vac ci na re i gio va ni per met te rà di ri dur re le con se guen ze gra vi cau sa te dal la pan de mia. La pri va zio- 
ne di so cia li tà ha por ta to que sta fa scia del la po po la zio ne a com pie re per si no atti di au to le sio ni smo. 
Del re sto, du ran te gli scor si gior ni, sono sta ti vac ci na ti i gio ca to ri del la na zio na le di cal cio e co lo ro 
che par te ci pe ran no alle Olim pia di, al fine di sen si bi liz za re l’o pi nio ne pub bli ca e vac ci na re quan te 
più per so ne pos si bi le. Si spe ra che si pos sa tra scor re re un’e sta te più li be ra e che so prat tut to noi gio- 
va ni po tre mo re cu pe ra re in par te ciò che for se ab bia mo per so per sem pre: la spen sie ra tez za e la 
spe ran za in un'e sta te pro met ten te!
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È da cir ca un anno e mez zo che noi ra gaz zi sia mo pri va ti di espe- 
rien ze di vita e ciò sta aven do e avrà si cu ra men te un im pat to ne- 
ga ti vo a lun go ter mi ne non solo a li vel lo sco la sti co ma an che a 
li vel lo re la zio na le. Non si è sta bi li ta una data pre ci sa per i vac ci- 
ni, ma è cer to che si ter ran no dopo gli over 65. Lo ha an nun cia to 
Fi gliuo lo, com mis sa rio al l’e mer gen za co vid-19. For tu na ta men te 
la cam pa gna vac ci na le sem bra pro ce de re bene, so prat tut to nel la 
re gio ne Cam pa nia. Se al l’i ni zio del la pan de mia era no mag gior- 
men te gli an zia ni ad es se re col pi ti dal vi rus ora, con le va rian ti 
in gle se, bra si lia na e in dia na sia mo prin ci pal men te noi gio va ni ad 
es se re in pe ri co lo. A met te re in guar dia è sta to Pier Lui gi Lo pal- 
co, pro fes so re or di na rio di Igie ne, se con do il qua le i nu me ri tra i 
gio va ni sono da re cord, men tre gli an - 

Quan te vol te, nel cor so del la vo stra vita, vi è ca pi ta to di im bat ter vi in que gli in di vi dui che ri spec chia no in ma nie ra evi den te l’in cu bo più te mu to dal la co sid det- 
ta “ge ne ra zio ne X”? No, non mi ri fe ri sco a mo struo se fi gu re mi to lo gi che o crea tu re fan ta sti che, seb be ne deb ba am met te re che van ta no di un cer to ca rat te re 
fia be sco nel la loro este ti ca. Sto par lan do di per so ne co mu ni che han no in te so il pro prio cor po come la tela spo glia su cui po ter dare sfo go alla pro pria espres si- 
vi tà e crea ti vi tà, at tra ver so pier cing, ta tuag gi, tin tu re per ca pel li dai co lo ri inu sua li ed al tri me to di, li mi ta ta men te in va si vi, di mo di fi ca del l’a spet to fi si co. Mi 
chie do dun que qua le sa reb be la rea zio ne di uno dei “boo mers” di oggi, pe co re nere di una ge ne ra zio ne che non li ap par tie ne, din nan zi ad un cor po sol ca to da 
pre ci se li nee di in chio stro, ma ga ri ar ric chi to con cian fru sa glie me tal li che pen den ti op pu re uno sti le che si av vi ci na più a quel lo del car to ne ani me giap po ne se 
“To kyo Mew Mew”, piut to sto che al so li to sti le del mon do in cui vi via mo. La ri spo sta alla mia do man da è più sem pli ce di quan to pos sia te pen sa re e deve es- 
se re ri cer ca ta nel le chia re dif fe ren ze ge ne ra zio na li che ca rat te riz za no la “gen z” e l’am bien te dei “Baby Boo mers”: i pri mi, do ta ti di un lin guag gio tec no lo gi co 
in na to e na tu ra le, iper con nes si ed estre ma men te in clu si vi, si con trap pon go no ai Di gi tal adop ters, la cui na sci ta è av ve nu ta pa ral le la men te al l’i ni zio di di gi ta liz- 
za zio ne e di tec no lo giz za zio ne del le real tà in cui vi via mo. Pro prio que ste di ver gen ze tra grup pi, sfo cia te spes so in coa liz za zio ni an ta go ni sti che di mas sa, han- 
no dato vita a quel fe no me no che pren de il nome di “lot ta ge ne ra zio na le”, su cui non mi sof fer me rò più di tan to data la va sti tà del l’ar go men to. Quel lo che sto 
cer can do di far tra pe la re dal le mie pa ro le, in ve ce, rap por tan do mi spe cial men te ai miei coe ta nei mi no ren ni, è che, se un ge ni to re o una per so na adul ta si op po ne 
fe ro ce men te alla vo stra vo lon tà di ser vir vi di una del le pra ti che so pra ci ta te, non si gni fi ca che vuo le il vo stro male, ma più sem pli ce men te non è nel la con di zio- 
ne di com pren der vi a pie no; que sto è un li mi te che vi ac co mu na, poi ché se da un lato lui non ca pi sce l’im por tan za del pier cing, del ta tuag gio o del la tin ta per 
ca pel li stra va gan te, in te si come stru men ti ne ces sa ri di omo lo ga zio ne, di sem pli ce co mu ni ca zio ne este ti ca op pu re espres sio ne di un con flit to in ter no, allo stes so 
modo voi, miei cari gio va nis si mi del la gen z, non com pren de re ste gli at teg gia men ti di un gio va ne de gli anni ‘70/                                             80 che era so li to com pra re i ve sti ti sul Po stal 
Mar ket, af fo ga re i pro pri ca pel li nel gel o ascol ta re la mu si ca di quel pe rio do con il walk man. An che per i no stri “boo mers” que ste era no ne ces si tà e si cu ra- 
men te non in con tra va no l’ap pro va zio ne di tut ti. Suc ce de sem pre così, a pre scin de re dal l’e po ca sto ri ca di ri fe ri men to: gli ado le scen ti met to no in cri si i ge ni to ri 
per ché non li se guo no più. Vo glio no af fer ma re una pro pria iden ti tà ed in que sta ri cer ca rien tra an che il lin guag gio del cor po. Non si piac cio no fi si ca men te, 
per ciò cer ca no di ab bel lir si. Il per cor so che por ta il gio va ne ra gaz zo a far si fare un pier cing o un ta tuag gio è dun que spes so in te so come un viag gio at tra ver so 
la pro pria “in te rio ri tà”: en tram be le ma ni po la zio ni pos so no es se re vis su te come ma no vre orien ta te a re cu pe ra re in di pen den za, au to no mia e ori gi na li tà ri spet to 
al grup po, in te so come sog get to che ten de ad omo lo ga re per crea re ap par te nen za. In un mon do in cui l’a no ni ma to ri schia di far ci pas sa re inos ser va ti, di far ci 
sen ti re in si gni fi can ti, at ti ra re l’at ten zio ne sul pro prio cor po, su di sé, sui pro pri gu sti e ap par te nen ze, può es se re un modo per dire “ci sono an ch’io”, il che non 
to glie as so lu ta men te il pia ce re este ti co di ador nar si. È un’oc ca sio ne di ri va lu ta zio ne di sé, di ri sco per ta del la pro pria per so na con tro quel si ste ma spie ta to e 
ma ni po la to re che ten ta in tut ti i modi di an nul lar ci, di pri var ci di per so na li tà. Ar ri va un mo men to nel la vita di ognu no di noi, in cui si sen te ec ces si va men te il 
bi so gno di mo di fi car si in fun zio ne di come po trem mo es se re per ce pi ti dal l’oc chio al trui, e que sto pe rio do coin ci de pro prio con l’a do le scen za. La ri na sci ta di 
una ge ne ra zio ne pe na liz za ta da gli er ro ri di un tem po, con si ste nel con ti nua re im per ter ri ta a ma ni fe sta re il pro prio dis sen so at tra ver so que ste for me di ri bel lio ne 
non vio len te, ma co mun que tan to con te sta te.

Gen Z: corpiGen Z: corpi 
come telecome tele
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“Basta con la guerra “Basta con la guerra 
più lunga d’America”:più lunga d’America”:  

la missione e' stata compiuta?la missione e' stata compiuta?

En tro l’11 set tem bre 2021, a ven t’an ni esat ti dal l’at tac co ter ro ri- 
sti co al World Tra de Cen ter, il pre si den te de gli Sta ti Uni ti D’A- 
me ri ca vuo le che tut ti i sol da ti la sci no l’Af gha ni stan: l’at to fi na le 
di una guer ra co sta ta cir ca mil le mi liar di di dol la ri e ol tre due mi la 
sol da ti sta tu ni ten si. “Ba sta con la guer ra più lun ga d’A me ri ca”, 
con que ste pa ro le il neoe let to pre si den te Joe Bi den ha an nun cia to 
il ri ti ro del le trup pe ame ri ca ne dai ter ri to ri af gha ni, so ste nu to da- 
gli al tri go ver ni che ave va no mi li zie in tali re gio ni e dal le prin ci- 
pa li or ga niz za zio ni mon dia li, come la NATO. Ma que sta guer ra 
c’è dav ve ro sta ta, e se è così, è dav ve ro ter mi na ta? Poco si è di- 
scus so in que sti anni sul l’an da men to del con flit to e poco se ne sta 
par lan do, in que sti gior ni, di que sto even to sen za dub bio sor pren- 
den te. Quan do nel 2001 l’al lo ra pre si den te ame ri ca no G.W. Bush 
fece bom bar da re ed as se dia re l’Af gha ni stan, i mo ti vi era no chia- 
ri: bi so gna va ven di car si del l’at tac co alle Tor ri Ge mel le ed eli mi- 
na re i co man dan ti pri ma del l’or ga niz za zio ne Al Qae da e poi dei 
ta le ba ni. L’A me ri ca vo le va di strug ge re il ter ro ri smo. I prin ci pa li 
“con dot tie ri” di que ste as so cia zio ni sono sta ti cat tu ra ti o as sas si- 
na ti (Bin La den) già da cir ca die ci anni e a que sto pun to sem bra- 
va che la mis sio ne fos se com piu ta, ep pu re da un de cen nio a          

que sta par te sono sta ti in ve sti ti uo mi ni e sol di fi na liz za ti esclu si va men te alla co sti tu zio ne di mi li zie del po sto, af fin ché que ste fos se ro in gra do di di fen der si an- 
che sen za l’a iu to dei Pae si al lea ti. 
Quin di a metà con flit to, dopo aver uc ci so Bin La den, la nuo va mis sio ne era dare di gni tà alla po po la zio ne af gha na, evi ta re nuo ve tra ge die da par te dei ta le ba ni: 
bi so gna va ri co strui re il Pae se. Ora però il pre si den te ame ri ca no è giun to a que sta at te sa con clu sio ne che una con ti nua pre sen za mi li ta re sul ter ri to rio non ga ran- 
ti rà le con di zio ni idea li per rien tra re fie ri di aver com piu to una pa ci fi ca zio ne; del re sto l’Af gha ni stan è un ter ri to rio dif fi ci le, in fat ti pri ma de gli ame ri ca ni e 
quin di pri ma del l’at tac co alle Tor ri Ge mel le, ha su bi to l’oc cu pa zio ne da par te del l’U nio ne So vie ti ca che poi si ri ti ra ce den do il con trol lo al l’e ser ci to af gha no. 
Con ti nua re il la vo ro di plo ma ti co e uma ni ta rio è do ve ro so, ma è ar ri va to il mo men to di ab ban do na re un im pe gno mi li ta re, pro mo to re di mor te. La de ci sio ne da 
par te de gli Sta ti Uni ti sul pia no stra te gi co è ri le van te, per ché di mo stra una svol ta de gli orien ta men ti eco no mi ci da par te di que sta po ten za. L’ oc cu pa zio ne per 
l’ap prov vi gio na men to del le ri sor se in Af gha ni stan con la scu san te del la di fe sa dal ter ro ri smo rap pre sen ta il pas sa to, gli USA ri co no sco no l’er ro re o la du ra ta 
ec ces si va per quel che va le va e ora si de di ca no alla Cina, con cui i rap por ti sono mol to tesi. 
Quan to al l’I ta lia, “nei pros si mi gior ni ini zie rà il rien tro de gli 800 mi li ta ri ita lia ni che sono im pe gna ti ad He rat e a Ka bul” ha det to ieri il mi ni stro del la Di fe sa 
Lo ren zo Gue ri ni. Non è un mi ste ro che que sto di sim pe gno del l’I ta lia dal l’Af gha ni stan sia il frut to di un di scor so più am pio im po sto dal l’am mi ni stra zio ne Bi- 
den, che ha de ci so di ri ve de re i suoi im pe gni in ter na zio na li. Pro prio per que sto mo ti vo, l’I ta lia ha po tu to sfrut ta re la si tua zio ne per ac co dar si al di sim pe gno Usa 
e cam bia re la sua stra te gia dopo aver co mun que ono ra to per 18 anni una guer ra che ha dato lu stro al Pae se, ma an che pro vo ca to la mor te di 54 sol da ti, ol tre a 
una spe sa che si ag gi ra in tor no ai 7 mi liar di di euro.Quan do una guer ra fi ni sce bi so gna gioi re, poi ché nel mon do ci sarà un po’ meno do lo re; quan do una guer ra 
fi ni sce tan ta gen te può smet te re di ave re pau ra e di scap pa re; quan do una guer ra fi ni sce si può tor na re a rias sa po ra re la li ber tà. Tut ta via, se l’A me ri ca e la 
NATO pos so no dire di aver rag giun to i loro ob biet ti vi, non pos so no af fer ma re di aver fat to ces sa re i con flit ti, es sen do, i ta le ba ni, an co ra pre sen ti e mi nac cio si 
in quei luo ghi. Per que sto mo ti vo, mol ti han no in ter pre ta to il ge sto di ri ti ra ta come una scon fit ta, in quan to, ben ché gli at tac chi ver so le trup pe al lea te fos se ro 
ces sa ti, sono no te vol men te au men ta ti quel li ver so i mi li ta ri af ga ni e i rap pre sen tan ti ci vi li del go ver no di Ka bul. Dun que i so ste ni to ri di que sta li nea di pen sie ro 
pre ve do no che tale ge sto sarà il pre lu dio di un di sa stro, del la per di ta del le lea der ship ame ri ca na e del fal li men to del la stra te gia oc ci den ta le. La guer ra è ini zia ta 
nel 2011 con l’in ten zio ne di scon fig ge re i ta le ba ni e por re un go ver no sta bi le e in gra do di con trol la re il Pae se, ma a qua si 20 anni dal l’i ni zio del la guer ra, l’u ni- 
ca cer tez za è che i ta le ba ni con trol la no lar ga par te del ter ri to rio af gha no. Una cer tez za cui si ag giun ge quel la se con do cui l’im pe gno di Usa e Nato ha solo por- 
ta to a una cri stal liz za zio ne del con flit to, con il ri schio che in aree del Pae se si im pian ti no grup pi ter ro ri sti ci nuo vi ri spet to al pa no ra ma af gha no, in par ti co la re 
lo Sta to isla mi co. Tut ta via è sta ta scel ta una do ve ro sa via di ri vi si ta zio ne del l’im pe gno in Af gha ni stan, per ché ciò non si gni fi ca rin ne ga re il pro prio in ca ri co, 
ma pren de re atto di una gran de fase di tran si zio ne mon dia le. Il mon do è di ver so da quel lo del 2001. La pia ni fi ca zio ne di un ri ti ro è un se gna le che il mon do 
cam bia e bi so gna pren der ne atto: per l’Eu ro pa e l’A me ri ca gli in te res si sono al tro ve. In l’I ta lia con trol la re il flus so di mi gran ti è prio ri ta rio per il no stro ese cu ti- 
vo: si cu ra men te lo è an che in chia ve elet to ra le, non c’è dub bio, ma stra te gi ca men te ap pa re an che più uti le ri spet to a un im pe gno in un Pae se lon ta no e in un 
con flit to che an che chi l’ha ini zia to (gli Usa) vuo le fi ni re al più pre sto. Le for ze ar ma te ita lia ne han no fat to il pos si bi le per por ta re la pace in Af gha ni stan, non è 
sta to sem pli ce e pro ba bil men te la guer ra non fi ni rà come si era pen sa to nei pri mi anni di con flit to, ma è giu sto an che sce glie re di in ter rom pe re un im pe gno che 
ri schia di es se re un tun nel sen za via d’u sci ta. Eb be ne, pre ve de re cosa suc ce de rà è dif fi ci le; ana liz zan do i dati a di spo si zio ne pos sia mo solo dire che a bre ve 
mol ti pa dri e mol te ma dri po tran no riab brac cia re i fi gli che ave va no sa lu ta to da tem po per par ti re per una guer ra da gli oscu ri mo ti vi, per ché si sa, quan do ric chi 
e po ten ti si fan no la guer ra, sono i po ve ri e le per so ne co mu ni a ri schia re di mo ri re. E pos sia mo dire che le in gen ti quan ti tà di de na ro in ve sti te po tran no es se re 
de sti na te a si tua zio ni più no bi li, come la sa ni tà, vi sto l’a van za re del la mi nac cia del Co vid-19. In fi ne, non ci re sta che spe ra re nel la pro mes sa che i cit ta di ni af- 
ga ni non sa ran no la scia ti soli a com bat te re sen za i mez zi e le per so ne ne ces sa ri. Ora non ci re sta che os ser va re e in base a ciò che ac ca drà, si ini zie rà a co sta ta re 
se la guer ra, por ta ta avan ti dai prin ci pa li pro mo to ri del la pace, è sta ta dav ve ro “giu sta” ed è dav ve ro ser vi ta ad aiu ta re un po po lo trop po spes so di men ti ca to e 
la scia to in ba lia dei ji ha di sti. Quin di se sia sta ta ve ra men te una mis sio ne com piu ta si sa prà quan do il pre si dio ester no ver rà meno e tut to sarà tor na to in mano di 
uno sta to an co ra mol to de bo le, ben ché sia sta to edu ca to e rin for za to per ven ti lun ghi anni di guer ra e sa cri fi ci. Sen za dub bio la stra da ver so la Pace è an co ra 
lun ga, ma non è per cor ri bi le se si col ti va e dif fon de l’o dio. Mi pia ce per ciò con clu de re con le pa ro le di un gran de can tau to re ita lia no: “lun go le spon de del mio 
tor ren te vo glio che scen da no i luc ci ar gen ta ti non più i ca da ve ri dei sol da ti por ta ti in brac cio dal la cor ren te” (La Guer ra di Pie ro, Fa bri zio De An drè).
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“Per le don ne tur che è il peg gior in cu bo di ven ta to real tà” così Gül se ren 
Ona nac, ex de pu ta ta del par ti to re pub bli ca no e fon da tri ce del la piat ta- 
for ma fem mi ni sta per l’u gua glian za, ha de fi ni to l’u sci ta del la Tur chia 
dal la Con ven zio ne di Istan bul. Il 20 mar zo, po chi mi nu ti dopo dal la de- 
ci sio ne del par ti to po li ti co del Pre si den te Re cep Tayy ip Er doğan, i so- 
cial han no ri por ta to com men ti e tweet con l’ha sh tag “#ıstan bu löz leş me- 
siyaşa tır”; le don ne tur che si sono riu ni te nel le gran di piaz ze del la cit tà 
e han no pro te sta to e fat to sen ti re la loro voce, pian ge va no e si fa ce va no 
for za l’un l’al tra per la per di ta del sen so di giu sti zia del le au to ri tà del 
po te re po li ti co nel Pae se. Le don ne in Tur chia han no sem pre do vu to lot- 
ta re du ra men te per con qui sta re i di rit ti e la Con ven zio ne di Istan bul na- 
sce pro prio da anni di at ti vi smo e bat ta glie, che con il ri ti ro del trat ta to 
si ri ve la no con qui ste per se. Lo sfon do di que sta ag ghiac cian te real tà è 
si cu ra men te un cli ma po li ti co au to ri ta rio, che sce glie la re pres sio ne 
piut to sto che l’in ci ta zio ne alla ri na sci ta e al pro gres so del po po lo; in 
gran par te sono le con vin zio ni, le idee e i va lo ri del lea der tur co a se- 
gna re in modo dra sti co i li mi ti a cui mol ti cit ta di ni de vo no far fron te; 
Er doğan non cre de af fat to nel l’u gua glian za di ge ne re, è in ve ce con vin to 
che il ruo lo so cia le del la don na si svi lup pi al l’in ter no del nu cleo fa mi- 
lia re e co man da la na zio ne im po stan do la re li gio ne isla mi ca come una 
po li ti ca (non di men ti chia mo che è un cre den te isla mi co ra di ca le). Ri ti- 
ra re il pae se dal la Con ven zio ne di Istan bul, quin di pri va re alle ra gaz ze e 
an che alle don ne di età adul ta una tu te la nel caso di mal trat ta men to, 
abu si e qual sia si al tro ge sto di cru del tà, è un gra ve pas so in die tro per i 
di rit ti del le don ne e per la loro si cu rez za; il pre si den te ha di chia ra to che 
usci re dal la con ven zio ne in ter na zio na le per la lot ta con tro la vio len za 
sul le don ne è una de ci sio ne giu sta per il bene del la na zio ne e per con- 
ser va re le tra di zio ni e la cul tu ra del l’o rien te e del l’I slam, poi ché agi re 
con la leg ge con tro abu si e fem mi ni ci di si gni fi che reb be mi na re l’u ni tà 
fa mi lia re, in co rag gian do al di vor zio e dan do spa zio alla co mu ni tà Lgbt. 
Que sta è la pro va che la so cie tà è an co ra nel le mani di po te ri estre mi 
con men ta li tà ri stret te. Sot to li neia mo poi, che in Tur chia, ne gli ul ti mi 
anni, la vio len za di ge ne re è au men ta ta ter ri bil men te e la con di zio ne 
fem mi ni le sta net ta men te peg gio ran do, e ades so l’u sci ta dal la Con ven- 
zio ne farà cre sce re an co ra di più il nu me ro di vit ti me. La Tur chia è sta ta 
pro ta go ni sta nel le ul ti me set ti ma ne an che per l’im ba raz zan te sce na ver- 
so la pre si den te del la com mis sio ne eu ro pea Ur su la Von Der Leyen, la 
qua le era ad An ka ra in sie me al pre si den te del con si glio eu ro peo Char les 
Mi chel, per in con tra re in vi si ta Uf fi cia le il lea der Tur co, che ha la scia to 
sen za se dia, re le gan do sul di va no in di spar te la don na, no no stan te il suo 
ti to lo e il suo ruo lo al quan to im por tan te. Quan to ac ca du to ha in ne sca to 
una for te ten sio ne, ar ri van do ad af fer ma re che in Tur chia, ma in tut to il 
mon do nel 2021 è dif fu sa an co ra una men ta li tà pa triar ca le e ma schi li sta 
e che la vi cen da è sta ta l’e spres sio ne di un com por ta men to ma schi le ge- 
ne ra liz za to nei con fron ti dei ruo li e del le ca pa ci tà del le don ne. Un’al tra 
vi cen da di cui si par la, è ciò che sta ac ca den do in Fran cia; la na zio ne, 
in fat ti, ha reso leg ge il di vie to di esi bi re sim bo li re li gio si in luo ghi pub- 
bli ci; tale leg ge è par ti co lar men te im por tan te ed ha par ti co la ri ri svol ti 
nel la re li gio ne isla mi ca poi ché, come noto, tale re li gio ne com por ta un 
vo lon ta rio uso del velo, del l’hi jab, quel lo che il Se na to fran ce se in ten de 
cen su ra re. Que sta leg ge, ac cu sa ta di isla mo fo bia, co strin ge in di ret ta- 
men te, ma non trop po, le ra gaz ze con un’e tà in fe rio re ai di ciot to anni a 
non po ter in dos sa re il velo in luo ghi pub bli ci; inol tre la Fran cia è pre ce- 
den te men te nota per la leg ge sti la ta nel 2004, la qua le vie ta l’u so del 
velo al l’in ter no del lo spa zio sco la sti co. Qual è il mo ti vo con cui il Se na- 
to fran ce se giu sti fi ca con ben 177 voti fa vo re vo li (ma 141 con tra ri) la 
de ci sio ne di adot ta re tale re go la men ta zio ne? Il mo ti vo sa reb be ri con du- 
ci bi le ad una stra te gia im pie ga ta da par te del lo Sta to al fine di abo li re 
ciò che dif fe ren zia l’uo mo e la don na, e di non mo stra re se gni del la re li- 
gio si tà in pub bli co. Ma il rag giun gi men to di uno Sta to “ugua le” non 
com por ta il ri spet to re ci pro co, an che del le re li gio ni e del le usan ze? Al 
fine di com pren de re al me glio il si gni fi ca to e la sim bo lo gia del velo 
nel la re li gio ne isla mi ca, è fon da men ta le ap pro fon di re tale aspet to. Il 
velo in Oc ci den te esi ste da ben pri ma del l’av ve ni re del la re li gio ne isla- 
mi ca, in fat ti nel la Me so po ta mia as si ra la don na spo sa ta era ob bli ga ta a 
por ta re il velo; inol tre, nel l’an ti chi tà, al velo ve ni va ac co sta to un uso 
pra ti co, esso ser vi va a ri pa rar si dal la sab bia, dal ven to o pol ve re nei luo- 
ghi de ser ti ci, dun que, fun ge va da pro te zio ne ri spet to agli agen ti at mo- 
sfe ri ci.
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Tra i Su me ri il velo as su me va una sim bo lo gia che ri man da va al po te re e 
ad un sen so di pu rez za; suc ces si va men te, il velo fu im po sto alle don ne 
spo sa te come sim bo lo di sot to mis sio ne alla fi gu ra ma schi le. Nel la so cie- 
tà ro ma na, in ve ce, il velo, det to “flam meum”, era se gno di una don na co- 
sid det ta ri spet ta bi le op pu re in pro cin to di con vo la re a noz ze; una vol ta 
spo sa ta, la don na ro ma na era co stret ta ad usci re di casa con capo co per- 
to. No no stan te in mol ti cre da no che l’hi jab sia una co stri zio ne, un ob bli- 
go, in real tà non san no che l’u so di que st’ul ti mo è vo lon ta rio, le don ne 
pos so no de ci de re o meno di adot ta re tale usan za, so prat tut to ne gli ul ti mi 
anni in cui di vie ne sem pre più im por tan te la li ber tà di scel ta. Dun que, 
dopo aver ap pro fon di to la com par sa del velo e le con ce zio ni che esso ha 
as sun to nel tem po, si ar ri va ad oggi, in par ti co la re, alla li ber tà che le 
don ne han no nel la scel ta di ve lar si, la qua le però è giu sto am met te re non 
es se re sem pre con ces sa, ed è qua si spon ta neo do man dar si per qua li ra- 
gio ni l’uo mo con ti nua a vo ler ren de re l’u ma ni tà omo ge na pri van do la 
del le sue uni che di ver si tà. Ba sta ste reo ti pi, pre giu di zi e di vi sio ni ver so le 
don ne; sia mo stan che di sen ti re che no no stan te le con ti nue lot te e la te- 
na cia di ot te ne re i di rit ti per il no stro fu tu ro, per la no stra di gni tà e per il 
no stro pro gres so, dob bia mo an co ra mi su rar ci e at te ner ci alle de ci sio ni 
del l’uo mo. Non ci de vo no es se re ca te go rie e li mi ta zio ni per le don ne, 
vo glia mo es se re li be re e non me ri tia mo la vio len za, la sot to mis sio ne e le 
pri va zio ni, una vol ta e per tut te vo glia mo es se re ri spet ta te e tu te la te.

Nel l’A ra bia pre i sla mi ca del VI -VII a.C., il velo fun ge va da pro te zio ne, 
per le don ne ri spet ta bi li, le qua li non do ve va no es se re im por tu na te ma al 
con tra rio do ve va no es se re li be re di cir co la re pri ve di sguar di o ge sti 
inop por tu ni in un pe rio do sto ri co ca rat te riz za to dal le fre quen ti guer re in 
cui le don ne era no vit ti me di bar ba rie, in fat ti esse ve ni va no ra pi te come 
bot ti no di guer ra o ven du te. L’u so del velo si pro trae sino al l’A ra bia isla- 
mi ca, nel la qua le le don ne de gne, spo sa te o in pro cin to di spo sar si, do ve- 
va no ve lar si con l’hi jab, che ap pun to si gni fi ca “na scon de re alla vi sta” di- 
stin guen do si dal le schia ve, le qua li non co pri va no il pro prio capo. 

La vi sio ne del Co ra no, ha ali men ta to il si gni fi ca to del l’hi jab, in fat ti, tra- 
du cen do ed in ter pre tan do i set te ver set ti del Co ra no in cui è no mi na to 
l’hi jab si de du ce che esso do ve va co pri re le par ti fem mi ni li del la don na 
pre ser van do ne il pu do re. Giun ti in que sto trat to del la di scus sio ne bi so gna 
af fer ma re che esi sto no due cor ren ti di pen sie ro, la pri ma, ri tie ne che il 
velo deb ba co pri re an che il vol to, la se con da, in ve ce, che ba sti co pri re 
solo il capo. Ad oggi si ha mol ta pau ra di nan zi alla vi sta di una don na che 
si vela, si ha dif fi col tà nel la com pren sio ne del si gni fi ca to di tale ge sto, è 
ne ces sa rio ri cor da re che in mol ti ne ap pro fit ta no al fine di mu ta re l’in- 
com pren sio ne in odio e di scri mi na zio ne.
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We will breatheWe will breathe

Il ter mi ne raz zi smo in di ca una ten den za a di scri mi na re na zio na li tà e cul tu- 
re di ver se dal la pro pria e que sto fe no me no è, an co ra oggi, lar ga men te dif- 
fu so. Vari e trop pi sono sta ti i casi di raz zi smo nel mon do: dai tem pi de gli 
an ti chi gre ci, i qua li de fi ni va no bar ba ri tut ti co lo ro che non era no di ori gi- 
ne gre ca, sino ad oggi, con in sul ti e mi nac ce di mor te ri vol ti ai ci ne si, ai 
neri e, più in ge ne ra le, al "di ver so". Il tren tu no di cem bre del due mi la di- 
cian no ve in Cina e, più in det ta glio, a Wu han, ini ziò a cir co la re un vi rus 
con ta gio so. Fu sco per to che si trat ta va del Sars -CoV-2 e, il nove gen na io, 
le au to ri tà ci ne si di chia ra ro no che si trat ta va di un vi rus del la fa mi glia dei 
co ro na vi rus. Que sto vi rus in co min ciò man mano ad espan der si, toc can do 
qua si tut to il glo bo e col pen do qua si cen to cin quan ta mi lio ni di per so ne dal- 
l’i ni zio del la sua dif fu sio ne. Que sta tra ge dia ha col pi to mol tis si me per so ne 
e ha cau sa to la na sci ta e l'au men to, in atto an co ra oggi, del l'o dio ver so 
l’et nia ci ne se: in Ita lia, Lala Hu, do cen te di mar ke ting, ven ne de ri sa da 
due pas seg ge ri in tre no, i qua li ri te ne va no che lei non po tes se ca pi re; in 
Au stra lia, un par la men ta re or di nò di “star lon ta no dal le aree con un’al ta 
per cen tua le dei ci ne si”; sem pre in Ita lia, un ra gaz zo ci ne se, al suo in gres so 
in un bar, ven ne pre so a bot ti glia te da un ra gaz zo ita lia no, il qua le gli gri- 
da va: <<Hai il vi rus non puoi en tra re!>>. Que sto com por ta men to, pur- 
trop po as sun to da mol te per so ne, è a dir poco sgra de vo le: no no stan te il vi- 
rus si sia dif fu so a par ti re dal l’A sia, la col pa non è si cu ra men te da at tri bui- 
re ai ci ne si e, so prat tut to, si rag giun ge il col mo of fen den do li e vio len tan- 
do li. In fi ne, è do ve ro so ri cor da re che la lar ga dif fu sio ne del vi rus è do vu ta 
an che alla man can za di ri spet to del le nor me di si cu rez za in mol ti pae si.

È ne ces sa rio ri cor da re, in que sto con te sto, il mo vi men to “Black li ves 
mat ter", la cui di vul ga zio ne è au men ta ta espo nen zial men te nel l'ul ti mo 
anno, pa ral le la men te al CO VID. Il ven ti cin que mag gio del due mi la ven- 
ti, un afroa me ri ca no di Hou ston di nome Geor ge Floyd ven ne uc ci so da 
un po li ziot to ame ri ca no per ché ac cu sa to da un com mes so di aver con 
sé una ban co no ta da ven ti dol la ri fal sa. Sul po sto ar ri va ro no quat tro 
agen ti, lo am ma net ta ro no e, dopo aver lo fat to sdra ia re a ter ra, De rek 
Chau vin, il po li ziot to re spon sa bi le del la sua mor te, si in gi noc chiò sul 
suo col lo e sul la sua schie na com pri men do lo. For tu na ta men te, dopo 
qua si die ci mesi dal la mor te di Geor ge Floyd, Chau vin è sta to con dan- 
na to a scon ta re la pena di qua ran t’an ni in car ce re. Dopo que sto ac ca du- 
to, in tut to il mon do si sca te nò odio nei con fron ti di que sto po li ziot to, 
re spon sa bi le di omi ci dio im mo ti va to. Le ul ti me pa ro le di Floyd fu ro no 
“I can’t brea the” (non pos so re spi ra re), le qua li di ven ta ro no lo slo gan 
del le pro te ste che sus se gui ro no nel la cit tà con tro il com mis sa ria to di 
Po li zia di Min nea po lis; a par ti re da ciò, tor nò in auge an che il mo vi- 
men to “Black li ves mat ter” (le vite dei neri con ta no), un mo vi men to 
nato in pas sa to con tro il raz zi smo ver so le per so ne nere. Que sto av ve ni- 
men to ha cau sa to in me una gran de fe li ci tà: an che con una pan de mia in 
cor so, mi glia ia e mi glia ia di per so ne, tra cui ce le bri tà, sono sce se nel le 
piaz ze e nel le stra de per pro te sta re, met ten do a ri schio le pro prie vite 
per po ter sal va re vite al trui. È ras si cu ran te sa pe re che, an co ra oggi, ci 
sono per so ne che, sep pur non ap par te nen ti a mi no ran ze spes so di scri- 
mi na te, com bat to no per l’e qui tà, non giu sti fi can do l'o dio det ta to dal la 
di ver si tà del co lo re del la pel le o del la pro ve nien za, qual sia si essa sia. 
Con clu do con l'au gu rio che, un gior no, ven ga no smon ta te tut te le con- 
vin zio ni se con do cui un'et nia è mi glio re di un'al tra e il mon do di ven ti 
un po sto si cu ro per chiun que, a pre scin de re dal co lo re del la sua pel le.

Articolo a cura diArticolo a cura di 
Emanuele CaporasoEmanuele Caporaso

ATTUALITA' E POLITICA

7



DDL Zan: DDL Zan: 

La li ber tà in di vi dua le è uno dei di rit ti fon da men ta li del l’uo mo. Ma come può un uomo, 
una don na o chic ches sia sen tir si li be ro di es se re ciò che è, se uscen do di casa ri schia di 
ve ni re pic chia to, vio len ta to e tal vol ta uc ci so per il solo mo ti vo di ma ni fe sta re aper ta men- 
te la pro pria iden ti tà di ge ne re o orien ta men to ses sua le? Un Pae se ric co cul tu ral men te, 
sto ri ca men te e ar ti sti ca men te come l’I ta lia cade nel l’o blio quan do si par la di tu te la del le 
mi no ran ze. Esat ta men te 28 anni fa, nel 1993, si fa ce va un pri mo pas so ver so l’u gua- 
glian za con l’ap pro va zio ne del la leg ge Man ci no che pu ni va le di scri mi na zio ni, l’o dio e 
le vio len ze per mo ti vi raz zia li, et ni ci, na zio na li e re li gio si. Oggi, nel 2021, con pa rec chio 
ri tar do ri spet to ad al tri Pae si eu ro pei na sce in Ita lia una pro po sta di leg ge che tu te la la co- 
mu ni tà LGB TQ+, il DDL ZAN, che fa da de ter ren te ver so i cri mi ni omo le sbo bi tran sfo- 
bi ci. L’ap pro va zio ne del la sud det ta pro po sta di leg ge, però, sta fa ti can do du ra men te per 
rag giun ge re la meta, os sia quel la del co di ce pe na le, poi ché in con tra ri pe tu ta men te osta- 
co li di rom pen ti qua li ta lu ni espo nen ti po li ti ci già co no sciu ti per la loro ten den za tra di zio- 
na li sta e poco con for me al l’i dea di un Pae se egua li ta rio. Ma per qua le mo ti vo osta co la re 
il DDL ZAN? Bi so gna dap pri ma pre ci sa re che l’op po si zio ne è, come po te va si im ma gi- 
na re, quel la dei Le ghi sti; l’a li bi usa to è in ve ce il li ber ti ci dio che co de sta leg ge po treb be 
pro vo ca re. Ma quan do si in sul ta, de ni gra o ol trag gia una per so na si par la an co ra di li ber- 
tà di pa ro la? Chis sà. Un’en ne si ma do man da sor ge spon ta nea. Per ché la stes sa li ber tà di 
pa ro la non vige quan do un per so nag gio pub bli co fa i nomi e cita le fra si omo fo be che gli 
stes si po li ti ci han no fat to in pre ce den za, ma che ora po treb be ro ri bal ta re l’o pi nio ne pub- 
bli ca? Qui il con te sto: in oc ca sio ne del Con cer to ne del 1° mag gio, mol ti ar ti sti ita lia ni 
sono sta ti chia ma ti a esi bir si per tor na re, al me no per una se ra ta, a quel la nor ma li tà che la 
pan de mia ha stra vol to. Quan do Fe dez, uno dei tan ti ospi ti, ha espres so la vo lon tà di fare 
un di scor so, gli è sta to chie sto, in pri mo luo go, di in via re il te sto, e poi, dopo es ser sta to 
vi sio na to, di cen su ra re ta lu ne par ti per ché ri te nu te inop por tu ne. Dun que, la li ber tà/                                                 di rit to 
di pa ro la è le ci ta solo quan do è con ve nien te? Na sce qui un nuo vo dub bio. Per ché ri chie- 
de re di vi sio na re un di scor so, e per ché pro prio quel lo di Fe dez? Il can tan te si era già 
schie ra to in pre ce den za con tro l’o stru zio ni smo dei le ghi sti, in par ti co la re di Si mo ne Pil- 
lon e An drea Ostel la ri, e, gra zie alla sua pre sa di po si zio ne di ret ta e poco ar te fat ta, ave va 
avu to l’ap pog gio dal la mag gior par te del mon do so cial; era, dun que, “po li ti ca men te” pe- 
ri co lo so un suo di scor so su una rete pub bli ca. Sem bra che ci sia un’in coe ren za: il Ddl 
Zan è li ber ti ci da, però la stes sa li ber tà ri chie sta non è le ci ta se si par la espli ci ta men te ad 
un pub bli co mol to più am pio. Tor nan do alla pro po sta di leg ge, come na sce? Il de pu ta to 
Ales san dro Zan (da qui il nome del la leg ge) che si bat te da anni in pri ma per so na per 
com bat te re le di scri mi na zio ni con tro la co mu ni tà LGB TQ+, a cau sa del sus se guir si di 
even ti di scri mi na to ri non pu ni ti nei con fron ti di que sta mi no ran za ha sen ti to l’e si gen za di 
pro por re una leg ge mi ra ta a tu te lar la. Que sta ha cau sa to sin da su bi to uno scal po re me- 
dia ti co, tut ta via solo sui so cial, dove è nato e an da to per si no in ten den za un ha sh tag #dia- 
mo ciu na ma no e un trend, quel lo di far si una foto con una mano tesa su cui vi è scrit to a 
ca rat te ri cu bi ta li “DDL ZAN”. Il trend, par ti to dal l’i ni zia ti va di de ci ne e de ci ne di per so- 
ne del lo spet ta co lo, ha rag giun to nu me ri enor mi ar ri van do ad in fluen za re buo na par te 
del la Z Ge ne ra tion e non. La stra da per l’ap pro va zio ne sem bra an co ra lun ga, ma an co ra 
una vol ta, pas so dopo pas so, l’u nio ne farà la for za.

Ar ti co lo a cura di Ar ti co lo a cura di 
 Ma ria Noe mi D'A go sti no Ma ria Noe mi D'A go sti no 

libertà o libertà o 
liberticidio?liberticidio?

"La richiesta è quella di"La richiesta è quella di   
modificare gli articoli 604-modificare gli articoli 604-

bis e 604-ter del codicebis e 604-ter del codice   
penale, in materia dipenale, in materia di   

violenza o discriminazioneviolenza o discriminazione   
per motivi di orientamentoper motivi di orientamento   

sessuale o identità disessuale o identità di   
genere"genere"
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Fe li cis si mi di ac co glier vi nel la ru bri ca cul tu ra, per voi si pro spet ta un im men so viag gio cul tu ra le, con tem po- 
ra neo, fem mi ni sta e di pura ri na sci ta in te rio re… Are you rea dy? Par lia mo di “cul tu ra”, ma co s’è la cul tu ra? 
Cul tu ra si gni fi ca col ti va re, essa è l’in sie me del le co no scen ze, il sa pe re, la “scien tia”, pren der si cura di un 
mon do tut to da sco pri re. Come non ci ta re “scien tia po ten tia est” ri spet ti va men te “Kno w led ge is po wer”? Par- 
ten do da que sti im por tan ti con cet ti pos sia mo am plia re il no stro per cor so e fare un tour cul tu ra le. Quan to è 
im por tan te co no sce re? E in par ti co lar modo, quan ta im por tan za ha sa per uti liz za re le pro prie co no scen ze in 
ma nie ra ade gua ta? Bene, al gior no d’og gi co no sce re è un pun to cru cia le. Per dif fe ren ziar si, per po ter si espri- 
me re, per ap pren de re, ar ric chir si, quan to è sti mo lan te im pa ra re qual co sa dal l’al tro? E quan to ci ren de fie ri in- 
se gna re qual co sa al l’al tro? Vi pre go di ri flet te re. Oggi, come in pas sa to, sa pe re è la no stra arma di di fe sa, di 
per sua sio ne e ri guar do a ciò vi è un aspet to del la cul tu ra: la co mu ni ca zio ne. Sì, la co mu ni ca zio ne, co mu ni ca- 
re è alla base. Pen sa te, se non ci fos se la pa ro la, come fun zio ne reb be il mon do? Cosa ali men te reb be il no stro 
fuo co in ter no, la no stra ani ma e la vita, il bi so gno di vi ve re? Vi ve re è co mu ni ca re, dob bia mo co mu ni ca re per 
vi ve re e dob bia mo im pa ra re nuo va men te a vi ve re...ecco la no stra ri na sci ta. Ma cosa c’en tra co mu ni ca re con 
la cul tu ra? Miei cari let to ri, un ele men to con se gue l’al tro. In ve ce da cosa è data la for za del le pa ro le? Dal 
con te nu to: un te sto, come un mes sag gio, come un di scor so, ha bi so gno di un con te nu to; per esem pio, an che 
que sto ar ti co lo ha un con te nu to. Inol tre date peso an che alla for ma, per ché for ma e con te nu to fan no par te del- 
la cul tu ra e di come essa si usa. Dopo aver li ma to le co no scen ze, bi so gna met te re in atto le com pe ten ze. Cul- 
tu ra è an che quel la che han no am plia to per so nag gi nel cor so del la sto ria con tem po ra nea e non. La ru bri ca ci 
ter reb be a ci ta re la no stra gran dio sa Alda Me ri ni. Per ché pro prio una don na? Per ché le don ne nel cor so del la 
sto ria, han no sem pre avu to dif fi col tà a far si va le re, ad ave re un po sto pro prio nel mon do, a sgo mi ta re per po- 
ter dire la pro pria opi nio ne. La cul tu ra e la sen si bi li tà fem mi ni le sono un mon do più bel lo in cui po ter si get ta- 
re. Par lia mo di don ne che han no do vu to lot ta re af fin ché ve nis se ap prez za ta l’in tel li gen za e non l’a spet to este- 
rio re e che han no do vu to com bat te re per pari di rit ti e per l’ap pro va zio ne di idee e in ven zio ni, sto rie di scrit tri- 
ci, as si due let tri ci, scien zia te, sto ri che, ri cer ca tri ci, mu si ci ste. Par lo di mu si ca, per ché an ch’es sa è cul tu ra, ba- 
sti pen sa re alla po ten za, alla bel lez za e al fa sci no del la mu si ca, la qua le da sem pre ci uni sce e ci fa ri na sce re. 
Alle don ne, le più in ge gno se, le più cu rio se, de di chia mo l’ar ti co lo, an che a co lo ro che scal pi ta no per dire la 
loro e a co lo ro che ama no la cul tu ra. Come rap pre sen tan te di tut te le don ne, ab bia mo scel to Alda Me ri ni, un 
sim bo lo sto ri co-cul tu ra le, un esem pio, una don na da emu la re. Rac con tia mo un po’ la sua sto ria. Alda Me ri ni, 
ri cor da ta an co ra oggi per le sue ce le bri poe sie, nac que a Mi la no il 21 mar zo 1931 da una mo de sta fa mi glia. 
Essa vis se con un pa dre dot to e pre mu ro so che al l’e tà di cin que anni le fa sco pri re, nel la sua in te rez za, il vero 
e pro fon do va lo re dei li bri, e con una ma dre in tran si gen te e prag ma ti ca, ra di ca ta agli idea li e alle usan ze del la 
sua epo ca; in fat ti, spe ra in un ap proc cio tra Alda e l’in va ria bi li tà del la vita do me sti ca. Alda si è spen ta il pri- 
mo no vem bre 2009, al l’e tà di 78 anni, per un tu mo re alle ossa per il qua le ha lot ta to fino al l’ul ti mo. Si de scri- 
ve va come una bam bi na sen si bi le e te dia ta, che, con il suo ca rat te re in tro ver so, riu sci va ad iso lar si dal mon do 
cir co stan te, aven do così l’op por tu ni tà di sfo ga re le sue emo zio ni e di de di ca re gran par te del pro prio tem po 
allo stu dio. Ave va un in trin se co rap por to con la sua esi sten za: «Io la vita l’ho go du ta per ché mi pia ce an che 
l’in fer no del la vita e que st’ul ti ma è spes so un in fer no. Per me la vita è sta ta bel la per ché l’ho pa ga ta cara». 

Le madri dellaLe madri della 
culturacultura

Con que ste pa ro le vuo le ester na re, con l’in ten to di di vul ga re, i pi la stri che han no ca rat te riz za to la sua vita e che sono, inol tre, pret ta men te le ga ti al pro fon do 
con cet to del la vita, sot to il suo umi le pun to di vi sta. Du ran te la sua gio va ne età, fre quen tò le scuo le pro fes sio na li e, in se gui to, cer cò di far si am met te re al Li- 
ceo Man zo ni, uno dei più pre sti gio si di Mi la no, ma non riu scì ad af fron ta re con suc ces so la pro va di ita lia no al test di am mis sio ne. No no stan te ciò, gra zie al 
suo men to re Gia cin to Spa gno let ti esor di sce come au tri ce a soli 15 anni: la poe sia ha se gna to la sua vita. Fin da pic co la, si de di ca in te ra men te allo stu dio del 
pia no for te, stru men to a lei mol to caro. Dopo fre quen ti af fli zio ni do vu te al suo de li ca to sta to di sa lu te e al ter ni pe rio di di ri co no sci men ti nel l’am bi to del suo 
la vo ro, scom par ve dal la sce na let te ra ria. Suc ces si va men te, si spo sò con un uomo pro ba bil men te de fi ni to al quan to ge nui no per ap prez za re con com ple tez za la 
ge nia li tà di Alda, de sue ta e non ac ces si bi le a tut ti, che non rien tra va in al cu ni dei ca no ni am mis si bi li per la so cie tà del l’e po ca a lei con tem po ra nea. La sua me- 
mo ria è an co ra ta alla no stra esi sten za, è im pres sa in tut ti i no stri ani mi che sono sta ti con qui sta ti dal le poe sie di que sta gran dis si ma poe tes sa che non si è po sta 
al cun pro ble ma per ab bat te re i tabù, an dan do spes so con tro i pre giu di zi im po sti e dif fu si nel cor so de gli anni a cau sa del la so cie tà e che sono sem pre an da ti a 
sca pi to di noi tut ti. Deve, inol tre, es se re un ar che ti po da te ne re ben im pres so poi ché ha lot ta to, fin da bam bi na, con tro tut ti gli osta co li che la vita ha te nu to in 
ser bo per lei, per pro se gui re il suo per cor so di stu di che avreb be po tu to ga ran tir le una fio ren te car rie ra ed un bril lan te fu tu ro, ma che fu in tral cia to e osteg gia to 
dal la cau sa del la sua dram ma ti ca mor te, che non di men ti che re mo mai. Ed ecco il con te nu to dram ma ti co che ave va mo in ten zio ne di por ta re, lo è sta to ab ba- 
stan za? Ma vi pre go di ri ma ne re, ab bia mo mol te no ti zie. E voi, ra gaz zi , ave te mai sen ti to par la re del l’A gen zia Reu ters? Sì, esat to, pro prio lei. E sa pe te cosa è 
im por tan te sa pe re? Ales san dra Gal lo ni, è la pri ma don na e gior na li sta ita lia na in 170 anni a di ri ge re l’a zien da bri tan ni ca poi ché ne gli anni pre ce den ti è sem- 
pre e solo sta ta gui da ta da uo mi ni. La di ret tri ce ha avu to mol ti suc ces si, una car rie ra co sti tui ta da mol ti tra guar di: ha la vo ra to al Wall Street Jour nal per 13 
anni come cor ri spon den te da Lon dra, Pa ri gi e Roma, nel 2013 è en tra ta a Reu ters come re dat tri ce del l’uf fi cio del Sud Eu ro pa e nel 2016 è di ven ta ta Reu ters 
Glo bal News Edi tor con sede a Lon dra. Ales san dra Gal lo ni ha ot te nu to an che al cu ni pre mi tra cui un Over seas Press Club Award ne gli Sta ti Uni ti e un pre mio 
UK Bu si ness Jour na li st of the Year. Che tra guar do! Non cre de te? È una con qui sta, no? Ed ec co ci giun ti al ter mi ne, vor rei dav ve ro con ti nua re e de li ziar vi con 
tan te al tre no ti zie e ri fles sio ni, ma non te me te, ve ne pre go...non fi ni rà qui. Per con clu de re, vo le va mo la sciar vi con una poe sia tra vol gen te e af fa sci nan te del la 
no stra Alda.  
 

  

Nel la poe sia “Sor ri di”, Alda Me ri ni fo ca liz za il suo sguar do e il suo pen sie ro sul le don ne, in vi tan do le ad af fron ta re la vita e a su pe ra re gli osta co li che essa ci 
pone da van ti con un sor ri so. Un sor ri so, se con do Alda Me ri ni, può di ven ta re “faro per na vi gan ti sper du ti”, per ché esso può in ne sca re un cir co lo vir tuo so di 
emo zio ni che per met to no di dare luce e gio ia alla vita. Il sor ri so è, per l’au tri ce e per la don na, la “RI NA SCI TA” che se gue un pe rio do di fra gi li tà, sof fe ren za 
e do lo ri. La ri na sci ta coin ci de con quel lo che l’au tri ce chia ma “rag gio di sole”. Il no stro viag gio si con clu de qui, ma ci ri ve dre mo! Alla pros si ma pub bli ca zio- 
ne no stri cari let to ri!!!

Sor ri di don naSor ri di don na
Sor ri di sem pre alla vita Sor ri di sem pre alla vita 

An che se lei non ti sor ri deAn che se lei non ti sor ri de
Sor ri di agli amo ri fi ni tiSor ri di agli amo ri fi ni ti

Sor ri di ai tuoi do lo riSor ri di ai tuoi do lo ri
Sor ri di co mun que. Sor ri di co mun que. 
Il tuo sor ri so sarà Il tuo sor ri so sarà 

Luce per il tuo cam mi no Luce per il tuo cam mi no 
Faro per na vi gan ti sper du ti. Faro per na vi gan ti sper du ti. 

Il tuo sor ri so sarà Il tuo sor ri so sarà 
Un ba cio di mam ma, Un ba cio di mam ma, 

Un bat ti to d’a li, Un bat ti to d’a li, 
Un rag gio di sole per tut ti.Un rag gio di sole per tut ti.

Articolo a cura di Giulia 
Foschini, Grazia Coletta, 
Mara Fusco, Martina 
Russo, Noemy Di Meo
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Cos’è il giornalismo? CeCos’è il giornalismo? Ce  
lo spiega un giornalistalo spiega un giornalista

Ga brie le Pa sto re è un gior na li sta che si oc cu pa at tual men te di co mu ni ca zio ne isti tu zio na le. Da sem pre mol to par te ci pe alle ini zia ti ve cul tu ra li del no- 
stro isti tu to, ci ac com pa gna per mano nel mon do del gior na li smo. Quel la del gior na li sta è una di men sio ne in cui vo ca zio ne, pas sio ne e for te uma ni tà 
si me sco la no per dar voce alla nuda ve ri tà dei fat ti, che “fa male, ma gua ri sce”. 
  
Cosa fa il gior na li sta? "La pro fes sio ne del gior na li sta è mol to com ples sa, non ba sta sa per scri ve re: bi so gna pri ma di tut to es se re ca pa ci di ascol ta re 
tut te le voci e le ver sio ni su quel lo che ac ca de. Un bra vo gior na li sta deve poi es se re in gra do di con fron ta re e de ci fra re, di sco va re i par ti co la ri an che 
più pic co li, quel li che ma ga ri gli al tri non no ta no e che in ve ce sono im por tan ti per ca pi re. Deve sa per guar da re ol tre. E deve sa per rac con ta re in 
modo sem pli ce, con poco tem po a di spo si zio ne, fat ti a pri ma vi sta com pli ca ti, sen za far si in fluen za re da co lo ro che vor reb be ro im por re un pun to di 
vi sta. Lo fa av vi ci nan do si il più pos si bi le alla ve ri tà. In som ma, fare il gior na li sta si gni fi ca non stan car si mai di es se re cu rio si e at ten ti. Una del le dif- 
fi col tà più gran di del gior na li sta è il peso del la sua re spon sa bi li tà so cia le. L’im pre ve di bi li tà con nes sa so prat tut to alla pan de mia da Co vid-19 ci ha fat- 
to ri flet te re sul fat to che vi via mo quo ti dia na men te nel l’in cer tez za, so prat tut to per ché la co no scen za di mol ti fe no me ni è scar sa. I me dia e i pro fes sio- 
ni sti del l’in for ma zio ne han no per que sto il do ve re di aiu ta re a co no sce re me glio i fe no me ni del no stro tem po. Tut ta via, an zi ché far luce su quan to ac- 
ca de, al cu ni con tri bui sco no a ren de re tut to meno chia ro e com pren si bi le. Per il ri spet to di tut te le ca te go rie di cit ta di ni e di let to ri, è fon da men ta le, ad 
esem pio, che ci sia an che la scel ta co stan te di un vo ca bo la rio at ten to alla di gni tà e alla di ver si tà del le per so ne. Il let to re, che ogni gior no è alle pre se 
con una va lan ga di no ti zie ap pre se da ogni mez zo di co mu ni ca zio ne, deve do tar si di una cor ro bo ra ta co raz za di spi ri to cri ti co. Lo stu dio, la co no- 
scen za, la cu rio si tà sono le pre ro ga ti ve prin ci pa li per raf for za re que sta co raz za." 
Come pro teg ger ci dal le fake news? "Come let to ri, dob bia mo sem pre ri cor dar ci che bi so gna sa per se le zio na re: ci vuo le cau te la, cu rio si tà ma an che 
dif fi den za. Va ri cor da to che il mon do del la rete non è an co ra tut to il mon do. Ma an che che tut to il mon do ogni gior no si fa un po' più so cial. In nan zi- 
tut to bi so gna li be rar si dal l’er ro neo pre giu di zio che le fake news si pos sa no in con tra re sol tan to nei so cial me dia." 
Quan to ri tie ne sia cam bia to il gior na li smo nel l’e ra di in ter net e dei so cial? "Il gior na li sta, pri ma, usa va le gam be per rag giun ge re l’in for ma zio ne e la 
te sta per rie la bo rar la, ades so le gam be non ser vo no più così tan to. In ter net ren de più sem pli ce la ri ce zio ne del l’in for ma zio ne. È quin di cam bia to l’ap- 
proc cio che il gior na li sta ha con l’in for ma zio ne, per ché non c’è più la ne ces si tà del con tat to. Per il gior na li sta si do vreb be pub bli ca re ogni vol ta che 
c’è una no ti zia; per i so cial me dia ma na ger del le sin go le te sta te sui so cial net work, bi so gna ri spet ta re le me to di che pro prie dei so cial net work, sen za 
in ta sa re trop po le ba che che de gli uten ti. Si è com ple ta men te stra vol ta la lo gi ca del la ri cor ren za, che non ri spon de più al flus so del la pub bli ca zio ne, 
ad esem pio le 24 ore del quo ti dia no, ma nem me no a quel lo del l’im me dia tez za: dare la no ti zia ap pe na si ha, per non pren de re il “buco”. Re sta no però 
del le vie par ti co la ri per la tra smis sio ne del la no ti zia ine di ta, come le agen zie di stam pa, di cui ANSA è un esem pio". 
Cosa di stin gue un ar ti co lo car ta ceo dal l’ar ti co lo vir tua le? "In nan zi tut to cam bia no le tem pi sti che del la pub bli ca zio ne. L’ar ti co lo on li ne pre di li ge l’u ti- 
liz zo di im ma gi ni e vi deo con un te sto che fa da co rol la rio. Per que sto, oggi un gior na li sta deve es se re com pe ten te nel la pro du zio ne e nel la ge stio ne 
di ma te ria li mul ti me dia li per far che ci sia un’ar mo niz za zio ne tra ciò che si leg ge e ciò che si vede. Per quan to ri guar da la car ta stam pa ta, in ve ce, la 
re da zio ne può per met ter si più tem po, an che per in se ri re de gli ap pro fon di men ti. Que sto per ché il gior na le car ta ceo non sof fre dei tem pi ac ce le ra ti di 
in ter net, per ché il frui to re è di spo sto ad ap pro fon di re la sua let tu ra. Nel dua li smo car ta stam pa ta – on line, per so nal men te mi ri tro vo mag gior men te 
nel mon do del la car ta stam pa ta che è sta to per anni il mio cam po d’a zio ne, pur ri co no scen do i van tag gi e l’im me dia tez za del gior na li smo on li ne. Ci 
sono cose, ad esem pio, che il gior na le on li ne non può so sti tui re, so prat tut to per la do vi zia e il tem po con i qua li è pos si bi le por ta re avan ti in chie ste, 
ap pro fon di men ti, ru bri che su temi di par ti co la re ri lie vo. Il gior na le car ta ceo re sta per me uno stru men to im pre scin di bi le dal pun to di vi sta del l’in for- 
ma zio ne. Mol ti siti in ter net o me dia tra di zio na li, qua li ra dio e tv, par to no abi tual men te dai gior na li car ta cei per at tin ge re no ti zie. Il car ta ceo è an co ra 
il core bu si ness di ogni edi to re e re sta per me lo stru men to che me glio sa ge sti re e dare l’in for ma zio ne." 
Quan to ri tie ne che la vo ca zio ne in flui sca sul la sua pro fes sio ne? "Mol tis si mo. Pren do in pre sti to le pa ro le di una del le più ce le bri gior na li ste ita lia ne, 
Oria na Fal la ci, che af fer ma va: “Scri vi sem pre la ve ri tà.  As so mi glia ai fer ri chi rur gi ci: fa male, ma gua ri sce”. L’ho col to so prat tut to quan do ho avu to la 

pos si bi li tà di in ter vi sta re qual cu no, fa cen do esplo de re il mon do in te rio re 
che, come pri vi le gio, l’in ter lo cu to re af fi da va al rac con to". 
Che ruo lo ha la scrit tu ra nel la sua pro fes sio ne? "Alla base del gior na li smo 
deve es ser ci una gran de pas sio ne per la scrit tu ra, che per me si tra du ce nei 
mo men ti in cui si av ver te im pel len te il bi so gno di scri ve re. E la scrit tu ra su 
car ta re sta la mia più gran de pas sio ne. A que sta pas sio ne del la scrit tu ra af- 
fian co mol te let tu re, per ché ri ten go ne ces sa rio ap pren de re sem pre di più, 
sia a li vel lo con te nu ti sti co, che sti li sti co. Ho sem pre vo lu to dare un’im po- 
sta zio ne ori gi na le alla mia scrit tu ra." 
Per ché pro prio scri ve re, quan do può tra sfe ri re i suoi in se gna men ti an che a 
voce? "Per ché tro vo nel la scrit tu ra la mia di men sio ne, sono una per so na 
estre ma men te ti mi da e solo nel la scrit tu ra tro vo la mia arma. Na ta lia Ginz- 
burg af fer ma: “Quan do mi met to a scri ve re, mi sen to straor di na ria men te a 
mio agio e mi muo vo in un ele men to che mi par di co no sce re straor di na ria- 
men te bene”. Sono un au to ri trat to, que ste sue pa ro le. Ed è lo stes so an che 
per me".



Wil liam Sha ke spea re di ce va che “Tut to il mon do è un tea tro e tut ti gli uo mi ni e le don ne non sono che at to ri: essi han no le loro usci te e le loro en tra te 
e, una stes sa per so na, nel la sua vita, rap pre sen ta di ver se par ti.” An che se og gi gior no non sia mo so li ti as si ste re ad uno spet ta co lo tea tra le, ognu no di noi 
in con scia men te o con scia men te met te in sce na la pro pria par te e nel far lo vive la pro pria vita. Il tea tro ed i li bri sono due real tà mol to vi ci ne fra loro e 
allo stes so tem po a tut ti noi, pro prio per que sto ab bia mo de ci so di in ter vi sta re An to nio Tro ia no, sia in ve ste di As ses so re alla Cul tu ra di Te le se Ter me, 
che come di ret to re di una com pa gnia tea tra le. 
Quan do è nata la tua pas sio ne per il tea tro e quan do ti sei reso con to che sa reb be sta to ciò che avre sti vo lu to fare in fu tu ro? “Al cu ni ra gaz zi del la mia 
com pa gnia ed io fa ce va mo par te del grup po del l’o ra to rio del la chie sa e or ga niz za va mo i GRE ST. Nel gen na io del 2015 met tem mo in sce na il no stro 
pri mo spet ta co lo il cui nome era: “Sto rie di or di na ria paz zia”, fu un’e spe rien za tra vol gen te e ci piac que mol to. Poco dopo ne pre sen tam mo un al tro, al 
li ceo. Fu pro prio in oc ca sio ne di quel lo spet ta co lo che de ci dem mo poi di for ma re la com pa gnia “Bac co Ta bac co e Ve ne re”. Qual che tem po dopo ab bia- 
mo mes so in sce na “Ru mors”, il no stro pri mo even to aper to ad al tre for me d’ar te, come la mu si ca, la pit tu ra e la fo to gra fia. Tra 2017 e il 2018 ab bia mo 
por ta to in sce na “Cen to”, uno spet ta co lo che ave va come pro ta go ni ste in di scus se le don ne ed in fi ne “Am mui na”, la no stra pri ma col la bo ra zio ne con 
una com pa gnia pro fes sio ni sta, che pre ve de va vari la bo ra to ri per ra gaz zi e adul ti. La no stra or ga niz za zio ne ha or mai sei anni e in que st’ar co di tem po la 
com pa gnia ha avu to modo di mi glio ra re di anno in anno.” Qua li sono le fi gu re a cui ti ispi ri e che han no se gna to il tuo per cor so? “Si cu ra men te le espe- 
rien ze fat te con Gian ni Va sta rel la e quin di con “Am mui na” sono sta te fon da men ta li per me! Ci sia mo pre sen ta ti e ab bia mo da su bi to con di vi so l’i dea di 
un tea tro che non fos se so la men te uno spet ta co lo, ma che aves se an che una ri ca du ta so cia le e che quin di fos se mo to re di tra sfor ma zio ne.” 
Puoi rac con tar ci un’e spe rien za si gni fi ca ti va in tea tro? “Cen to è si cu ra men te quel la più em ble ma ti ca e si gni fi ca ti va, poi ché sin te tiz za tut to il la vo ro che 
ab bia mo fat to. Si sono in stau ra te an che del le re la zio ni tra chi par te ci pa va. Quan do ab bia mo ini zia to la ri cer ca del le cen to don ne, la mag gior par te di 
esse ri fiu ta va. Ab bia mo in via to il mes sag gio a quat tro cen to o cin que cen to per so ne, per re cu pe rar ne poi cin quan ta. Tra que ste qual cu na por ta va l’a mi ca, 
la fi glia, la mam ma, e così si fa ce va nu me ro. Ab bia mo ini zia to a pre pa ra re lo spet ta co lo a gen na io e l’e sor dio c’è sta to a fine mag gio. Era bel lis si mo! 
Ogni no stro in con tro si gni fi ca va qual co sa, le pro ve era no sem pre tra boc can ti di emo zio ni, si era crea to an che una sor ta di ca lo re, un cli ma di con di vi- 
sio ne. In so stan za, c’e ra l’at mo sfe ra giu sta. Si an da va no a toc ca re an che te ma ti che mol to im por ta ti, c’e ra fi du cia tra le per so ne e so prat tut to nel le don- 
ne che par te ci pa va no. Sono sta te rac con ta te mol te sto rie bel lis si me, dal la si gno ra di 80 anni, alla mam ma che ave va af fron ta to una ma lat tia im por tan te, 
dal la ra gaz za che si era tra sfe ri ta a Te le se e non ci vi ve va bene, a chi a Te le se c’e ra nato. C’e ra no tan tis si me sfac cet ta tu re, ri cor do però l’e mo zio ne di 
ogni pro va, ognu na era come uno spet ta co lo.” I di ver si tea tri che hai mes so in sce na sono sta ti ca pa ci di in te res sa re tut ta la val le te le si na e di coin vol ge- 
re don ne e uo mi ni di ogni età. Come è nata l'i dea? “Di so li to le idee han no sem pre per cor si stra ni, non ar ri va no mai tut te bene, ma sem pre a pez zet ti, 
che poi bi so gna met te re in sie me per cer ca re di ca pi re come esse sa ran no per in te ro. Può es ser ci un’in tui zio ne, un lam po. Io per so nal men te solo alla 
fine di tut to il per cor so mi ren do con to di ciò che ho rea liz za to. È tut ta un’in tui zio ne che vie ne mes sa in pra ti ca e una vol ta che suc ce de, si rie sce ad 
ave re uno sguar do og get ti vo al tut to mes so per in te ro. Ad esem pio lo spet ta co lo “Cen to” è sta to rea liz za to pro prio per ché sen ti va mo il bi so gno di gri da- 
re la no stra idea del la fi gu ra del la don na che oggi è vit ti ma di pre giu di zi. Noi con “Cen to” don ne ab bia mo avu to la pos si bi li tà di ve de re “cen to” modi 
di ve de re la real tà in ma nie ra di ver sa.” Cir ca tre anni fa la com pa gnia tea tra le Bac co Ta bac co e Ve ne re, di cui ti oc cu pi con gran de de di zio ne, ha la vo- 
ra to ad un pro get to dal nome “Am mui na”, con i ra gaz zi del Te le si@, por tan do in sce na “Don ne al po te re”, che ha ri scos so mol to suc ces so nel pae se. 
Pan de mia per met ten do, ave te già pen sa to al se gui to di que sto pro get to? Nel l’an no pri ma del la pan de mia con il Te le si@ sta va mo già por tan do avan ti 
di ver si pro get ti come “Am mui na”. Un al tro, or ga niz za to con al cu ne pro fes so res se, vo le va met te re in sce na ope re ispi ra te al tea tro clas si co ed una a 
Scia scia, pur trop po ab bia mo do vu to in ter rom pe re a po chi mesi dal de but to. Puoi dare un con si glio ad un aspi ran te at to re? Se con do me è im por tan te 
fre quen ta re una scuo la di tea tro, per ché ti for ma a 360 gra di e ti per met te di ave re una cer ta fles si bi li tà e for ma zio ne. In nan zi tut to si ha la pos si bi li tà di 
in con tra re per so ne che ma ga ri han no le tue stes se esi gen ze o le tue stes se am bi zio ni. Il mon do del tea tro è se con do me un am bien te im por tan te, che 
per met te so prat tut to alla per so na di ve nir fuo ri; la re ci ta zio ne par te da quel lo. L’im pe gno quo ti dia no e la co stan za sono fon da men ta li. Ci sono ra gaz zi 
che sono par ti ti con Bac co Ta bac co e Ve ne re e poi han no fre quen ta to scuo le di tea tro a Roma. Quan do noi ab bia mo ini zia to tea tro non c’e ra no or ga niz- 
za zio ni che for mas se ro i ra gaz zi e che quin di per met tes se ro a que st’ul ti mi d'in se gui re un so gno. È si cu ra men te im por tan te ve de re come fun zio na no 
con cre ta men te le cose! Com’è nata l’i dea di or ga niz za re dei Fo rum per i gio va ni nel la cit ta di na di Te le se? L’i dea del Fo rum na sce pro prio dal l’e si gen za 
che i ra gaz zi ab bia no un pun to di ri fe ri men to nel ter ri to rio in cui vi vo no. Pur trop po a Te le se il Fo rum non ve ni va più or ga niz za to da qua si un de cen nio 
e ge ne ra zio ni di ra gaz zi era no ri ma sti sen za veri e pro pri pun ti di con tat to. Per tale ra gio ne ab bia mo de ci so di ri pri sti nar lo, dan do l’op por tu ni tà a tut ti i 
gio va ni che ne pren do no par te di in te ra gi re con i pro pri coe ta nei e non solo. Il Fo rum va dai 14 ai 33 anni, quin di più fa sce di età avran no l’oc ca sio ne 
di iscri ver si e far sen ti re la pro pria voce, per dia lo ga re, por ta re nuo ve idee, o sem pli ce men te strin ge re nuo ve ami ci zie. A Te le se ab bia mo una bi blio te ca 
co mu na le, ci sarà qual che ini zia ti va per coin vol ge re i gio va ni ad av vi ci nar si al mon do del la let tu ra? La no stra bi blio te ca co mu na le ha una sto ria par ti- 
co la re, poi ché esi ste da più di ven ti anni ma non è mai sta ta at ti va ta. Il 30 mar zo di que st’an no ab bia mo fi nal men te fat to la ri le va zio ne ana gra fi ca ed è 
sta ta fi nal men te re gi stra ta nei re gi stri re gio na li, a bre ve avrà ini zio an che il ser vi zio bi blio te ca rio e si po tran no pre sta re li bri. Si po trà, so prat tut to, go de- 
re di un am bien te al l’a per to, pro prio per i gio va ni che vor ran no re car si lì, per stu dia re, per in con tra re gli al tri. Pro prio nei gior ni scor si ci sono sta te im- 
por tan ti do na zio ni di li bri dai pri va ti, che sa ran no ca ta lo ga ti e ov via men te mes si a di spo si zio ne del la co mu ni tà. Co m'è nata l'i dea di in stal la re del le cas- 
set te in vari pun ti del pae se? E so prat tut to, que sta ini zia ti va se con do te sta ri scuo ten do suc ces so an che tra i più gio va ni? L’i dea è nata pro prio per met- 
te re a di spo si zio ne di tut ti li bri da leg ge re. C’è in fat ti l’op por tu ni tà di in se ri re al l’in ter no di que ste cas set te dei li bri pro pri o sem pli ce men te di pren der si 
quel li che sono già con te nu ti al loro in ter no. Le stes se cas set te sono sta te do na te da di ver si cit ta di ni al co mu ne che ha prov ve du to ad in stal lar le in va rie 
aree del no stro pae se. L’i ni zia ti va sta fun zio nan do mol to bene, c’è un’am pia ri spo sta da par te dei cit ta di ni. Un rin gra zia men to va ad una rac co gli tri ce di 
li bri di Roma, Mo ni ca Mag gi, che ci ha do na to più di set tan ta li bri! An to nio tu come as ses so re alla cul tu ra, cre di che sia im por tan te che i gio va ni si av- 
vi ci ni no al mon do del la let tu ra? E se sì qua li cre di sia no le ini zia ti ve che an dreb be ro svi lup pa te sul no stro ter ri to rio? Sa reb be bel lo crea re un asse tra la 
bi blio te ca e il Te le si@, an che or ga niz zan do dei fe sti val pro prio sul tema del la let tu ra. Bi so gna ren de re la let tu ra e la cul tu ra ele men ti im por tan ti, sia 
per lo svi lup po del la sin go la per so na, che per l’in stau ra zio ne di nuo vi rap por ti fra i cit ta di ni e non solo. Un li bro di ven ta pro prio il pre te sto e lo stru- 
men to per dare un con si glio, fare due chiac chie re, ma an che per ac qui si re una nuo va vi sio ne del mon do!" Dove ti vedi tra die ci anni? "Non lo so! Il 
bel lo è che suc ce de tut to im prov vi sa men te. Tra die ci anni mi vedo si cu ra men te a fare tea tro, che è quel lo che fac cio nel quo ti dia no ed è quel lo che mi 
per met te di ave re mol te sod di sfa zio ni, il re sto sono tut te oc ca sio ni che mi per met to no d’in con tra re per so ne, di dar vita ad ini zia ti ve… A me pia ce la de- 
fi ni zio ne di “agi ta to re cul tu ra le”: una per so na che pro po ne, crea e dif fon de quel le che pos so no es se re del le ini zia ti ve. Pen so che nel no stro pic co lo 
ognu no di noi pos sa far lo ed è bel lo riu sci re a ve de re per so ne che ope ra no in que sto cam po come esem pi. Sono io stes so te sti mo ne del fat to che più si 
dà agli al tri e più que sta fa ti ca, que sto su do re, ri tor ni. An che la cosa più pic co la ha un va lo re e si cu ra men te qual co sa re ste rà!"
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In oc ca sio ne del 150e si mo an ni ver sa rio del la scom par sa 
di Ale xan dre Du mas, noi stu den tes se del la clas se 2L1 ab- 
bia mo de ci so di par te ci pa re al con cor so di scrit tu ra “Sur 
les tra ces d’A le xan dre Du mas”, pro mos so dal l’In sti tut 
Fra nçais di Na po li, con l’ar ti co lo “Le roi du blues/ Il re 
del blues”. Ab bia mo de ci so di met ter ci in gio co scri ven do 
un ar ti co lo gior na li sti co su un ar go men to di at tua li tà “alla 
ma nie ra di Du mas” le ga to alla ca pi ta le par te no pea. È sta- 
to per noi un pro get to in te res san te, che ci ha dato la pos si- 
bi li tà di co no sce re l’au to re fran ce se che fu mol to le ga to 
alla cit tà di Na po li, dove tra scor se mol ti anni del la sua 
vita. Fu per lui una del le sue mete di cul tu ra pre fe ri te: Du- 
mas ama va os ser va re gli usi e i co stu mi del la tra di zio ne 
na po le ta na, il pae sag gio cir co stan te, i vi co li stret ti, le stra- 
de af fol la te che gli fu ro no d’i spi ra zio ne per scri ve re sto rie 
e vi cen de col me di av ven tu re, di con sue tu di ni, de scri ven- 
do una Na po li cao ti ca e pie na di vita. Così come Du mas, 
un “can ta sto rie” mol to le ga to al ca po luo go Par te no peo è 
sta to Pino Da nie le, con si de ra to la vera ani ma di quel le 
ter re e di quel po po lo; un uomo in gra do di co mu ni ca re 
nei suoi te sti tut to, an che gli ar go men ti più cru di e vio len- 
ti, par ten do dal la sua in fan zia in quei quar tie ri che an co ra 
oggi lo ri cor da no come il vero re del la cit tà. Le note del le 
sue can zo ni che sono co no sciu te in tut to il mon do, espri- 
mo no i so gni di un ra gaz zo che ha fat to del la mu si ca la 
sua pas sio ne più gran de. Que sto pro get to ci ha la scia to un 
mes sag gio im por tan te, quel lo di pre ser va re e cu sto di re 
non so la men te le ope re con cre te ma an che i va lo ri astrat ti. 
Sia mo par ti te un po’ de mo ra liz za te, ma fa cen do grup po e 
con di vi den do i no stri pen sie ri sia mo di ven ta te una vera e 
pro pria “équi pe de ré dac tion”, così come ci chie de va il 
ban do del con cor so. Ab bia mo in di vi dua to e scel to l’ar go- 
men to da trat ta re dopo una fase d’in chie sta e di com ple ta- 
men to del le in for ma zio ni di spo ni bi li, per poi giun ge re al- 
l’a na li si e sin te si, e in fi ne alla pro du zio ne, rea liz zan do un 
ar ti co lo che sot to li neas se la vera ani ma na po le ta na, quel la 
più vi ci na a noi. Ab bia mo im pa ra to aspet ti im por tan ti del- 
la cul tu ra del la cit tà, e gra zie an che al l’a iu to del le no stre 
do cen ti di lin gua fran ce se, sia mo riu sci te a com ple ta re il 
puzz le e a la vo ra re in sie me nel mi glio re dei modi. Ognu- 
na di noi si è mes sa in gio co con di vi den do le pro prie idee 
e la pro pria crea ti vi tà per ren de re il pro dot to fi na le il più 
ori gi na le pos si bi le. Par te ci pa re a que st’e spe rien za ci ha 
mo ti va to a dare il mas si mo e ad es se re at ten te ad ogni det- 
ta glio. La sfi da più gran de è sta ta la vo ra re a di stan za, tra- 
mi te mee ting on li ne, ma in ogni caso sia mo riu sci te a va- 
lo riz za re sem pre il la vo ro di ogni com po nen te del grup po, 
fa cen do no ta re even tua li aspet ti da mi glio ra re o da ap pro- 
fon di re. Sia mo par ti te con l’in ten to di pren de re par te al 
pro get to per met te re alla pro va le no stre po ten zia li tà, sen- 
za pun ta re a tra guar di am bi zio si; in ve ce il no stro la vo ro è 
sta to ri pa ga to dal ri co no sci men to del pie no suc ces so, pro- 
cla man do il Te le si@ vin ci to re del con cor so “Sur les tra- 
ces d’A le xan dre Du mas”. Il no stro ar ti co lo ver rà pub bli- 
ca to sul sito del l’I sti tu to fran ce se d’I ta lia ol tre che sul sito 
del gior na le “il Cor rie re del Mez zo gior no”. La pre mia zio- 
ne si è svol ta al l’i sti tu to fran ce se di Na po li, mer co le dì 26 
mag gio 2021 ed è sta ta una gior na ta in di men ti ca bi le con 
la pre sen za del con so le e l’am ba scia to re di Fran cia in Ita- 
lia, pre ce du ta da un in te res san te di bat ti to sul gior na li smo 
e sul la fi gu ra di Ale xan dre Du mas con di ver si gior na li sti 
che han no espo sto chia re opi nio ni e han no mes so a fuo co 
la vera im por tan za del la li be ra espres sio ne e del ruo lo del 
gior na li sta. Dopo que sta espe rien za, sia mo or go glio se del 
no stro la vo ro, del no stro ri sul ta to, del ri cor do in de le bi le 
che farà sem pre par te del le no stre vite, ma so prat tut to del 
gran de in se gna men to che ab bia mo ot te nu to: al cu ne sfi de 
si vin co no, bi so gna cre de re sem pre in se stes si e nel la for- 
za del la vo ro di squa dra.
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Mille splendidi soli: laMille splendidi soli: la  
voce delle donnevoce delle donne

LIBRI13

Dopo un pe rio do di smar ri men to ge ne ra le, come quel lo che l’in te ra 
uma ni tà ha vis su to e sta vi ven do, si ha sem pre vo glia di una nuo va ri- 
na sci ta o co mun que di un fu ga ce at ti mo di li ber tà e per que sto mo ti vo 
ho de ci so di pre sen tar vi que sta let tu ra, che non solo trat ta temi de li ca- 
ti per le don ne, ma met te in luce pro prio la ri val sa e l’in cre di bi le for za 
che con trad di stin gue il ge ne re uma no che nel mo men to del la fra gi li tà 
rie sce sem pre a ri scat tar si, mo stran do un’im men sa for za. "Mil le 
splen di di soli" è un li bro scrit to dal me di co e scrit to re af gha no na tu ra- 
liz za to sta tu ni ten se Kha led Hos sei ni, au to re del best sel ler, che lo ha 
con dot to al suc ces so, “Il cac cia to re di aqui lo ni”. Il ti to lo del ro man zo 
è trat to dai ver si del poe ta Saib- Ta bri zi che, nel XVII sec., scris se a 
pro po si to di Ka bul: «Non si pos so no con ta re le lune che bril la no sui 
suoi tet ti, né i mil le splen di di soli che si na scon do no die tro i suoi 
muri!». Tale me ra vi glio sa me ta fo ra al lu de alla con di zio ne fem mi ni le, 
alla bel lez za ab ba glian te di una don na ric ca di una di sar man te po ten- 
za che vie ne na sco sta die tro le mura do me sti che. Il li bro ci pro po ne 
un viag gio di di ver si per cor si di vita fem mi ni le che si in trec cia no in 
un qua dro dove a fare da sfon do sono le tra gi che vi cis si tu di ni del la 
guer ra. La sto ria rac con ta di due don ne, Ma riam e Lai la, di ver se per 
estra zio ne so cia le e cul tu ra le, ep pu re uni te da un de sti no di in fe li ci tà 
(co mu ne alle don ne ri dot te al si len zio e alla schia vi tù) e da un’a mi ci- 
zia nata per caso, che sal ve rà la vita ad una del le due per me ri to del- 
l’al tra, gra zie ad un sa cri fi cio com piu to in nome del la li ber tà. En tram- 
be que ste don ne di ven ta no pri gio nie re di un ma tri mo nio in fe li ce e 
vio len to, la pri ma per ché fi glia il le git ti ma ed in de si de ra ta, la se con da 
per ché vit ti ma del la cru del tà del la guer ra e di una bom ba che le ave va 
sot trat to la sua più gran de ric chez za: la fa mi glia. Ma riam, una del le 
pro ta go ni ste, in fat ti, si im mo la per per met te re a Lai la di rea liz za re il 
suo so gno: dopo aver per mes so in fi ni te vol te a Ra shid, il suo spo so 
non ché cal zo la io del la cit tà di Ka bul, di cal pe sta re la sua di gni tà e 
quel la del la pic co la

Lai la, de ci de di far la fi ni ta li be ran do que st’ul ti ma da Ra shid e per met- 
ten do le di scri ve re un nuo vo co lo ra to ca pi to lo del la pro pria vita.“Mil le 
splen di di soli” è un ro man zo che si pre sen ta come una de nun cia poe ti ca 
di un fe no me no an ti co quan to il mon do: la di scri mi na zio ne del la Don- 
na. Esso, in fat ti, toc ca temi di bru cian te e strin gen te at tua li tà, no no stan- 
te sia sta to pub bli ca to ben 14 anni fa. Que sto ro man zo è de di ca to a tut te 
le don ne re le ga te in un ruo lo su bal ter no nel la so cie tà, eroi ne si len zio se 
di una bat ta glia epi ca quo ti dia na e mil le na ria con tro la vio len za, il pre- 
giu di zio, il pa triar ca to, l’i gno ran te mi so gi nia di chi ha pau ra del po te re 
di una Don na. In una toc can te pa gi na del li bro, Nana, la ma dre di Ma- 
riam, le in se gna che “Come l’a go del la bus so la se gna sem pre il nord, 
così il dito ac cu sa to re del l’uo mo tro va sem pre una don na a cui ad dos sa- 
re la col pa”. La stes sa Don na uti liz za la me ta fo ra dei fioc chi di neve per 
di se gna re la cupa im ma gi ne dei so spi ri di don ne in fe li ci in ogni par te 
del mon do che sof fro no in si len zio! Vi con si glio vi va men te di leg ge re 
que sto li bro per ché rap pre sen ta una vera e pro pria cas sa di ri so nan za dei 
so pru si di cui da se co li le Don ne sono vit ti me; per ché sen si bi liz za e in- 
vi ta la so cie tà a ri flet te re, ad unir si alla bat ta glia che ac co mu na il ge ne re 
fem mi ni le che come pe ta li di rosa, por ta avan ti la lot ta per il ri spet to, 
per spez za re le ca te ne del la su bor di na zio ne e per li be rar si dai mas sa- 
cran ti in di ci ac cu sa to ri. “Mil le splen di di soli” co sti tui sce un’ar ma pa ci- 
fi ca per con se gna re alle nuo ve ge ne ra zio ni un mon do in cui es se re don- 
na non è una con dan na, dove nes sun uomo spez za il filo del la vita di 
una don na per ché non rie sce a ma no vrar lo. Que sto ro man zo è in gra do 
di di mo stra re cla mo ro sa men te quan ta stra da an co ra c’è da per cor re re 
per co strui re una real tà mon dia le in cui a nes su na don na ven ga no tar pa- 
te le ali, cu ci te boc ca e men te o ven ga strap pa ta l’a ni ma e mac chia ta la 
can di da pel le. Tra le ri ghe di Mil le Splen di di Soli si leg go no mes sag gi 
di ugua glian za e di ri val sa, per ché dopo una guer ra c’è sem pre una nuo- 
va pace da co strui re!
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Dopo lun ghi pe rio di di chiu su ra to ta le tut ti noi ab bia mo 
bi so gno di una nuo va ri na sci ta e un pun to da cui ri par ti re 
per co strui re un pre sen te mi glio re, per que sto mo ti vo ab- 
bia mo de ci so di in ter vi sta re Ma ria Pia Sel vaggio di ret tri ce

In ge ne re, una casa edi tri ce che non fa al cu na pub bli ci tà de sti na i pro pri scrit to ri al l’o blio, vi ce ver sa una casa edi tri ce che fa trop po pub bli ci tà ri schia di stan ca re 
i let to ri e quin di di non dare il giu sto mez zo e il giu sto equi li brio pub bli ci ta rio ai pro pri au to ri. In que sto mo men to sto ri co, cre do che una fun zio ne mol to im por- 
tan te per la let tu ra e la tra smis sio ne di que st’ul ti ma, la svol ga no i blog de di ca ti e i grup pi sui vari so cial, dove si di scu te di let tu ra.”
Cosa vuol dire per lei, come edi tri ce, po ter dare l’op por tu ni tà ad uno scrit to re in erba di po ter pub bli ca re il pro prio li bro? 
“Dare l’op por tu ni tà, spe cial men te ad uno scrit to re che si sta av vian do a pub bli ca re il pri mo li bro, è per me una gio ia im men sa, so prat tut to quan do ri scon tro del le 
po ten zia li tà! Po ter dar voce, in par ti co lar modo, ai gio va ni, uo mi ni e don ne del do ma ni, re sta una prio ri tà del la casa edi tri ce. Far emer ge re le po ten zia li tà e ac- 
com pa gnar le nel lo stu dio, nel la let tu ra e nel la scrit tu ra vuol dire pre pa ra re i cit ta di ni del fu tu ro ver so un sen so ci vi le ed uma no. La vo stra scrit tu ra, la scrit trua 
dei gio va ni, è fre sca e ge nui ni, sie te mol to più co rag gio si, ri spet to, ma ga ri, a de gli scrit to ri che sono già af fer ma ti e che quin di ad un cer to pun to scri vo no sen za 
più slan cio. Voi gio va ni in ve ce ave te l’en tu sia smo giu sto an che per tra sci na re gli ani mi.” 
Per chi vo les se la vo ra re in casa edi tri ce, qua li com pe ten ze ser vo no e qua le per cor so for ma ti vo sug ge ri sce di se gui re? 
“Qua si cin que anni fa, per met te re in sie me lo staff del la casa edi tri ce ho fa ti ca to pa rec chio, poi ché nel la no stra zona, il San nio, non vi era no del le fi gu re esper te 
in que sto set to re; per que sto mo ti vo, dopo un anno di ri cer che per for ma re il team, ho or ga niz za to un cor so per edi tor. Si cu ra men te, chi vuo le la vo ra re in casa 
edi tri ce come edi tor o come cor ret to re di boz ze, deve ave re una buo na base di co no scen ze nel cam po del la mor fo sin tat ti ca e del la gram ma ti ca, quin di, ge ne ral- 
men te, una casa edi tri ce sce glie que ste fi gu re fra i lau rea ti in let te re, fi lo so fia o fra co lo ro che si for ma no at tra ver so cor si spe ci fi ci nel set to re. Ov via men te, in 
casa edi tri ce non c’è solo l’e di tor, che fun ge an che da cac cia to re di nuo vi ta len ti, ma an che al tre fi gu re come il web ma ster, mol to im por tan te per quan to ri guar da 
le fun zio ni di di stri bu zio ne dei li bri e per ca ri ca re le sche de di que st’ul ti mi nel le va rie li bre rie o su gli sto re on li ne; un tim de di ca to alla pub bli ci tà e alla co mu ni- 
ca zio ne, noi ab bia mo an che dei go st w ri ter che sod di sfa no le esi gen ze di chi vuo le pub bli ca re.”
 Noi come casa edi tri ce, par te ci pan do a va rie fie re sia mo sta ti scel ti mol te pli ci vol te, pro prio per l’im pat to gra fi co del le no stre co per ti ne.”
Qual è, se con do lei, il mez zo più ef fi cien te per con di vi de re un li bro con gli al tri e per ren de re tut ti par te ci pi di ciò che si scri ve? 
“Pub bli car lo. Ab bia mo di ver si mez zi per far lo ai gior ni d’og gi. Ab bia mo l’e book che vie ne se gui to da un pub bli co più gio va ne, ma ga ri dai pen do la ri che ri ten- 
go no più co mo do leg ge re in di gi ta le e il li bro car ta ceo che va a rac co glie quei let to ri clas si ci che ama no ave re il li bro tra le mani, sen tir ne l'o do re, sfo gliar lo. Il 
mez zo più ef fi ca ce di pen de poi da chi leg ge, cre do che un au to re oggi deb ba pub bli ca re in en tram bi i modi, per rag giun ge re un pub bli co più va sto. In casa edi tri- 
ce ci sono co mun que de gli au to ri che pre fe ri sco no l’e book al car ta ceo.” 
Qual è, se con do lei, il mo ti vo prin ci pa le per cui la gen te non è più at trat ta dal la let tu ra come lo era un tem po?  
“Con il loc k do wn le per so ne han no let to di più, sarà sta ta la chiu su ra for za ta, ma si è ri scon tra ta una ven di ta di li bri mag gio re. Cre do ser va una vera e pro pria 
edu ca zio ne alla let tu ra, che do vreb be coin vol ge re sia scuo la che la fa mi glia, sol le ci tan do i gio va ni ver so sane let tu re per far com pren de re quan to esse sia no im- 
por tan ti. Leg gen do ci si ar ric chi sce, si cre sce, si fan ta sti ca, la let tu ra in se gna a vi ve re e ad apri re la pro pria men te a nuo ve pro spet ti ve. Sono uti li le let tu re con di- 
vi se, in cui ma ga ri i gio va ni pos so no im pe gnar si nel la let tu ra col let ti va, an dan do ad in fluen za re an che co lo ro che non leg go no, spin gen do li a ca pi re quan to sia 
uti le per la cre sci ta, ma an che per il di ver ti men to, at tra ver sa re mon di nuo vi, at tra ver so sto rie in cre di bi li. “Se vo glia mo co no sce re il sen so del l’e si sten za, dob bia- 
mo apri re un li bro: là in fon do, nel l’an go lo più oscu ro del ca pi to lo, c’è una fra se scrit ta ap po sta per noi”.

La forza di 
un libro

Lei come edi tri ce, cre de che sia fon da men ta le l’im pat to del la co per ti na per cat tu ra re l’at ten zio ne di un let to re? 
“La co per ti na è im por tan te, per ché se bel la o par ti co la re, quan do un let to re si tro va nel le li bre rie ne è at trat to. Nel lo sce glie re una co per ti na il gra fi co, fi gu ra pre- 
sen te nel team del la casa edi tri ce, in di vi dua o chie de al l’au to re tre ele men ti che lui sen te suoi nel la nar ra zio ne. 

fon da tri ce del la casa Edi tri ce Edi zio ni 2000 di cias set te. Gra zie alle sue dol ci pa ro le, l’e di tri ce è riu sci ta a do nar ci una vi sua le su un mon do bel lis si mo, quel lo dei 
li bri! Vi au gu ria mo una buo na let tu ra e non di men ti ca te di in se gui re sem pre i vo stri so gni! 
Può rac con tar ci di una gior na ta tipo in una casa edi tri ce? “La gior na ta in casa edi tri ce non ter mi na mai! Come di ret to re edi to ria le la mia gior na ta ini zia ver so le 
cin que di mat ti na. Ci sono sem pre boz ze da leg ge re, tan te e- mail e nuo ve pro po ste edi to ria li che ar ri va no “not te tem po&quot;, per ché gli scrit to ri di not te non 
dor mo no, scri vo no. Il pri mo la vo ro di una casa edi tri ce ri guar da la let tu ra di que ste boz ze e del le bio gra fie de gli au to ri per co no scer li. Il ruo lo del di ret to re edi to- 
ria le è pro prio quel lo di leg ge re le email e de ci de re se un te sto può es se re edi ta to o meno, do po di ché que st’ul ti mo su bi rà del le va lu ta zio ni tec ni che che coin vol- 
ge ran no l’e di tor.” 
Se con do qua le cri te rio sce glie te i ti to li da pub bli ca re? “Nel la casa edi tri ce ci sono mol tis si mi ge ne ri e quin di quan do ar ri va un’o pe ra la si ca ta lo ga su bi to. Se ar- 
ri va una poe sia e nel la casa edi tri ce non c’è que sto ge ne re la si scar ta di ret ta men te. So stan zial men te, noi ab bia mo un ven ta glio am pio di ge ne ri; an dia mo dal la 
nar ra ti va al ro man zo, dal rac con to alla sag gi sti ca, ma an che alla poe sia. Sa reb be in te res san te ri pri sti na re il ge ne re "poe ma"; in un in trec cio tra mo der ni tà e clas- 
si ci smo, ma a tut t’og gi non ab bia mo ri ce vu to ope re di que sto fi lo ne let te ra rio. I no stri due fio ri al l’oc chiel lo sono la col la na de di ca ta alle fra gi li tà, per co lo ro che 
han no bi so gno di de po si ta re at tra ver so la scrit tu ra, che è una for ma di te ra pia, le an sie e i di sa gi, e la col la na nata da poco, Ruah, che rac co glie la sto ria del le re- 
li gio ni.” 
Come può un aspi ran te scrit to re far si no ta re da una casa edi tri ce? “L’im por tan te è scri ve re un’e mail di pre sen ta zio ne ric ca di det ta gli ed ac cat ti van te, dove l’au- 
to re vada a pre sen ta re la pro pria ope ra, in se ren do an che un’ac cu ra ta bio gra fia per ché più ele men ti ci sono e più un di ret to re edi to ria le può sce glie re se re na men te 
qua le scrit to edi ta re. Un au to re che pre sen ta il pro prio li bro deve ri spet ta re le fi na li tà del la casa edi tri ce e deve ten den zial men te af fa sci na re, tra sci na re e tra vol ge- 
re, ma an che es se re chia ro e cor ret to.” 
Se con do lei co s’è che spin ge una per so na a vo ler scri ve re e quin di a pub bli ca re il li bro per far sì che an che gli al tri lo leg ga no? “Scrit to ri si na sce. Lo scrit to re 
sen te quel l’in so ste ni bi le vo glia, ac com pa gna ta dal de si de rio e dal la pas sio ne che, sep pu re sia not te, ti fa al za re e scri ve re. Uno scrit to re, per dir si tale, ha una 
sola am bi zio ne: scri ve re, espri men do le cose che si han no den tro, rac con tan do o pa le san do le pro prie co no scen ze, come nel le pro du zio ni sag gi sti che. Uno scrit- 
to re che si dica tale non pen sa a quan ti li bri ven de rà, a chi li leg ge rà, ma è già con ten to e pie no del suo scrit to e gli ba sta aver de po si ta to le sue pre zio si tà e le sue 
cose più in ti me.” 
Se con do lei è sem pre un bene sfrut ta re i mez zi che si han no a di spo si zio ne per dif fon de re la pro pria arte, ov ve ro la scrit tu ra, in modo da far ar ri va re il mes sag- 
gio, che si vuo le tra smet te re, an che al let to re? “La de ci sio ne di pub bli ca re è ov via men te per so na le, ognu no ha in sé un ba ga glio, del le ric chez ze e un qual co sa da 
tra smet te re. Un’a ni ma che scri ve ha il do ve re di tra sfe ri re ciò che ha den tro, per ché qual sia si sia il mo ti vo per cui met te nero su bian co i pro pri pen sie ri, può es- 
se re di gran de aiu to per chi lo leg ge. Non sem pre ce ne ren dia mo con to, ma leg ge re un li bro ci pro iet ta in un’al tra di men sio ne, fa di men ti ca re le an go sce, fa vi- 
ve re mil le vite. La scrit tu ra è un tu per tu, ma è an che un tu per noi, per tut ti. Si par te dal l’io e si uni ver sa liz za, uni ver sa liz zan do an che le emo zio ni stes se.” Qual 
è il vo stro rap por to, come casa edi tri ce, con i so cial net work e che tipo di co mu ni ca zio ne adot ta te per pro muo ve re i vo stri li bri? “I so cial net work, ov via men te, 
sono mol to im por tan ti so prat tut to in que sto mo men to sto ri co, per uno scrit to re. Il let to re vuo le co no sce re più in for ma zio ni pos si bi li le ga te non solo al li bro ma 
an che alla vita pri va ta del lo stes so au to re.
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Scrivere per sognareScrivere per sognare
Bea trix Pot ter di ce va: “C’è qual co sa di de li zio- 
so nel lo scri ve re le pri me pa ro le di una sto ria. 
Non sai mai dove ti por te ran no.” Io sono Ni co le 
Be ne det ta Con te e non po trei es se re più d’ac- 
cor do con que sta af fer ma zio ne. Le pa ro le sono 
il ful cro di tut to, per me scri ve re si gni fi ca do na- 
re un po’ del la mia ani ma a chi mi leg ge rà. Da 
bam bi na mi ca pi ta va mol to spes so di pren de re 
in mano car ta e pen na e dare vita ad una sto ria, 
che di so li to ave va come pro ta go ni sta una per- 
so na co mu ne, che fa ce va ruo ta re la pro pria esi- 
sten za in luo ghi co mu ni, poi un po’ per la pau ra 
che qual cu no leg ges se, un po’ per l’in ge nui tà 
che si ha da pic co li, strac cia vo quei pez zi di car- 
ta. Cre scen do ho in dub bia men te com pre so che 
per rea liz za re un so gno bi so gna su pe ra re mol ti 
osta co li, ma que sto non deve es se re un mo ti vo 
per get ta re la spu gna o come in que sto caso la 
pen na e ar ren der si, ma al con tra rio bi so gna lot- 
ta re per quel lo in cui si cre de e una vol ta rag- 
giun to l’o biet ti vo, la gio ia, vi pos so as si cu ra re, 
sarà im men sa. La scrit tu ra per me è di ven ta ta 
una vera e pro pria te ra pia, par ten do da un fo glio 
vuo to rie sco a crea re un mon do nuo vo, con dei 
per so nag gi in cui tut ti po treb be ro ri spec chiar si e 
del le emo zio ni che spe ro di tra smet te re ai let to- 
ri. Per me ri ce ve re il mes sag gio di qual cu no che 
ha let to il mio li bro e mi dice che si è emo zio na- 
to o che ha ripre so a so gna re è un’e splo sio ne di fe li ci tà. Ognu no di noi è uni co e con tan te po ten zia li tà che ma- 

ga ri deve an co ra sco pri re, tut ti noi pos sia mo rea liz za re qual co sa di straor di na rio, par ten do dal no stro 
pic co lo. Una cosa vor rei però smen tir la, non è vero che gli scrit to ri sono del le per so ne so li ta rie, 
sem pli ce men te noi os ser via mo ciò che ab bia mo da van ti, ascol tia mo e poi ela bo ria mo. La scrit tu ra 
non ti ren de so li ta rio, ma al con tra rio ti ca ta pul ta in un mon do nuo vo, ma pur sem pre rea le, ti dà la 
pos si bi li tà di ar ri va re al cuo re del le per so ne e per ché no an che alla par te più cruen ta del loro ca rat te- 
re. La scrit tu ra per me non deve es se re mai for za ta, sono due gli or ga ni che ci dan no que sto im pul- 
so, il cuo re e la men te. Solo loro pos so no aiu tar ci nel la fa ti di ca sfi da con tro noi stes si e le no stre 
sen sa zio ni. Il mio pri mo li bro “Il guar dia no dei miei so gni” è nato un pò; per caso. Un gior no sta vo 
par lan do con la mia più cara ami ca e im ma gi na va mo come sa reb be sta to rea liz za re i no stri so gni e 
in quel l’e sat to mo men to è scat ta to qual co sa den tro di me, una vo ci na che mi ha in ci ta to nel met ter- 
mi in gio co, poi ché fino ad al lo ra non ave vo mai scrit to la boz za di un vero e pro prio li bro. Le pa ro- 
le, la sto ria, i per so nag gi, li ave vo già tut ti den tro, aspet ta va no solo di di ven ta re qual co sa di con cre- 
to. Il fi na le cre do sia sta ta la par te più dif fi ci le da ela bo ra re, per ché si ha sem pre la pau ra di non es- 
se re al l’al tez za e di ro vi na re il la vo ro pre ce den te. Scri ven do que sto li bro sono cre sciu ta tan to come 
per so na, ho af fron ta to al cu ne pau re e tan te in cer tez ze, ho ca pi to che le cri ti che di strut ti ve ci sa ran no 
sem pre, ma a quel le la scia mo il tem po che tro va no per ché, in fon do, sono le cri ti che co strut ti ve che 
ci fan no met te re in di scus sio ne e ci tra sfor ma no in per so ne mi glio ri ogni gior no. Ci sa ran no per so ne 
che non cre de ran no in voi, ma ci sa ran no al tre che sa ran no fie re di voi. Io sono sta ta for tu na ta poi- 
ché la ste su ra del mio li bro mi ha por ta ta a co no sce re un’e di tri ce spe cia le, che ri co pre que sto ruo lo 
per ché ama con tut to il cuo re il suo la vo ro e sarò per sem pre gra ta a lei che non si è fer ma ta al l’im- 
ma gi ne di una ra gaz zi na di se di ci anni, ma è an da ta ol tre e mi ha dato la gran de op por tu ni tà di pub- 
bli ca re “Il guar dia no dei miei so gni.” Que sto pe rio do sto ri co che stia mo vi ven do ci sta li mi tan do su 
di ver si pun ti di vi sta, ma noi gio va ni ab bia mo tan ta in ven ti va, quin di il con si glio più gran de che 
pos so dar vi è di non sco rag giar vi mai, di non ve de re solo la piog gia o solo il nero, ma cer chia mo il 
no stro sole e il no stro ar co ba le no di co lo ri, sfrut tia mo le ri sor se che ab bia mo e cer chia mo sem pre di 
met ter ci in gio co, di crear ci il no stro pic co lo ma im men so po sto nel mon do. 
Ra gaz zi, la let tu ra vi apre in fi ni te por te, così come la scrit tu ra! Non è det to che tut ti de ci de ran no di 
pub bli ca re un li bro, ma già solo il fat to di pren de re un fo glio di car ta o le note del te le fo no e far fuo- 
riu sci re un flus so di pen sie ri, fi da te vi aiu ta tan to a ren de re più leg ge ri il cuo re e la men te. Come 
Stel la ed Ed ward, i due pro ta go ni sti del mio ro man zo, che da ra gaz zi han no in se gui to i loro so gni 
fino a rag giun ger li, fa te lo an che voi! Non sa re te mai trop po gran di, trop po in tro ver si e sen za mez zi 
a di spo si zio ne per rag giun ge re i vo stri so gni. Co min cia te a por vi de gli obiet ti vi, il re sto ver rà da sé 
con tan to im pe gno e per se ve ran za. Vi au gu ro che come Stel la vi sen tia te sem pre un po’ so spe si tra 
la real tà e la fan ta sia e che come Ed ward sia te dei fer vi di rea li sti, ca pa ci di far so gna re chi vi sta in- 
tor no. Se c’è una le zio ne che i due pro ta go ni sti del mio li bro mi han no in se gna to è che bi so gna ama- 
re le pro prie im per fe zio ni, bi so gna ca pi re che i sen ti men ti non ci of fu sca no la ra gio ne, non sono dei 
li mi ti che ci ren do no de bo li, ma sono il mo to re di tut ta la no stra più gran de for za. Non smet te te mai 
di cre de re in voi stes si e nel le vo stre pas sio ni, vi au gu ro una buo na let tu ra qual sia si sia il li bro che 
sce glie re te nel la vo stra vita!
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Un uomo co mu ne ma più sag gio del nor ma le una vol ta dis se: “ Nes sun uomo è un’i so la, com ple to in sé stes so;  ogni uomo è un pez zo del con- 
ti nen te, una par te del tut to.”  Ognu no di noi pos sie de po ten zia li tà, ma è an che vero che non pos sia mo sem pre “ com bat te re”  da soli, è im por tan- 
te ca pi re i pro pri li mi ti e co min cia re a su pe rar li con l’a iu to di qual cu no. È fon da men ta le chie de re una mano e non bi so gna mai ver go gnar si, 
per ché cer ca re aiu to non vuol dire es se re de bo li, op pu re ar ren der si, ma vuol dire ave re un enor me co rag gio. Ab bia mo avu to l’o no re di fare 
due chiac chie re con la gio va ne psi co lo ga e scrit tri ce Rosa Ia to ma si;  le sue pa ro le ci han no aper to le por te di un nuo vo mon do, al cui in ter no 
ab bia mo ca pi to che pri ma di tut to l’a mor pro prio è di fon da men ta le im por tan za, pren der si cura del la pro pria per so na, ma an che met ter si in di- 
scus sio ne se ne ces sa rio e so prat tut to l’im por tan za del chie de re aiu to… Buo na let tu ra!  
Com’è nata l’i dea di scri ve re un li bro?  “ L’i dea c’è sem pre sta ta!  Scri ve re un li bro è da sem pre un mio de si de rio, per ché sono un’ap pas sio na ta 
di let tu ra e cre do mol to nel po te re di ogni li bro che per met te a tut ti di cre sce re e di mi glio rar si. Quan do poi ho ini zia to a col la bo ra re con il dot- 
tor Ger ry Gras si e ab bia mo avu to modo di con fron tar ci sul la no stra espe rien za la vo ra ti va, quin di sul bi so gno che la mag gior par te del le per so- 
ne ci por ta nei no stri stu di, ci sia mo resi con to che il bi so gno di amar si è sem pre pre sen te in tut te le per so ne (gio va ni, meno gio va ni, don ne e 
uo mi ni), per cui ab bia mo de ci so in sie me di scri ve re un li bro in cui la psi co lo gia, in quan to scien za, po tes se spie ga re alle per so ne con eser ci zi 
pra ti ci e stra te gie con cre te, come im pa ra re ad ama re se stes se.”  
Non di men ti chia mo che lei è una psi co lo ga. Cosa l’ha spin ta ad in tra pren de re an che que sto per cor so?  “ Si cu ra men te c’è un aspet to di per so na- 
li tà che in ter vie ne in que sto, quin di la ten den za alla ri fles sio ne e so prat tut to alla com pren sio ne di me stes sa e de gli al tri, che si è uni ta, poi nel 
tem po an che al de si de rio di por ta re il mio aiu to alle al tre per so ne. Io pen so che sia una for ma di al trui smo estre mo quel lo di po ter aiu ta re gli 
al tri e quin di ho cer ca to di mi glio ra re me stes sa, di stu dia re, di ap pro fon di re per poi por ta re nel mon do ester no tut to quel lo che è una mia ca- 
rat te ri sti ca per so na le.”  
Il suo es se re psi co lo ga come ha in fluen za to la crea zio ne del la per so na li tà del la pro ta go ni sta del suo li bro?  “ La pro ta go ni sta del li bro è Afro di- 
te, che per ec cel len za rap pre sen ta l’a mo re, per sé stes sa pri ma di tut to. Quin di an che il sim bo lo del la for za in te rio re e del la ca pa ci tà di por ta re 
avan ti quel lo che è il pro prio istin to, il pro prio bi so gno di sen ti men to. Il mito con ce de una ri spo sta al l’es se re uma no, che da sem pre ha cer ca to 
di mi glio rar si e so prat tut to, da sem pre ha cer ca to dei modi per po ter im pa ra re a fare del le cose per sé stes so e per po ter si ama re. Quin di ab bia- 
mo scel to Afro di te come pro ta go ni sta pro prio per ché è sia uomo che don na, sia gio va ne che meno gio va ne. Afro di te rap pre sen ta tut ti gli es se ri 
uma ni nel la loro ri cer ca di evo lu zio ne per so na le.”  Sul la co per ti na del suo li bro è scrit ta una fra se, os sia “ come li be rar ti dai con di zio na men ti e 
pren de re in mano la tua vita” . 
Come cre de che noi gio va ni in que sto pe rio do sto ri co po trem mo pren de re in mano le no stre vite?  “ In que sto pe rio do sto ri co si cu ra men te pren- 
de re in mano la pro pria vita è an co ra più fa ti co so, in modo par ti co la re per i gio va ni, che sono sem pre più espo sti a dei mo del li so cia li di ri fe ri- 
men to, che sono di ven ta ti an che dei pun ti fer mi in que sti lun ghi mesi in cui c’è sta ta la so spen sio ne dei rap por ti rea li. Pren de re in mano la 
pro pria vita si gni fi ca riu sci re an che a la scia re an da re. Voi gio va ni ave te tut te le po ten zia li tà per riu sci re a la scia re an da re quel lo che è in ec ces- 
so, quel lo che rap pre sen ta un ec ces si vo uti liz zo dei so cial, quel lo che è ec ces so in ge ne ra le nel la vita, per ché tut to ciò che è di più è al tret tan to 
no ci vo come tut to ciò che man ca. Quin di un gio va ne può co min cia re a pren de re in mano la pro pria vita ri tor nan do a sta re con sé stes so e cer- 
can do di met te re a fuo co cosa de si de ra, di cosa ha bi so gno e so prat tut to qua li sono i suoi ob biet ti vi, nel me dio e nel bre ve ter mi ne.”  Nel suo 
caso il li bro che ha scrit to è sta to in fluen za to da trat ti e av ve ni men ti per so na li?  " Ho cer ca to di met te re a pun to le mie espe rien ze la vo ra ti ve e i 
miei stu di, in som ma quel la par te di me da pro fes sio ni sta, spo san do ciò che è la mia na tu ra più ge nui na. Ne fan no par te la mia per so na li tà e le 
mie espe rien ze, sem pre fil tra te da gli stu di. Il mio de si de rio è quel lo di por ta re alle per so ne un aiu to che pos sa es se re au ten ti co e non con ta mi- 
na to da quel le che sono le mie espe rien ze per so na li. Que sto av vie ne an che quan do la vo ro: nel mio stu dio io sono Rosa, la pro fes sio ni sta che 
deve fare spa zio a ciò che sa fare me glio, la scian do in die tro quel li che sono gli aspet ti per so na li e che, in qual che modo, po treb be ro va ria re 
quel che è il buon esi to del la te ra pia."  Po treb be dare un con si glio a tut ti quei gio va ni che sono alla ri cer ca di sé stes si e ma ga ri a vol te han no 
dif fi col tà nel l’in se rir si al l’in ter no di una so cie tà?  “ Il con si glio più gran de che io pos sa dare, è quel lo di fer mar si e ca pi re quan te ri sor se per so- 
na li si han no a di spo si zio ne, lad do ve si pen sa di non ave re ri sor se a suf fi cien za per po ter prov ve de re ai pro pri bi so gni. È vi ta le chie de re aiu to 
per ché nes sun es se re uma no può sal var si da solo e quan do ha bi so gno deve com pie re il pri mo gran dis si mo pas so, che è quel lo ap pun to di 
chie de re aiu to con le pa ro le o con i ge sti! ”

Il coraggio diIl coraggio di  
chiedere aiutochiedere aiuto

LIBRI

Articolo a cura di  
Conte Nicole B. 
De Marco Arianna 
Tommaselli Carlotta

"Nes sun uomo è"Nes sun uomo è   
un’i so la, un’i so la, 

com ple to in sécom ple to in sé   
stes so; stes so; 

ogni uomo è unogni uomo è un   
pez zo del pez zo del 

con ti nen te, unacon ti nen te, una   
par te del tut to."par te del tut to."

16



17

Gli an ti cor pi sono pro tei ne (im mu no glo bu li ne) pro dot te da cel lu le 
del si ste ma im mu ni ta rio che rea gi sco no con le so stan ze (gli an ti ge- 
ni) che han no sti mo la to il si ste ma im mu ne. Nel caso del la pre sen za 
di agen ti in fet ti vi sono in gra do di di strug ger li o di inat ti var li. Ad 
esem pio pos so no ini bi re l’in gres so di un vi rus nel le no stre cel lu le. I 
lin fo ci ti B, che si dif fe ren zia no in pla sma cel lu le, sono re spon sa bi li 
del la loro pro du zio ne. La pos si bi li tà di pro dur re ve lo ce men te an ti- 
cor pi mo no clo na li in la bo ra to rio ne ha fat to un im por tan te stru men- 
to per la ri cer ca. Que ste pro tei ne si ri ve la no, in fat ti, uti li per la loro 
estre ma spe ci fi ci tà, poi ché un an ti cor po mo no clo na le può es se re 
usa to per se le zio na re una pre ci sa mo le co la tra mol te al tre, un po' 
come tro va re un ago nel pa glia io. Quin di la mo le co la evi den zia ta 
dal l’an ti cor po mo no clo na le può es se re pu ri fi ca ta dal le al tre pre sen ti 
nel cam pio ne. Gli an ti cor pi mo no clo na li han no mol te ap pli ca zio ni 
in me di ci na, per esem pio sono im pie ga ti per la dia gno si ra pi da di al- 
cu ne con di zio ni fi sio lo gi che e pa to lo gi che. I co mu ni test di gra vi- 
dan za ac qui sta bi li in far ma cia sfrut ta no pro prio le pro prie tà de gli 
an ti cor pi mo no clo na li, che ri le va no la pre sen za di un cer to or mo ne 
fin dai pri mi gior ni dopo il con ce pi men to. Mol ti bat te ri e vi rus pos- 
sie do no del le pro tei ne uni che sul le loro su per fi ci, mo le co le che ren- 
do no que sti pa to ge ni fa cil men te ri co no sci bi li da un an ti cor po mo no- 
clo na le ap pro pria to. Il tipo di an ti cor po mo no clo na le che si lega ai 
pa to ge ni in for ma il me di co di qua le in fe zio ne si trat ta esat ta men te. 
Inol tre, per lo stes so prin ci pio, gli an ti cor pi mo no clo na li pos so no ri- 
le va re la pre sen za di un can cro nei pri mi sta di di svi lup po. Su gli im- 
pie ghi de gli an ti cor pi mo no clo na li pos so no nel la cura del can cro 
sono sta ti fat ti mol ti pas si avan ti ne gli ul ti mi anni. Dato che que ste 
mo le co le sono in gra do di di stin gue re le cel lu le can ce ro ge ne da 
quel le nor ma li, sono sta te in ge gne riz za te per tra spor ta re far ma ci, al- 
tri men ti tos si ci, in modo che sol tan to le cel lu le can ce ro ge ne ber sa- 
glio ven ga no se let ti va men te di strut te, sen za dan neg gia re le cel lu le 
sane. In caso di una ma lat tia in fet ti va ab bia mo fon da men tal men te 
due stra te gie te ra peu ti che: 
1. usa re  far ma ci, qua li  gli an ti bio ti ci o  gli an ti-vi ra li, pe r uc ci de re- 
l’a gen te in fet ti vo; 
2. vac ci nar ci e in dur re  la  pro du zio ne  di an ti cor pi o  cel lu le  del  si ste- 
ma im mu nitario  che uc ci do no o inat ti va no l’a gen te in fet ti vo. 
In real tà ab bia mo an che un’al tra pos si bi li tà, una sor ta di vac ci na zio- 
ne “pas si va”. Pos sia mo in fat ti ino cu la re de gli an ti cor pi che bloc ca- 
no l’a gen te in fet ti vo. Un esem pio noto a tut ti è rap pre sen ta to dal la 
sie ro pro fi las si te ta ni ca: se non sia mo sta ti vac ci na ti re cen te men te 
con tro la tos si na te ta ni ca e ab bia mo ve ro si mil men te un con tat to con 
il ger me che la pro du ce, pos sia mo neu tra liz zar la me dian te l’in fu sio- 
ne di an ti cor pi spe ci fi ci dal l’e ster no (sie ro pro fi las si). La me di ci na, 
in fon do, è sem pre sta ta con si de ra ta la chia ve per il pro gres so e per 
la ri na sci ta.

Guardie delGuardie del  
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L’in for ma ti ca:L’in for ma ti ca:  
ver so un nuo vover so un nuo vo  

bi na riobi na rio
L'in for ma ti ca è una del le tan te espres sio ni del mon do ma te ma ti co, un mon- 
do che nel cor so del tem po si è ar ric chi to sem pre più dan do vita a nuo ve 
ra mi fi ca zio ni, in par ti co la re da Car te sio in poi, con lo svi lup po del la geo- 
me tria ana li ti ca. Sin da pic co lo sono sta to sem pre af fa sci na to dai nu me ri e 
dai cal co li, e da quan do sono en tra to in con tat to con l'im men so mon do del- 
l'in for ma ti ca, non ho mai smes so di vo ler con ti nua re ad im pa ra re: da qui è 
nata la mia scel ta del per cor so sco la sti co e la mo ti va zio ne a vo ler espri me- 
re le mie com pe ten ze at tra ver so le Olim pia di Ita lia ne di In for ma ti ca. Que- 
ste espe rien ze, in ef fet ti, non han no fat to al tro che raf for za re la mia vi sio ne 
di ciò che è ve ra men te l'in for ma ti ca. Il mon do ma te ma ti co è da sem pre alla 
base del la con ce zio ne uma na del l'u ni ver so, e for se an che que sto è tra i mo- 
ti vi per cui l'in for ma ti ca è ar ri va ta ad oc cu pa re un ruo lo così im por tan te 
nel la no stra vita: vi è sta ta una ri na sci ta del la ma te ma ti ca che or mai "af flig- 
ge" non solo la no stra quo ti dia ni tà, ma il mon do in te ro. Pen so che l'in for- 
ma ti ca sia per tut ti, e che pri ma o poi tut ti si tro ve ran no a do ver la esplo ra re 
in un modo o in un al tro: non solo per le op por tu ni tà di la vo ro, ma an che 
per ché essa è or mai alla base del le in fra strut tu re del la no stra so cie tà. Que- 
sto può es se re vi sto come un fat to po si ti vo sot to qual che aspet to, ma l'at- 
tua le so cie tà è pra ti ca men te di ven ta ta "schia va" del l'in for ma ti ca. So prat tut- 
to ne gli ul ti mi tem pi, in fat ti, pos sia mo os ser va re come la "di gi ta liz za zio ne" 
ven ga sem pre più abu sa ta dal le gran di mul ti na zio na li: noi come per so ne, le 
no stre idee, i no stri in te res si, sono ef fet ti va men te ven du ti al puro sco po 
pub bli ci ta rio. Sa reb be sba glia to dire che è una si tua zio ne ine vi ta bi le, più 
che al tro è il ri sul ta to del la man can za di con trol li su un mon do del tut to 
sco no sciu to per si no ai suoi stes si crea to ri, che in meno di un se co lo è riu- 
sci to a cam bia re la vita di tut ti. L'i dea le sa reb be, se con do me, una nuo va 
in for ma ti ca. Essa do vreb be ri na sce re, ma con uno sco po più pre ci so, e con 
uno sta tu to pro prio, in gra do an che di tu te la re non solo gli in di vi dui, ma la 
pri va cy di tut ti.
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Ne gli Sta ti Uni ti sono nu me ro se le cau se le ga li in ten ta te da pa zien ti ri ma sti vit ti ma di le sio ni pro vo ca te dal l’u so del la tec ni ca ro bo ti ca. Chi in ve ce è a fa vo re 
per l’ap pli ca zio ne di que sta tec ni ca e per il “da Vin ci” stes so fa no ta re che le com pli ca zio ni e l’au men to di co sti sono le ga ti per lo più ai casi in cui il ro bot è 
usa to da chi rur ghi non suf fi cien te men te esper ti. Si pro spet ta che il “da Vin ci” pos sa es se re uti liz za to in fu tu ro per ef fet tua re vere e pro prie ope ra zio ni di chi- 
rur gia ro bo ti ca a di stan za. Tra i ro bot più uti liz za ti in par ti co la re per ope ra re il cer vel lo è il Cy ber Kni fe 5. Oggi, que sta mac chi na ren de pos si bi le an che il trat- 
ta men to non in va si vo di pa to lo gie tu mo ra li in aree qua li la spi na dor sa le, i pol mo ni, il fe ga to, il pan creas e la pro sta ta. Ve ne sono tre in Ita lia: a Vi cen za, a 
Mi la no e in fi ne a Mes si na. Il si ste ma Cy ber Kni fe è sta to im pie ga to con suc ces so per il trat ta men to di cir ca 40.000 pa zien ti in tut to il mon do nel 2008. In car- 
dio chi rur gia è in fase spe ri men ta le Heart-Lan der, un mi nu sco lo ro bot sno da to e ca pa ce di muo ver si in con di zio ni mol to dif fi ci li. Ma no vra to a di stan za da un 
joy stick, per met te rà cure poco in va si ve in ane ste sia lo ca le e a cuo re bat ten te. Gli esper ti han no te sta to con suc ces so il ro bot sul cuo re di ma ia li vivi, ma nel 
giro di po chi anni po treb be es se re uti liz za to an che per l’uo mo. Inol tre si pen sa che Heart-Lan der po treb be es se re uti le per som mi ni stra re cel lu le sta mi na li per 
ri pa ra re il cuo re col pi to da in far to. Un’ul te rio re in ven zio ne di ro bo ti ca ap pli ca ta alla me di ci na è il feto-ro bot. Idea to da ri cer ca to ri del l’U ni ver si tà di To kyo, 
rie sce a si mu la re i mo vi men ti del feto nel li qui do am nio ti co. L’o biet ti vo è stu dia re le ca pa ci tà di coor di na men to del feto, cu ra re le ma lat tie pre co ci del neo na to 
e mi glio ra re la chi rur gia in trau te ri na e neo na ta le. Sem pre giap po ne se è il pro to ti po di “ro bot-in fer mie re”, un uma noi de di al tez za non su pe rio re a 155 cen ti- 
me tri e di 70 chi lo gram mi di peso. L’au to ma è ca pa ce di rac co glie re, spo sta re e tra spor ta re og get ti più o meno gran di, fino a un peso di 30 chi lo gram mi e po- 
treb be es se re pre sto im pie ga to nel le cor sie ospe da lie re per il tra spor to di ma te ria li, far ma ci e pa zien ti. In fi ne, scien zia ti israe lia ni han no in ven ta to una pil lo la 
do ta ta di una vi deo ca me ra mi nia tu riz za ta che, una vol ta in ghiot ti ta, viag gia nel l’in te sti no e lo fil ma, evi tan do l’in tro du zio ne di son de per ese gui re esa mi dia- 
gno sti ci come ga stro sco pia e co lon sco pia. 
Al tre pro ble ma ti che eti che e giu ri di che sono stret ta men te le ga te alla li mi ta ta ca pa ci tà di pre ve de re e con trol la re il com por ta men to di al cu ni si ste mi ro bo ti ci da 
par te di pro get ti sti, pro dut to ri e ope ra to ri, e ai con se guen ti pro ble mi di at tri bu zio ne di re spon sa bi li tà mo ra le e og get ti va. In fat ti, even tua li er ro ri di pro gram- 
ma zio ne nel si ste ma di pia ni fi ca zio ne o il ve ri fi car si di cir co stan ze ester ne poco pre ve di bi li che per tur bi no il com por ta men to del ro bot pos so no por ta re a con- 
se guen ze in de si de ra te. Un al tro aspet to che ha un gros so ri scon tro an che nei di bat ti gior na lie ri è l'im pli ca zio ne che la ro bo ti ca ha nel la so cie tà. Quan do si por- 
ta no i ro bot nel l’am bi to me di co, ci si tro va in un am bien te ben con trol la to. È il me di co o chi rur go che con trol la que sti ro bot. Essi non sono au to no mi. Ciò che 
stan no cer can do di fare nel ser vi zio ro bo ti co è crea re dei ro bot il più au to no mi pos si bi le. Più ci si muo ve fuo ri dal con te sto con trol la to, come può es se re quel- 
lo del la bo ra to rio e più si ag giun go no in cer tez ze. Gli al go rit mi oggi, ri man go no li mi ta ti e que sto ac ca de per ché que ste ap pli ca zio ni ro bo ti che sono an co ra li- 
mi ta te ai la bo ra to ri o al l’in ter no di com pa gnie dove si pos so no con trol la re le in cer tez ze. Sia mo tut ti te sti mo ni del l’ac ce le ra zio ne che le nuo ve tec no lo gie stan- 
no pro du cen do sia nel la vita di tut ti i gior ni sia al l’in ter no di spe ci fi ci set to ri pro fes sio na li come la me di ci na. Svi lup pi come la la pa ro sco pia e la chi rur gia mi- 
nin va si va sono di ven ta ti pas sag gi nor ma li del l’e spe rien za la vo ra ti va me di co-sa ni ta ria. Le di scus sio ni han no sot to li nea to la pre sen za mas sic cia del la ro bo ti ca 
in mol tis si me at ti vi tà uma ne e no no stan te l’im por tan za sem pre cre scen te, il gran de pub bli co ten de an co ra a pen sa re che i ro bot ap par ten ga no al mon do del la 
fan ta scien za e dei la bo ra to ri di ri cer ca. La ro bo ti ca me di ca ha il van tag gio di au to ma tiz za re le at ti vi tà al l’in ter no dei si ste mi sa ni ta ri, li be ran do gli ope ra to ri 
sa ni ta ri stes si dal le loro at ti vi tà. L’u so del la pa ro la “ro bo ti ca” vie ne tal vol ta con fu sa dal l’o pi nio ne pub bli ca. La tec no lo gia ro bo ti ca as si ste il me di co, ma la 
mac chi na in sé è so la men te un aiu to e non po treb be fun zio na re in as sen za del me di co. La tec no lo gia ro bo ti ca è an co ra li mi ta ta quan do si par la di essa al l’in- 
ter no del l’am bi to me di co. Que sto è il pro ble ma fon da men ta le, poi ché i ro bot stan no com pien do solo il pri mo pas so ver so il li vel lo di de strez za ri chie sto nel la 
sa ni tà. Inol tre quan do si par la di ro bo ti ca me di ca, l’o pi nio ne pub bli ca ten de ad as so ciar la so la men te alla chi rur gia ro bo ti ca e non ad al tri am bi ti come la dia- 
gno si o l’as si sten za.

«La chirurgia «La chirurgia 
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Dopo tan ti mesi du ran te i qua li sia mo sta ti bom bar da ti di no ti zie ri guar dan ti 
l’au men to dei casi do vu to al nuo vo vi rus Sars-COV 2, al l’an da men to del la si- 
tua zio ne epi de mio lo gi ca mon dia le e in for ma zio ni del ge ne re è giun to il mo- 
men to di stac ca re la spi na da quel mon do, evi ta re che di ven ti una par te in te- 
gran te di noi e che si as si mi li con il no stro es se re per so ne. È giun to il mo men to 
di por ta re una pri ma ve ra an che nel le no stre vite, dopo quei mesi che sono sem- 
bra ti in fi ni ti, ca rat te riz za ti da buio, vuo to e tan ta noia. Ecco per ché ho de ci so di 
af fron ta re que sto tema di cui non si ha mol ta co no scen za e non si di spon go no 
mol tis si me in for ma zio ni. La scel ta di que sto ar go men to è de ri va ta dal la vo glia 
e an che dal la ne ces si tà di mo stra re fi du cia nei con fron ti di tut ti i pro gres si che 
la scien za, sup por ta ta dal la ri cer ca scien ti fi ca, esem pio lam pan te sono i vac ci ni, 
sta com pien do in que sti ul ti mi anni. In modo par ti co la re quan do si af fron ta no 
te ma ti che ri guar dan ti l’au si lio del la tec no lo gia si sa che si toc ca un pun to ab ba- 
stan za de li ca to, poi ché sem bra un qual co sa di estre ma men te mo der no e poco 
cre di bi le e que sto, nel l’o pi nio ne co mu ne, sim bo leg gia un qual co sa di poco si- 
cu ro. Ma al con tra rio di quan to si pen si le pri me ap pli ca zio ni del la ro bo ti ca si 
ve ri fi ca no in tor no agli anni ‘80, con la na sci ta del la ro bo ti ca chi rur gi ca. Si trat- 
ta di una tec ni ca che rap pre sen ta un pas so avan ti nel l’am bi to del la chi rur gia mi- 
nin va si va. In fat ti, la ri cer ca scien ti fi ca ha mi glio ra to le pos si bi li tà te ra peu ti che 
e di mo ni to rag gio del la ma lat tia e sono in fase di stu dio e spe ri men ta zio ne te ra- 
pie al ter na ti ve, non in va si ve. In par ti co la re, i pri mi si ste mi ro bo tiz za ti con si ste- 
va no in brac cia ro bo ti che spe ri men ta li per ope ra zio ni de li ca te come le biop sie 
nel cer vel lo. I pro gres si si sono sus se gui ti fino a che nel 2000 il ro bot “da Vin- 
ci” pro dot to dal la In tui ti ve Sur gi cal è di ve nu to il pri mo si ste ma ro bo ti co au to- 
riz za to dal la Food and Drug Ad mi ni stra tion (FDA), l’en te ame ri ca no che au to- 
riz za l’u ti liz zo di far ma ci e di spo si ti vi sa ni ta ri. È ap pro va to per pro ce du re uro- 
lo gi che, gi ne co lo gi che, per chi rur gie to ra ci che e ad do mi na li. Al ro bot è uni to 
un si ste ma di ima ging (te le ca me ra di gi ta le) che dà al chi rur go una vi sio ne tri di- 
men sio na le a quat tro brac cia, che pos so no rag giun ge re il pun to da ope ra re at- 
tra ver so pic co le in ci sio ni. È un am pli fi ca to re del le ca pa ci tà del chi rur go, ma 
non è au to no mo e ri chie de l’in ter ven to di un ope ra to re uma no. Pur trop po, 
come tut te in tut te le cose, an che la ro bo ti ca ha i suoi pro e i suoi con tro. 
In fat ti non tut ti sono en tu sia sti di que sto tipo di si ste ma, poi ché, se con do al cu- 
ni, non si sono tro va ti dati che di mo stri no i suoi van tag gi. In più in al cu ni casi 
au men ta va i co sti al pa zien te, ma sen za be ne fi ci di mo stra bi li in fat to di ri du zio- 
ne del le com pli ca zio ni.
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La macchinaLa macchina  
perfetta sta dandoperfetta sta dando  

vita ad altrevita ad altre   
creature!creature!



Car ter è un ra gaz zo di co lo re di 20 anni che muo re 
ogni (non) san to gior no per mano di Merk, po li ziot to 
bian co, che lo ac cu sa di fu ma re dro ga. La mat ti na, 
dopo es se re sta to uc ci so, Car ter si ri sve glia sem pre 
nel let to di Per ri, ra gaz za con la qua le ha tra scor so la 
not te. La pri ma vol ta che Car ter in con tra Merk, vie ne 
sof fo ca to, sul lo sfon do di una tra ge dia det ta ta dal la 
di scri mi na zio ne: ve dre mo il vol to di un ra gaz zo che 
si spe gne, im ma gi ni sfo ca te e sen ti re mo solo l’e co di 
una don na di spe ra ta, che ri pren den do l’ac ca du to, gri- 
da “non ha fat to nien te”. Su bi to dopo Car ter è di nuo- 
vo nel let to di Per ri, che an si man do cre de solo di aver 
fat to un ter ri bi le in cu bo. Rac con ta a Per ri del so gno e 
del fat to che de si de ra solo tor na re a casa dal suo cane 
Je ter, che lo at ten de dal la not te pri ma. Così esce dal la 
casa del la ra gaz za e ri pe te tut to ciò che ave va fat to la 
mat ti na pri ma: in fi la le cuf fiet te nel le orec chie e si 
fer ma per fu ma re una si ga ret ta. Ed è lì, che come un 
gran de as sur do déjà-vu, la sto ria si ri pe te. Die tro di 
lui c’è Merk, per la se con da vol ta, ad ac cu sar lo che
quel la che fu ma va non era una si ga ret ta. Il ra gaz zo, ri bel lan do si al po li ziot- 
to, vie ne spa ra to nu me ro se vol te al pet to. Drit to al cuo re. Da quel mo men to 
in poi, Car ter ca pi sce. È fer mo nel tem po, ogni gior no sa reb be mor to sen za 
sa pe re quan do avreb be più ri vi sto il suo cane, Je ter. Que sto cor to me trag gio 
di 32 mi nu ti, can di da to al l’O scar, ci par la del la vita dei tan ti ra gaz zi di co lo- 
re de gli Sta tes, ma non solo. Trae ispi ra zio ne da tut te le sto rie real men te ac- 
ca du te, che han no avu to luo go so prat tut to nel 2020, dal la tra ge dia di Geor ge 
Floyd, quel la che ha dato vol to al mo vi men to dei Black Li ves Met ter, a 
Breon na Tay lor uc ci sa con otto col pi di pi sto la, men tre dor mi va nel suo let- 
to. I ti to li di coda sono for se la par te più in ten sa del cor to, che nel lo scor re re 
mo stra i tan ti Car ter che per mano di tan ti Merk non ri ve dran no più i loro 
Je ter. Il ti to lo di que sto bre ve, ma in ten sis si mo film, ci dice già tut to, ci spie- 
ga la sto ria: Two Di stant Stran gers. Car ter e Merk sono estra nei, ag get ti vo 
che vie ne da la ti no -ex tra neu, cioè -di fuo ri, e che eti mo lo gi ca men te con di- 
vi de la pro ve nien za con al tre due pa ro le: stra no e stra nie ro. Il ra gaz zo e il 
po li ziot to sono due per so ne che non si ri co no sco no, di stan ti e quin di ap pun- 
to stra ni e stra nie ri. Si guar da no da lon ta no ma uno dei due è sta to mes so in 
gi noc chio dal l’al tro, che gri da aiu to e pre ga di non mo ri re, non ora, non qui. 
La cor sa ver so la mor te è inar re sta bi le, una via a sen so uni co, e non è Car ter 
a do ver la af fron ta re. Su una du ra ta di 32 mi nu ti, c’è da ri flet te re 32 gior ni. 
Ri flet te re sul la for tu na che ab bia mo e che tut to som ma to non me ri tia mo. Ri- 
flet te re sui so pru si che quo ti dia na men te, per col pa del raz zi smo, le per so ne 
di co lo re sono co stret te a vi ve re, la guer ra che ogni gior no de vo no com bat- 
te re men tre tut ti pen sia mo di es se re in pace. Ad un trat to la ri pre sa è dal l’al- 
to e si leg ge sul tet to di un edi fi cio un elen co di nomi. Non nomi qua lun que, 
ma quel li di per so ne, che per den do, or ri bil men te, la loro vita han no poi di 
fat to se gna to una ri vo lu zio ne. Frad die Gray, Eric Gar ner, Mi chael Bro wn, 
Ta mir Rice, sono solo al cu ni dei nomi che do vrem mo pro nun cia re a squar- 
ciagola, im plo ran do giu sti zia. E an co ra, sul tet to, leg gia mo an che un “say 
their na mes” e al lo ra di cia mo li, per ché fin ché “we can brea the”, tut ti i Geor- 
ge Floyd non sa ran no più né Di stant, né Stran gers.

Two DistantTwo Distant  
StrangersStrangers
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Il cinemaIl cinema  
riprende ariprende a  
respirarerespirare

Dopo 125 anni dal la sua na sci ta, il ci ne ma è co stret to a fer- 
ma re le bo bi ne a cau sa del l’e mer gen za sa ni ta ria do vu ta al 
Co vid-19, ciò av ven ne an che nel l’ot to bre del 1918 per 
l’in fluen za spa gno la. Tut ti tor ne re mo a re spi ra re la cul tu ra, 
il ci ne ma, il tea tro e per una not te è ac ca du to agli Oscar tra 
do me ni ca e lu ne dì 25 apri le a Los An ge les dal Dol by 
Thea tre, ma era no pre sen ti solo i can di da ti. No mad land è 
sta to pro cla ma to come mi glior film, la re gi sta ci ne se Chloé 
Zhao, se con da don na e pri ma asia ti ca nel la sto ria del pre- 
mio, ri ce ve la sta tuet ta. An che Lau ra Pau si ni la fa mo sa 
can tan te ita lia na si è pre sen ta ta, ma pur trop po è tor na ta in 
Ita lia a mani vuo te, come an che l'I ta lia.

Candidati e vincitoriCandidati e vincitori

MIGLIOR FILM:
Nomadland - vincitore 
The Father - candidato 
Una donna promettente - candidato Judas 
and the Black Messiah - candidato 
Mank - candidato 
Minari - candidato 
Il processo ai Chicago 7 - candidato 
The sound of Metal - candidato

MIGLIOR REGISTA: 
Chloé Zhao, Nomadland- vincitore 
Lee Isaac Chung, Minari - candidato 
Emerald Fennell, una donna promettente- 
candidato 
David Fincher, Mank - candidato 
Thomas Vinterberg, un altro giro 
candidato

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: 
Anthony Hopkins, 'The Father' - vincitore 
Riz Ahmed, 'Sound of Metal' - candidato 
Chadwick Boseman, 'Ma Rainey's Black 
Bottom' - candidato 
Gary Oldman, 'Mank' - candidato 
Steven Yeun, 'Minari' - candidato

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: 
Frances McDormand, 'Nomadland' - 
vincitrice
Viola Davis, 'Ma Rainey's Black Bottom' - 
candidato 
Andra Day, 'The United States vs. Billie 
Holiday' - candidato 
Vanessa Kirby, 'Pieces of a Woman' - 
candidato 
Carey Mulligan, 'Una donna promettente' - 
candidato

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON 
ORIGINALE: Christopher Hampton e Florian 
Zeller, 'The Father' - vincitore 
Ramin Bahrani, 'La tigre bianca' - candidato 
Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, 
Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, 
 Jena Friedman e Lee Kern, soggetto di Sacha 
Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer 
e Nina Pedrad, 'Borat' - candidato 
 Kemp Powers, 'Quella notte 
a Miami…' - candidato Chloé Zhao, 'Nomadland' - 
candidato

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI: 
Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e 
Scott Fisher, 'Tenet' - vincitore 
Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones e Santiago 
Colomo Martinez, 'L'unico e insuperabile Ivan' - 
candidato 
Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury e 
Steve Ingram, 'Mulan' - candidato 
Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max 
Solomon e David Watkins, 'The Midnight Sky' - 
candidato 
Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt e 
Brian Cox, 'Love and Monsters' - candidato

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
D'ANIMAZIONE: 
Se succede qualcosa, vi voglio bene - vincitore 
Genius loci - candidato 
Já-Fólkið - candidato La tana - candidato 

Ar ti co lo a cura di: Ar ti co lo a cura di: 
 Eri ka Do nel li  Eri ka Do nel li 

Ales sia Pa lum bo Ales sia Pa lum bo 
Con cet ta Ra pua noCon cet ta Ra pua no.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: 
Due estranei - vincitore 
Feeling Through - candidato 
The Letter Room - candidato 
The Present - candidato White Eye - candidato

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE: 
Fight For You, 'Judas and the Black Messiah' - 
vincitrice 
Hear My voice, 'Il processo ai Chicago 7' - 
candidato 
Husavik, 'Eurovision song contest - La storia 
dei Fire Saga' - candidato 
Io sì (Seen), 'La vita davanti a sé' - candidato 
Speak Now, 'Quella notte a Miami…' - 
candidato

MIGLIORE COLONNA SONORA: 
Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, 'Soul' - 
vincitore 
Terence Blanchard, 'Da 5 Bloods' - candidato 
Emile Mosseri, 'Minari' - candidato James 
Newton Howard, 'Notizie dal mondo' - 
candidato 
Trent Reznor e Atticus Ross, 'Mank' - candidato

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: 
Emerald Fennell, 'Una donna promettente' - 
vincitore 
Will Berson e Shaka King, soggetto di Will 
Berson, Shaka King, Kenny Lucas e Keith Lucas, 
'Judas and the Black Messiah' - candidato 
Lee Isaac Chung, 'Minari' - candidato 
Darius Marder e Abraham Marder, soggetto di 
Darius Marder e Derek Cianfrance, 'The Sound of 
Metal' - candidato 
Aaron Sorkin, 'Il processo ai Chicago 7' - 
candidato

MIGLIOR ATTRICE NON 
PROTAGONISTA: Yoon Yeo-jeong, 
'Minari' - vincitrice Maria Bakalova, 
'Borat' - candidato Glenn Close, 'Elegia 
americana' - candidato Olivia Colman, 
'The Father' - candidato Amanda Seyfried, 
'Mank' - candidato

MIGLIOR MONTAGGIO: Mikkel E. G. 
Nielsen, 'The Sound of Metal' - vincitore 
Alan Baumgarten, 'Il processo ai Chicago 
7' - candidato 
Giōrgos Lamprinos, 'The Father' - 
candidato Frédéric Thoraval, 'Una donna 
promettente' - candidato 
Chloé Zhao, 'Nomadland' - candidato

MIGLIORE FOTOGRAFIA: Erik Messer 
Schmidt, 'Mank' - vincitore Sean Bobbitt, 
'Judas and the Black Messiah' - candidato
Phedon Papamichael, 'Il processo ai 
Chicago 7' - candidato
Joshua James Richard's, 'Nomadland' - 
candidato
Dariusz Wolski, 'Notizie dal mondo' - 
candidato

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: 
Daniel Kaluuya, 'Judas and the Black Messiah' - 
vincitore 
Sacha Baron Cohen, 'Il processo ai Chicago7' -- 
candidato 
Leslie Odom Jr., 'Quella notte a Miami…' - 
candidato 
Paul Raci, 'The Sound of Metal' - candidato 
Lakeith Stanfield, 'Judas and the Black Messiah' - 
candidato
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“Tu chia ma le se vuoi emo zio ni”. È nata da que ste pa ro le di un te sto di Lu cio 
Bat ti sti, l’i dea di rac con ta re il ruo lo fon da men ta le che ha svol to la mu si ca in 
que sto de li ca to pe rio do di pri va zio ne so cia le. Ina spet ta ta men te ci si è vi sti pri va- 
ti del l’au to no mia e del la li ber tà di muo ver si e sta re con gli al tri, da un gior no al- 
l’al tro ab bia mo per so gli ami ci, gli ab brac ci, le scuo le sono sta te chiu se, e con 
loro an che i cen tri ag gre ga ti vi, i lo ca li, i bar, gli ora to ri, i cam pi spor ti vi, tut ti i 
luo ghi in cui noi ra gaz zi spe ri men tia mo e ci re la zio nia mo con gli al tri. Tut te 
que ste re stri zio ni han no sti mo la to rea zio ni di sof fe ren za e in sof fe ren za, di so- 
rien ta men to e pau ra, so prat tut to in noi ado le scen ti, che co min cia mo ora ad ave re 
un sen so di fu tu ro che si pre sen ta sem pre più lon ta no e meno rag giun gi bi le. Pro- 
prio noi gio va ni, l’a nel lo più fra gi le per le ri per cus sio ni emo ti ve, in quan to non 
più bam bi ni ma non an co ra adul ti, ci sia mo ri tro va ti soli nel l’af fron ta re un pro- 
ble ma e nel tra sfor mar lo in una nuo va op por tu ni tà. So prat tut to ab bia mo do vu to 
prov ve de re a riem pi re le no stre gior na te e tut te le espe rien ze che la vita di sem- 
pre of fri va, le ab bia mo vis su te at tra ver so una web cam, si mu lan do una “pseu do-
nor ma li tà”, che in ve ri tà non ha nul la a che ve de re con la vita rea le. Nel la ri so lu- 
zio ne di tut ti que sti di sa gi psi co lo gi ci, e nel ria dat tar si al cam bia men to di vita 
che que sto or ri bi le vi rus ci ha im po sto, la mu si ca è sta ta la no stra “zat te ra del la 
sal vez za”. È sta ta lei ad ac com pa gnar ci, a riem pir ci quei vuo ti in col ma bi li, a di- 
sto glier ci dal lo scher mo mo no to no, con cui la pan de mia ci ha co stret to a pas sa re 
la mag gior par te del no stro tem po; è sta ta lei a far ci sem bra re, al me no per poco, 
tut to nor ma le, a far ci sen ti re quel le emo zio ni che una can zo ne ti da, quan do la 
ascol ti con un ami co, e che ti fa tor na re in men te le più bel le espe rien ze. Per noi 
la mu si ca quin di ha ac qui sta to un si gni fi ca to an co ra più pro fon do, per ché è sta ta 
sim bo lo di unio ne, che è pro prio quel lo di cui ave va mo bi so gno in que sti lun ghi 
mesi; un si gni fi ca to di ver so ri spet to a quel lo che ha sem pre avu to, per ché an che 
se la mu si ca ci tie ne com pa gnia in qua si tut ti i mo men ti del la vita, spes so ten- 
dia mo a sot to va lu tar la, non ren den do ci con to del l’im pat to che ha sul la no stra 
per so na li tà e sul le no stre emo zio ni. È riu sci ta ad di rit tu ra ad am pli fi car le, e a 
rap pre sen ta re un lin guag gio uni ver sa le che tut ti noi ab bia mo ti ra to fuo ri sui no- 
stri bal co ni, can tan do e gri dan do spe ran zo si di ri na sce re, an dan do ol tre le note, a 
vol te sto na te, per sen tir ci li be ri e an co ra pie na men te par te di una co mu ni tà. Ab- 
bia mo scel to di dar voce al no stro sta to d’a ni mo, con di vi den do sui so cial post, 
vi deo, or ga niz zan do flash-mob, che han no uni to le no stre voci fino a di ven ta re 
un solo coro. Un coro che ha con ti nua to ad emo zio nar si an che du ran te le ore di 
DAD, in fat ti, nei mo men ti in cui è sta to pos si bi le, non ab bia mo esi ta to a pren de- 
re i no stri stru men ti e a sfo gar ci, con fron tan do ci, dan do spa zio alla no stra crea ti- 
vi tà e alla fan ta sia che, an che se in un pe rio do di poca ispi ra zio ne, non è co mun- 
que man ca ta. An che mol ti de gli ar ti sti ita lia ni e in ter na zio na li han no cer ca to di 
an nul la re la di stan za con i fan, in te ra gen do con loro at tra ver so sto rie In sta gram, 
o ad di rit tu ra di ret te, men tre crea va no dal vivo nuo ve can zo ni, tra sfor man do in 
mu si ca pau re e spe ran ze, nel l’at te sa di una ri na sci ta. Sono sta te più di 50 le star 
ad aver in ci so in que sto pe rio do, come Roby Fac chi net ti, front man dei Pooh, 
che con l’a iu to del suo ami co Ste fa no d’O ra zio, ha in ci so “Ri na sce rò ri na sce rai” 
per rac co glie re fon di da de vol ve re agli ospe da li per l’e mer gen za sa ni ta ria. Per si- 
no Bono Vox, ha in to na to il bra no “Let your love be kno wn”, omag gian do l’I ta- 
lia, il set to re me di co, e tut ti quel li che com bat to no per scon fig ge re il co ro na vi- 
rus. La can zo ne, ispi ra ta pro prio ai flash-mob in sce na ti tra i bal co ni d’I ta lia, ha 
avu to suc ces so nel le piat ta for me Fa ce book e Twit ter, pro prio per ché la voce de- 
gli U2 ha fo ca liz za to l’at ten zio ne sul la so li tu di ne di que sta espe rien za ne ga ti va. 
“Si, c’è si len zio e non ci sono per so ne qui, ma po te te an co ra can ta re dai tet ti”. 
Inol tre, l’ir lan de se si sen te qua si poco so li da le con la no stra na zio ne, tan to da ar- 
ri va re qua si a scu sar si, di cen do nel fi na le del la can zo ne: “For se ho usa to le pa ro- 
le sba glia te, ma spe ro di aver ti fat to sor ri de re. Can ta e pro met ti mi che non ti fer- 
me rai. Can ta e non sa rai da solo.”

Tu chiamale 
se vuoi... 
            ...emozioni

MUSICA

Articolo a cura diArticolo a cura di 
Michele De VincentisMichele De Vincentis

"Seguir con gli occhi un"Seguir con gli occhi un   
airone sopra il fiume e poi airone sopra il fiume e poi 
Ritrovarsi a volareRitrovarsi a volare
E sdraiarsi felice sopra l'erbaE sdraiarsi felice sopra l'erba   
ad ascoltare ad ascoltare 
Un sottile dispiacere Un sottile dispiacere 
E di notte passare con loE di notte passare con lo   
sguardo la collina persguardo la collina per   
scoprire scoprire 
Dove il sole va a dormire Dove il sole va a dormire 
Domandarsi perché quandoDomandarsi perché quando   
cade la tristezza in fondo alcade la tristezza in fondo al   
cuore cuore 
Come la neve non fa rumore"Come la neve non fa rumore"
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Qual è una del le no ti zie spor ti ve che sta fa cen do più scal po re in que ste ul ti me 
set ti ma ne? Sen za om bra di dub bio la Su per le ga, una com pe ti zio ne che si pone 
in al ter na ti va alla Cham pions Lea gue, unen do in una su per éli te le mi glio ri 
squa dre in Eu ro pa. Ecco come Flo ren ti no Pé rez spie ga il pro get to Su per le ga: 
"La Su per le ga va sia con tro ai cam pio na ti na zio na li che alla me ri to cra zia? Né 
l'u na né l'al tra cosa sono vere, ma tut to è sta to ma ni po la to. Non è né un pia no 
esclu si vo, né qual co sa che va con tro i cam pio na ti. Il pro get to Su per le ga è il 
mi glio re pos si bi le ed è sta to fat to per aiu ta re il cal cio a usci re dal la cri si. […] 
La Su per le ga non va con tro i cam pio na ti na zio na li e pun ta a far gi ra re più sol- 
di per tut to il cal cio. Si è pen sa to di dare più in te res se alle par ti. […]". La Su- 
per le ga ha però avu to una vita mol to bre ve, di sole 48 ore: due gior ni tra l’an- 
nun cio di una ri vo lu zio ne e la ri ti ra ta. Il pro get to ci go la va dal prin ci pio. Se 
l’i ni zia ti va aves se vi sto la luce del sole, la Su per le ga sa reb be sta ta una com pe- 
ti zio ne cal ci sti ca an nua le che si sa reb be di spu ta ta du ran te la nor ma le sta gio ne 
cal ci sti ca, come al ter na ti va alla Cham pions Lea gue, for ma ta da 20 squa dre, 
15 per di rit to e 5 de ter mi na te sta gio ne per sta gio ne. I club fon da to ri sono 12: 
tre squa dre ita lia ne (Ju ven tus, In ter e Mi lan), Man che ster Uni ted, Man che ster 
City, Li ver pool, Chel sea, Tot te n ham, Ar se nal, Real e Atle ti co Ma drid e Bar- 
cel lo na. Bayern Mo na co e Bo rus sia Dort mund non si sono in te res sa te, men tre 
il Psg non è sta to in vi ta to. I pri mi ad ab ban do na re sono sta ti i club in gle si, se- 
gui ti da In ter e suc ces si va men te dal Mi lan. Sono pra ti ca men te ri ma sti solo Ju- 
ven tus e Real Ma drid a con di vi de re l’i ni zia ti va. La Su per le ga è nata di not te 
ed è mor ta di not te, in modo qua si poe ti co, come se dal prin ci pio non fos se 
sta ta de gna di ve de re la luce. Ma, per ché il ri vo lu zio na rio pro get to Su per le ga 
è fal li to? A quan to pare la prin ci pa le cau sa è la UEFA, che la de fi ni sce: “una 
pre sa in giro e un pro get to che an da va ad in fluen za re ne ga ti va men te il cal cio”. 
A que sto si ag giun ge an che la FIFA, dan do un col po alle squa dre del la Su per- 
le ga, sta bi len do che non avreb be ro più po tu to par te ci pa re a com pe ti zio ni na- 
zio na li, mon dia li e eu ro pei. “È evi den te che i club de vo no de ci de re se sono 
par te di una Su per le ga o sono club eu ro pei. Se vo glio no es se re par te del la Su- 
per le ga, è evi den te che non pos so no gio ca re in Cham pions Lea gue”. Le pa ro le 
di Alek san der Ce fe rin, pre si den te del l’Ue fa, ri vol te alle uni che quat tro squa- 
dre che an co ra non ave va no ab ban do na to il pro get to, Ju ven tus, Mi lan, Bar cel- 
lo na, Real Ma drid. Ab bia mo de ci so di chie de re cosa i gio va ni ap pas sio na ti di 
cal cio pen sa no di que sto bre ve even to. “La Su per le ga, in pa ro le po ve re, è una 
gran de «sce mi tà», di cui fa ce va no par te 12 squa dre che sono pie ne di de bi ti. 
Per evi ta re di au men tar li, per ché la Cham pions Lea gue non riu sci va più a for- 
ni re i cre di ti pos si bi li, si sono crea ti una lega au to ge sti ta che avreb be evi ta to 
ul te rio ri de bi ti, ma che au men ta va il di va rio tra le su per squa dre e quel le più 
pic co le. Que sto è quel lo che avreb be ro vi na to il cal cio: mol to spes so di co no 
che il cal cio è uno sport per po ve ri ma che è sta to ru ba to dai ric chi. Se c’è la 
Su per le ga è un cal cio sen za sto ria. Di co no che han no fat to un cam pio na to tra 
le squa dre più sto ri che, ma in que sto modo la sto ria la am maz zi.” “Io pen so 
che sia sta ta un'i ni zia ti va di sa stro sa per il cal cio, che ha ri schia to di al lun ga re 
il di va rio tra ric chi e po ve ri.” Ci sono pa re ri di scor dan ti, al cu ni pen sa no sia 
sta ta un’i ni zia ti va da po ter evi ta re, al tri cre do no che l’i dea in sé non era male, 
solo ge sti ta in modo di sa stro so. “Il con cet to di Su per le ga non è sba glia to, per- 
ché va in ri spo sta a quel la che è sta ta una ge stio ne sba glia ta dei sol di dal la 
Uefa e dal la Cham pions Lea gue e che quin di han no per mes so ad al cu ne so cie- 
tà di fal li re, come la Ju ven tus o l’In ter che han no mol ti de bi ti. In pra ti ca era 
una sor ta di riu nio ne di al cu ne squa dre d’Eu ro pa per cer ca re di ri sol le va re le 
fi nan ze. Se fos se sta ta or ga niz za ta in ma nie ra di ver sa, avreb be po tu to es se re 
una va li da al ter na ti va. Si cu ra men te la mos sa è sta ta più una mos sa po li ti ca per 
spin ge re la Uefa e la Fifa ad au men ta re i ri ca vi per le squa dre. Mol ti han no 
det to che il cal cio sa reb be mor to con que sta com pe ti zio ne: in real tà il cal cio 
non è mor to oggi, ma già con la na sci ta dei di rit ti te le vi si vi, gli spon sor e con 
tut te quel le cose che han no ro vi na to l’at mo sfe ra di un gio co, che a dif fe ren za 
di mol ti al tri sport come il ten nis, la for mu la uno, il golf, è sem pre sta to uno 
«sport dei po ve ri», cioè che tut ti si po te va no per met te re, dove non c’e ra no 
rac co man da ti e dove ci sono mol ti ra gaz zi. La Su per le ga si cu ra men te va con- 
tro tut ti quei prin ci pi su cui è nato il cal cio, però ciò non è mol to di ver so da 
quel lo che è sta to fat to pre ce den te men te. Quin di, l’im por tan te ades so è cer ca- 
re di met ter si d’ac cor do e pro va re ad evi ta re pro ble mi, or ga niz zar si per le 
pros si me com pe ti zio ni, sen za nes su na di stin zio ne o met ten do nei guai lo spet- 
ta co lo per be ne fi ci per so na li o eco no mi ci.”

È tra di zio ne, per fe steg gia re la na sci ta di una bam bi na, ap pen de re 
fioc chi rosa in se gno di fe li ci tà e per dif fon de re la lie ta nuo va a 
chiun que veda quei na stri. In un cer to sen so, ecco, il 15 mag gio, a 
Guar dia San fra mon di è come se fos se nata una nuo va vita, anzi, è 
come se tut ti i cit ta di ni fos se ro ri na ti nei fe sto ni che ri co pri va no 
di rosa il pae se. É pa ra dos sa le che in un mo men to del ge ne re, per 
riap pro priar si del la pro pria vita, ci sia sta to bi so gno di scen de re 
tut ti in stra da, qua si non cu ran ti del pe ri co lo, un po’ come i fu nam- 
bo li, che vi vo no per il bri vi do di po ter ca de re. Il pae se ha co min- 
cia to a riem pir si di pri ma mat ti na, no no stan te la tap pa sa reb be do- 
vu ta par ti re da Fog gia solo a mat ti na ta inol tra ta, per poi ar ri va re 
nel pae si no san ni ta ver so la metà del po me rig gio. Mai, nel l’ul ti mo 
anno, si era re spi ra ta un’a ria di nor ma li tà si mi le, ovun que si guar- 
das se c’e ra no per so ne in fila per qual co sa, chi per un crois sant al 
bar, chi, più sul tar di, per una piz za da con su ma re ve lo ce men te 
pri ma del la spa smo di ca ri cer ca e oc cu pa zio ne dei po sti mi glio ri. 
La tap pa sarà vin ta dal fran ce se La fay, che ar ri ve rà stan co al tra- 
guar do, ma con l’a dre na li na e la gio ia di chi sa di aver fat to una 
gran de gara, men tre al se con do po sto si clas si fi che rà l’i ta lia no 
Ga vaz zi, au to re an che lui di una cor sa straor di na ria, ma vi si bil- 
men te più stan co del fran ce se. Il pi lo ta del la Eolo-Ko me ta, ad un 
pas so dal la ma glia rosa, com men te rà così la gara ai mi cro fo ni del- 
la Rai: «Pur trop po non è an da ta, ma es se re qui a lot ta re per una 
vit to ria al Giro a 36 anni è per me im por tan te. Ci ri pro ve re mo. Se 
ho qual che ram ma ri co? Col sen no di poi era ma ga ri più giu sto se- 
gui re La fay, ma ho pro va to ad aspet ta re che nel grup pet to la vo ras- 
se Oli vei ra. Quan do ho ca pi to che il por to ghe se era al gan cio, 
sono scat ta to an che io, ma bi so gna dire che La fay è an da to mol to 
bene». Le pa ro le del ci cli sta sono esat ta men te l’es sen za di que sto 
sport, tan to sa cri fi cio e tan ta umil tà. Da un pun to di vi sta cit ta di no 
non si può che ap prez za re que sta gior na ta, ma da un pun to di vi sta 
pu ra men te cri ti co vie ne da chie der si se fos se la scel ta giu sta. Tut te 
quel le per so ne, lì, mol te sen za ma sche ri na, nel bel mez zo di una 
pan de mia che or mai ci de va sta da più di un anno. Ne va le va ve ra- 
men te la pena? Un gior no di glo ria può va ler ne tren ta da ma la to o 
ad di rit tu ra la mor te? La scel ta sem bre reb be fa ci le da un pun to di 
vi sta ra zio na le, ma quel le emo zio ni, quel sen so d’a mo re spor ti vo, 
quel la ri cer ca di nor ma li tà, non sono fa ci li da spie ga re, tan to 
meno da ca pi re e l’u ni ca spe ran za è che il gio co sia val so la can- 
de la e che il Giro non sia val so la qua ran te na.

La SuperlegaLa Superlega

Il giro di 
Italia

Articolo a cura diArticolo a cura di   
Ginevra Basile eGinevra Basile e   
Rosanna MongilloRosanna Mongillo

Articolo e immagine a 
cura di Ludovico 
Mancini

SPORT

22



Il mon do è pie no di sport di cui non sap pia mo nien te, sport che non sa pe va mo esi stes se ro o che non cre de va mo di po ter chia ma re “sport”. Guar dan do nel pic- 
co lo del la no stra scuo la, pos sia mo no ta re come tut ti sono fer ra ti sul l'ar go men to cal cio, pal la vo lo o ba sket, ma quan ti sono a co no scen za del ka ra te? Quan ti 
atle ti, che lo pra ti ca no, co no scia mo? Non mol ti, ma que sti atle ti, quel li che si al le na no ogni gior no non solo per rag giun ge re la fama, ma an che per far co no- 
sce re la pro pria di sci pli na, han no qual co sa in più: quan do par la no di quel lo che fan no, i loro oc chi si ac cen do no come lam pa di ne, sem bra no dia man ti che ri- 
flet to no la luce. Lo so per ché io ho vi sto gli oc chi di Gem ma Bra si le, una stu den tes sa del li ceo Te le si@, men tre par la va del la sua pas sio ne, del la sua vita, del 
suo fu tu ro: il ka ra te. Gem ma è sta ta così gen ti le da ri spon de re alle no stre do man de, chia ren do i no stri dub bi e pre sen tan do ci un mon do del tut to nuo vo in cui 
vale la pena fare un giro. 
Da quan to tem po pra ti chi que sto sport? "Ho ini zia to quan do ero pic co lis si ma. Ov via men te non è sta to il pri mo sport che ho fat to: ho ini zia to con il nuo to, poi 
ho pro va to con la dan za e poi, più o meno a quat tro anni, ho sco per to il mio sport. Pren de vo dei vi deo che papà ave va in casa, met te vo il cd nel com pu ter per 
ve der li e imi ta vo le mos se nel vi deo. A quat tro anni mio pa dre mi por tò in pa le stra: da quel mo men to ho ini zia to e non ho mai più smes so, sono en tra ta in pa- 
le stra e non ne sono mai usci ta". In cosa con si ste la tua di sci pli na? "Il ka ra te si di vi de in due spe cia li tà: il com bat ti men to, quel lo in cui si deve lot ta re con un 
av ver sa rio, e il kata, quel lo che fac cio io, che con si ste in que sta lot ta im ma gi na ria dove devi dare il mas si mo, devi espri mer ti in modo quan to più vi ci no alla 
per fe zio ne at tra ver so una spe cie di co reo gra fia, con mo vi men ti giu sti, alla ve lo ci tà giu sta, con un de ter mi na to rit mo, un po’ come il cor po li be ro nel la gin na- 
sti ca ar ti sti ca". Hai mai fat to com bat ti men to? "Si, però ar ri va un mo men to, di cia mo in tor no ai 12 anni, in cui si di ven ta ago ni sti, per ciò bi so gna sce glie re, per- 
ché non si pos so no fare en tram bi, cioè si pos so no an che fare, ma è dif fi ci le ge stir li. Sono en tram bi bel li, io li de fi ni rei di ver si. Però si, for se il kata è più bel lo 
da ve de re, so prat tut to per ché lo sco po è pro prio quel lo di es se re bel li e per fet ti." Come hai ge sti to la si tua zio ne sco la sti ca pri ma e pan de mi ca dopo? "Con la 
scuo la è sem pre sta ta un po’ “to sta”: co mun que ero im pe gna ta tut to il po me rig gio, sa pe vo quan do ini zia vo ma non quan do fi ni vo l’al le na men to, per ciò mi ri- 
tro va vo a stu dia re di not te. Al l’im prov vi so è ar ri va ta la pan de mia e si è bloc ca to tut to. Con la scuo la è an da ta me glio, ho pre so voti che non pen sa vo di po ter 
pren de re, per ché ave vo tem po. Ades so stia mo ri co min cian do tut to dac ca po, in fat ti ho ap pe na fat to una gara on li ne e sono ar ri va ta in fi na le, quin di devo aspet- 
ta re di far la, in ve ce ve ner dì vado a fare i cam pio na ti ita lia ni se nior, che sono an che ca te go rie più gran di. E nien te, mi but to e vedo come va". Gare on li ne? "Si, 
può suo na re un po’ stra no. Pra ti ca men te re gi stria mo dei vi deo che ver ran no poi man da ti e giu di ca ti e in base al voto che ri ce ve il vi deo si ve drà chi an drà 
avan ti, fino ad ar ri va re alla fi na le. Però dai, è al me no un modo per ri co min cia re! Si, si. In fat ti è sem pre me glio di nien te. Pos so as si cu rar ti che dopo due anni 
fer ma non ce la si fa più, per ché io par ti vo ogni fine set ti ma na per qual che gara, quin di al l’im prov vi so sta re fer ma è sta ta una cosa stra na. Al l’i ni zio ci vo le va, 
ma dopo un po’ ti man ca. So prat tut to quan do lo fai tut ti i gior ni, per ché di ven ta par te del la tua quo ti dia ni tà. Io in fat ti mi al le na vo pra ti ca men te tut ti i gior ni e 
con le gare ad di rit tu ra 7 gior ni su 7". Hai dei “riti sca ra man ti ci” pre-gara? "La mat ti na del la gara o co mun que poco pri ma di ini zia re sono ve ra men te an ti pa ti- 
ca, mi chiu do in me, non mi fac cio di strar re da nien te e non so come fac cia, tut ta via rie sco a man te ne re que st’at teg gia men to fino alla fine del la gara. Una cosa 
su cui mi fis so in par ti co lar modo è la coda. Non so per ché, ma deve es se re sem pre per fet ta, sen za nean che un ca pel lo fuo ri po sto, più è per fet ta e più mi sen to 
in un cer to sen so for te. È stra no da spie ga re ma è così. Poi cuf fiet te, mu si ca a pal la du ran te il ri scal da men to e via". Qua li sono i tuoi obiet ti vi fu tu ri? "Di cia mo 
che que sta pan de mia ha bloc ca to un po’ tut to: que sta è l’e tà in cui noi atle ti do vrem mo rac co glie re i frut ti del no stro la vo ro. Il pri mo obiet ti vo è si cu ra men te 
quel lo di ri pren de re, pun ta re ad un buon po dio, poi ma ga ri es se re chia ma ta per qual che gara con la na zio na le". A lun go ter mi ne pen si che lo sport pos sa di- 
ven ta re “la tua vita”? Ti aspet te re sti di es se re chia ma ta dal la na zio na le, di es se re con vo ca ta per gare im por tan ti come olim pia di o mon dia li?" Può es se re, vo- 
glio dire, si può fare. Ci ho pen sa to mol to spes so, an che per ché alla fine è l’o biet ti vo di tut ti noi che fac cia mo que sto sport, si gni fi ca dare il mas si mo. Però ov- 
via men te bi so gna sem pre pun ta re ai mi glio ri ri sul ta ti pos si bi li in ogni gara". Ol tre al ka ra te, hai an che al tri hob by o pas sio ni? "Tem po, per ave re al tri hob by, 
non ne ho mol to. Devo dire che se non do ves si riu sci re ad en tra re come atle ta del la na zio na le, vor rei di ven ta re chi rur go pla sti co, quin di mi in te res sa la me di- 
ci na e tut to ciò a ri guar do". 
Qua li cre di sia no sta ti i tuoi più gran di ri sul ta ti o suc ces si? "Ho fat to va rie gare a li vel lo na zio na le che mi han no por ta to su un po dio. Di cia mo che mi sono 
sem pre piaz za ta tra i pri mi tre, an che con le gare a squa dre per la rap pre sen ta ti va re gio na le, dove le mi glio ri 3 ven go no chia ma te per for ma re que sto team, e 
sia mo sta te vi ce cam pio nes se na zio na li per due anni di se gui to. Poi ho par te ci pa to an che a cop pe del mon do, in cui sono ar ri va ta tra le pri me 5". E una gara 
che por ti nel cuo re? " Pen so una gara che feci in To sca na, quan do ar ri vai pri ma. Mi ero al le na ta dav ve ro tan to per que sta gara ed era inol tre una del le pri me 
espe rien ze, ave vo quat tor di ci anni ed ero da soli due anni ago ni sta. Ar ri vai in fi na le, sen za aspet tar me lo, e vin si con tro una ra gaz za che era del la po li zia di sta- 
to, del le fiam me oro, che mi ave va sem pre bat tu ta e io non ve de vo l’o ra di to glier mi quel la sod di sfa zio ne". 
Cosa ti ha in se gna to o co mun que la scia to lo sport? "Mi ha la scia to un bel po’ di cose. Mi ha in se gna to ad es se re più si cu ra di me; mi ha in se gna to si cu ra men te 
il ri spet to ver so tut ti, ver so l’”av ver sa rio”. Mi ha in se gna to a man te ne re la cal ma, a sa per ge sti re tut to quel lo che pro vo, le mie emo zio ni, ad esem pio l’an sia. 
Lo sport in se gna qual co sa che vale ovun que, sul cam po ma so prat tut to fuo ri, nel la vita di tut ti i gior ni. Quan do pen si allo sport non pen si al ka ra te. Lo sport 
non è solo com pe ti zio ne o bra ma di vit to ria: lo sport è mol to di più, è un sen ti men to; cam bia qual co sa in noi e la scia la sua im pron ta". Come hai ge sti to il fat- 
to che il tuo non sia uno sport “fa mo so”, in con fron to a sport come cal cio o ba sket? "L’ho sem pre tro va to come un mo ti vo per di stin guer si da gli al tri, per ché 
alla fine ci sono tan tis si me per so ne che fan no sem pre le stes se cose, gli stes si sport, di ven tan do qua si scon ta ti. Mi pia ce l’i dea di fare qual co sa che gli al tri non 
co no sco no o che è di ver so da tut to. Vor rei tan to che mol te per so ne ap proc cias se ro a que sto sport, per ché è bel lo non fare le stes se cose, ma pro va re qual co sa 
di di ver so. Poi se vuoi una sod di sfa zio ne, que sto è uno sport che te le dà". Cosa di re sti alle per so ne che pen sa no che il ka ra te sia uno sport “da ma schi”? "Io li 
in vi te rei a pro var lo, ad en tra re in que sto mon do nuo vo, per ché da fuo ri è fa ci le pen sa re qual sia si cosa, ma fin ché uno non lo pro va, non lo vive, non si può co- 
no sce re la ve ri tà. Es sen zial men te a que ste cose io non do mol to peso, per ché so la ve ri tà. Come “con vin ce re sti” qual cun al tro ad av vi ci nar si a que sto sport? Io 
gli di rei che ci sono emo zio ni che puoi pro va re con po chi sport, per ché ci sei tu in pri ma per so na che sen ti tut to, che vivi tut to. Io ho pro va to di ver si sport, 
nes su no mi ha fat to sen ti re come mi fa sen ti re il ka ra te e se ti ap pas sio ni, è dif fi ci le non sen ti re qual co sa. Quin di, se vuoi pro va re qual co sa di for te, qual co sa 
che ti spin ga a far lo, a con ti nua re a sce glier lo ogni gior no, qual co sa che ti dia un mo ti vo in più per al le nar ti, per rag giun ge re gran di ri sul ta ti, gran di sod di sfa- 
zio ni, pen so sia lo sport giu sto da fare. An che per ché ti for ma pro prio come per so na.” 
Dato che è uno sport in di vi dua le, sen ti la man can za di una squa dra? “Devo dir ti la ve ri tà, no, an che per ché è un grup po che si vie ne a for ma re tra noi ago ni sti. 
La squa dra sia mo ap pun to noi che ci al le nia mo in sie me, an che se poi in gara sia mo “soli”. Ap pe na ar ri va una vit to ria per una sola per so na, è come se fos se 
tut ta la squa dra ad aver vin to, pro prio come una se con da fa mi glia. C’è tan to die tro, tan te per so ne che ti fa no per te, quin di non sei solo". 
Gem ma deve es se re un esem pio per noi, come tan ti al tri atle ti che ren do no fie ra l’I ta lia re stan do spes so nel l’om bra dei gran di sport na zio na li. Non bi so gna 
por si dei li mi ti, “più so gni, più lon ta no ar ri ve rai”, non im por ta se nuo tan do, cor ren do o com bat ten do con tro un ne mi co im ma gi na rio: noi sia mo il no stro uni co 
li mi te. Non ar ren dia mo ci alla pri ma dif fi col tà, lo sport ci in se gna che dopo una scon fit ta ci si rial za più for ti e si ri tor na a lot ta re per i no stri obiet ti vi; lo sport 
ci in se gna che sia mo sem pre par te di una squa dra, nes su no di noi è solo, i no stri com pa gni di squa dra sono la no stra fa mi glia e il no stro al le na to re il ca po fa mi- 
glia.
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Una strada Una strada 
 lastricata  lastricata 
di valoridi valori

Intervista a Manuela Olivieri Mennea

La Dot to res sa Ma nue la Oli vie ri Men nea è la mo glie del leg gen da rio ve lo ci sta Pie tro Pao- 
lo Men nea, e  pre si den te dell  Fon da zio ne Pie tro Men nea On lus. In oc ca sio ne del l’in ter vi- 
sta che la si gno ra Oli vie ri Men nea ha con ces so a noi ra gaz zi, le sue pa ro le e i     

suoi rac con ti ci han no per mes so di im mer ger ci nel l’av vin cen te sto ria di uno dei più gran di cam pio ni mon dia li del l’a tle ti ca leg ge ra. La vita di Pie tro Men- 
nea è sta ta la sua vera e più gran de sfi da e la sua più emo zio nan te vit to ria. Par ten do dal nul la, il no stro leg gen da rio atle ta di Bar let ta è riu sci to a co strui re 
la sua sto ria leg gen da ria, ric ca di suc ces si, ma so prat tut to di gran dis si mi in se gna men ti.
Pri ma di en tra re nel vivo del l’in ter vi sta, ci rac con ti la ge ne si del la Fon da zio ne Pie tro Men nea, la sua sto ria ed i suoi obiet ti vi. “La fon da zio ne pren de il 
nome “Pie tro Men nea” per ché Pie tro vo le va espor si in pri ma per so na; que sta fon da zio ne na sce e re sta mol to pic co la; ini zial men te era va mo solo noi due 
nel lo sta tu to, più qual che ami co del la fon da zio ne: sol tan to così po te va mo ac cer tar ci che tut to ciò che ve ni va rac col to giun ges se di ret ta men te a de sti na zio- 
ne, sen za al cun ag gra vio di spe se. Pie tro si ren de va con to che le no stre era no pic co le do na zio ni, ma mi ri cor da va che il mare è pur sem pre for ma to da 
tan te pic co le goc ce, e lui stes so con tri bui va a ver sa re que ste goc ce de vol ven do par te dei suoi pro ven ti di ret ta men te alla fon da zio ne. Ov via men te l’al tra 
no stra mis sio ne è quel la di pro muo ve re lo sport, in quan to stru men to di tra smis sio ne di va lo ri. Que sto con ti nuo a fare con la fon da zio ne, cer to non sono 
Pie tro, ma cer co di fare il mio me glio, gra zie ai suoi in se gna men ti.” 
Lei ci ha par la to di una “stra da la stri ca ta di va lo ri”: quan to e in che modo que sti va lo ri han no in fluen za to la vita di Men nea, nel la sua car rie ra spor ti va, 
ma an che nel la sua quo ti dia ni tà? “Mol tis si mo. I va lo ri del lo sport sono il più gran de stru men to di for ma zio ne e Pie tro, an che dopo la car rie ra spor ti va, li 
ap pli ca va a tut to quel lo che fa ce va: si po ne va sem pre nuo vi obiet ti vi da rag giun ge re, sen za mai stan car si. Rag giun to un obiet ti vo, se ne po te va un al tro 
an co ra più am bi zio so, per ché ave va il bi so gno di mi glio rar si, de si de ra va ap pren de re ogni vol ta qual co sa di nuo vo. Era en tu sia sman te es se re al suo fian co. 
I suoi obiet ti vi mi sem bra va no im pos si bi li e lui mi ri spon de va sem pre che rag giun ge re an che solo quat tro obiet ti vi, su cen to, an da va co mun que bene: 
l’im por tan te era man te ne re co stan te l’am bi zio ne di fare sem pre di più.” 
Cosa L’ha col pi to di lui, quan do ha ca pi to che sa reb be di ven ta to il Suo com pa gno di vita? “L’u mil tà. Pri ma di co no scer lo di per so na io non sa pe vo nul la 
del la sua car rie ra spor ti va e for se è sta to pro prio que sto ele men to a co strui re il no stro rap por to: io usci vo con lui non per ché fos se Pie tro Men nea. Anzi, 
quan do lo ven ni a sa pe re ave vo mol ti pre giu di zi su gli spor ti vi, per ché te me vo non po tes si mo ave re nul la in co mu ne di cui par la re. Un gior no aspet ta vo 
che Pie tro ve nis se a pren der mi, e mio fra tel lo escla mò: “Chis sà con qua le mac chi no ne ver rà”. Pie tro, in ve ce, ven ne con una Pan da! Da que sto com pre si il 
per so nag gio, ma mi ci vol le del tem po per co no scer lo ve ra men te, e me no ma le che è an da ta così! Al tri men ti, se aves si sa pu to fin da su bi to chi era Pie tro 
Men nea per la gen te, pro ba bil men te mi sa rei spa ven ta ta.” 
Quan to il per so nag gio del la fic tion Rai ri spec chia il vero Men nea? “Il per so nag gio è mol to si mi le. Un po' più am mor bi di ta è la rap pre sen ta zio ne del rap- 
por to che Pie tro ave va con il suo al le na to re, Vit to ri. Nel la fic tion sem bra un rap por to tra pa dre e fi glio, ma non era as so lu ta men te così: Vit to ri è sem pre 
sta to mol to se ve ro nei con fron ti di Pie tro, che lo ha sem pre ri spet ta to. Fit ti zia è in ve ce la re la zio ne che la fic tion ha rap pre sen ta to di noi due, in quan to io 
l’ho co no sciu to solo dopo la sua car rie ra spor ti va. Sa reb be sta to im pen sa bi le che Pie tro po tes se vin ce re i due cen to me tri alle Olim pia di di Mo sca, gra zie 
al rap pa ci fi ca men to con la fi dan za ta. Anzi, Pie tro rac con ta va che le qua ran tot to ore che han no pre ce du to i due cen to me tri di Mo sca sono sta ti i due gior ni 
più im por tan ti del la sua car rie ra spor ti va. In così poco tem po, è riu sci to a rie la bo ra re la pre ce den te scon fit ta dei cen to me tri, tra sfor man do la in una vit to- 
ria, la vit to ria più bel la.” 
Com’e ra in ve ce il rap por to tra Bor zov e Men nea? “Pie tro rac con ta che, in quel le qua ran tot to ore de ci si ve del la sua car rie ra, l’u ni ca per so na ad aver in- 
con tra to è sta to pro prio Bor zov. I due par la ro no non di sport, ma di di rit ti ci vi li, ed in par ti co lar modo del le li mi ta zio ni so cia li e cul tu ra li che l’U nio ne So- 
vie ti ca ave va im po sto ai gio va ni rus si. Bor zov è ve nu to qui l’an no scor so e ha scrit to un li bro sul la sua vita e ha in se ri to sul la co per ti na una foto che lo ri- 
trae in sie me a Pie tro. C’è sem pre sta to quin di gran de ri spet to, e so prat tut to una gran de sti ma re ci pro ca.” È noto a tut ti quan to Pie tro Men nea fos se de ter- 
mi na to an che nel suo per cor so di stu di."
Come è riu sci to, se con do Lei, a per se gui re due obiet ti vi così im por tan ti e im pe gna ti vi allo stes so tem po? “Pie tro si al le na va tan tis si mo, 350 gior ni l’an no 
e sei ore al gior no, ma ha sem pre det to ai ra gaz zi che, se fos se po tu to tor na re in die tro nel tem po, si sa reb be al le na to an che otto ore al gior no. Solo così, 
af fer ma va Pie tro, si può rag giun ge re il suc ces so: solo at tra ver so il sa cri fi cio, per ché non esi sto no scor cia to ie o vie al ter na ti ve. Du ran te i suoi al le na men ti, 
ad esem pio, Pie tro fa ce va ses san ta se con di nei 500 me tri, che al tem po era re cord mon dia le. Si al le na va a For mia e lì vi ve va da solo, in al ber go: la mat ti- 
na si al le na va, si ri po sa va a pran zo, e poi tor na va nuo va men te ad al le nar si il po me rig gio; la sera in ve ce stu dia va. Spes so men ti va al l’al le na to re e, con la 
scu sa di an da re a tro va re i ge ni to ri a Bar let ta, in real tà an da va a so ste ne re i suoi esa mi a Bari. La sua lau rea in Scien ze Po li ti che ri sa le al 14 lu glio del 
1980 e, solo quat tor di ci gior ni dopo, il 28 lu glio, ha di spu ta to la sua fi na le olim pi ca di Mo sca. In se gui to, nel l’89, si è lau rea to in Giu ri spru den za, ha con- 
se gui to un ma ster pres so la Boc co ni, si è poi lau rea to in Scien ze del l’e du ca zio ne mo to ria ed in fi ne, a Sa ler no, in Let te re. Io gli chie si il mo ti vo del la lau- 
rea in Let te re e la sua ri spo sta fu che gli pia ce va la sto ria. Non po te va fare come le per so ne nor ma li che, ap pas sio na te, leg go no li bri: io al mare por ta vo 
con me ro man zi leg ge ri, ad esem pio i gial li; Pie tro in ve ce leg ge va in spiag gia ope re come Vite Pa ral le le, au to ri come Ci ce ro ne. Alla base di ogni suo suc- 
ces so vi è una gran de de ter mi na zio ne. Ad esem pio, quan do in un pri mo tem po fu scar ta to da Vit to ri, Pie tro non si sco rag giò, come in ve ce avreb be for se 
fat to un ra gaz zo nor ma le del la sua età: tor nò a Bar let ta e si al le nò an co ra di più, fino a che non rag giun se il suo obiet ti vo.” 
Che con si glio da reb be oggi Men nea, se con do Lei, a noi ra gaz zi? “Pie tro vi di reb be di can cel la re dal vo stro di zio na rio le pa ro le mai e im pos si bi le. Il suo 
più gran de sug ge ri men to è quel lo di con si de ra re ogni scon fit ta come la più im por tan te espe rien za: lui ha ri ca va to dal la sua scon fit ta a Mon treal, nel ’76, i 
quat tro anni più bel li del la sua car rie ra. Pie tro ha più vol te as se ri to che, se non aves se su bi to quel la scon fit ta, non avreb be mai avu to il mor den te che lo ha 
con dot to a tan te al tre vit to rie, come quel le a Pra ga, e so prat tut to al suo re cord mon dia le. Al l’e tà di se di ci anni Pie tro, nel ve de re in te le vi sio ne Tom mie 
Smi th di spu ta re il re cord mon dia le sui 200 me tri, si chie se pro prio se an che lui sa reb be po tu to ar ri va re fin lì. A di stan za di un di ci anni, sul la stes sa pi sta a 
Cit tà del Mes si co, Pie tro riu sci va a su pe ra re il re cord del suo mito, e a far fer ma re il cro no me tro dopo 19’’ 72. Pie tro è la di mo stra zio ne che, al le nan do si 
alla fa ti ca, un uomo qua lun que come lui può riu sci re a rag giun ge re l’i nim ma gi na bi le. Sì, per ché lui è riu sci to nel l’im pre sa più ar dua: a vin ce re nel la 
vita”.

Articolo a cura di Car laArticolo a cura di Car la   
Alaa dikAlaa dik



Pensieri, parole,Pensieri, parole,  
opere e omissioniopere e omissioni

PENSIERI LIBERI

Montagne messe in modo da formare una muraglia, 
vorresti salire in cima per vedere cosa c’è oltre ma hai paura di sporgerti, 
temi che l’altezza possa ucciderti, 
allora cerchi di accontentarti del tuo spazio, del tuo orizzonte. 
“Il più grande nemico è la paura, il più grande amico la conoscenza”, 
così la nonna una domenica mattina rompe il silenzio mentre cucina del sugo. 
Sali, ti fermi e rifletti: sto facendo bene? 
Ma hai già fatto molta strada e tornare indietro vanificherebbe gli sforzi, 
provi ad immaginare cosa può esserci oltre, 
fantastichi, sogni, il tragitto è scaglioso, 
gli ostacoli sono eccessivamente ripetuti, 
però la tua volontà è superiore e lotti, 
incontri pastori, incontri storie, incontri te stesso, 
arrivi in alto guardi in basso, a sinistra, a destra, 
davanti e trovi un altro paese come quello in cui hai sempre vissuto. 
Ma qual è la tua leggenda personale?

Il treno degliIl treno degli 
ubriachiubriachi

Su quel tre no che, for se non rie sce a fer mar si, for se 
non ha una sta zio ne dove può sen tir si a casa an che 
lui, in un va go ne che mi sem bra va fa mi lia re, mi ri- 
cor da va la fe li ci tà che pro vai quan do sa lii per la pri- 
ma vol ta, de sti na zio ne le stel le. Su quel tre no, nes su- 
no sale così fa cil men te, e una vol ta che sei sa li to, 
non vor rai scen de re su bi to. In quel va go ne ora ci 
sono solo io, sarà un va go ne per chi viag gia in pri ma 
clas se, se di li che sono nu vo le e fi ne stri ni che mo- 
stra no uno spet ta co lo moz za fia to. "Per quan to tem po 
an co ra dob bia mo viag gia re?". "Si gno re, que sto lo 
de ci de lei". Per ché af fi dar mi una re spon sa bi li tà così 
gran de, se non rie sco nean che a sce glie re qua le den- 
ti fri cio usa re per la va re i den ti. Sono trop po gio va ne 
per que ste re spon sa bi li tà, for se mi li mi te rò a viag- 
gia re fin ché ne ho vo glia, ma sto così co mo do qui, 
im mer so tra le nu vo le dei ri cor di. Io, in vi dio so de gli 
al tri, ge lo so di quel poco che ho, tut to l'in sie me di 
cose che ci for ma come per so ne e ci ren de vivi, lo 
di vi de rei con te, se solo fos si qui con me, a viag gia- 
re ver so l'in fi ni to, con un po' di snack e una bir ra che 
su bi to mi ha fat to le guan ce ros se...

Di Angelo CutilloDi Angelo Cutillo

Di Lorenzo MelottaDi Lorenzo Melotta
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Non oggiNon oggi
Mi hai detto “a domani” 

La tua non è una 
Proposta o promessa 

Non mantenuta
Credimi, è ammessa 

Perché adesso ci aiuta 
Ad allontanarci: 

La dichiarata speranza 
Di al più presto rivederci. 

“Ci vediamo domani” 
Nella nostra vicina distanza 

Che ci unisce, lontani 
Mi hai detto 

E dimmi ancora adesso 
A domani.

Di Car la Alaa dikDi Car la Alaa dik

Tempo diTempo di  
rinasciterinascite

“Mam ma, mi è scap pa to il pal lon ci no. Tran quil lo amo re, ora te ne com pro un 
al tro. Ma io vo glio pro prio quel lo.” Il più gran de trau ma del la no stra vita, ave re 
qual co sa e ren der si con to di quan to fos se im por tan te solo dopo aver la per sa. 
Chis sà che fine ha fat to quel pal lon ci no di Saet ta Mc queen che ho per so in quel 
lon ta no San Leu cio, men tre ero nel pas seg gi no e cer ca vo a fa ti ca di ascol ta re i 
di scor si da gran di. Chis sà che cosa stan no di cen do. Deve es se re un ar go men to 
mol to im por tan te. La di scus sio ne è an da ta avan ti ore ed ore e io an co ra igna ro 
del l'ar go men to di cui par la va no, an nui vo cer can do di sem bra re uno di loro. Ora 
in ve ce sem bra re uno di loro per me è una con dan na. La cre sci ta fa par te di noi 
stes si, cer to, se fos si an co ra quel lo che ero 3 o 4 anni fa di cer to non sta rei scri- 
ven do que ste cose ora. L'im por tan te però è non per de re quel se sto sen so che 
han no i bam bi ni, che tan ti adul ti per do no, quel sen so che ci per met te di ca pi re 
che su quel fo glio non c'è un cap pel lo, ma un ser pen te che in ge ri sce un ele fan- 
te. Dob bia mo es se re i Pe ter Pan di noi stes si, re stia mo bam bi ni nel le si tua zio ni 
che con ta no e non di ven tia mo no io si e mo no to ni come gli adul ti, che vo glio no 
sem bra re tan to in te res sa ti alla po li ti ca sen za ca pir ci un caz zo so stan zial men te. 
Que sto pre si den te è mi glio re di quel lo che ab bia mo avu to in pre ce den za, è uno 
che ha stu dia to, come se ades so stu dia re fos se l'u ni co modo per es se re per so ne 
bril lan ti. Per quan to tut to que sto ci pos sa fare pau ra, pian ger si ad dos so non ser- 
ve a nien te, l'ho fat to per la mag gior par te del la mia vita fino ad ora e non in ten- 
do con ti nua re a far lo. Vo glio di mo stra re a quel li come me che no no stan te tut to 
il gri gio re del la so cie tà c'è una luc cio la, dove io e te ci ac cen dia mo ad in ter mit- 
ten za e ci di ver tia mo, bal lia mo e can tia mo a squar cia go la.

PENSIERI LIBERI

Di Angelo CutilloDi Angelo Cutillo
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Nascere non bastaNascere non basta

PENSIERI LIBERI

A vol te l’in ver no sem bra es se re in ter mi na bi le: il ven to fred do che 
pe ne tra fin den tro le ossa, il cie lo co stan te men te sti pa to di nu vo le 
op pri men ti; le emo zio ni di pin te del gri gio re di quel le gior na te. Un 
in ver no men da ce, rag gi di sole ap pa io no sfal da re la col tre di nubi 
per poi la scia re nuo va men te spa zio al tem po ra le. Un in ver no biz- 
zar ro, che per du ra an che quan do fuo ri ci sono qua ran ta gra di. Ave re 
l’in ver no den tro si gni fi ca ve de re le gior na te scor re re avan ti ai pro- 
pri oc chi come goc ce su una fi ne stra, rin ta nar si nel l’ap pa ren te si cu- 
rez za di sé stes si e non la sciar si sfio ra re dai sen ti men ti, fi nen do per 
ri co no scer ne solo la fu ga ci tà. Così, ci si ri tro va a vi ve re in un pro- 
lun ga to e al ta le nan te gen na io, in ca pa ci di an da r e ol tre la su per fi cie 
de gli even ti che si suc ce do no mec ca ni ca men te. 
Al tre vol te, in ve ce, la neb bia fa per dis si par si e gli oc chi si il lu mi- 
na no di un’an ti ca luce. È come os ser va re un fio re a pri ma ve ra per- 
den do si in quel la bel lez za di men ti ca ta; poi guar dar si in tor no e ri- 
sco pri re, da un mo men to al l’al tro, la na tu ra ri go glio sa e sen tir si le 
na ri ci inon da te dei pro fu mi più sva ria ti, men tre pri ma si ri co no sce- 
va solo l’o do re del la scial ba umi di tà. Una ri na sci ta, quel la del la pri- 
ma ve ra, che ar ri va sen za pre av vi so e che in fon de nel l’a ria un pe cu- 
lia re brio. Una ri na sci ta sen za dub bio a lun go at te sa, ma che, una 
vol ta ar ri va ta, sem bra non es ser si mai fat ta aspet ta re: si ha l’im pres- 
sio ne che la vita non se ne sia mai an da ta, come se fos se ri ma sta so- 
pi ta in quei rami spo gli e in quei fili d’er ba ci ne rei. La na tu ra re ga la 
al l’uo mo il più gran de e straor di na rio esem pio di ri na sci ta, sta a lui 
sa per ne co glie re l’es sen za pro fon da per at tua re esem pio di ri na sci- 
ta, sta a lui sa per ne co glie re l’es sen za pro fon da per at tua re una ri- 
fio ri tu ra in te rio re. Sboc cia re perio di ca men te  e                       
l’u ni co modo che ab bia mo per ab bat te re l’a pa tia del la sta gio ne fred da, per es se re re si lien ti. Nel cor so del l’e si sten za, in fat ti, ve nia mo 
mes si a dura pro va, sia mo por ta ti ad af fron ta re del le dif fi col tà e dei do lo ri a cui non pos sia mo sot trar ci; tut ta via, cia scu no di que sti im pe- 
di men ti rap pre sen ta il tram po li no di lan cio per cam bia re la no stra vita in me glio. Ogni gior no è l’oc ca sio ne giu sta per ri na sce re, per ri sa- 
na re le fe ri te che ci por tia mo die tro, per ri vo lu zio na re gli sche mi, per ve de re il mon do con oc chi sem pre nuo vi. 
Dob bia mo ren der ci i pro ta go ni sti di un’e ter na pri ma ve ra, una pri ma ve ra quo ti dia na che non bru ci le tap pe per ché, si badi bene, non esi ste 
ramo ver de che non ab bia vi sto le sue fo glie in gial li re e ca de re dol ce men te: il ven to vi vi fi ca to re che ri ge ne ra la na tu ra fa cen do ri na sce re 
la spo glia ve ge ta zio ne è lo stes so ven to di bu fe ra che, in in ver no, si in si nua nel le in se na tu re ulu lan do. In tal sen so, sono estre ma men te si- 
gni fi ca ti vi ed ef fi ca ci i ver si di Pa blo Ne ru da: 

Ed è pro prio qui il pun to: na sce re non ci è suf fi cien te. Sia mo, in quan to ani ma li ra zio na li, in dot ti a per ce pi re sen sa zio ni che van no al di là 
dei bi so gni pri ma ri e de gli istin ti na tu ra li, sia mo co stret ti ad emo zio nar ci, a es se re con ti nua men te sbal lot ta ti da un tur bi nio inar re sta bi le di 
sen ti men ti; sia mo de sti na ti a rial zar ci, ad an da re avan ti, a pen sa re, a crea re, a ca de re… a ri na sce re. Ap pa re evi den te che la ri na sci ta sia un 
qual co sa di in trin se co alla na tu ra di quel le ca du che fe ni ci che sono gli uo mi ni; così, la pri ma ve ra uma na as su me qua si un ca rat te re ne ces- 
sa rio. In ef fet ti, la no stra spe cie av ver te la ne ces si tà di una vita ul te rio re sin da gli al bo ri del la ci vil tà, un fer vo re ar den te che si esem pli fi ca 
per fet ta men te in qual si vo glia cul to re li gio so. For se, sono pro prio le re li gio ni che tra smet to no nel sen so più puro quel l’ir ri nun cia bi le bi so- 
gno di rin no va men to che tra boc ca di scon fi na ta uma ni tà e che avreb be il po te re di ab bat te re ogni bar rie ra. Non sia mo nati per spe gner ci, 
ma per su pe ra re l’in ver no e ge ne ra re con ti nua men te nuo va vita. E la vita per l’uo mo as su me un si gni fi ca to ul te rio re, del tut to par ti co la re: 
è vita tut to ciò che sca tu ri sce dal suo in tel let to e dal la sua stes sa na tu ra; una vita che scal da, che di strae, che ele va. Ri na sce re, al lo ra, si- 
gni fi che rà in ven ta re sto rie, nar rar le, di pin ge re, com por re, suo na re, pren de re de ci sio ni, fare una sco per ta, idea re, ama re… Ri na sce re si gni- 
fi ca es se re sé stes si e dare sfo go alla pro pria in te rio ri tà, a quel la bel lez za che ci por tia mo den tro e che non me ri ta di es se re re pres sa.

"Na sce re non ba sta. "Na sce re non ba sta. 
È per ri na sce re che sia mo nati.È per ri na sce re che sia mo nati.

Ogni gior no."Ogni gior no."

Di Cristian PerfettoDi Cristian Perfetto
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Un amore iniziato sull’orlo Un amore iniziato sull’orlo 
della fine.della fine.

FOTOGRAFIA

Quan to do lo re deve su bi re una ma dre pri ma di po ter ab brac cia re il suo bam bi no? Chie de te lo 
a Pre cious An der son, una don na di tren tun anni che, nel Broo klyn Ho spi tal Cen ter di New 
York City, è sta ta co stret ta a par to ri re con due mesi d’an ti ci po men tre i suoi pol mo ni lot ta va- 
no con tro il co vid. La foto, scat ta ta da Vic tor J. Blue per il New York Ti mes, è da su bi to di- 
ven ta ta sim bo lo del la lot ta con tro il vi rus men tre que st’ul ti mo si dif fon de va tra gli abi tan ti di 
New York City nel mese di apri le del l’an no scor so. No no stan te il peg gio ra men to del la cur va 
epi de mi ca in fat ti, il re par to oste tri co del l’o spe da le di Broo klyn non si è mai fer ma to, e le vite 
di cen ti na ia di mam me e bam bi ni sono sta te ri spar mia te gra zie al co rag gio di me di ci ed in fer- 
mie ri. Il dot to re Er roll Byer Jr, capo del re par to di oste tri cia e di gi ne co lo gia nel l’o spe da le, 
ha os ser va to da vi ci no la sof fe ren za di cen ti na ia di ma dri che, per que stio ni di si cu rez za, do- 
ve va no es se re te nu te a di stan za dai loro neo na ti. “We nee ded to do so me thing,” (trad. “Dob- 
bia mo fare qual co sa”) ri pe te va a se stes so il me di co, cam mi nan do avan ti e in die tro nel re par- 
to, te men do per la pro pria in co lu mi tà e, so prat tut to, per quel la dei suoi pa zien ti. Il caso del la 
si gno ra An der son era par ti co lar men te stra zian te, dato che que st’ul ti ma era sta ta sua pa zien te 
per anni ed era sta to lui ad in ci tar la a ri ma ne re in cin ta dopo un ter ri bi le abor to spon ta neo. “Is 
she going to lose the baby she tried so hard to have? Will her child be left mo ther less?” (trad. 
“Per de rà il bam bi no che ha cer ca to così tan to di ave re? Suo fi glio ri mar rà sen za ma dre? ") 
con ti nua va a ri pe ter si, per ché sa pe va che, nel caso in cui aves se ro ef fet tua to un par to ce sa- 
reo, il bam bi no avreb be po tu to ave re dif fi col tà a re spi ra re. In una cit tà stre ma ta dal la pan de- 
mia dun que, un rag gio di sole ha il lu mi na to una an gu sta ca me ra ospe da lie ra ed un oc chio 
esper to come quel lo di Vic tor J. Blue non po te va far si sfug gi re un’oc ca sio ne si mi le. Abi tan te 
di New York City, il fo to re por ter in ge ne re pre fe ri sce im mor ta la re vio la zio ni dei di rit ti uma- 
ni, con flit ti ar ma ti e i do lo ri del le po po la zio ni ci vi li stre ma te dal le guer re. Tut ta via, a cau sa 
del la pan de mia, è sta to co stret to ad eser ci ta re la sua pro fes sio ne nel la sua stes sa casa, New 
York, rac con tan do di aver sen ti to la ne ces si tà di in fon de re un po’ di spe ran za nel mo men to 
più cri ti co del la pan de mia. La sto ria del la si gno ra An der son è si cu ra men te riu sci ta a ral le gra- 
re gli ani mi de gli in fer mie ri che l’han no cu ra ta pri ma, e dei let to ri del New York Ti mes dopo.

La storia diLa storia di   
Precious AndersonPrecious Anderson   

e di suo figlio,e di suo figlio,   
partorito con duepartorito con due   
mesi di anticipomesi di anticipo   

mentre la mammamentre la mamma   
lottava contro illottava contro il   

covidcovid

"I will be king And you,"I will be king And you,   
you will be queenyou will be queen   

Though nothing willThough nothing will   
drive them away We candrive them away We can 
be Heroes, just for onebe Heroes, just for one   

day" day" 
(David Bowie – Heroes)(David Bowie – Heroes)

Articolo a cura di Maria 
Cristina Pelosi
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La pri ma ve ra è la sta gio ne del ri sve glio del la na tu ra. I fio ri ap pe na sboc cia ti 
re ga la no un’e splo sio ne di co lo ri e pro fu mi. Uno dei miei fio ri pre fe ri ti è il 
fio re di Ci lie gio, chia ma to an che Sa ku ra, che sim bo leg gia la pace in te rio re. 
Es sen do la fio ri tu ra di que sto al be ro da frut ta mol to bre ve, essa rap pre sen ta 
la vera es sen za del la vita: la na sci ta. In Giap po ne, pae se in cui il Ci lie gio è 
pre sen te nel la cul tu ra po po la re, vie ne ce le bra ta una fe sta chia ma ta “Ha na- 
mi.” Que sto fio re ha, nel la sua de li ca tez za, la bre vi tà del la sua esi sten za ed 
è, per que sto, sim bo lo di fra gi li tà, ma an che di ri na sci ta, di bel lez za del l’e si- 
sten za e del buon au spi cio. For se, so prat tut to nel pe rio do sto ri co in cui ci 
tro via mo, se il mon do ci sem bra si sia fer ma to, l’ab brac ciar si un lon ta no ri- 
cor do e le fra gi li tà del le per so ne è un ber sa glio a cui pun ta re e pren de re 
esem pio dal ci lie gio e ten ta re di “Ri na sce re" più for ti e allo stes so tem po più 
sen si bi li di pri ma è fon da men ta le. Pen san do ci bene, pos sia mo tut ti im me de- 
si mar ci in un al be ro di Ci lie gio. Ognu no di noi ha le pro prie fra gi li tà, mol te 
vol te ten tia mo di na scon der le, al tre esse ci in ve sto no come un tre no che cor- 
re e che non rie sce a fer mar si. Tut ti sia mo fra gi li, ma la vera for za na sce dal- 
la no stra più gran de de bo lez za. La fra gi li tà aiu ta a sco pri re dav ve ro chi sia- 
mo, ci aiu ta a co no sce re noi stes si. Tut to è fra gi le, un’i dea, un sen ti men to, 
una spe ran za, un so gno del l’im pos si bi le tra dot to in pos si bi le, una cer tez za, 
la gio ia, il do lo re. Tut to è fra gi le, ma la no stra for za, come scri ve va lo scrit- 
to re ame ri ca no Ral ph Wal do Emer son, «Ma tu ra dal la de bo lez za». La fra gi li- 
tà dun que, se ac col ta, ci ren de più uma ni. Non pos sia mo sfug gi re alle fra gi- 
li tà ma im pa ra re ad ap prez zar le e a con si de rar le vir tù. Pro prio nel l’af fron ta- 
re le dif fi col tà del la vita e nel l’a ve re una de sti na zio ne ri sie de il sen so del la 
vita. «La do lo ro sa pro va del la fra gi li tà del la vita può an che rin no va re la no- 
stra con sa pe vo lez za che, que st’ul ti ma, è un dono». È per que sto che il Ci lie- 
gio rap pre sen ta in pie no il si gni fi ca to di fra gi li tà e, al tem po stes so, di bel- 
lez za, di pu rez za, di Ri na sci ta e for za. L’au gu rio che fac cio con que sta foto 
è quel lo di Ri na sce re sem pre. Ri na sce re da sé stes si e per sé stes si, di guar- 
da re avan ti e mai in die tro, Ri na sce re dopo una de lu sio ne, dopo un pe rio do 
di tri stez za e dopo que sta pan de mia. Ri na sce re ed es se re più for ti di pri ma, 
di su pe ra re ogni av ver si tà e di pen sa re sem pre, pro prio come im ma gi no fac- 
cia il Ci lie gio ogni pri ma ve ra, “POS SO FAR CE LA NO NO STAN TE TUT- 
TO”. 

Un piccolo fioreUn piccolo fiore 
di ciliegiodi ciliegio

Articolo e immagine aArticolo e immagine a   
cura di Asia Helen Keycura di Asia Helen Key   
ViscoVisco

I colori della speranza:I colori della speranza:  
l'arcobalenol'arcobaleno

Sarà ca pi ta to si cu ra men te a tut ti di ve de re un ar co ba le- 
no, ma non tut ti san no cosa ci sia die tro quel ma gni fi- 
co spet ta co lo. Par tia mo col dire che, pur trop po, non è 
sem pre pos si bi le as si ste re a que sto fe no me no, ma solo 
quan do c’è Sole e l’a ria pre sen ta del le ‘goc cio li ne 
d’ac qua’. La luce del Sole at tra ver sa que ste goc cio li ne 
e, den tro di esse, su bi sce una ri fra zio ne, ov ve ro una 
de via zio ne dal suo an da men to ret ti li neo or di na rio. Tut- 
ta via, que sta de via zio ne non av vie ne in modo uni for- 
me per tut to il rag gio di luce. Sof fer mia mo ci ora sul la 
luce del Sole. Di che co lo re è? La ri spo sta non è ‘bian- 
ca’ come ci ver reb be da pen sa re; in fat ti, essa è com po- 
sta da ben set te co lo ri di ver si (ros so, aran cio ne, gial lo, 
ver de, blu, in da co, vio let to). Sono pro prio que sti i co- 
lo ri che pos sia mo os ser va re nel l’ar co ba le no, e ognu no 
di essi vie ne de via to in una di re zio ne di ver sa. È dun- 
que per que sto che, quan do un rag gio di luce at tra ver sa 
una goc cio li na di ac qua, vie ne sud di vi so in set te rag gi 
di set te co lo ri di ver si. 

Aricolo a cura diAricolo a cura di 
Martina RicciardiMartina Ricciardi
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Maturità 2021: laMaturità 2021: la 
descrizione deidescrizione dei 

nostri sogninostri sogni

SPECIALE

Ri cor do an co ra quan do, il pri mo gior no di scuo la del pri mo su- 
pe rio re, una pro fes so res sa ci dis se: “Oggi sie te qui, do ma ni sa- 
re te in quin to, pron ti per l’e sa me”. Mi sem bra va quasi una frase
di con te sto, ed in ve ce mi ri tro vo dav ve ro qui, a scri ve re l’ul ti mo ar ti co lo di tan- 
ti che in que sti ve lo cis si mi cin que anni ho but ta to giù. 
Quan do ho ini zia to il li ceo, ciò che più di tut to mi spa ven ta va era la “se con da 
pro va”, quel fa ti di co pli co di fo gli che ter ro riz za ogni stu den te, ed era per me 
scon ta to do ver la so ste ne re. Poi al l’im prov vi so si è fat ta avan ti nel la gara del la 
con sa pe vo lez za la con sta ta zio ne del no stro es se re così pic co li di fron te ad un 
mon do che avan za, così im po ten ti di nan zi ad una pan de mia che, sen za pre av vi- 
so, ave va ini zia to a in si diar si in ogni so gno e in ogni pro gram ma. Viag gi, scuo- 
la, la vo ro, cene, pas seg gia te, tut to sem bra va in pau sa, in ca ri ca men to, come 
quan do si cor re, si ci af fan na, ma con un po’ di co rag gio si rie sce ad ag gre di re il 
trat to fi na le. Mai avrei pen sa to che que sta pau sa dal mon do du ras se più di un 
anno, che quel l’en ti tà non vi ven te de no mi na ta co ro na vi rus po tes se cam biar ci la 
vita. Sem bra un’i per bo le, ma la quo ti dia ni tà è sta ta di strut ta nel le cose più sem- 
pli ci (ab brac cia re un’a mi ca, usci re la sera, ce na re in co mi ti va) e in quel le più 
gran di, come l’E sa me di Sta to. 
  
Noi ma tu ran di 2021 sia mo sta ti chia ma ti a strut tu ra re un ela bo ra to cir ca le ma- 
te rie d’in di riz zo, a for mu la re il “cur ri cu lum del lo stu den te”, a con fe ri re oral- 
men te di mo stran do le ca pa ci tà di ra gio na men to e di col le ga men to tra le va rie 
di sci pli ne, ad evi den zia re una con cre ta co no scen za dei più im por tan ti temi di 
at tua li tà e a sot to li nea re come un’e spe rien za di PCTO ci ab bia fat ti cre sce re e 
ma tu ra re. In tor no a tut to que sto sono nati luo ghi co mu ni che le do no la di gni tà 
del la pro va e di tut ti noi stu den ti che, vo len te o no len te, ci ri tro via mo a so ste ne- 
re tra poco meno di un mese il pri mo esa me im por tan te del la no stra vita in 
modo ano ma lo. 
Il pri mo dub bio am le ti co, che at ta na glia i più, è l’e la bo ra to. Scri ve re l’e la bo ra to 
non si gni fi ca fare un com pi to in clas se, si gni fi ca tra dur re il sen so del no stro es- 
se re, scri ve re i no stri so gni, le no stre aspi ra zio ni, con se gna re in qual che pa gi na 
la no stra per so na. Può sem bra re re to ri ca, ma è sem pli ce men te la ve ri tà. Sce glie- 
re il tema, o il pun to di vi sta da cui trat tar lo, si gni fi ca pren de re una de ci sio ne 
che rac con ta il no stro modo di ra gio na re ed ana liz za re la real tà, ma an che i no- 
stri pen sie ri, i no stri in te res si, noi stes si; sce glie re una te ma ti ca sul la base di 
pro spet ti ve fu tu re, o su ele men ti del no stro pas sa to non si gni fi ca stu dia re una 
fun zio ne, tra dur re una ver sio ne o scri ve re un te sto in lin gua, si gni fi ca di mo stra- 
re alla Com mis sio ne e a noi stes si che al zan do ci al mat ti no e guar dan do alla fi- 
ne stra riu scia mo a co glie re nel mon do il sen so ul ti mo di tre di ci anni di stu di. È 
per que sta ra gio ne che pos sia mo sfrut ta re un mese di tem po per scri ve re il pro- 
dot to fi na le, che non è una te si na, né un la vo ro da fare a casa per evi ta re in ci- 
den ti di per cor so. Il se con do pun to cru cia le è quel lo del cur ri cu lum del lo stu- 
den te che rap pre sen ta il ful cro di un di bat ti to ac ce so an che tra gli stu den ti stes- 
si. C’è chi lo vede come una de scri zio ne sen za fine del la per so na, e chi lo vede 
come un bi gliet to da vi si ta uti le ora e in fu tu ro, un rias sun to di com pe ten ze e at- 
ti tu di ni. Il re sto del l’e sa me non dif fe ri sce in ma nie ra so stan zia le da quel lo dei 
due anni pre ce den ti, ed è quin di sog get to a meno frain ten di men ti. Sem bra pa ra- 
dos sa le, ma è pro prio que sto a spin ge re tan te per so ne che han no so ste nu to l’E- 
sa me di Sta to pri ma del 2019 a dire che que sta mo da li tà è sem pli fi ca ta. 
Lo sco po di que sto ar ti co lo non è quel lo di in for ma re ma è quel lo di por ta re 
avan ti il pen sie ro di noi “ma tu ran di 2021”. Sen tir si dire con ti nua men te che il 
no stro esa me è sem pli ce, che si pre pa ra in due gior ni, che sia mo av van tag gia ti, 
non ci ser ve, non ci fa re cu pe ra re ener gie per lo sfor zo fi na le, non ci fa sor ri de- 
re e non ci tran quil liz za. Nel l’ul ti mo anno ho im pa ra to che le cose non van no 
mai come le ab bia mo pen sa te o de si de ra te, che pro spet ti ve di vita di se gna te 
die ci anni pri ma pos so no es se re stra vol te, e che per quan to que sto fac cia male, 
non c’è so lu zio ne. Ho im pa ra to a mie spe se, come l’han no im pa ra to in tan ti, 
che la men tar si fa bene in un pri mo mo men to, ma poi di ven ta dan no so. Ho ca pi- 
to, al lo ra, che piut to sto che pen sa re ai pro ble mi, bi so gna in ven tar si so lu zio ni ed 
ac cet ta re la vita come vie ne. 
  
Ci ri tro via mo ad af fron ta re una sfi da che, pur non de ter mi nan do ci come per so- 
ne, de no ta il no stro per cor so da stu den ti. Ab bia mo vis su to l’ul ti mo anno e mez- 
zo di stan ti, ri nun cian do no stro mal gra do alle espe rien ze più bel le che qua lun- 
que li cea le si por ta nel cuo re per sem pre, per den do pre zio se oc ca sio ni di cre sci- 
ta e con fron to. Per quan to sem bri in cre di bi le, ci man che rà, un gior no, po ter rac- 
con ta re l’an sia del le pro ve scrit te, la pau ra di di men ti ca re una for mu la ma te ma- 
ti ca, un ac cen to di una pa ro la stra nie ra o un aspet to fon da men ta le di un au to re 
da tra dur re. Ci man che rà dir ci a vi cen da “an drà tut to bene”, o can ta re la can zo- 
ne di Ven dit ti sot to le stel le la not te pri ma de gli esa mi. In som ma, sul pia no so- 
cia le non sarà un esa me come gli al tri, ma sarà pur sem pre un test, uno sco glio 
da su pe ra re, un’oc ca sio ne di cre sci ta e ma tu ra zio ne. Non to glie te ci il di rit to alla 
di gni tà, il di rit to al l’a dre na li na, non to glie te ci la pos si bi li tà di sen tir ci sod di sfat- 
ti quan do, tra un mese, fuo ri da quel la stan za che per tre anni e mez zo sono sta- 
te la no stra casa, po tre mo fi nal men te de fi nir ci ma tu ri.

“Esi ste re si gni fi ca“Esi ste re si gni fi ca   

cam bia re, cam bia recam bia re, cam bia re   

si gni fi ca ma tu ra re,si gni fi ca ma tu ra re,   

ma tu ra re si gni fi cama tu ra re si gni fi ca   

con ti nua re a crea recon ti nua re a crea re   

se stes si in ces san te-se stes si in ces san te-   

men te" men te" 

Articolo a cura diArticolo a cura di   
Angela PreteAngela Prete

30



RAGAZZI RAGAZZI   
Sofia Luce Sterzi Sofia Luce Sterzi 

ATTUALITA' E POLITICA ATTUALITA' E POLITICA   
Federica De Biase e Lorenzo Melotta Federica De Biase e Lorenzo Melotta 

CULTURACULTURA   
Martina Russo Martina Russo 

LIBRILIBRI   
Nicole Benedetta Conte Nicole Benedetta Conte 

SCIENZE E BENESSERESCIENZE E BENESSERE   
Alessia Riccitelli  Alessia Riccitelli  

CINEMA E SPETTACOLOCINEMA E SPETTACOLO   
Alessia Palumbo Alessia Palumbo 

MUSICAMUSICA   
Michele De Vincentis Michele De Vincentis 

SPORTSPORT   
Ginevra Basile Ginevra Basile 

PENSIERI LIBERI PENSIERI LIBERI   
Angelo Cutillo Angelo Cutillo 

FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA   
Maria Cristina PelosiMaria Cristina Pelosi
  

CAPI RUBRICACAPI RUBRICA

Giugno 2021

Si ringrazia la Dirigente Elena Mazzarelli 

Ilenia Avitabile 
Serena Armellino
Renato Di Donato 
Alessia Salomone 
Alisia Romano 
Ida Foschini 
Filomena Alaadik

GRUPPO GRAFICAGRUPPO GRAFICA


	ada6e797227f43d27dae122110b30d41c47b60e531e7cc52a722046bfb806c07.pdf
	19ea05c2ced68df9275dd7e3dc81440f3bdfb56464353b963fa49d0e73f36d85.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	9549757f3854fe372a8147c756f4a837d8856918952535431ca50ac6df735103.pdf
	49cae699d7378d20f8a98dd7e19fb281a069e5998fa2b33d58e20beb456869e3.pdf
	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf


	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf



	49cae699d7378d20f8a98dd7e19fb281a069e5998fa2b33d58e20beb456869e3.pdf
	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf


	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf



	49cae699d7378d20f8a98dd7e19fb281a069e5998fa2b33d58e20beb456869e3.pdf
	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf


	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf





	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	9549757f3854fe372a8147c756f4a837d8856918952535431ca50ac6df735103.pdf
	49cae699d7378d20f8a98dd7e19fb281a069e5998fa2b33d58e20beb456869e3.pdf
	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf


	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf



	49cae699d7378d20f8a98dd7e19fb281a069e5998fa2b33d58e20beb456869e3.pdf
	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf


	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf



	49cae699d7378d20f8a98dd7e19fb281a069e5998fa2b33d58e20beb456869e3.pdf
	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf


	5bf792c35efe0fdbc624b54b35e3d483ebd2ec481e3e43df75e068c5bb9d3ff2.pdf
	c6c226a502878b9d983f0df106877591ab76897577876de949fba17aab7c77fe.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	bb7342a0c576c41d333c6584640afef4d6f5a9ba3bb47bffff3bec91001ccef4.pdf
	e3ba27494ccfbfe7fbe5a4fd3005eef54c18f9b42547effc81927cb0bc838259.pdf




	9549757f3854fe372a8147c756f4a837d8856918952535431ca50ac6df735103.pdf

	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf

	Untitled
	19ea05c2ced68df9275dd7e3dc81440f3bdfb56464353b963fa49d0e73f36d85.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	9549757f3854fe372a8147c756f4a837d8856918952535431ca50ac6df735103.pdf

	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf
	309990b99260d7a44776bd91244fee0dd25301898d64fc3723a05db313b6bc8f.pdf


	Untitled

