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L'INEFFABILITA' 
DEI SENTIMENTI





Sei tu, o dol ce sen ti re, Sei tu, o dol ce sen ti re, 
che fac cio fa ti ca a ca pi re che fac cio fa ti ca a ca pi re 

sei tu, o tor men to so par la re, sei tu, o tor men to so par la re, 
che mi im pe gno ad ascol ta re che mi im pe gno ad ascol ta re 

sei tu, o ter ri bi le ama re, sei tu, o ter ri bi le ama re, 
 che fac cio fa ti ca a di mo stra re  che fac cio fa ti ca a di mo stra re 

sei tu, o ca par bia crea tu ra, sei tu, o ca par bia crea tu ra, 
che sei, di me, la par te più pura che sei, di me, la par te più pura 

che per pau ra ne pro teg go la na tu ra. che per pau ra ne pro teg go la na tu ra. 
Sei tu, mia bam bi na, Sei tu, mia bam bi na, 

che an co ra devi im pa ra re co s’è che an co ra devi im pa ra re co s’è 
la fa ti ca, la fa ti ca, 

co s’è la vita! co s’è la vita! 

L'ineffabilità dei sentimentiL'ineffabilità dei sentimenti

L'editorialeL'editoriale

A cura di Alessia RiccitelliA cura di Alessia Riccitelli

Ho im pa ra to in que sti pri mi mesi che no no stan te una per so na si pre pa ri a lun go men tal men te ad oc cu pa re un po stoHo im pa ra to in que sti pri mi mesi che no no stan te una per so na si pre pa ri a lun go men tal men te ad oc cu pa re un po sto 
e ad ave re del le con se gne da ri spet ta re, nul la è pa ra go na bi le a quel l’a dre na li na che ti sale nel mo men to in cui ti ren die ad ave re del le con se gne da ri spet ta re, nul la è pa ra go na bi le a quel l’a dre na li na che ti sale nel mo men to in cui ti ren di 
con to di star fa cen do dei pas si avan ti, a ve de re alle tue spal le sem pre più gra di ni, a smet te re di con ta re quel li che ticon to di star fa cen do dei pas si avan ti, a ve de re alle tue spal le sem pre più gra di ni, a smet te re di con ta re quel li che ti 
se pa ra no dal rag giun gi men to di un de ter mi na to obiet ti vo per ché hai im pa ra to che non con ta sol tan to ot te ne re quel lose pa ra no dal rag giun gi men to di un de ter mi na to obiet ti vo per ché hai im pa ra to che non con ta sol tan to ot te ne re quel lo 
per cui hai la vo ra to e su da to tan to ma l’in te ro per cor so che hai com piu to e le mil le stra de che hai do vu to trac cia re exper cui hai la vo ra to e su da to tan to ma l’in te ro per cor so che hai com piu to e le mil le stra de che hai do vu to trac cia re ex 
novo per rag giun ger lo. Con ta no i sen ti men ti, la vi sta che ogni mat ti na puoi ave re dal la fi ne stra del la tua ca me ra, ilnovo per rag giun ger lo. Con ta no i sen ti men ti, la vi sta che ogni mat ti na puoi ave re dal la fi ne stra del la tua ca me ra, il 
pro fu mo del con sue to caf fè del le 6.50, i com pa gni che ti sono ca pi ta ti o che ti sei scel to per com pie re que sto viag gio epro fu mo del con sue to caf fè del le 6.50, i com pa gni che ti sono ca pi ta ti o che ti sei scel to per com pie re que sto viag gio e 
an che il ven to che al cu ne mat ti ne ti ha ac com pa gna no per mano al tre ha sof fia to nel ver so op po sto, quel l’a van za re ean che il ven to che al cu ne mat ti ne ti ha ac com pa gna no per mano al tre ha sof fia to nel ver so op po sto, quel l’a van za re e 
quel re gre di re, fare due pas si avan ti e poi tre in die tro per ar ri va re alla fine a in nal za re quel la cop pa, a in dos sa re laquel re gre di re, fare due pas si avan ti e poi tre in die tro per ar ri va re alla fine a in nal za re quel la cop pa, a in dos sa re la 
me da glia di chi no no stan te tut to è riu sci to a tro va re un equi li brio, un or di ne.   me da glia di chi no no stan te tut to è riu sci to a tro va re un equi li brio, un or di ne.   
Di nan zi a me un flus so di per so ne, tut te in daf fa ra te nel ri spet ta re le pro prie con se gne, un via vai di gen te che en traDi nan zi a me un flus so di per so ne, tut te in daf fa ra te nel ri spet ta re le pro prie con se gne, un via vai di gen te che en tra 
ed esce, ra gaz zi che fug go no in ba gno per evi ta re quel l’o ra di le zio ne che pro prio non sop por ta no o chi si ri fu gia da-ed esce, ra gaz zi che fug go no in ba gno per evi ta re quel l’o ra di le zio ne che pro prio non sop por ta no o chi si ri fu gia da- 
gli oc chi in di scre ti per la sciar si an da re ad un pian to che lo ha col to al l’im prov vi so al qua le si cu ra men te non sa daregli oc chi in di scre ti per la sciar si an da re ad un pian to che lo ha col to al l’im prov vi so al qua le si cu ra men te non sa dare 
un per ché. Due aspet ti dia me tral men te op po sti che però ci per met to no di rac chiu de re l’es sen za del la scuo la, di queiun per ché. Due aspet ti dia me tral men te op po sti che però ci per met to no di rac chiu de re l’es sen za del la scuo la, di quei 
ban chi che ci ve do no gior no dopo gior no, pian ge re e ri de re, sen to no le no stre ma ti te che ab boz za no uno schiz zo, leban chi che ci ve do no gior no dopo gior no, pian ge re e ri de re, sen to no le no stre ma ti te che ab boz za no uno schiz zo, le 
pen ne che con for za ag grap pia mo per scri ve re ve lo ce men te l’ul ti ma pa ro la sul com pi to di ita lia no. Le pa ren ti as sor-pen ne che con for za ag grap pia mo per scri ve re ve lo ce men te l’ul ti ma pa ro la sul com pi to di ita lia no. Le pa ren ti as sor- 
bo no tut to, dal le spie ga zio ni di Or well alla for mu la del li mi te, dai ra gio na men ti fi lo so fi ci di Nie tzsche alle com ples sebo no tut to, dal le spie ga zio ni di Or well alla for mu la del li mi te, dai ra gio na men ti fi lo so fi ci di Nie tzsche alle com ples se 
for mu le di ste chio me tria. Ai no stri ami ci let to ri può ri sul ta re poco chia ro il per ché io sia ar ri va ta a par la re del la scuo-for mu le di ste chio me tria. Ai no stri ami ci let to ri può ri sul ta re poco chia ro il per ché io sia ar ri va ta a par la re del la scuo- 
la, ar go men to si cu ra men te a me mol to caro, ma nel caso spe ci fi co la men zio ne di essa ha uno sco po en co mia sti co neila, ar go men to si cu ra men te a me mol to caro, ma nel caso spe ci fi co la men zio ne di essa ha uno sco po en co mia sti co nei 
ri guar di di tut te le per so ne che quo ti dia na men te la vi vo no e dan no sen so alla sua esi sten za. Tan te sono le per so ne ari guar di di tut te le per so ne che quo ti dia na men te la vi vo no e dan no sen so alla sua esi sten za. Tan te sono le per so ne a 
me care al l’in ter no del no stro Te le me care al l’in ter no del no stro Te le si@si@ , a par ti re del le si gno re del per so na le ATA sino ad ar ri va re alla Di ri gen te e alla, a par ti re del le si gno re del per so na le ATA sino ad ar ri va re alla Di ri gen te e alla 
Vice, la prof.ssa Giar di no, che per so nal men te e a nome del l’in te ro Con tro lu ce rin gra zio per la pos si bi li tà of fer ta ci eVice, la prof.ssa Giar di no, che per so nal men te e a nome del l’in te ro Con tro lu ce rin gra zio per la pos si bi li tà of fer ta ci e 
per sod di sfa re e fare il pos si bi le af fin ché ogni no stra ri chie sta pos sa ave re una ri spo sta po si ti va. per sod di sfa re e fare il pos si bi le af fin ché ogni no stra ri chie sta pos sa ave re una ri spo sta po si ti va. 
Alle mie due spal le, la de stra e la si ni stra, vi ce di ret to re e ca po re dat to re, a Lu do vi ca e ad Alex, vo glio dire gra zie perAlle mie due spal le, la de stra e la si ni stra, vi ce di ret to re e ca po re dat to re, a Lu do vi ca e ad Alex, vo glio dire gra zie per 
aver ini zia to con me que sta av ven tu ra, per dei pic co li pas si che ab bia mo con di vi so e per tan ti al tri che con di vi de re-aver ini zia to con me que sta av ven tu ra, per dei pic co li pas si che ab bia mo con di vi so e per tan ti al tri che con di vi de re- 
mo. mo. 
L’oc chio vuo le la sua par te e per tale mo ti vo ci ten go a sa lu ta re tut ti i com po nen ti del grup po gra fi ca, la re spon sa bi leL’oc chio vuo le la sua par te e per tale mo ti vo ci ten go a sa lu ta re tut ti i com po nen ti del grup po gra fi ca, la re spon sa bi le 
Fi lo me na e la no stra il lu stra tri ce My riam per aver reso, come ve de te in co per ti na, gra fi ca men te il sen so di que sta li-Fi lo me na e la no stra il lu stra tri ce My riam per aver reso, come ve de te in co per ti na, gra fi ca men te il sen so di que sta li- 
nea edi to ria le. nea edi to ria le. 
Un sa lu to a tut ti i capi ru bri ca; So fia Luce Ster zi, Mar ti na Rus so, Giu lia Del Vec chio, Ila ria Ro ma no, Ales sia Pa lum bo,Un sa lu to a tut ti i capi ru bri ca; So fia Luce Ster zi, Mar ti na Rus so, Giu lia Del Vec chio, Ila ria Ro ma no, Ales sia Pa lum bo, 
Ca mil la Pul ci no, An to nio Pe tron zi, Giu lia Fo schi ni, Au ro ra D’Oc chio, Rosa Boz zi e Asia He len Key Vi sco. Ca mil la Pul ci no, An to nio Pe tron zi, Giu lia Fo schi ni, Au ro ra D’Oc chio, Rosa Boz zi e Asia He len Key Vi sco. 
E alla prof.ssa Var ro ne Bru na che que st’an no si è ag giun ta nel la fa mi glia del Con tro lu ce. E alla prof.ssa Var ro ne Bru na che que st’an no si è ag giun ta nel la fa mi glia del Con tro lu ce. 
Ed in fi ne ci ten go a fare una men zio ne spe cia le e par ti co la re alla do cen te re spon sa bi le del gior na le, la pro fes so res saEd in fi ne ci ten go a fare una men zio ne spe cia le e par ti co la re alla do cen te re spon sa bi le del gior na le, la pro fes so res sa 
Lan ni An na stel la, rin gra zian do la per l’in cre di bi le di spo ni bi li tà e l’e nor me quan ti tà di con si gli e sug ge ri men ti, perLan ni An na stel la, rin gra zian do la per l’in cre di bi le di spo ni bi li tà e l’e nor me quan ti tà di con si gli e sug ge ri men ti, per 
tut ti gli ar ti co li e i la vo ri let ti, per ogni se gno ros so, per ogni po me rig gio tra scor so a scuo la, per tut ti i cioc co la ti ni,tut ti gli ar ti co li e i la vo ri let ti, per ogni se gno ros so, per ogni po me rig gio tra scor so a scuo la, per tut ti i cioc co la ti ni, 
mol to ap prez za ti, e per ogni sguar do da quel lo più ar rab bia to a quel lo più af fet tuo so. mol to ap prez za ti, e per ogni sguar do da quel lo più ar rab bia to a quel lo più af fet tuo so. 
Ra gaz zi, è con estre mo pia ce re che per la pri ma vol ta, in que sta pri ma edi zio ne del Con tro lu ce 2023, in ve ste uf fi cia leRa gaz zi, è con estre mo pia ce re che per la pri ma vol ta, in que sta pri ma edi zio ne del Con tro lu ce 2023, in ve ste uf fi cia le 
vi dico, a tut ti voi, let to ri e let tri ci, oc chi fu ga ci e men ti in te res sa te: Buo na let tu ra! vi dico, a tut ti voi, let to ri e let tri ci, oc chi fu ga ci e men ti in te res sa te: Buo na let tu ra! 

È un mix di emo zio ni il mio ani mo in que sto mo men to,È un mix di emo zio ni il mio ani mo in que sto mo men to, 
con dif fi col tà ho aper to que sto fo glio bian co come se fos sicon dif fi col tà ho aper to que sto fo glio bian co come se fos si 
bloc ca ta da un qual co sa di in de scri vi bi le e in spie ga bi le. bloc ca ta da un qual co sa di in de scri vi bi le e in spie ga bi le. 

Con la pre mes sa che que sto è un flus so di pen sie ri, uno scor re re diCon la pre mes sa che que sto è un flus so di pen sie ri, uno scor re re di 
pa ro le che pro ba bil men te non avran no la mi glio re con nes sio ne trapa ro le che pro ba bil men te non avran no la mi glio re con nes sio ne tra 
loro mi au gu ro che quel lo che usci rà dal la mia men te con fu sio na rialoro mi au gu ro che quel lo che usci rà dal la mia men te con fu sio na ria 
pos sa su sci ta re in voi qual co sa, un lie ve ac cen no di una smor fia sulpos sa su sci ta re in voi qual co sa, un lie ve ac cen no di una smor fia sul 
vol to, un mo men to di vuo to che por ti ad una ri fles sio ne, in som ma,vol to, un mo men to di vuo to che por ti ad una ri fles sio ne, in som ma, 
an che se ne ga ti vo, pos sia te pro va re qual co sa, per ché il più gran dean che se ne ga ti vo, pos sia te pro va re qual co sa, per ché il più gran de 
pro ble ma si pa le sa pro prio quan do non sap pia mo espri me re e com-pro ble ma si pa le sa pro prio quan do non sap pia mo espri me re e com- 
pren de re se quel lo che stia mo vi ven do in un qual che modo ci toc ca,pren de re se quel lo che stia mo vi ven do in un qual che modo ci toc ca, 
nel modo più de li ca to come il pro fu mo di un fio re che sfio ra il vol tonel modo più de li ca to come il pro fu mo di un fio re che sfio ra il vol to 
o nel la ma nie ra più cru da come una lama che re ci de la no stra cute. o nel la ma nie ra più cru da come una lama che re ci de la no stra cute. 
La si tua zio ne nel la qua le mi ri tro vo è al quan to par ti co la re, con in-La si tua zio ne nel la qua le mi ri tro vo è al quan to par ti co la re, con in- 
dos so de gli abi ti che si cu ra men te mi cal za no lar ghi, in un am bien tedos so de gli abi ti che si cu ra men te mi cal za no lar ghi, in un am bien te 
fer ti le che mi ha per mes so di cre sce re re pen ti na men te, ho evi ta tofer ti le che mi ha per mes so di cre sce re re pen ti na men te, ho evi ta to 
la me ta fo ra del la cul tu ra in la bo ra to rio, so li ta men te è quel la dei bat-la me ta fo ra del la cul tu ra in la bo ra to rio, so li ta men te è quel la dei bat- 
te ri, es se ri con i qua li ho pia ce re a con di vi de re solo la con ce zio ne dite ri, es se ri con i qua li ho pia ce re a con di vi de re solo la con ce zio ne di 
im por tan za nel la ca te na bio lo gi ca, un luo go che mi ha per mes so diim por tan za nel la ca te na bio lo gi ca, un luo go che mi ha per mes so di 
po ter as su me re nuo ve re spon sa bi li tà, ave re nuo vi im pe gni e an che apo ter as su me re nuo ve re spon sa bi li tà, ave re nuo vi im pe gni e an che a 
svi lup pa re nuo vi in te res si.svi lup pa re nuo vi in te res si.
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La pa ro la inef fa bi le qua li fi ca l’in de scri vi bi le, rac chiu de in sé una po ten- 
za im men sa e, come un vaso di Pan do ra, rac chiu de lem mi sco no sciu ti al- 
l’uo mo. In que sta edi zio ne del Con tro lu ce i sen ti men ti sono sta ti de fi ni ti 
inef fa bi li, ri mar can do così in ten si tà e gran dez za. 
Es se re ca pa ci di pro va re sen ti men ti è una del le cose che ci ren de uma ni e 
ci fa cre sce re, ma cosa suc ce de se non riu scia mo a ca pi re e ge sti re ciò 
che pro via mo? Se l’i nef fa bi li tà fi ni sce per so praf fa re? Io, come for se 
mol ti tra i let to ri di que sto gior na le, mi sono ri tro va ta -e mi ri tro vo tut t’o- 
ra- ad at tra ver sa re dei mo men ti di inef fa bi le tri stez za o rab bia nei qua li è 
dif fi ci le ca pi re cosa sen to, op pu re a vi ve re si tua zio ni in cui non so come 
com por tar mi. 
Ho pen sa to sem pre più spes so che ci fos se qual co sa di sba glia to in me, 
non mi sen ti vo tri ste, adi ra ta o fe li ce come gli al tri: sta vo for se per den do 
la mia uma ni tà? La mia em pa tia e il mio sen ti re si sono come atro fiz za ti, 
i mo ti vi di que sta re gres sio ne sono for se da ri cer car si nel l’i so la men to e 
nel la con se guen te per di ta di con tat to uma no. 
L’em pa tia è, in fat ti, come un mu sco lo che per fun zio na re cor ret ta men te 
deve es se re sot to po sto a un con ti nuo al le na men to, at tra ver so il con ti nuo 
con fron to con al tri es se ri uma ni; così an che i sen ti men ti si ri co no sco no e 
si ge sti sco no solo gra zie al l’e spe rien za che, d’al tron de, è man ca ta in que- 
sti ul ti mi anni. Il di stac co dal la real tà, do vu to al l’i so la men to e alla fuga 
ver so il mon do di gi ta le, ha in flui to mol to sul l’al le na men to dei “mu sco li 
emo ti vi” di tut ti noi, in de bo len do e pa ra liz zan do. 
È un’i ni zia ti va che lo psi chia tra Pao lo Cre pet pro po ne da anni e che ha 
vi sto per la pri ma vol ta la luce con la pro po sta di leg ge del l’ex-de pu ta to 
Fra to ian ni, che so ste ne va si do ves se in tro dur re nel le scuo le pri ma rie e 
se con da rie come me to do di pre ven zio ne con tro la vio len za di ge ne re. 
Cre pet as se ri sce che la fi gu ra più adat ta a svol ge re il ruo lo di do cen te 
del la nuo va ma te ria sa reb be un cuc cio lo di cane, in quan to << L’e du ca- 
zio ne sen ti men ta le si im pa ra ac cu den do una pic co la be stio la >>. Pro por- 
re come edu ca to re sen ti men ta le un cuc cio lo di cane può sem bra re un’i- 
dea biz zar ra ma, so prat tut to per gli stu den ti del la scuo la pri ma ria, sa reb- 
be un ini zio più che ot ti ma le, poi ché espor reb be i bam bi ni al con tat to con 
un es se re si mi le al l’uo mo, con il qua le si può for ma re un le ga me e che è 
ca pa ce di pro va re sen ti men ti, sep pur sem pli fi ca ti, pro prio come un es se re 
uma no. 
L’in tro du zio ne del l’e du ca zio ne sen ti men ta le nel le scuo le gio ve reb be agli 
stu den ti in ogni am bi to del la loro vita, dal le re la zio ni amo ro se e ai lut ti, 
cau sa, in sog get ti spe ci fi ci, di emo zio ni for ti e tal vol ta in con trol la bi li. In 
pra ti ca, sa rem mo ca pa ci di pa dro neg gia re la no stra uma ni tà sen za la- 
sciar ci so praf fa re da essa e far ci go ver na re del le no stre emo zio ni.

L'ineffabilità dei 
"muscoli emotivi"

RAGAZZI

A cura di  Teresa Sparago

Il ri sve glio dei no stri sen ti men ti, pro vo ca to dal ri tor- 
no alla vita con sue ta e da tut to ciò che ha com por ta to, 
è sta to for se un pas sag gio trop po bru sco dal lo sta to di 
le tar go emo ti vo in cui era va mo fi ni ti: le no stre emo- 
zio ni sono sta te li be ra te da una gab bia e ci han no tra- 
vol ti con la loro in de scri vi bi le in ten si tà. 
Le con se guen ze di que sto bru sco ri sve glio sono mol- 
te pli ci: la pau ra del con fron to con gli al tri, per esem- 
pio, è una di que ste. Quin di, come ini zia re ad al le na re 
di nuo vo i no stri sen ti men ti in modo gra dua le? Come 
pos sia mo abi tuar ci al l’i nef fa bi li tà del le emo zio ni? La 
ri spo sta sta nel l’e du ca zio ne sen ti men ta le: un’o ra di 
le zio ne de di ca ta a istrui re i ra gaz zi su ciò che pro va- 
no, su come ge sti re i loro sen ti men ti e su come que sti 
in fluen za no gli al tri.



A par ti re dal la sera del lo scor so 10 no vem bre l’at ten zio ne col let ti va 
su gli av ve ni men ti in Ucrai na è sta ta par ti co lar men te sti mo la ta da gli 
in nu me re vo li ti to li di gior na le for se fin trop po al lar mi sti, ac com pa- 
gna ti da no ti zia ri ec ces si va men te sen sa zio na li sti. Per la pri ma vol ta 
dal l’i ni zio del la guer ra è sta to at tac ca to un pae se non di ret ta men te 
coin vol to nel con flit to: la Po lo nia. Ad un pas so dal con fi ne ucrai no 
nei pres si del pic co lo pae se di Pr zewo dów due mis si li han no col pi to 
una fat to ria uc ci den do due con ta di ni. La no ti zia, a cau sa del la sua ri- 
co no sciu ta gra vi tà ha fat to in po che ore il giro del mon do. È scon ta to 
dire che que st’ul ti ma sia sta ta ac col ta glo bal men te con to ta le sgo- 
men to e in cer tez za e ti mo re da par te del le na zio ni eu ro pee. Il va sto 
nu me ro di in ter ro ga ti vi sor ti im me dia ta men te dopo l’in ci den te ri guar- 
dan ti la sua na tu ra è sta to sor mon ta to solo dal l’in cal co la bi le mole di 
ac cu se vol te dal la co mu ni tà in ter na zio na le alla Rus sia, pre sun ta au tri- 
ce del l’at tac co. 
La ri spo sta del Crem li no non si è fat ta at ten de re: <<I mis si li non sono 
i no stri>>. Sen ten za che ha su sci ta to un sen ti men to di asprez za ge ne- 
ra le: la re pu ta zio ne che la Rus sia si è gua da gna ta ne gli ul ti mi tem pi 
ren de tale af fer ma zio ne si cu ra men te dif fi ci le da ac cet ta re; di con se- 
guen za, le spe cu la zio ni me dia ti che fa ce va no del pae se il più pro ba bi- 
le au to re del l’at tac co. Sem bra ov vio che il co stan te bom bar da men to 
rus so alle in fra strut tu re e cit tà ucrai ne, no te vol men te in cre men ta to 
nel l’ul ti mo mese, ren de va im pos si bi le non iden ti fi ca re Mo sca come 
la prin ci pa le in di zia ta.   
Que sta con si de ra zio ne è so ste nu ta dal le ri pe tu te nar ra ti ve di stor te e 
no ti zie fal se che la Rus sia ha ado pe ra to più vol te a so ste gno del la sua 
cau sa dal l’i ni zio del l’in va sio ne. Nel pie no del la con fu sio ne e del lo 
scom pi glio che sono sor ti nei gior ni suc ces si vi al l’ac ca du to, nu me ro- 
se sono sta te an che le do man de ri guar do a come avreb be ro rea gi to 
nel l’im me dia to la Po lo nia e la NATO. Cosa avreb be fat to l’Eu ro pa se 
non ri cor re re agli ar ti co li 4 e 5 del trat ta to Atlan ti co? Ine so ra bil men te 
si pre sen ta va alla men te di tut ti i cit ta di ni l’an go scian te sce na rio di 
una guer ra in Eu ro pa. La li nea uf fi cia le del go ver no po lac co è sta ta 
quel la di pren de re tem po per va lu ta re se av va ler si o meno del già ci- 
ta to ar ti co lo 4, che avreb be por ta to ad un con sul to ge ne ra le di tut ti i  

Missili e ritirata
ATTUALITA' E POLITICA

A cura di  Loris Perfetto

"Le par ti si con sul te ran no ogni vol ta che, nel l'o- 
pi nio ne di una di esse, l'in te gri tà ter ri to ria le, 
l'in di pen den za po li ti ca o la si cu rez za di una del- 
le par ti fos se mi nac cia ta.

"Le par ti con ven go no che un at tac co ar ma to 
con tro una o più di esse in Eu ro pa o nel l'A me ri- 
ca set ten trio na le sarà con si de ra to come un at- 
tac co di ret to con tro tut te le par ti, e di con se- 
guen za con ven go no che se un tale at tac co si 
pro du ces se, cia scu na di esse, nel l'e ser ci zio del 
di rit to di le git ti ma di fe sa, in di vi dua le o col let ti- 
va, ri co no sciu to dal l'a rticolo 51 del lo Sta tu to 
del le Na zio ni Uni te, as si ste rà la par te o le par ti 
così at tac ca te in tra pren den do im me dia ta men te, 
in di vi dual men te e di con cer to con le al tre par ti, 
le a zio ni che giu di che rà ne ces sa rie, ivi com pre- 
so l'u so del la for za ar ma ta, per ri sta bi li re e man- 
te ne re la si cu rez za nel la re gio ne del l'A tlan ti co 
set ten trio na le. Ogni at tac co ar ma to di que sto 
ge ne re e tut te le mi su re pre se in con se guen za di 
esso sa ran no im me dia ta men te por ta te a co no- 
scen za del Con si glio di Si cu rez za. Que ste mi su- 
re ter mi ne ran no al lor ché il Con si glio di Si cu rez- 
za avrà pre so le mi su re ne ces sa rie per ri sta bi li re 
e man te ne re la pace e la si cu rez za in ter na zio na- 
li."

mem bri per de ci de re se l'in te gri tà ter ri to ria le, l'in di pen den za po li ti ca o la si cu rez za del la na zio ne fos se mi nac cia ta. Tut ta via la pos si- 
bi li tà di un con flit to aper to si sa reb be sca te na ta solo con un ap pel lo al fa mi ge ra to ar ti co lo 5, clau so la fon da men to del la NATO, che 
avreb be por ta to ogni mem bro a met te re in atto im me dia ta men te ed in di vi dual men te le azio ni ri te nu te ne ces sa rie, com pre so l'u so del la 
for za ar ma ta, per ri pri sti na re e man te ne re la si cu rez za nel l'a rea del Nord Atlan ti co. 
Stan do alla real tà dei fat ti, no no stan te l’in ces san te pres sio ne me dia ti ca ab bia dis se mi na to un for te sen ti men to di ti mo re, tut te le pro- 
spet ti ve im po ste da gli ar ti co li 4 e 5 si sono ri ve la te in fon da te: i mis si li ca du ti in Po lo nia era no par te del si ste ma di di fe sa ucrai no, fi- 
ni ti fuo ri rot ta dopo es se re sta ti lan cia ti con tro un at tac co mis si li sti co rus so. Per quan to la Rus sia non ab bia pre me di ta to di sfer ra re 
un’of fen si va con tro la na zio ne po lac ca è sta ta in di vi dua ta ugual men te come col pe vo le del l’ac ca du to, for nen do agli sta ti oc ci den ta li 
un pre te sto ul te rio re per for ni re più ar ma men ti e sup por to al l’U crai na. È le git ti mo che l’av ve ni men to del 10 no vem bre, in quan to al- 
lar ga men to del con flit to al di fuo ri dei suoi con fi ni, do ves se es se re in ve sti to di ele va ta im por tan za; avreb be tut ta via ne ces si ta to di es- 
se re ma neg gia to con estre ma de li ca tez za, al fine di non ab ban do na re a un’e sa ge ra ta pre oc cu pa zio ne un pub bli co già no te vol men te af- 
flit to dal l’or ro re bel li co. Il pen sie ro cri ti co ri sul ta, an co ra una vol ta, l’e le men to ri so lu ti vo del le re la zio ni in ter na zio na li e una via dal la 
qua le de via re por ta solo ri sul ta ti de le te ri. 
Tale even to rap pre sen ta un’i stan ta nea de gli equi li bri con flit tua li e del la si tua zio ne at tua le nel la guer ra rus so-ucrai na. Da di ver si mesi 
or mai in fat ti gran par te dei ter ri to ri che i rus si era no riu sci ti a oc cu pa re con gran de ve lo ci tà nel le pri me set ti ma ne del l’in va sio ne sono 
sta ti ri con qui sta ti dal le me glio ar ma te e or ga niz za te trup pe ucrai ne. Le trup pe rus se, ab ban do nan do le loro po si zio ni in mas sa, la scia- 
no in die tro in gen ti quan ti tà di ma te ria le bel li co de sti na to a fi ni re nel le bat te rie d’ar ti glie ria de gli in va si già ri col me di ar ma men ti stra- 
nie ri. Il ri trat to del l’e ser ci to rus so in ucrai na così come ap pa re non sem bra es se re af fat to po si ti vo: in gen ti per di te di sol da ti, una gra ve 
man can za di per so na le ed equi pag gia men ti adat ti, una to ta le as sen za di una stra te gia coe si va in gra do di te ne re as sie me i vari set to ri, 
in ag giun ta alla pes si ma qua li tà del le armi in do ta zio ne ed alla pre pa ra zio ne mi li ta re del le trup pe. 
Il bas sis si mo mo ra le, as sie me alle con di zio ni di di spie ga men to de plo re vo li han no fat to si che mol ti sol da ti di ser tas se ro i co man di o 
che que sti non ve nis se ro ese gui ti con la do vu ta ef fi ca cia, la scian do aper ta la stra da agli ucrai ni; spin ti, a dif fe ren za dei loro in va so ri, 
dal la vo lon tà di di fen de re la pro pria na zio ne e il de si de rio vi sce ra le di far la pa ga re ai Rus si. I re cen ti e sem pre più im po nen ti at tac chi 
mis si li sti ci rus si sul le mag gio ri cit tà ucrai ne te sti mo nia no di fat ti l’in ca pa ci tà de gli ul ti mi di as si cu rar si si gni fi can ti avan za men ti sul 
cam po di bat ta glia, do mi na to dal le for ze di Kiev. Tra la to ta le di stru zio ne e la pau ra cau sa ta dai mis si li ap pa re però an co ra sal da la de- 
ter mi na zio ne a non per met te re che le di sa stro se ri ti ra te a cui stia mo as si sten do mar chi no l’i ni zio del la fine dell’“ope ra zio ne mi li ta re 
spe cia le” (e di un’u mi lian te scon fit ta in Ucrai na), il cui peso sta co stan do al Crem li no più di quan to si aves se po tu to im ma gi na re.
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Un cor po che dan za, una mano che oscil la, del la ver ni ce 
che cola sul la tela crea no una su per fi cie di pin ta sen za es- 
se re nem me no lam bi ta. Ca pi re che il ca val let to è sol tan to 
un inu ti le vin co lo tra l’ar ti sta ed il di pin to e de ci de re di 
sten de re le tele di ret ta men te sul pa vi men to del lo stu dio. 
“Di pin ge re è azio ne di auto sco per ta. Ogni buon ar ti sta di- 
pin ge ciò che è”. L’e mo zio ni sono inef fa bi li, non sono tan- 
gi bi li. Ma sono espri mi bi li at tra ver so le no stre azio ni. Una 
cor ren te ar ti sti ca del No ve cen to, l’e spres sio ni smo astrat to, 
pone l’en fa si sul la crea zio ne spon ta nea e le ga ta al sub con- 
scio e l’au to ma ti smo del l’ar ti sta. Il di pin ge re tra scen de i 
trat ti del di se gno, ma li sfrut ta per ri ve la re l’e mo zio ni del 
pit to re. Jack son Pol lock ol tre ad es ser ne uno dei mag gio ri 
espo nen ti, non si li mi ta a se guir la, ma l’in nal za mi schian- 
do la con la pit tu ra dei na ti vi e in te grar la con al tre cor ren ti 
sia con tem po ra nee sia pre ce den ti. Que st’ar ti sta vive ap pie- 
no il se con do do po guer ra ne gli Sta ti Uni ti, la cen tra li tà di 
New York e l’e vo lu zio ne del l’ar te. I suoi qua dri più fa mo si 
sono gar bu gli e in vi lup pi di li nee, fu sio ni di co lo ri e sono 
frut to di una tec ni ca ap pa ren te men te biz zar ra: il drip ping, 
che con si ste nel lo sgoc cio la men to di una pit tu ra li qui da 
tra mi te al cu ni stru men ti su una tela, la scia re la pit tu ra alla 
gra vi tà e far la ca de re o ad di rit tu ra lan cia re di ret ta men te il 
ba rat to lo con te nen te la ver ni ce. Ma que sta tec ni ca lo ac- 
com pa gne rà solo per po chi anni, in fat ti nel 1951 de ci de 
im prov vi sa men te di cam bia re sti le, ab ban do nan do dra sti- 
ca men te la tec ni ca del drip e adot ta re il “Black pou rings”, 
chia ma to così per l’ab bon dan te uti liz zo di co lo ri scu ri e 
spes so ad di rit tu ra sol tan to del nero. Ini zia a di pin ge re sem- 
pre di meno a cau sa del la sua con di zio ne men ta le in sta bi- 
le. Ma nel 1953 Jack son Pol lock di pin se “The Deep”, at- 
tual men te con ser va to a Pa ri gi,in cui usa mol ti ma te ria li: 
olii tra spa ren ti, smal ti lu ci di e com pat ti e per si no un im pa- 
sto di sab bia, ve tro pol ve riz za to e al tri an co ra, im pres si 
sul la tela tra mi te una si rin ga. 

Arte o 
scarabocchi?

CULTURA

A cura di  Ilaria Romano

Que st’o pe ra sem bra es ser spo glia, sca va ta sol tan to da un nero sof fo can te che af fon da in un ug gio so abis so, a cui ron za at tor no 
cer can do di an na spar lo un ne bu lo so bian co a trat ti dia fa no e den so. Sor mon ta to da spruz zi di gial lo e di ver de, un gri gio sta ti co 
sem bra vo ler ar gi na re la fes su ra buia. Non si può dare un’in ter pre ta zio ne og get ti va o dire co s’è raf fi gu ra to nel qua dro, in fat ti ri- 
ma ne astrat to. Ognu no di noi può de fi ni re le fi gu re in que sto qua dro, che ri flet to no le no stre emo zio ni, la no stra di ver si tà e la no- 
stra fan ta sia e ci pro iet ta no in un’e splo ra zio ne nel la psi che e nei mean dri di un uomo tur ba to, af fet to da una di pen den za cro ni ca, 
che non rie sce a tro va re ac qui ren ti e non rie sce a so ste ne re il peso del ma tri mo nio. Il bian co e il nero sono pro ta go ni sti di que sta 
tela, vita e mor te, ma qui la vita è solo un vuo to che crol la su se stes so. Lo stes so che abor ri va e ar ro vel la va Jack son Pol lock che 
lo por tò a spen de re una vita in te ra vita tra goc ce di pit tu ra e goc ce d’al col. “ Se la sof fe ren za vi ha reso cat ti vi, l’a ve te spre ca ta”. 



Oli va De na ro, ul ti mo li bro pub bli ca to dal la scrit tri ce na po le ta na Vio la Ar- 
do ne nel cor so del 2021, au tri ce che ha con qui sta to la po po la ri tà con il 
“Tre no dei bam bi ni” pub bli ca to nel 2016 e tra dot to in ben 34 lin gue.
Di vi so in quat tro ca pi to li straor di na ri e strug gen ti, nar ran ti la sto ria di una 
ra gaz za ado le scen te, con una for za in com men su ra bi le e una pas sio ne per la 
gram ma ti ca, co stret ta a vi ve re in un pic co lo pae si no im ma gi na rio del la Si- 
ci lia, Mar to ra na, dove i bat ti bec chi non ter mi na no e non ter mi ne ran no mai. 
E’ il 1960, il pa dre, con ta di no di pre zio si si len zi, la ma dre esat ta men te 
l’op po sto, una so rel la 4 anni più gran de, un fra tel lo nato con lei, ma di ver- 
so, per ché Oli va è fem mi na e l’u ni ca cer tez za per una don na di quei tem pi, 
deve es se re il ma tri mo nio. 
“Io non lo so se sono fa vo re vo le al ma tri mo nio. Per que sto in stra da vado 
sem pre di cor sa: il re spi ro dei ma schi è come il sof fio di un man ti ce che ha 
mani e può ar ri va re a toc car mi la car ne” ap pa re scrit to sul la fac cia ta po ste- 
rio re del li bro.
Oli va co no sce rà di ver se per so ne, al cu ne la aiu te ran no, Li lia  na, al tre in ve ce 
si im pe gne ran no solo a guar dar la di tra ver so. Ci si può im mer ge re, nel la 
foto ri por ta ta in co per ti na, sem bra os ser va re l’i ri de del la pro ta go ni sta, ra- 
gaz zi na che cre sce rà in sie me a noi di ven tan do una don na in gra do di dire 
“no” a una del le tan te leg gi scrit te che “do ve va no sal va re il de sti no di co lo- 
ro nate don ne” ma non fa ce va no al tro che spe gner le, di strug ger le e la ce rar- 
le in te rior men te. La leg ge in fat ti era scrit ta da gli uo mi ni a fa vo re de gli uo- 
mi ni. Nel rac con to emer ge rà una for te ma sco li ni tà tos si ca, uni ca ec ce zio ne 
un pa dre eroe.

«Una vol ta, men tre fa ce va mo l’a na li si gram ma ti ca le, la mae stra Ro sa ria, 
ci ave va det ta to la fra se,” la don na è ugua le al l’uo mo e pos sie de me de si- 
mi di rit ti” tut te noi bam bi ne ci era va mo in cur va te sul qua der no e ave va- 
mo ini zia to a com pi ta re, la: ar ti co lo de ter mi na ti vo fem mi ni le sin go la re 
don na: nome co mu ne di per so na fem mi ni le sin go la re, a me però non suo- 
na va bene que sta cosa, fem mi ni le sin go la re»

LIBRI

A cura di Nunzia Tancredi

Oliva Denaro

Ci sono sta ti cam bia men ti nel cor so del tem- 
po? Esi ste an co ra una men ta li tà re tro gra da a 
tal pun to da con si de ra re col pe vo le la vit ti- 
ma? Eb be ne sì. No no stan te sia no pas sa ti di- 
ver si anni ri spet to al pe rio do in cui è am- 
bien ta to il li bro, pur trop po ci sono an co ra 
mi no ran ze con pre giu di zi. Le don ne che si 
sono bat tu te nel pas sa to come Fran ca Vio la 
han no sal va to il pre sen te, ma pur trop po solo 
in par te. L’au tri ce in ef fet ti si è ispi ra ta a 
quel caso di cro na ca, ma que st’ul ti ma, an co- 
ra oggi ci ri por ta dati inac cet ta bi li di vio len- 
za sul le don ne. Oli va De na ro e Vio la Ar do- 
ne, una pro ta go ni sta e una scrit tri ce, nomi di- 
ver si ma stes se let te re, così l’au tri ce vuo le 
di mo stra re che “ciò che ac ca de ad una don- 
na, ac ca de in real tà a tut te”.



L'ap proc cio con Ales san dro Ba ric co è sem pre un po' com ples so, spes so 
la sua scrit tu ra ri sul ta ab ba stan za con fu sio na ria.

Nei suoi li bri, in fat ti, sono pre sen ti ri fe ri men ti alla fi lo so fia, alla psi co- 
lo gia e del le vol te an che pen sie ri poe ti ci. Ine vi ta bil men te per com pren- 
de re bene una sua ope ra bi so gna de di ca re mol ta con cen tra zio ne alla 
let tu ra,ma non si può ne ga re che l'au to re ha una ca pa ci tà in cre di bi le di 
mo stra re mol te pli ci pro ble ma ti che del la so cie tà sen za fil tri, con una 
dia let ti ca ri cer ca ta e for bi ta.

Nel lo scaf fa le dei li bri pre fe ri ti c'è tra i pri mi, Em maus di Ales san dro 
Ba ric co, il li bro che sen za dub bio ri leg ge rei an che mi lio ni di vol te sen- 
za smet te re mai di stu pir mi.

Que sta è si cu ra men te una del le let tu re più si gni fi ca ti ve per la for ma zio- 
ne e la cre sci ta di noi ado le scen ti che ,tan te vol te ,ci in ter ro ghia mo sui 
per chè, ma non riu scia mo qua si mai a dar ci del le ri spo ste.

Tra le pagine di 
Alessandro Baricco

LIBRI

A cura di  Giulia Del Vecchio 

Cuo ri pic co li – li nu tria mo di gran di il lu sio ni, e al ter mi- 
ne del pro ces so cam mi nia mo come di sce po li ad Em- 
maus, cie chi, al fian co di ami ci e amo ri che non ri co no- 
scia mo.Sia mo au ro ra ma epi lo go – pe ren ne sco per ta tar- 
di va. 
 Ci sarà for se un ge sto che ci farà ca pi re. 
 Ma per ades so, noi vi via mo, tut ti.“ Ba ric co in que sto li- 
bro, at tra ver so la sto ria di quat tro ami ci ado le scen ti ,af- 
fron ta te ma ti che com ples se come il rap por to con la re li- 
gio ne, le dif fe ren ze tra le clas si so cia li, il va lo re del l’a- 
mi ci zia, la sco per ta del l’a mo re, la re la zio ne ge ni to ri/                                                                                                                   fi- 
gli, la dif fi col tà nel co no sce re real men te l’in di vi duo che 
si na scon de die tro la ma sche ra che si mo stra agli al tri. 
  Tra le pa gi ne si evin ce il de si de rio del lo scrit to re di mo- 
stra re a chiun que quan to sia mo ce chi e che trop pe vol te 
se guia mo la mas sa ,sce glia mo la stra da più sem pli ce, 
evi tia mo l'o sta co lo e solo ca den do nel la trap po la ri co no- 
scia mo la no stra de bo lez  za emo ti va e pro prio da qui ci 
toc ca tro va re la for za: c'è chi si rial za più for te di pri ma, 
chi in ve ce si per de nel la bi rin to dei mali del la vita. 
  Dun que Em maus è un li bro che spie ga come è dif fi ci le 
ve de re dav ve ro, in tut ti i tem pi e so prat tut to in que sto 
no stro tem po. Mu ni te vi di car ta e pen na per chè avre te 
tan to da ap pun tar vi, re ga la te vi que sto let tu ra e af fron ta- 
te la come un viag gio alla sco per ta di voi stes si, per chè vi 
as si cu ro che Ales san dro Ba ric co ri spon de rà a mol ti dei 
vo stri in ter ro ga ti vi e di si cu ro non vi de lu de rà!



“Pas si la vita in chio da to nel la bi rin to, pen san do al modo 
in cui un gior no ne usci rai, e a come sarà fan ta sti co, e 
im ma gi ni che il fu tu ro ti tra sci ne rà pian pia no fuo ri di lì, 
ma non suc ce de. È solo usa re il fu tu ro per sfug gi re al 
pre sen te.” Leg gen do Cer can do Ala ska di John Green, 
noi da ado le scen ti ci sia mo fat te spa zio in que sta sto ria, 
pro van do le stes se emo zio ni di que sto grup po di gio va ni 
ra gaz zi, ab bia mo riso, pian to e ri flet tu to sul la loro e sul- 
la no stra vita, di come que sta pos sa cam bia re da un mo- 
men to al l’al tro e di come un sin go lo in con tro pos sa in- 
fluen za re la no stra esi sten za in modo così in de le bi le. 
Ala ska Young è un’a do le scen te bril lan te, spi ri to sa ed 
im pre ve di bi le, tra sci ne rà Mi les, un ra gaz zo tran quil lo e 
so li ta rio, nel la bi rin to del la sua com pli ca ta esi sten za, di- 
ven tan do per lui un enig ma, un pen sie ro fis so. La loro 
sto ria nar ra in modo im pec ca bi le l’im pat to che una vita 
può ave re su un’al tra. Co s’è il la bi rin to, vi ve re o mo ri- 
re? Da cosa dob bia mo fug gi re dal l’i ni zio o dal la fine? 
Ma il la bi rin to non è la mor te o la vita, il la bi rin to po- 
treb be es se re il do lo re: fare del male, su bi re del 
male. Ep pu re ci sia mo mai chie sti co s’è real men te il 
male? Nien te è male, ma si sof fre sem pre.

Cercando Alaska
LIBRI

A cura di  Alessia De Rosa e Ilaria Cavaliere

La sof fe ren za è uni ver sa le, è l’u ni ca cosa che fa pau ra 
ve ra men te a tut ti, ma cer te cose non pos so no es se re 
pro lun ga te al l’in fi ni to. Vie ne il mo men to in cui è ne- 
ces sa rio strap pa re via il ce rot to, fa male, ma poi pas sa 
e ti sen ti me glio, al mas si mo si può con ti nua re a vi ve- 
re con una ci ca tri ce e pro ba bil men te ogni vol ta che la 
ve dre mo pen se re mo a quel do lo re; for se le cose non 
po tran no mai es se re to tal men te di men ti ca te, ma bi so- 
gna im pa ra re a vi ve re con quel tor men to. Il la bi rin to 
però, po trem mo es se re pro prio noi stes si, che ci chiu- 
dia mo al suo in ter no, da soli, but tia mo le chia vi e ri- 
fiu tia mo gli aiu ti che ci ven go no of fer ti. 
In una vita da ado le scen ti è mol to fa ci le per der si in 
que sto im men so la bi rin to, ma c’è ve ra men te un modo 
per po ter ne usci re? Ala ska ci ha mo stra to il suo, “drit- 
to e ve lo ce”, ora noi non sap pia mo se que sto è il modo 
giu sto, se ef fet ti va men te ne esi sta no al tri e se è dav ve- 
ro pos si bi le uscir ne. L’u ni ca cosa che sap pia mo è che 
ci pro ve re mo, che fa re mo di tut to per tro va re un’al ter- 
na ti va, sia mo di spo ste a pas sa re la no stra vita in chio- 
da te nel la bi rin to con il solo sco po di po ter ne usci re, 
per po ter, ma ga ri in un fu tu ro pa ral le lo, mo stra re ad 
Ala ska un’al tra so lu zio ne.



.Quan do par lia mo del l'i nef fa bi li tá dei 
sen ti men ti ci ri fe ria mo a quel l'in ca pa ci tà 
di in di vi dua re e de fi ni re le emo zio ni che 
si pro va no o si av ver to no in un de ter mi- 
na to mo men to del la no stra vita, ma ga ri 
quan do ci tro via mo in una si tua zio ne 
par ti co la re, in un mo men to di estre ma 
tri stez za o al le gria. 
  
Il ci ne ma e il tea tro in modo par ti co la re 
han no il po te re di su sci ta re spes so emo- 
zio ni con tra stan ti tra di loro. 
Que ste due for me d'ar te, ci aiu ta no ad 
espri me re i sen ti men ti quan do le pa ro le 
non sono suf fi cien ti e come nel caso del- 
la re ci ta zio ne, ven go no in aiu to l’e spres- 
si vi tà, la ge stua li tà e il ca ri sma del l’at to- 
re che sta "per for man do" una de ter mi na- 
ta sce na. 
  
La re ci ta zio ne apre una nuo va vi sio ne 
del mon do, nel la qua le noi pos sia mo im- 
me de si mar ci nel per so nag gio, aiu tan do ci 
a ma ni fe sta re i no stri sen ti men ti. 
Mol ti film e ope re tea tra li trat ta no que sto 
tema, ma non sono gli uni ci, esso è pre- 
sen te an che in al tre for me ar ti sti che: la 
poe sia, l'ar te, la mu si ca. 

Si cu ra men te un film da ci ta re ine ren te 
que sta te ma ti ca, fa mo so in tut to il mon- 
do, è "In si de Out"; il si gni fi ca to che il 
film por ta con sé è as so cia to alla dif fi- 
col tà di espri me re le emo zio ni che cia- 
scu no di noi pro va den tro di sé. Ci la scia, 
quin di, la pos si bi li tà e la ne ces si tà che 
cia scu no di noi ri flet ta sul l’im por tan za e 

Le emozioni tra 
spettacolo e vita reale

CINEMA E SPETTACOLO

Inside out (film 2015)

sul ruo lo del le emo zio ni nel la no stra vita. 

Sono di ver si i modi in cui un film può af- 
fa sci na re e su sci ta re ri spo ste alle azio ni 
più im pul si ve. Nel cor so dei de cen ni, re- 
gi sti e ar ti sti han no la vo ra to si mul ta nea- 
men te per rap pre sen ta re i sen ti men ti sot- 
to for ma di im ma gi ni e suo ni. Ma se ci 
pen sia mo bene, tut to ciò è qual co sa che 
noi quo ti dia na men te met tia mo in sce na 
nel le no stre vite, mo stran do le no stre 
emo zio ni sia no esse po si ti ve o ne ga ti ve. 

Cosa sono, quin di, le emo zio ni in un con- 
te sto ci ne ma to gra fi co? 
Co sti tui sco no una par te im por tan te per- 
ché van no a for ma re uno sce na rio ric co 
ed ela bo ra to che si fon da sia sul pas sa to, 
sul pre sen te, ma so prat tut to sul la pro ie- 
zio ne di un fu tu ro; esem pi pos so no es se- 
re la te le vi sio ne, la fo to gra fia, le arti vi si- 
ve, que sto per ché vi via mo in una real tà 
che ha come base la co mu ni ca zio ne e la 
re la zio ne in ter per so na le su im ma gi ni che 
la no stra men te re ce pi sce. 

Sono tan te le emo zio ni che in flui sco no il 
no stro umo re, per esem pio, e la mag gior 
par te di esse è pro ve nien te dal ci ne ma e 
dal lo spet ta co lo e que sto ci spin ge a 
pren der lo come esem pio, im pa ran do da 
esso, suc ces si va men te fa cen do sì che 
que sto pos sa es se re un pos si bi le modo di 
espri me re le emo zio ni.

A cura di Concetta Rapuano



“Η μουσική είναι για την ψυχή ό, τι η γυμναστική για το σώμα”“Η μουσική είναι για την ψυχή ό, τι η γυμναστική για το σώμα”

Musica et ineffabilis
MUSICA

La vi sio ne del film “Dan te” mi ha fat to ri flet te re su uno dei temi af fron ta ti dal 
poe ta e cioè la poe ti ca del l’i nef fa bi li tà dei sen ti men ti: se con do Dan te, la don na, 
crea tu ra an ge li ca, è una fi gu ra così per fet ta da non po ter es se re de scrit ta com- 
ple ta men te. La ri fles sio ne dan te sca por ta con sé il tema del la li mi ta tez za dei 
mez zi uma ni, nel l’e spri me re ciò che pro va, sen te e vede. 
Oggi nel la so cie tà odier na, so prat tut to tra i gio va ni, ci si ren de con to di come il 
tema del l’i nef fa bi li tà dei sen ti men ti sia an co ra at tua le: espri me re i pro pri sen ti- 
men ti è dif fi ci le per i ra gaz zi, in pri mis per ché si ha la co stan te pau ra di es se re 
giu di ca ti e in se con do luo go l’u ti liz zo smi su ra to dei so cial ha fat to sì che i ra- 
gaz zi si chiu des se ro sem pre di più in sé stes si, fino a non sa per co mu ni ca re più 
se non at tra ver so i mes sag gi. 
No no stan te però que sto cam bia men to di co mu ni ca zio ne, ciò che è ri ma sto im- 
mu ta to ne gli anni è la MU SI CA, che uti liz zia mo pro prio per espri me re i no stri 
sta ti d’a ni mo e co mu ni ca re qual co sa che ab bia mo den tro. La mu si ca, no no stan te 
le mil le ap pli ca zio ni che ha nel la vita quo ti dia na si pen si alle ban de che han no 
lo sco po di ral le gra re, alla me di ci na con lo sco po cu ra ti vo, al l’u ti liz zo che ne 
fan no i ra gaz zi per ri las sar si, ma an che per espri me re e co mu ni ca re ciò che non 
rie sco no ver bal men te. La mu si ca è un mon do che rac chiu de l’i ne spri mi bi le, rap- 
pre sen ta “quel di più” ri spet to alla pa ro la; là dove la pa ro la non ar ri va in ter vie ne 
la mu si ca, “l’ar te del l’i nef fa bi le”. 
Un al tro mo ti vo per il qua le la mu si ca ha un’im por tan za così gran de nel la no stra 
so cie tà è per la sua ca pa ci tà di su sci ta re pro fon de emo zio ni in va den do la no stra 
vita emo ti va. Essa cer ta men te non è vi ta le come il cibo, l’ac qua o il son no, però 
or mai fa par te del le no stre azio ni gior na lie re, ba sti pen sa re al fat to che al cu ni la 
uti liz zi no men tre stu dia no o di se gna no, men tre si fa sport, men tre si viag gi. 
D'al tron de la mu si ca è de fi ni ta “l’ar te dei suo ni”, una suc ces sio ne di note ar mo- 
nio se per l’o rec chio. Essa è una ri sor sa che ha gio ca to, gio ca e gio che rà un ruo lo 
im por tan te nel la no stra vita; è una pre sen za co stan te e na tu ra le.

Come affermava lo scrittore e critico musicale Come affermava lo scrittore e critico musicale 
britannico Nick Hornby: britannico Nick Hornby: 

“La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel“La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel   
momento stesso in cui ti porta avanti, così che provimomento stesso in cui ti porta avanti, così che provi   
contemporaneamente NOSTALIGIA e contemporaneamente NOSTALIGIA e 
SPENSIERATEZZA”. SPENSIERATEZZA”. 

 A cura di Martina Di Palma
Scena incontro tra Dante e Beatrice dal film 
"Dante" (2022)



MUSICA

Bau de lai re, scrit to re fran ce se, nel la sua rac col ta li ri ca, “I Fio- 
ri Del Male”, ana liz za due sen ti men ti che mol ti uma ni du ran- 
te la loro vita in con tra no. Sono l’i déal, che rap pre sen ta “l’o- 
biet ti vo” e lo spleen che rap pre sen ta lo sta to di mi se ria del la 
con di zio ne uma na. 
Tale pa ral le li smo è sta to ana liz za to da Mat teo Pro fes sio ne, in 
arte “Er nia”, nel suo pri mo al bum in ti to la to “Come Uc ci de re 
Un Usi gno lo” in cui la quat tor di ce si ma can zo ne è una bre ve 
trac cia in ti to la ta “SPLEEN”. 
Que st’ul ti ma è com po sta da 48 se con di di puro sto ry tel ling 
nel la qua le af fer ma che ogni qual vol ta che si rag giun ge un 
ob biet ti vo, il co sid det to idéal, que st’ul ti mo si tra sfor ma in 
qual co sa di nor ma le, ba na le, ef fi me ro. Suc ces si va men te si è 
alla co stan te ri cer ca di qual co sa di nuo vo, di uno sti mo lo 
nuo vo e du ran te que sta cor sa af fan no sa ver so l’i déal, ini zia a 
cre sce re den tro di noi l’i dea che si è de sti na ti a cor re re per 
sem pre sen za una vera meta o obiet ti vo. 
 Que sto por ta alla ca du ta in un tun nel di an go scia e tri stez za, 
ov ve ro lo spleen. 

A cura di Antonio Petronzi

(Copertina dell'album "Gemelli" di Ernia)

Que sta non è l’u ni ca trac cia di 
Er nia con cer nen te que sto 
tema; nel 2020 ha pre sen ta to 
un nuo vo pro get to che ha in ci- 
so for te men te sul la sua car rie- 
ra, dal ti to lo “Ge mel li”. 
Que st’ul ti mo con tie ne vari 
fea tu ring e col la bo ra zio ni, fra i 
qua li spic ca la trac cia “Fuo ri- 
luo go” in col la bo ra zio ne con 
Fran ce sca Ca lea ro, in arte Ma- 
da me. 
Il mo ti vo del la can zo ne è il 
dia lo go fra i due ar ti sti che vi- 
vo no in una co stan te sen sa zio- 
ne di di sa gio sen za riu sci re a 
re la zio nar si e in ter fac ciar si ri- 
guar do que sta te ma ti ca. 
La ra gio ne per la qua le pro va- 
no que sto cre scen te di sa gio è 
il non se gui re gli ste reo ti pi im- 
po sti dal la so cie tà, come af fer- 
ma to nel la stro fa dal rap per 
mi la ne se: “L'ar ro gan za è una 
co raz za se fa frío, for se al 
mon do ci sta un po sto dove 
sono giu sto an ch'io”. 
La fine del la trac cia rap pre sen ta un per cor so di ma tu ra zio ne com piu to da gli ar ti sti che si ren do no con to che la loro vita non deve di pen- 
de re dal pen sie ro al trui e che ognu no è li be ro di es se re come è, sen za ca ta lo gar si o mi su rar si at tra ver so gli ste reo ti pi. 
Vor rei la scia re a que ste due stro fe, che ci pre sen ta no l’in con tro dei due ar ti sti ora mai cre sciu ti: “Tu mi dici: "Ti guar di? Sba gli a pa ra- 
go nar ti E, sì, non pre ghe rò più per sem bra re come gli al tri”

Ernia e la teoria dello 
Spleen



“Following a bird” 
ovvero perdere

MUSICA

Dove fi ni sco no le pa ro le ini zia la mu si ca, come se non fos se pos- 
si bi le tra dur la ver bal men te con il se gno del le let te re. Ep pu re la 
mu si ca ha un suo co di ce di lin guag gio ar cai co che dal l’e tà del la 
pie tra pas sa at tra ver so il rit mo dei no stri or ga ni in ter ni, che uni- 
sce la ma dre al bam bi no in grem bo, sino alle note sul pen ta gram- 
ma ca pa ci di in va de re i no stri spa zi emo ti vi. Con que sto suo lin- 
guag gio uni ver sa le la mu si ca rag giun ge tut ti, as su men do ora un 
si gni fi ca to ca tar ti co, ora di gio ia, ora di li ber tà. La mu si ca è ca pa- 
ce di riem pi re il no stro quo ti dia no a vol te sof fer to, di le ni re le 
espe rien ze trau ma ti che e do lo ro se, tra sfor man do si in uno spa zio 
sur rea le dove tut to è ra re fat to e leg ge ro, dove l’an go scia per un 
pre sen te sco mo do sva ni sce al suo no del le note, dove è bel lo ri tor- 
na re ascol tan do e ria scol tan do la mu si ca. Non sen ti re, ma ascol- 
ta re, que sto ci in se gna la mu si ca. 
Ri cor do l’ap pa ri zio ne a San re mo del Mae stro Ezio Bos so, che in- 
can tò ed emo zio nò il tea tro del l’A ri ston. Il M. Bos so era af fet to 
da una ma lat tia neu ro de ge ne ra ti va, che lo ha por ta to alla mor te a 
soli 48 anni. Ep pu re, la ma lat tia po te va ro vi na re e scal fi re il suo 
cor po, ma non il suo ani mo che, in quel cor po de va sta to dal la 
ma lat tia, riu sci va ad ele var si e li be rar si dai do lo ri e dal le fa ti che, 
li bran do si nel suo no di un’ar mo nia di note. Il tut to qua si per ma- 
gia. Come di ce va il M. Bos so, il Di ret to re d’or che stra ha in mano 
una bac chet ta per ché quan do l’or che stra suo na, il mae stro fa una 
ma gia: ci ra pi sce e ci por ta in uno spa zio tem po ra le ir rea le, non 
eva ne scen te, ma fat to di ri fles sio ne e com pren sio ne del pro prio 
io e de gli al tri. Al l’A ri ston il M. Bos so in ter pre tò “Fol lo wing a 
bird” os sia “Se guen do il volo di un uc cel li no”. Il Mae stro spie gò 
che si era per so se guen do il volo di un uc cel li no e con gran de 
sem pli ci tà af fer mò che per de re non sem pre as su me un si gni fi ca to 
ne ga ti vo, ma tan te vol te di ven ta qual co sa di po si ti vo, per ché nel- 
l’im pa ra re a se gui re i pre giu di zi, le pau re e il do lo re pos so no per- 
de re di im por tan za. La mu si ca ci in se gna a tro va re uno spa zio li- 
be ro, in con ta mi na to, nel qua le vi sono le più pure re la zio ni uma- 
ne. 
Fra le note di “Fol lo wing a bird” im pa ria mo che per una buo na 
ne go zia zio ne bi so gna ac cet ta re di per de re il con cet to di on ni po- 
ten za e di po te re su gli al tri, per ché an che gli al tri esi sto no, come 
sog get ti por ta to ri di bi so gni e ne ces si tà; il con cet to di in te res se 
pro prio, per ché an che gli al tri sono sog get ti di di rit to. Im pa ria mo 
a per der ci per tro va re l’al tro nel la pie nez za dei suoi di rit ti e li ber- 
tà. 
“Fol lo wing a bird”…

A cura di  Camilla Pulcino



Lo sport: un conflitto di 
emozioni

SPORT

"I cam pio ni non si for ma no nel le pa le stre, i cam pio ni si 
for ma no con qual co sa che han no nel loro pro fon do." 

 Mu ham mad Ali

La ca pa ci tà del cam pio ne nel rag giun ge re i tra guar di non è do vu ta 
solo al l'al le na men to, alla co stan za, alla for za fi si ca o al l'e ser ci zio, 
essa è so prat tut to il frut to del la pas sio ne del cam pio ne, del l'a mo re 
che que st'ul ti mo pro va nei con fron ti del lo sport e del l'e mo zio ne che 
av ver te pra ti can do lo. 
  
Ciò che lega l'a tle ta allo sport è un sen ti men to par ti co la re, una for- 
ma di amo re di ver sa dal le al tre, dif fi ci le da spie ga re, lo sport pro vo- 
ca nel l'a tle ta un for te sen so di be nes se re, come se fos se un ri fu gio 
dai pro ble mi del la vita, una fon te di li ber tà e di fe li ci tà. 

L'a tle ta non rie sce a spie ga re con le pa ro le l'e mo zio ne per ce pi ta du- 
ran te una com pe ti zio ne, per ché tra vol to da sen ti men ti con tra stan ti 
da una par te c'è l'an sia, dal l'al tra la sod di sfa zio ne, il sol lie vo, la pau- 
ra, l'a gi ta zio ne, la rab bia, la tri stez za, la fe li ci tà. I sen ti men ti che 
sono pro vo ca ti dal lo sport pos so no ave re sia con se guen ze po si ti ve 
sia ne ga ti ve.

Nel film "Pele", ad esem pio, il cal cia to re, dopo es se re 
sta to cri ti ca to per la Gin ga. sti le di gio co sem pli ce e sen- 
za sche mi, in se gna to gli dal pa dre, di mo stra a tut ti la sua 
de strez za e il suo va lo re con la vit to ria del la par ti ta. In 
que sto caso, quin di, la rab bia del cal cia to re, pro vo ca ta 
dal le cri ti che, ge ne ra una con se guen za po si ti va, si tra- 
sfor ma in ener gia per af fron ta re la gara e per va lo riz za re 
le pro prie ca pa ci tà. La stes sa rab bia, però, può ge ne ra re 
con se guen ze ne ga ti ve: essa si ma ni fe sta dan neg gian do la 
pre sta zio ne, com pro met ten do, cioè, le abi li tà fi si che.

"Lo sport va a cer ca re la pau ra per do-"Lo sport va a cer ca re la pau ra per do- 
mi nar la, la fa ti ca per trion fa re, la dif fi-mi nar la, la fa ti ca per trion fa re, la dif fi- 
col tà per vin cer la". col tà per vin cer la". 
    
Pier re De Cou ber tinPier re De Cou ber tin

A cura di Giulia Foschini e Mara Fusco



L'ineffabilità 
dell'amore

A cura di  Almalida Izzo

L'amore ineffabile, 
i baci sulle scale schietti, veloci 
quei baci rischiosi e pericolosi, 
nascosti, non agli occhi di tutti. 
L'amore ineffabile, 
le carezze, le mani nei capelli 
il tocco delicato, effimero, incerto. 
L'amore ineffabile, 
i visi sinuosi e in simbiosi 
i corpi incollati l'uno con l'altro inerti, indolenti. 
L'amore ineffabile, 
la marea di pensieri indefiniti, intersecati 
i morsi e rimorsi, le paure, i dubbi in grado di sconvolgere, trafiggere l'anima. 
L'amore ineffabile, 
le emozioni di fuoco, fuori controllo, 
i brividi al solo tocco dei corpi focosi e ansimanti. 
E le anime, 
le anime ronzanti attorno al proprio essere, 
le anime indissolubili, perenni, destinate ad essere sempre, l'una l'essenza dell'altra. 

IL BACIOIL BACIO

Di Francesco Hayez, 1859 
 olio su tela, 112×88 cm 

A Mirko
Che non pos so re ga lar ti mol to 

ma ho due oc chi che ti guar da no 
come se tu fos si la sola ra gio ne 

la mia sola ra gio ne al mon do 
per sen tir mi bene 

in ogni po sto, 
per sor ri de re e sa pe re 

che tut to 
pri ma o poi do vrà an da re bene. 

Che non pos so re ga lar ti poi tan to 
ma ho due oc chi che ti par la no 

come se tu fos si 
un'ir re si sti bi le not te di San Lo ren zo 

uno spet ta co lo a tea tro 
op pu re fuo ri, dico dap per tut to 
la mia uni ca stra da da se gui re 
ho due oc chi che ti guar da no 

come se tu fos si 
l'u ni ca cosa per cui val ga la pena 

di ri schia re 
e di gio car si il cuo re 
e la mia di stra zio ne 

e la mia bel lis si ma ri vo lu zio ne 
del l'u mo re, 

che io non pos so re ga lar ti tan to 
non ho mol to 

ma ho due oc chi che ti guar da no 
come se i tuoi fos se ro 

un cie lo 
pie no di stel le 

in una not te d'a go sto. 
Ovun que sia, sa re mo in sie me. 

A cura di  Laura Morone

IL BACIOIL BACIO

Di Gustav Klimt,1907
olio su tela, 180 × 180 cm

PENSIERI LIBERI



L'armonia dell'essere

A cura di Martina Russo

PENSIERI LIBERI

Da una gran de ca si ni sta e svo glia ta so gna tri ce, re du ce da una gior na ta di ri fles sio ni in gen ti e sot ti li, ecco a 
voi l’ar mo nia del l’es se re. 

Pen sa te di es se re per so ne per la qua le vale la pena af fe zio nar si? Vale la pena af fe zio nar si. Non è un’af fer- 
ma zio ne, for se una di quel le ri pe ti zio ni dram ma ti che, che con fe ri sco no al te sto mag gio re en fa si. In real tà 
cer co di sot to li nea re il si gni fi ca to di va le re, se vale. Vale? Di pen de in base a che cosa per noi vale qual co- 
sa o meno. Ho sem pre pen sa to e pen so di es se re una per so na per la qua le va les se la pena af fe zio nar si. E 
per me la ri spo sta è sì. Vale. 

Vale la pena sof fri re, mo ri re, vi ve re. 

Sem bre rà az zar da to e spa ven to sa men te ego cen tri co? È l’es sen za del la vita. La tur bo len ta es sen za del l’es- 
se re. L’ar mo nia del l’es se re. 

Ho sem pre pen sa to che qual sia si espe rien za fos se una le zio ne di vita; che fos se una de lu sio ne, una scon fit- 
ta, una vit to ria, una con qui sta, una per di ta. Ergo fos se giu sto ac co glie re qual sia si tipo di sti mo lo, in di pen- 
den te men te dal la na tu ra di esso. È bene ciò che cat tu ra. È bene ciò che per sua de. Non amo chi è in dif fe- 
ren te al caos. Sono una gran de so ste ni tri ce del le sof fe ren ze amo ro se. Ir re pa ra bi le ro man ti ca. Sono gran de 
so ste ni tri ce del le de lu sio ni, dei cam bia men ti dra sti ci, di quan do non ti ri co no sci più. Di quan do non sai es- 
se re te stes so. Una per so na mi dis se: “Ca pi ta di per de re la meta, l’im por tan te è riac qui star la”. Ma per ri- 
pren der si bi so gna pri ma per der si. Per de te vi ra gaz zi, per de te vi, sia te tra vol ti dal le oc ca sio ni, sia te cat tu ra ti 
dal le im pre ve di bi li tà, sia te ine sper ti, sia te sba glia ti, sia te l’ar mo nia del l’es se re. Io vedo nel vi ve re, come 
sen tir si vivi, una fiam ma, una fiam ma che va ali men ta ta. Per riac cen de re il fuo co che c’è in ognu no di noi 
c’è bi so gno di vi ve re. Non in te so come so prav vi ve re, ma come di spe rar si, ri fu giar si nel la sin ce ri tà del 
pian to, e an che mo ri re den tro per poi sce glie re di ri com met te re lo stes so er ro re per sen tir si vivi un’al tra 
vol ta, un’al tra ul ti ma vol ta. Come un li bro che amo mol to dice: “Hai que sto fuo co che ti bru cia den tro, un 
ca rat te re che di la ga, non sa con te ner si e sei tem pe sta, tor men to, un po’ma re un po’ luce, sei tut to ciò che 
vuoi da sem pre”. Il ri schio, l’af fa sci nan te ri schio. Il ri schio at trae, è pe ri co lo so. At trae. Ri schia te. 

Sono so ste ni tri ce del ci ne ma. Il ci ne ma vero. Quel lo che scuo te. Sono so ste ni tri ce di chi guar da i film per 
ri ma ne re tur ba to. Vedo e leg go per au to di stru zio ne. Vedo e leg go ciò che mi de via, in po si ti vo. Vor rei non 
aver mai let to “Il Pic co lo Prin ci pe” per po ter ri vi ve re quel le emo zio ni per la pri ma vol ta. Un ca po la vo ro 
del la let te ra tu ra eu ro pea, non cre de te? 

Sono una stan ca che per se ve ra. Sono una so ste ni tri ce del le so gna tri ci pa ra dos sal men te pi gre. 

Sono una gran de so ste ni tri ce del ri cor do. Del ri cor do lie to e meno lie to. Il tem po gua ri sce, ma non can cel- 
la. Cura, ma non chiu de. Il tem po aiu ta. An da re avan ti non vuol dire ne ga re a se stes si di aver ce du to, di 
aver vis su to, di es ser sta to tut to ciò che vo le va mo, ma vuol dire ri par ti re da se stes si. L’ar mo nia del l’es se- 
re. 
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