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Editoriale
Care lettrici e cari lettori,  
le ultime settimane di scuola sono state vissute intensamente dai nostri giovani giornalisti. Giornate uggiose, 
freddo invernale, una pioggia insistente è sembrata voler lavar via tutto quanto di sporco le bombe esplose 
ad Afragola avevano lasciato. La redazione di Libero Pensiero, il nostro Liceo insieme a decine di studenti ed 
associazioni cittadine, sono scesi in piazza nei giorni scorsi ad esercitare il loro diritto a protestare contro un sistema 
criminale che ci assedia, a testimoniare il proprio rispetto e attaccamento alla terra in cui si è cresciuti e alla 
quale, nonostante tutto, ci si sente profondamente legati. Sussulti di speranza. Slogan urlati a squarciagola, cortei 
carichi di ombrelli, striscioni, fervore giovanile. Una parola sembra restituirci il senso di tutto ciò: responsabilità. 
L’individualismo dilaga in una società devastata sempre di più dall’” io vengo prima di tutto”. Essere responsabili 
significa porre l’Altro prima del Sé, l’interesse collettivo prima di quello personale. Significa essere capaci di 
rispondere ai bisogni di altri individui, di una comunità e di un territorio che è spazio vitale di un gruppo umano. 
Significa essere pronti a difendere i diritti di chi, in quel luogo, spesso non ha strumenti, non ha risorse, non ha voce. 
Ma la responsabilità non può prescindere dal rispetto. L’etimologia del termine è illuminante: dal latino “respicere”, 
guardare indietro o guardarsi indietro, indica l’abbandonare la prospettiva individualistica del proprio percorso di 
vita, teso esclusivamente in avanti, e prestare attenzione al patrimonio di lavoro, di sentimenti, di pensieri che ci ha 
preceduto. Tracce di memoria su cui si fonda il nostro presente. Rispetto è riconoscere l’esistenza di una superiorità 
sociale o morale che va difesa e tutelata. È astenersi da ogni atto che possa essere offensivo, lesivo di una persona, 
di una comunità, di un luogo. Il rispetto è, oltre che un dovere, un atto d’amore. E il mondo ha bisogno di atti 
d’amore, di assunzioni di responsabilità, di chi eserciti un pensiero libero, generoso, sincero, coerente, intelligente. 
I giovani redattori di Libero Pensiero con il loro interesse e con la loro partecipazione sembrano accogliere una sfida 
impossibile: cambiare le teste, cambiare il mondo. Vogliono essere ottimisti, anche quando la ragione porterebbe a 
scegliere sempre e solo pessimismo. Ancora una volta la parola scritta stimola all’impegno, alla partecipazione, alla 
moralità, all’autocontrollo, alla ragione. Strumenti indispensabili per tenere a freno i “demoni” del nostro tempo, 
della violenza, dell’intolleranza, dell’abuso, della rabbia, della vendetta. 

 Prof.ssa Mariafrancesca Graniero

In che rapporto stanno parole e etica? Parole e sentimenti? Parole e politica? Le parole sono meri suoni che non 
corrispondono a una reale sostanza o invece rimandano a realtà specifiche e effettive? E infine mutano prima i fatti 
della storia o le parole che li interpretano? Un predominante uso linguistico sancisce un cambiamento avvenuto 
oppure lo anticipa e lo impone? Questa sequela di domande che potrebbero apparire oziose in realtà interrogano 
l’avanzante barbarie del nuovo millennio che ha i tratti del degrado etico-civile e, particolarmente, le forme della 
degenerazione del linguaggio. Il nostro tempo assiste all’accettazione sempre più passiva di narrazioni impensabili 
che si impongono ormai come normali, affermando visioni del mondo. Dietro alle parole, nelle parole, c’è la Storia. 
La deriva linguistico-culturale ha dimensioni planetarie, come una sorta di virus inarrestabile e subdolo si propaga 
a ogni latitudine. “Gente che arriva da questo cesso di Paesi” tuona dal centro dell’Impero il fulvomonarca Trump 
riferendosi agli emigrati di El Salvador, Haiti, Africa. “I messicani sono tutti criminali e stupratori” ad avallare il suo 
desiderio di un muro chilometrico. E ancora, verso le donne “E’ così brutta dentro e fuori” (alla giornalista Arianna 
Huffington), “Sei disgustosa, non capisco perché sei così brutta” (all’attrice Bette Midler). “Preferirei un figlio 
morto piuttosto che gay”, “Non ti stupro perché non lo meriti”, , “Che il suo mandato finisca oggi: con un infarto o 
di cancro”, gli fa eco Jair Bolsonaro neo eletto Presidente del Brasile.
Come spesso accade, l’Italia si rivela all’avanguardia nell’intercettare i moti peggiori della Storia e nel declinarli in 
modo particolarmente abietto. La deriva linguistica, che è sintomatica e precorritrice di una degenerazione civile e 
culturale, nel paese delle “belle lettere” assume toni aulici. Ecco un florilegio: “Agli immigrati bisognerebbe prendere 
le impronte dei piedi per risalire alla tribù” (on. Borghezio, europarlamentare), “La civiltà gay ha trasformato 
la Padania in un ricettacolo di culattoni” (senatore Calderoli, ex ministro), “I disabili ritardano lo svolgimento 
dei programmi scolastici“ (Fontanini, presidente provincia di Udine). “Vi dovete impegnare forte (sic!). Lavoro, 
impegno, sacrifici” (on. Bussetti, ministro della Pubblica Istruzione, sulla fatiscenza delle scuole meridionali). 
L’apoteosi chiaramente la raggiunge il ras padano on. Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del 
Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana: “Bisogna scaricarli sulle spiagge, con una bella pacca sulla spalla, 
un sacchetto di noccioline e un gelato” (in riferimento ai migranti africani), “Se cresce con genitori gay, un bambino 
parte un gradino più sotto. Parte con un handicap”, “La nostra sarà una pulizia etnica controllata”, “Ci siamo rotti 
i coglioni dei giovani del Mezzogiorno, che vadano a fanculo i giovani del Mezzogiorno! Al Sud non fanno un c… 
dalla mattina alla sera, ce l’hanno dentro il culto di non fare un c… dalla mattina alla sera” (in comproprietà con 
Luca Salvetti). La stampa italiana: “Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay”, “Bastardi islamici”, “Comandano i 
terroni”, “Patata bollente” (riferita alle parti intime del Sindaco di Roma, Virginia Raggi), alcuni dei titoli di Libero, 
quotidiano sovvenzionato coi fondi pubblici per l’editoria. È un delirio linguistico che veicola violenza, odio, rancore, 
testimone dell’imbarbarimento etico e civile della società italiana, che non sembra possedere ormai anticorpi 
culturali a una degenerazione senza fine e senza confini. Le parole sono sostanza, ideologia, realtà, tanto che 
quando questi “signori” sono chiamati a rendere conto di tali affermazioni agghiaccianti, si scusano (raramente!) 
per i toni e mai per i contenuti. Libero Pensiero dà valore alle parole. La Scuola è la custode delle parole, poiché sa 
che custodendo queste difende un’idea di mondo. Un mondo umano.

 Prof. Michele Salomone 
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Afragola appare una città martoriata sotto molti aspetti, abitata da 
giovani che sperano in un futuro sereno ma che, per via delle condizioni 
in cui versa il territorio, temono di non poter realizzare le aspettative. 
Libero pensiero ha deciso di indagare più approfonditamente a riguardo, 
proponendo a ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni delle domande circa le 
loro condizioni di vita. Analizzando le risposte di un campione di giovani 
afragolesi e interpretando le statistiche ricavate da queste, osserviamo 
che lo stile di vita offerto dalla città di Afragola è tutt’altro che positivo. I 
quattro quinti dei ragazzi intervistati manifestano un disagio a vivere ad 
Afragola, hanno idee molto confuse su quali possano essere i punti di 
forza della città, e in molti casi non ne vedono. Questa terra sembrerebbe 
quindi essere in piena decadenza. Alla domanda ‘’Ti senti sicuro quando 
cammini per le strade di Afragola? ’’ pochi sono stati i ragazzi che hanno 
dato una risposta positiva: la maggioranza ha paura a causa dell’altissimo 
tasso di criminalità. Per non parlare della camorra che risulterebbe essere 
un simbolo di organizzazione nefasta, radicatasi ormai nella percezione 
di tutti.
Il territorio afragolese, secondo i campioni dell’inchiesta, sembrerebbe 
tornato quasi ad un periodo post-bellico, in quanto le condizioni socio-
politiche in cui vivono i cittadini sono al limite. Tuttavia c’è un grande 
business ad Afragola che tiene alti i guadagni: lo spaccio. Droghe leggere 
come hashish e marijuana, ma anche droghe più pesanti (presenti in 
contesti sociali molto difficili), come la cocaina, vengono assunte talvolta, 
quasi quotidianamente, da giovani dell’età presa in considerazione per 
l’inchiesta, aumentando il profitto dei cartelli criminali e mettendo a 
rischio la vita dei ragazzi.
In conclusione, dal campione intervistato, Afragola è considerata una città 
fredda, spoglia, distrutta, saccheggiata e martoriata; questi sintomi di 
caos sono riusciti a penetrare anche all’interno del mondo giovanile, che 
ha perso le speranze di una vita serena, onesta e tranquilla, diminuendo 
la voglia di combattere, ritenendo la nostra città una causa persa e 
solo un luogo dove dormire prima di emigrare per trovare vita altrove. 
Noi di Libero Pensiero tuttavia restiamo convinti che sotto a questo 
scoramento, covino energie e desideri che non abbandoneranno la lotta 
e si spenderanno per rendere migliore la terra natale. Il Liceo Brunelleschi 
è una fucina di speranza e di senso civico, di cultura e di valori grazie ai 
quali contrastare pessimismo e disfattismo e alimentare la fiducia che la 
rotta possa essere invertita. 

A cura di Carmine Mocerino

Ti piace vivere ad afragola? Punti di forza?                                                           Punti di debolezza
Si 20 NULLA 12 Tutto 14
No 40 Cultura Unica 1 Disorganizzazione 6

Stazione 2 Ignoranza 7
Ritrovi sociali 5 Mancanza di strutture sanitarie 3
Biblioteca 7 Droga 3
I Tamarri 1 Cittadini 3
Coesione sociale 10 Pochi punti di incontro. 3
La Scimmietta 2 Criminalità 11

Cosa manca a questa terra? Ti senti sicuro/a quando cammini per Afragola? Esistono Pregiudizi ad Afragola?
Scuole Decenti 9 SI 10 SI 50
Mezzi pubblici 11 NO 29 NO 0
Strutture sociali 7 Dipende Dalla zona 5
Cinema 3 Dipende dal momento 6
Strutture sanitarie 6
Niente 9
Zone ecologiche 5
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Ti piace vivere ad afragola? Punti di forza?                                                           Punti di debolezza
Si 20 NULLA 12 Tutto 14
No 40 Cultura Unica 1 Disorganizzazione 6

Stazione 2 Ignoranza 7
Ritrovi sociali 5 Mancanza di strutture sanitarie 3
Biblioteca 7 Droga 3
I Tamarri 1 Cittadini 3
Coesione sociale 10 Pochi punti di incontro. 3
La Scimmietta 2 Criminalità 11

Cosa manca a questa terra? Ti senti sicuro/a quando cammini per Afragola? Esistono Pregiudizi ad Afragola?
Scuole Decenti 9 SI 10 SI 50
Mezzi pubblici 11 NO 29 NO 0
Strutture sociali 7 Dipende Dalla zona 5
Cinema 3 Dipende dal momento 6
Strutture sanitarie 6
Niente 9
Zone ecologiche 5

Si No Vedi un futuro per te stesso e per la città di Afragola? A cosa danno importanza i giovani afragolesi?

Ti piace vivere ad afragola? Punti di forza?                                                           Punti di debolezza
Si 20 NULLA 12 Tutto 14
No 40 Cultura Unica 1 Disorganizzazione 6

Stazione 2 Ignoranza 7
Ritrovi sociali 5 Mancanza di strutture sanitarie 3
Biblioteca 7 Droga 3
I Tamarri 1 Cittadini 3
Coesione sociale 10 Pochi punti di incontro. 3
La Scimmietta 2 Criminalità 11

Cosa manca a questa terra? Ti senti sicuro/a quando cammini per Afragola? Esistono Pregiudizi ad Afragola?
Scuole Decenti 9 SI 10 SI 50
Mezzi pubblici 11 NO 29 NO 0
Strutture sociali 7 Dipende Dalla zona 5
Cinema 3 Dipende dal momento 6
Strutture sanitarie 6
Niente 9
Zone ecologiche 5

Si No Vedi un futuro per te stesso e per la città di Afragola? A cosa danno importanza i giovani afragolesi?

Si No Vedi un futuro per te stesso e per la città di Afragola? A cosa danno importanza i giovani afragolesi?
Hai mai acquistato droga? 12 38 Si, per me 17 apparenza 13
Hai maifatto uso di droga? 27 23 No, per me 43 Soldi 24
Hai mai frequentato piazze di Spaccio? 3 47 Si, per la città 39 Rispetto 4

No, per la città 11 Cose inutili 8
Studio 1

Percepisci la mafia ad Afragola? Che rapporti ci sono tra i giovani ad Afragola?
Competizione 24

Si 10 Fratellanza 4
No 3 Unione 2
E' evidente 29 indifferenza 11
 non molto 8 Gruppi chiusi 9
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Brunelleschi                                                 BrunelleschiSussulto di speranza
Afragola, sabato diciannove Gennaio 2019. Una giornata 
uggiosa, una pioggia insistente che forse è servita a portar 
via tutto ciò che nei giorni precedenti otto bombe carta 
avevano distrutto. Gli alunni del Liceo Brunelleschi sono 
scesi in piazza Municipio, carichi di ombrelli, fervore e 
striscioni. Hanno marciato fino alla finestra dell’edificio 
comunale, urlando slogan contro i responsabili dell’orrore. 
Responsabili che, probabilmente, sono emergenti 
organizzazioni criminali il cui scopo è ambire al controllo 
territoriale di Afragola e dintorni. Motivo di questa 
propaganda mortale e degli attacchi ai danni delle attività 
commerciali è il racket, più comunemente chiamato pizzo. 
In questo primordiale scenario, dove vige la legge del più 
forte e che vede come protagonisti “animali” di origine 
ancestrale, un sussulto di speranza proviene da una flebile 
voce rappresentata dalla popolazione. L’insurrezione di 
quest’ultima è nata in seguito alla revoca dell’affido della 
Masseria Ferraioli. Negli ultimi anni, infatti, la Masseria 
ha ospitato numerose famiglie di agricoltori locali, che 
hanno combattuto contro gruppi volti a danneggiarne 
l’immagine. Sostenuta da associazioni come Cgil, Anpi 
e Masseria Antonio Ferraioli, la manifestazione tenutasi 
in Piazza Municipio di Afragola ha avuto un gran numero 
di partecipanti. La componente studentesca del Liceo 
Brunelleschi, particolarmente attiva e reattiva, ha cercato 
di dar voce a coloro che non possono parlare dando un 
chiaro segnale di speranza e interesse. La” domanda” 
posta dalle persone, però, non ha trovato risposta da parte 
della politica. In compenso l’ondata mediatica creata grazie 
alla manifestazione anticamorristica ha fatto sì che anche 
persone al di fuori del territorio campano avessero un’idea 
chiara di ciò che sta realmente accadendo e quanto sia 
importante fermarlo. La speranza di un futuro migliore è 

ripartita (riparte) dall’unione tra la saggezza degli uomini e 
l’esuberanza dei giovani, testimoni di un mondo crudele e 
corrotto. A questo punto si riparte dal rispetto che ognuno 
ha del prossimo e della terra dov’è cresciuto, in un mondo 
che, se dato ai giusti, può rinascere e donare l’essenza 
della vita a chi davvero merita.

Marco Squillante V X
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Brunelleschi                                                 Brunelleschi
Giovedì 10 gennaio, la redazione del giornale Libero 
Pensiero è stata invitata alla presentazione del libro “La 
mafia è buona”, ospitata dalla Biblioteca Comunale di 
Afragola, scritto a quattro mani dal magistrato Catello 
Maresca e dal giornalista Paolo Chiariello. 
L’immancabile discorso del sindaco Claudio Grillo ha 
avviato un interessante confronto relativo alla questione 
mafia, argomento del libro. L’obiettivo principale è riportare 
al centro del dibattito politico questioni relative alle 
organizzazioni criminali. Il titolo è infatti una provocazione 
che mira a scuotere la coscienza dei cittadini, illusi da una 
libertà apparente, sottomessi consapevolmente ad un 
sistema che, anche per via della nostra omertà, diventa 
sempre più pervasivo. 
Tanti i clan citati, gli omicidi commessi, le intromissioni 
nel tessuto economico e sociale, a dimostrazione che 
la malavita permea completamente la società. Grande 
l’angoscia seguita alle parole del magistrato Maresca: "La 
mafia è un male curabile, ma lo ignoriamo. Bisogna parlare 
di questo male. E’ necessario che tutti ne siano consapevoli, 
affinché uniti possiamo distruggerlo. Bisogna farsi portatori 
di cose belle, recuperare la capacità di essere importanti 
per noi stessi e per il nostro territorio. Fermiamoci a 
ragionare, valutiamo bene le cose. Continuiamo a correre 
da un luogo ad un altro senza sapere dove ci stiamo 
dirigendo, senza pensare al nostro benessere, alle cose 
davvero importanti". Purtroppo è così. Questo male è 
ignorato da buona parte dei cittadini, se ne parla poco e 
troppo di rado o si finge che non ci sia.

 Estorsioni, droga, armi, riciclaggio, intestazione fittizia di 
beni, accesso abusivo a sistemi informatici, imposizione 
delle forniture per commesse pubbliche e private, 
infiltrazioni dei sodalizi negli apparati investigativi, 
sono solo alcuni degli atti illeciti di cui siamo vittime 
quotidianamente e di cui magari non si conosce nemmeno 
il significato. 
Così come alzammo la voce in seguito alle esplosioni di 
molteplici bombe in alcune delle più rinomate attività 
commerciali del nostro territorio, bisogna combattere ogni 
atto camorristico, partendo dall’informazione, dal dialogo, 
dal confronto. Basta finanziare i loro progetti, basta tacere, 
basta atteggiamenti omertosi, "non possono spararci 
tutti".
Lo dobbiamo ai nostri principi etici e morali, alla nostra 
generazione e a quelle future, a persone come Antonio 
Ferraioli, Peppino Impastato, Raffaele Granata, che hanno 
avuto il coraggio di dire no, di provare a cambiare le cose. 
Lo dobbiamo alla nostra terra “bella e dannata”. 
Un grazie sincero, da parte di tutta la redazione, per l’invito 
a partecipare a questa illuminante presentazione. Grazie 
alle crude e schiette parole del magistrato Maresca, Paolo 
Chiariello, Vincenzo Concas, Franco Buononato e a tutti gli 
ospiti che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
evento.
Prendiamo coscienza delle cose che accadono intorno a 
noi, regaliamoci l’opportunità di provare che uniti si vince.

Giovanna Silvestro V O

La mafia è buona
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Nel XXI secolo non sarebbe assurdo ritenere che 
l’anticonformismo sia il nostro conformismo. Insomma, 
tutti che devono assolutamente contestare tutto, andare 
controcorrente. Sembra che tutti abbiamo Il desiderio 
impellente che la massima si sommi al desiderio di 
scoperta, di conoscenza. La prova più schiacciante è 
data dalla nuova tesi rivoluzionaria non solo per il nostro 
mondo, ma per tutto l’Universo: il terrapiattismo. 

Il termine è autoesplicativo, è di nuovo l’anno zero e i 
poli terrestri si sono sovvertiti. O meglio, il polo Nord è al 
centro del mondo e il polo Sud ne è la cornice. Che sia un 
trattamento di riguardo e centralità nei confronti di Babbo 
Natale non ci è dato saperlo, non ancora almeno.
Dopo aver bighellonato un po’ qua e là tra i vari forum, 

questa teoria ha avuto il suo rilancio in Italia grazie allo 
spot de Le Iene, programma per veri intellettuali, che l’ha 
trattata con serietà e riguardo, come è giusto che sia. E 
nel caso qualcuno abbia preferito dilettarsi con Uomini e 
Donne, o col Grande Fratello, eccovi illustrate le basi della 
conoscenza moderna. Gli studiosi odierni, non sapendo 
più dove andare a parare con le più recenti ricerche, 
hanno ben pensato di ricominciare da zero. Hanno deciso 
di abbandonare, dunque, fisica, scienza, perfino il sommo 
Einstein, perché la Terra è piatta. Nient’altro se non un 
cerchio protetto da dei guardiani ai confini del polo Sud, 
che non è più né tanto “polo” e né tanto a Sud. E non osiate 
pensare che si tratti di qualche assioma infondato, idea di 
qualche fuori di testa. No. Il terrapiattismo è provato ed ha 
risposta a tutti i vostri come e perché. Non abbiamo a che 
fare con gli Illuminati, eppure pare una nuova teoria del 
complotto, secondo cui la storia, l’evoluzione, l’Universo e 
la nostra stessa esistenza sia tutta una messinscena, una 
propaganda. I dinosauri non sono mai esistiti, al principio vi 
erano i Giganti (perché mai la Basilica di San Pietro avrebbe 
un ingresso di tali dimensioni, altrimenti?), gli sbarchi 
lunari sono solo il frutto di una scenografia ben attuata, 
l’11 Settembre 2001 non è mai esistito e l’Australia ancor 
meno (anche se mi sfugge il nesso tra questa e la forma 
della Terra). A questo punto pare più che ovvio chi sia il 
responsabile della messinscena: chi altri se non la Nasa? 
Nasa che i terrapiattisti rimandano, mediante scambi di 
lettere, a Satana (lo stesso Satana che secondo il ministro 
Ceresani è responsabile del riscaldamento globale). Il 
potente signore oscuro, quindi, complotta contro di noi, 
direttamente tramite la più importante associazione 
governativa per i viaggi spaziali. 
Probabilmente siamo caduti nuovamente in un’epoca 
buia di stampo trecentesco, senza però un odierno Dante 
che ci permetta di evadere dalla selva oscura e ritrovare 
la retta via. A questo punto, non ci resta che evadere su 
un altro pianeta, il nostro caro Marte, dove pare ci sia 
acqua così come “vento”, per liberarci di queste teorie a 
primo impatto assurde. Allettante, ma surreale. Sappiamo 
tutti, infatti, che in realtà Marte non esiste, e che le prove 
satellitari non sono altro che un photoshop ben realizzato. 
Ci resta ben poco da fare, se non arrenderci a questi nuovi 
orizzonti e rivalutare, perché no, la teoria geocentrica.

Laura Cerbone III 0

Una teoria rivoluzionaria:
il terrapiattismoSatira                                                              Satira
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Satira                                                              Satira
Variegato è l’universo scolastico degli studenti. Tipi umani che 
si differenziano per altezza, peso, comportamento, capacità 
relazionale e stili cognitivi diversi. Ma la cosa più sorprendente 
è che tutti, ciascuno con le sue straordinarie caratteristiche, 
possono riuscire a rendere in egual misura ancor meno 
piacevole la nostra vita scolastica. Allora perché non soffermarci 
ad esaminarne le peculiarità e, in tal modo, provare un disprezzo 
ancor maggiore?

SECCHIONE: Figura mistica e onnisciente, facilmente 
riconoscibile da alcuni tratti, per esempio il vestiario. Verrà 
sempre con una camicia, un pantalone e dei mocassini nel caso 
in cui non avesse nulla da mettersi. Il senso di pena è così forte da 
giustificarlo con frasi del tipo: “dai non prendetelo in giro, forse 
dopo deve andare ad un battesimo e non ha tempo di cambiarsi 
a casa”. Un tratto anch’ esso peculiare sono due occhiali posti 
sul naso, rigorosamente ricavati da mani esperte da due fondi di 
damigiane di 50l ciascuna. Si narra che per pulirli usufruisca dei 
vari coupon di autolavaggi.

BULLO: Personalità estremamente negativa, la quale riesce, 
grazie al suo regime di terrore seguito da minacce, ad ottenere 
tutto ciò che le occorre. Per alcuni avrebbe solo bisogno d’ 
affetto, per altri proviene da un nucleo familiare difficile……per 
altri ancora dovrebbe solo essere calciato di punta sulla carne 
viva delle gengive finché non diventi uno dei maggiori esponenti 
della difesa dei diritti umani.

RICCO: Eroe della classe, offre ogni giorno la merenda a tutti e 
con questa probabilmente compra il loro udito, in modo tale da 
poter godere della sua dose giornaliera di autostima, vantandosi 
con noi poveri terrestri delle sue quattro ville a Miami, di altre 
quattro a Montecarlo e di una dozzina sulla luna, oppure del 
fatto che sua santità in persona reciti l’angelus dal balcone di 
camera sua. Insomma quella persona che viene a scuola con una 
maglietta bianca con una scritta scambiata sul petto e ti dice che 
l’ha pagata con l’anima di tuo padre.

EMO: La natura di questo personaggio può essere riassunta in 
semplice dialogo. Emo: “ la mia vita fa schifo, voglio finirla qui” 
Tu: “ Scusami perché?” Emo: “ AH…..non pensavo che qualcuno 
mi avesse mai fatto questa domanda, volevo fare un po’ come i 
testimoni di Geova…”

SCROCCONE: Ok, ragazzi, qui si entra sul personale… non 
è possibile che un cristiano che non vedi da sei anni ti saluta 
solo per sfilarti una croccantella e poi inizia ad inventare le 
peggiori scuse… “Scusami vorrei tanto offrirtene una ma oggi ho 
ventisette corsi, esco il mese prossimo”

IPERTERMICO: Persona in classe che, munito di felpa, 
felpone, giacchetto, giacca, giaccone, cappello, guanti e calzini 
rigorosamente imbottiti, in inverno inoltrato spalanca le finestre 
sostenendo che faccia caldo ed accogliendo così una colonia 
di pinguini in bikini che surfano su uno starnuto congelato del 
povero martire che si trova sotto la finestra.

SEGUGIO: Concedetemi di presentarlo come il mio preferito, un 
esperimento sovietico andato a buon fine, un ibrido tra uomo e 
cane che per le sue capacità è riuscito a infrangere qualsivoglia 
barriera etica . In classe questo individuo è in grado di percepire 
tutti i cattivi odori, i quali a detta sua spaziano quasi fosse un 
menu di un ristorante poco frequentato dove ti rechi con gli amici 
quando da portafoglio diventa portafame. Infatti le fragranze 
più solite sono: pasta e patate, genovese, bolognese, pasta e 
fagioli e per i più fortunati riso patate e cozze. Viene spontaneo 
chiedersi se siano i morsi della fame a stimolare il suo cervello a 
percepire questi odori.

Ed è così che termina il nostro affascinante viaggio alla scoperta 
dello straordinario mondo dei cosiddetti casi umani. Creature 
mistiche e strabilianti, sempre disposti a rendere ogni giorno un 
nuova e intrigante sfida.

Vincenzo De Rosa III O

Tipi di studenti
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Andare via
“Chi parte sa da cosa fugge, ma non sa che cosa cerca”, 
diceva Massimo Troisi citando Montaigne in uno dei suoi 
film più famosi, richiamando lo struggente ricordo di chi 
fugge dalla morte certa per aggrapparsi ad una possibilità 
di vita. Probabilmente, se fermassimo un giovane mentre 
si appresta a varcare il confine con la stessa urgenza di 
chi è sott’acqua e non respira, e se citassimo Montaigne, 
risponderebbe che per lui non è vero, che sa benissimo 
cosa cerca: una realtà diversa, migliore, la felicità. Risposta 
troppo vaga: una realtà diversa, migliore… paragonata 
a cosa? A quella vissuta fino al momento della partenza, 
giustamente, dunque si sa esattamente cosa si lascia, e 
cosa non si cerca. Ma cosa ci spinge a credere che la felicità 
sia un viaggio di sola andata che ci porti lontano da tutto 
ciò che chiamiamo “casa”?
Per molti dei signori oscuri (e spesso anche scuri) che 
l’italiano medio guarda con un occhio critico e spaventato 
al contempo, signori tanto oscuri da aver affrontato un 
viaggio con l’incertezza di riuscire a portarlo a termine, 
la spinta viene data dalle guerre incessanti nei loro Paesi 
e dal desiderio di riuscire a scorgere la luce dall’altra 
parte del tunnel, una luce che sembra troppo fioca, vista 
dall’Africa. Sembra quasi scontata, come ragione, forse 
perché - purtroppo e per fortuna - non viviamo quella 
realtà sulla nostra pelle chiara da veri bianchi superiori che 
si rispettino. “Prima gli italiani!” gridiamo allora nella folla, 
alzando al cielo i pugni pallidi. Eppure, in questa nuvola di 
pelle, si scorgono alcune macchioline più scure… altre più 
bianche dei bianchi stessi… abbassiamo le mani. Chi è ariano 
scagli la prima pietra! Ma ariano puro, eh, ariano di razza, 
italiano d’Italia! E tutta la folla si gira e rigira: allora, dove 
sono questi italiani d’Italia? Secondo quando sostenuto da 
un proverbio in lingua inglese, nessuno viene da nessuna 
parte - siamo tutti nati da un misto, uno straordinario misto 
di colori, forme, credenze, lingue diverse. Che belle parole! 
La folla annuisce, applaudiamo tutti all’unisono.
Ma allora perché giriamo la faccia davanti a chi ha avuto 
il coraggio o forse la disperazione di pagare un prezzo, 
di attraversare un continente e di subire torture, pur di 
raggiungere una realtà diversa? Perché lapidiamo con 
accuse infondate i corpi innocenti di chi si lascia alle spalle 
la dolcezza di un abbraccio materno per garantire alla 
famiglia una vita migliore?
“Perché sono delinquenti!” risponde a gran voce un uomo 
dalla folla, alzando il pugno ambrato di eredità araba, il 
boato d’assenso degli altri non si fa attendere. Oh, sì, fra 
gli immigrati ci sono dei delinquenti senz’ombra di dubbio. 
Sapete, signori, alcuni stuprano, spacciano e uccidono, 
perché il genere umano funziona sempre allo stesso modo, 
nonostante le differenze. Perché i neri uccidono e stuprano 
e spacciano con la stessa freddezza dei bianchi, ma qui, da 
noi, funziona un po’ diversamente. È come essere ospiti in 
casa altrui: se rompe un vetro il padrone di casa non ci sono 
problemi, ma se lo rompe l’ospite può anche dimenticare 
di essere entrato dalla porta perché non sarà più invitato - 
e non solo, sarà anche visto di cattivo occhio.
Allora un’altra voce, questa volta portando alla bocca la 
mano bianca come la porcellana, forse di eredità germanica, 
tenta la fortuna, sempre con il sostegno del boato, ed 

esclama: “Perché sono privilegiati, hanno trentacinque al 
giorno ed io non arrivo nemmeno a fine mese!”
Ed è qui che si capisce dov’è il problema del nostro 
popolo: noi italiani siamo disinformati senza voglia 
d’informarci. Continuiamo ad aspettare la manna dal 
cielo senza chiederla, senza cercarla. Se non fosse così, 
saprebbero tutti che i famosi trentacinque euro giornalieri 
non arrivano nelle mani degli immigrati, bensì ai centri 
d’accoglienza finanziati dallo Stato. E saprebbero tutti 
che molti degli immigrati che guardiamo con disprezzo 
riescono a sostenere una famiglia con pochissimi euro al 
giorno, magari guadagnati lavorando in nero - no, scusate, 
volevo dire venendo sfruttati in nero. Forse non doveva 
essere detto così. È stato solo dato un nuovo spunto di 
riflessione per la folla che riprende a gridare: “Ci rubano il 
lavoro! Vengono qui e ci lasciano a casa!”
Suvvia, signori! State dicendo che sareste disposti a 
lavorare come loro lavorano? Ovviamente, non facciamo 
di tutta l’erba un fascio, ma sappiamo bene che molti di 
questi immigrati lavorano sotto il sole tutto il giorno, tutti 
i giorni per pochi spiccioli - e, giustamente, nessuno di noi 
sarebbe disposto a farlo. Ma quindi, perdonate i limiti della 
mia intelligenza: come possono rubarmi qualcosa che non 
voglio? Vedete, signori, il vostro pensiero raggiunge un 
punto di aporia, un vicolo cieco, per dirlo in altre parole.
Ma non c’è niente da fare, non appena la gente si rende 
conto di non avere nulla da ribattere, esordisce una donna 
dagli occhi a mandorla alzandosi sulle punte - non sarebbe 
necessario un grande intuito per capire che nemmeno lei 
è “italiana d’Italia” - e fa: “Chiudiamo i porti!” e comincia 
un coro da stadio, un coro che condanna decine di vite 
senza macchia, un coro che ciba il pelago di futuri spezzati 
in mille pezzi di un puzzle fatto di “chissà cosa sarebbe 
diventato se non fosse morto in mare”. Un coro che affoga 
la pace e abbraccia l’angoscia, un coro che accompagna 
per mano dei bambini verso qualcosa che non dovrebbe 
essere nemmeno nei loro pensieri più tristi, alla loro età. 
Ma noi lo cantiamo, e lo gridiamo, fieri, perché siamo 
italiani d’Italia e veniamo prima noi! Prima gli italiani puri! 
Prima gli arabi d’Italia, poi gli africani! Prima i normanni 
d’Italia, poi i senegalesi, perché chi li aiuta è nemico degli 
italiani!
E poi silenzio, tutti si tappano la bocca con le mani, 
inorriditi. Settant’anni fa eravamo vittime dello stesso 
crimine di cui ci stiamo macchiando oggi: razzismo estremo 
ed immotivato. Le lacrime rigano il viso di qualcuno nella 
folla, altri se ne vanno e tornano a casa, con il cuore un 
po’ più pesante e gli occhi un po’ più vuoti, come Simon 
Pietro che rinnega Gesù tre volte prima di pentirsene. Fa 
più paura il diverso o l’ostilità malvagia di un normale?
Forse è vero, la guerra ci sembra scontata come motivo 
per emigrare; perché noi siamo dei cervelloni in fuga, 
dei geni in cerca di riconoscimenti che l’Italia, spesso, 
ci nega. E seppur tutti diversi, davanti a due cose siamo 
incredibilmente identici: davanti alla giustizia, e davanti 
all’umanità.

 
Maira Ammendola III X

Attualita’                                                        aTTUALITA'



N°2 11

Attualita’                                                        aTTUALITA'
Che vivessimo in un mondo maschilista era risaputo, ma 
che questa discriminazione fosse applicata anche sui beni 
di consumo, questa è un'altra storia. Signori e signore, vi 
presento la pink tax. Molti di voi si chiederanno cosa sia 
questo inglesismo colorato, che a primo impatto fa anche 
simpatia: non è altro che un aumento di prezzo sui beni 
di consumo femminili (dalle lamette alla cancelleria) 
rispetto a quelli maschili. In Italia la pink tax è come un 
mostro sotto il letto, è un argomento tabù, considerato di 
bassa lega rispetto alle altre problematiche del bel Paese. 
Una volta definita l'incognita, passiamo alle conseguenze. 
Bisogna sapere che la tassazione sui beni di consumo 
avviene anche in base alla loro classificazione: se di prima 
necessità o di lusso. I rasoi per uomini hanno un'Iva ridotta 
del 4%, come per il pane o il latte (beni di prima necessità), 
mentre gli assorbenti hanno una tassazione pari al 22% 
("tampon tax"), come per i beni di lusso, anzi di super 
lusso, visto che sui tartufi la tassa è stata ridotta dal 22 al 
10%. Senza contare il guadagno inferiore (del circa 23%) 
delle donne rispetto agli uomini in ogni ambito lavorativo, 
la pillola anticoncezionale non più mutuabile dal 2016 
e l'aumento delle polizze auto del 4% per le donne. Da 
questi dati, che lasciano l'amaro in bocca, comprendiamo 
che non solo la pink tax non ha assolutamente senso di 

esistere, ma viene anche bellamente ignorata dal nostro 
governo, come se il problema non esistesse o non fosse 
grave. In Francia e in Australia (dove il viagra non è 
nemmeno tassato) la "tampon tax" è stata ridotta; l'India e 
il Canada la hanno abolita e, addirittura, in Scozia e in Kenya 
vengono assicurati assorbenti gratuiti alle studentesse. 
Contrariamente, dal 1973, l'Italia prevede quest'aliquota, 
divenuta sempre maggiore. Sicuramente il nostro Paese 
non sarà privo di altre problematiche, ma perché mai ogni 
volta che si tratta dell'emancipazione femminile si fanno 
cento passi indietro? Nel 2016, il politico Civati propose 
l'abbassamento della tassa sull'igiene intima al 4%, inutile 
dire che rimase inascoltato e anche beffeggiato. La pink 
tax è solo la punta di un iceberg costituito da pregiudizi e 
discriminazioni, che non faranno altro che peggiorare, se 
non estirpati. Non ritenere la misoginia o la discriminazione 
di genere, addirittura applicata al mercato, un problema 
grave è una forma d'ignoranza. Semmai un giorno ci 
svegliassimo da questo lungo sonno chiamato patriarcato, 
be' forse riusciremmo a vedere quanto a fondo stiamo 
andando e che eredità stiamo lasciando alle generazioni 
successive.

Eleonora Mainardi V O

Illustrazione di Brittany England e Diego Sabogal

Pink tax: 
discriminazione legale
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Femminicidi, violenze domestiche e pubbliche, 
discriminazioni sociali e lavorative nell'opulento primo 
mondo, Medioevo nel resto del globo. L'infibulazione è la 
barbarie più nota ma in verità diverse sono le barbarie a cui 
sono sottoposte le donne in giovane età , molte delle quali 
vengono praticate a scopo difensivo, per il “bene o la gloria 
della bambina” insomma.
In Camerun quando una bambina entra nella pubertà, o 
anche prima, viene sottoposta alla stiratura del seno.
«Così gli uomini non le desidereranno e le salviamo da 
possibili violenze, gravidanze precoci, stupri», giustificano 
le famiglie. 
Dunque la ragione per cui viene reso piatto il petto delle 
bambine è per dare loro un aspetto ancora infantile, e 
smorzare le fantasie sessuali degli uomini. 

Si comincia a volte prima degli otto anni, fasciandole il petto 
molto stretto, sia di giorno che di notte, per nascondere il 
primo accenno di seno, per minimo che questo sia.
Quando poi il seno comincia a crescere e a notarsi 
nonostante la stretta fasciatura, ecco che allora si procede 
con la stiratura. 
Il metodo più utilizzato nella pratica di breast ironing 
è quello di riscaldare un pestello a una estremità e poi 
schiacciare i seni immaturi per qualche minuto; di solito 
le ragazze sottoposte a tale pratica vengono sorprese 
nel sonno e immobilizzate per evitare la fuga. Ma sono 
documentate anche pratiche in cui si fa abbracciare alla 
bambina a petto nudo un tronco di banano e poi la si fa 
sfregare vigorosamente intorno ad esso.
Secondo le donne intervistate, la durata delle sessioni 
di breast ironing varia dai 10 ai 15 minuti e la frequenza 

del trattamento può variare da due volte al giorno, per 
settimane o anche mesi, fino a che il seno non sparisce.
Sono le mamme stesse a mettere in pratica lo stiramento: 
le figlie in questo modo hanno meno possibilità di essere 
coinvolte in matrimoni precoci, continuando così a ricevere 
un'educazione scolastica. 
Lo stiramento provoca importanti danni fisici oltre che 
psicologici: asimmetria delle mammelle, cisti, infezioni, 
febbre, danneggiamento del tessuto, distruzione di parte o 
dell'intera mammella. 
Talvolta i metodi scelti per ripristinare la forma naturale del 
seno sono allo stesso modo pericolosi: alcune donne, dopo 
aver subito l'intervento, si fanno pungere ripetutamente da 
una specie di formica velenosa, che secondo le credenze 
locali è in grado di gonfiare il petto. 
Le giovani che riescono a sottrarsi al trattamento non 
riescono però a sfuggire alla violenza psicologica: per 
le strade le ragazze con un seno prosperoso vengono 
derise e minacciate. Ciò che ne consegue è la spontanea 
sottomissione allo stiramento.
Questo accade poiché non prevale l’idea del seno come parte 
del corpo femminile che costituisce una parte del corpo 
come altre, utile per l’allattamento, quando necessario, e 
privo di allusività, bensì domina la visione del seno come un 
elemento del corpo carico di un valore erotico tanto alto, 
da ritenerne disdicevole l’esibizione, se non a fini sensuali. 
Che il capezzolo femminile venga legato esclusivamente ad 
una concezione arcaica, che lo vuole, maschilisticamente 
parlando, come una zona erogena atta a titillare la libido 
maschile, è molto preoccupante, in special modo quando 
a farlo sono quelle stesse istituzioni che, insieme a quei 
luoghi auspicabilmente neutrali come le piattaforme 
digitali, dovrebbero invece operare in direzione della parità 
e della liberazione del corpo femminile da retaggi misogini.
Spostandoci invece in Oriente si assiste al fenomeno delle 
Kumari, ovvero l’incarnazione della dea Taleju Bhawani 
venerata anche da buddhisti e induisti.
Allontanate dai genitori, le divinità bambine celebrate 
in Nepal vivono segregate nel palazzo storico del Paese, 
possono uscire solo 13 volte l'anno. «Viene loro negata 
l'infanzia», protestano gli attivisti.
Le kumari quando escono in pubblico possono farlo solo 
se trasportate in processione, i loro piedi non possono 
infatti toccare la terra, come la tradizione impone da oltre 
500 anni. Inoltre durante la cerimonia di incoronazione 
è proibito piangere, agitarsi o essere irrequieta perché la 
comunità lo interpreterebbe come un cattivo presagio per 
il futuro.
Principesse quindi ma non come quelle delle favole. Spesso 
le ex kumari, diventate adolescenti, hanno seri problemi di 
interazione con la società da cui sono rimaste lontane per 
quasi dieci anni, alcune non riescono a riprendere una vita 
«normale», compromettendo così il loro futuro.
Come non scompariranno più i volti deturpati dall'acido, 
i corpi arsi vivi, le membra stuprate, i volti tumefatti, le 
anime violentate delle donne.

Mariarca Tuccillo V D
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Attualita’                                                        Attualita’ 
La parola democrazia ha origine da Dèmos e Kràtos, governo 
o potere del popolo, volendo tradurre a grandi linee. Potere 
a tutto il popolo. Ciò significa che, sì a prendere le decisioni 
sono le istituzioni elette dalla maggioranza, la libertà della 
restante parte di porre resistenza, di avvalersi della facoltà 
di controbattere, di protestare in nome della democrazia 
vale. Eppure, nel paese dell’eterna divisione, tra Nord e 
Sud, tra terra felix e terra dei fuochi, tra bel paese e Mafia 
Capitale, sembra che il conflitto sia temuto.
Viviamo chiusi in casa, assopiti nella nostra quotidianità 
fuorviante, nei nostri piccoli problemi, nelle nostre pacate 
gioie, nelle nostre semplici soluzioni. Siamo gli uomini 
nella caverna di Platone, che scorrono informazioni su 
informazioni proiettate sulle pareti virtuali. Ci lasciamo 
imbolsire di notizie di attualità scelte e rigirate da chi 
ci dovrebbe rappresentare. Non c’è il rischio che ne 
cerchiamo altre, perché alla nostra mente stretta basta 
conoscere quelle già date. E arriviamo a pensare che sia 
la basilarità del nostro microcosmo a poter sciogliere la 
complessità di problemi maggiori. Tutto ciò che causa 
danni viene dall’esterno, perché invade il nostro ordinario 
e lineare sistema. Una ragazza violentata da un clandestino 
libanese. Dei portafogli rubati in spiaggia da un vucumprà 
marocchino. Una donna nigeriana che abbandona il figlio 
in ospedale. Orribile. Una vergogna. Non importa che negli 
stessi giorni una ventenne venga stuprata in gruppo da 
tre ragazzi “di buona famiglia”, che l’ennesima vittima di 
mafia perda la vita, che due bambine vengano accoltellate 
insieme alla madre. Il diritto di compiere un delitto è 
solo degli italiani. La violenza la portano gli immigrati. 
La causa della crisi sono loro, che vengono sui barconi a 
rubarci i soldi, il lavoro, le vittime. Chi urla “corruzione” 
o “totalitarismo” urla al complotto. Buonisti, loro, che 
vivono nel mondo e non in casa e non lo sanno che chi si fa 
i fatti suoi campa cent’anni. Si lasciano commuovere dalla 
vitalità che scivola via dai corpi di persone morte in mare 
e in guerra. Non si accorgono che si tratta di esagerazioni, 
niente per cui valga la pena di infervorarsi. Ci illudiamo che 
l’apatia di fronte a scene di disperazione, fame, afflizione, 
tortura sia necessaria alla salvaguardia del futuro della 
nostra gente, senza renderci conto che per portare avanti 
l’umanità stiamo rinunciando ad essa.
Sembra che il Furor, implacabile da sempre nell’animo 
umano, carburante di secoli di rivoluzioni sociali, si sia 

addormentato nel petto. Addomesticato da decenni di 
ordine e controllo, stroncato ancor prima di nascere dalle 
nostre città civilizzate e sviluppate. L’inquietudine, che 
dovrebbe risalirci nelle vene ogni volta che una parte della 
nostra umanità viene portata via, si è ghiacciata. Anche 

il Pathos, oramai, è un effimero strumento di moto delle 
masse, malleabile e indirizzabile verso qualsiasi causa 
faccia comodo. E così la poca passione che ci rimane 
la scateniamo nelle piazze, ad acclamare un’istituzione 
che grida reggendo un vangelo e una croce, giurando di 
liberarci. E attendiamo il “Deus vult” per lanciarci in una 
cavalleresca crociata e salvare casa nostra da chi nemmeno 
vi si avvicina.

Maria Beatrice Espero III O

Deus vult

Illustrazione di Ryan Todd
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Caro Matteo,
quante cose avrei da dirti, ma cercherò di riassumere le più 
brevi in questo scritto. 
Innanzitutto, come stai? Bene? E tua figlia? 
Ah, sisi, scusa, dimenticavo...tua figlia non corre pericoli, 
tua figlia è bianca, tua figlia è Europea, tua figlia è figlia a te. 
Scusa, scusa, non ti arrabbiare, mi era scappato di mente 
per un attimo. Sai, con tutti questi bambini che muoiono 
ogni giorno a mare, uno poi si dimentica di chi so’ figli, uno 
poi si dimentica se possono salvarsi o no. Fortuna che tua 
figlia è figlia a te, pensa se nasceva figlia di due africani! 
Che dramma, eh? No, ma tua figlia è al sicuro Matte', non ti 
preoccupare. Dormi tranquillo. T’ho detto, mi so’ confusa. 
Menomale che ci sei tu! Sempre pronto a fare le differenze 
tra chi merita di salvarsi e chi no! Come dici tu Matte’: 
prima gli Italiani!
Però Matte’, io ti seguo e ti stimo, ma levami una curiosità. 
Io sono mesi che ti adoro proprio e voglio difenderti da 
quelli che vogliono dare tutto a ‘sti Africani che vengono. Io 
ti voglio difendere, ma proprio non so cosa rispondere ad 
una domanda, aiutami tu. 
Che piani politici hai oltre il problema dell'immigrazione? Io 
ti difendo, ma contro questa domanda proprio non riesco a 
trovare risposta. Tranquillo eh, io mica sono infedele come 
gli Africani che arrivano. Io non lo dico che non ho risposta, 
cambio argomento. Però aiutami, così posso rispondere. 
Dimmelo tu, che piani politici hai oltre il problema 
dell’immigrazione? 
Ah, un’altra cosa. Che rispondo quando mi dicono che hai 
abbracciato quello affiliato alla mafia o quando mi dicono 
che non hai messo la maglia rossa alla manifestazione per i 

bambini morti in mare? 
Che dico? Matte’, dimmelo, così ti difendo. 
Lo sai, qua ti criticano molto. Ma non ti preoccupare eh, ci 
stanno pure le persone che ti supportano! Tanti del Sud, 
pure!
Lo sai, noi del Sud abbiamo il cuore grande, noi perdoniamo. 
Allora non fa niente se ci hai detto che puzziamo, che ci odi, 
che siamo peggio dei cani (che poi, Matte’, che ti hanno 
fatti i cani? Meglio dire "peggio degli immigrati", no?). Noi 
del Sud abbiamo dimenticato tutto, non ti preoccupare. 
Tanto mo siamo Lega, mica Lega Nord. Sono questi cretini 
comunisti che non capiscono niente. Vogliono fare i filosofi 
e i professori, ma lo hai detto pure tu: "via l’avverbio Nord". 
Non capiscono, che ci vuoi fa’?
Comunque, ti aspettiamo per il fatto delle bombe a Napoli. 
Così magari ti affacci a guardare il mare. Però stai attento, 
che magari vedi qualche nero. Lo sai De Magistris com’è...li 
vuole far sbarcare. Non capisce che le vita nostre sono più 
importanti. 
Ah, Mattè’, un'ultima cosa, e diglielo pure tu a ‘ste ragazzine 
che se si mettono le minigonne è normale che le stuprano! 
Qua sembra che tutti vogliono vivere facile...non capiscono. 
Però, precisa come fai tu: gli stupri sono colpa delle donne, 
ma se lo stupratore è immigrato, la colpa è sua.
Ciao Mattè’, vado che tutte queste urla di mamme africane 
che vedono i figli morti a mare mi distraggono e non mi 
permettono di continuare a scriverti. Ma che urlano poi? I 
figli sono africani, a che valgono? Diglielo pure tu.
Con affetto,

Sara Di Lauro IV X

Caro Matteo...

Illustrazione di Isabella Bersellini
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Attualita’                                                        Attualita’ 
12 gennaio 2019, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Il terrorista 
italiano Cesare Battisti viene intercettato e catturato. Al 
momento dell'arresto ha in tasca pochi spiccioli e beve una 
birra. Cammina sereno e non oppone resistenza. Rimane 
tranquillo in quelle strade che erano state testimoni dei 
mille accordi presi per evitare l'estradizione. Eppure 

proprio quelle strade lo hanno tradito perché è proprio da 
lì, vicino alla sua pizzeria preferita, che si sono concentrate 
le segnalazioni e i pattugliamenti. Ma torniamo un attimo 
indietro, chi è Cesare Battisti? E perché questo nome 
risulta familiare all’orecchio degli italiani? Battisti nasce 
nel dicembre del 1954 a Cisterna di Latina, trascorre una 
giovinezza molto burrascosa e non mancano fin da subito 
atti di teppismo e di piccola delinquenza. Nel ’77 viene 
arrestato per aggressione ad un sottoufficiale dell’esercito. 
In carcere conosce Cavallina, suo iniziatore ai PAC (proletari 
armati per il comunismo), che successivamente diverrà 
il suo principale accusatore. Cavallina definì Cesare “un 
malavitoso convertito alla politica “. Battisti è accusato 
di aver preso parte all’omicidio Santoro e ad altri tre 
omicidi: il gioielliere Torregiani, il macellaio Sabbadin e 
quello dell’agente della Digos Campagna, quale esecutore 
materiale. Di questi crimini si è dichiarato sempre innocente. 
Nell’81 riesce ad evadere dal carcere e a fuggire in Francia 
per poi raggiungere il Messico. Nello stesso periodo viene 
condannato in contumacia all’ergastolo in Italia. E’ notevole 
come Battisti nel tempo abbia ottenuto le “simpatie” di 
intellettuali dal calibro di Daniel Pennac e Gabriel Garcìa 
Marquez. Passo falso del latitante Battisti è stata la grande 
pubblicità di cui si è circondato e di conseguenza la grande 
visibilità che ha acquisito con la sua attività di romanziere. 
In Francia tuttavia non acconsentono alla sua estradizione 
perché protetto dalla cosiddetta “dottrina Mitterrand” 
che prevedeva di proteggere (e non poter estradare) i 
cittadini di stati democratici, considerati militanti “politici” 
anche se riconosciuti autori di crimini efferati. Quando 
però nel 2004 viene concessa l’estradizione, Battisti riesce 
a fuggire e si trasferisce in Brasile, dove ottiene lo status 

di rifugiato politico. Il "monitoraggio" di Battisti aumenta 
quando il presidente del Brasile conferma la sua volontà 
di consegnare l'ex terrorista all’Italia. Da quel momento 
gli investigatori italiani tengono sotto controllo pc, tablet 
e telefoni. Agli inizi di gennaio Battisti sembra scomparire 
ma il segnale dei telefoni intestati a prestanome (uno 

in particolare) viene individuato. E' l'ultimo segnale 
che spinge gli investigatori ad andare in Bolivia. Da quel 
momento Battisti è seguito giorno e notte fino al suo ritorno 
a Santa Cruz de La Sierra, dove viene bloccato il dodici 
gennaio. Una volta bloccato, Battisti finge di non capire i 
motivi del fermo, ma trasferito in una caserma militare, 
la consapevolezza della fine della sua fuga, è definitiva.
Le opinioni sull’arresto di Battisti sono discordanti. C’è chi 
gioisce per questo evento e paradossalmente chi difende 
l’ex latitante. Alcuni sostengono che mettere Battisti 
settantenne in carcere vuol dire andar contro il principio 
di “riabilitazione” dell’istituto carcerario, per costoro il 
carcere non può fungere da “vendetta”. C’è anche chi gli 
concederebbe il perdono assoluto, come lo stesso leader 
di estrema sinistra Marco Ferrando. Amnistia o vendetta? 
Principi umanitari o giustizia? Se volessimo liberare Battisti 
ci troveremmo concordi con il pensiero di Raimo per cui 
la responsabilità istituzionale viene prima della scia di 
sangue che ha distrutto vite innocenti: agire per riflessione 
storiche prevarrebbe sull’indignazione che tutti sentiamo. 
Certo l’Italia dovrebbe aprire una profonda e necessaria 
riflessione sui cosiddetti “anni di piombo” che hanno 
travagliato la storia recente del paese e che hanno lasciato 
irrisolti interrogativi e ferite ereditati dal presente. Per il 
pieno compimento democratico della Repubblica Italiana, 
i cittadini hanno diritto alla verità. Scegliere come definire 
Battisti diventa dunque un’impresa più complessa della 
sua stessa biografia, ma forse ci viene reso più semplice 
quando ci compenetriamo nelle vite spente dai suoi colpi 
di pistola. Terrorista o militante? Decisamente Assassino.

Benedetta Montella III X

Cesare battisti: terrorista
o militante politico?
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Un bivio, una biforcazione, due strade nelle quali si 
nascondono molte altre, che, a loro volta, condurranno ad 
altre strade, ed altre ancora. La scelta tra quale delle due, 
delle tre o delle quattro sta a noi, tutto ciò che ne conseguirà 
è una nostra decisione e, quindi, una nostra responsabilità, 
Oppure, perlomeno, questo è quello che sappiamo. 
Se ciò che chiamiamo “libero arbitrio”, e che ci consente 
di operare delle scelte, fosse sostituito o coincidesse con 
qualcosa di superiore e di incontrollabile, compiere azioni 
perderebbe il suo senso basilare e nessuno farebbe più 
nulla in nessun posto. Ciò che facciamo, ciò che siamo, noi 
stessi non avremmo più un senso.
Se fossimo già programmati, narrati sulle pagine di un 
colossale libro, di noi non resterebbe nient’altro che 

un guscio pieno che non si schiude, con dei fori che ci 
permettono di vedere e di parlare, ma non di agire.
Se esistessero più mondi, invece, ed il nostro non fosse 
dato che da una pura esclusione del resto, le nostre azioni 
sarebbero misere ed i nostri tentativi di evasione inutili. 
Saremmo figli del caos, guidati da una forza individuabile 
nelle fondamenta stesse dell’universo. 
Assurdo. Già.
Assurdo è che questo pensiero, così lontano dal nostro 
vivere, sia, in realtà, una delle possibili descrizioni del 
nostro tutto. Sono le teorie sulla formazione dell’universo 
(o degli universi), che prevedono questo scenario funesto 
come conseguenza di una conoscenza maggiore di cosa c’è 
alla base di tutto. Una di queste teorie, la più interessante 
e la più discussa, è la “teoria delle stringhe”. In parole 
povere, questa ipotizza che il nostro universo sia composto 
da strutture di dimensioni infinitesimali, situate nei quark 
(la particella alla base delle componenti dell’atomo). 
Queste “stringhe” vibrano in 11 dimensioni e, secondo le 
teorie più all’avanguardia, assorbendo energia sono capaci 
di assumere la forma di gigantesche membrane. Queste 
membrane potrebbero contenere diversi universi, quindi 
anche il nostro, tra i quali non sono possibili interazioni, 
se non lo scontro tra le pareti delle membrane stesse. La 
differenza tra questi universi consisterebbe, poi, nelle 
interazioni che hanno le particelle tra di loro; tutte le 
particelle, infatti, si muovono caoticamente, generando di 
conseguenza diverse possibilità, tutte vere ma irrealizzabili 
contemporaneamente. Una dimostrazione di ciò è il 
paradosso del “gatto di Schrödinger”, un esperimento nel 
quale un gatto è posto in una scatola con un congegno 
mortale, attivato dall’interazione dello stesso con un atomo; 
però, dal momento che gli atomi possono e non possono 
interagire con l’apparecchio, ci troviamo in una situazione 
dove il gatto può essere vivo e morto, ma non entrambe le 
cose contemporaneamente. Secondo alcuni teorici questa 
“sovrapposizione di esistenze” è in realtà il bivio che separa 
due diversi universi e che rappresenta, quindi, le differenze 
tra questi. 
Questo esperimento potrebbe rappresentare un modello 
del “libero arbitrio scientifico”, non regolato dalla mente 
umana o da una potenza trascendentale, ma dal caos. Non 
vi è nulla di scritto o di programmato, tuttavia il mondo 
è condizionato da un potere superiore che appartiene al 
movimento delle particelle fondamentali.
La fisica della materia appartiene, quindi, al Caso? 

Antonio Cerbone IV C

Fisica, Caso e libero arbitrioScienze                                                             Poesia

Illustrazioni di Gizem Vural
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Scienze                                                             PoesiaCircolo di vita
Vera è la gioia di mamma e papà. E degli amici, dei parenti, dei fratelli. Della nonna e del nonno. 

Vera è come una fiamma, con i suoi occhioni che brillano, come quelli della madre. 

Vera è una dormigliona, che piange perché vuole la pappa. 

Vera è un raggio di luce e il suo primo sguardo indescrivibile. 

Vera è l'incredulità della madre, ancora stupefatta dopo dodici ore di travaglio.

Vera è "lo sfizio" del padre, che la guarda e la tiene in braccio, come il bene più prezioso. 

Vera è la gioia del nonno, modesto padre di famiglia.

Vera è la rinascita della nonna, che per la salute era una fiamma spenta. 

Vera è vita. Vita che dà nuova vita.  Claudio Bencivenga IV X



Anno VII18

poesia Diluvio
Piove anche sull'anima, piove anche sull'anima mia. 

Questa pioggia scende calda e annaffia il mare in 

tempesta.

Piove sui rami di un salice piangente abbandonato e 

obliato,

che ora torna in mente.

Piove sulla passionale pulsazione del mio cuore.

Piove sulle ciglia di Ermione,

sulle ginestre che abbagliano la radura.

Piove sulle rose rosse, 

che riescono a ricordarmi solo le tue labbra, che ieri 

c'erano, oggi non più.

Piove sulle cicatrici,

ancora fresche anche dopo anni.

Piove su una fragile farfalla che dolcemente vola non 

curante. 

Piove sul tuo volto, rovente, questa pioggia scalfisce il tuo 

viso, 

proviene dagli occhi o forse dal cielo, non ne sono sicuro.

Marco Russo IV C

Illustrazione di Agnes Cecile

                                           poesia

Illustrazione di hülya özdemir
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poesia Impercettibile silenzio                                           poesia
Al silenzio che non è banale,

luci ed orizzonti pieni senza un finale.

Il silenzio è un invito a chi non sa dire,

immensurabile da sfuggire.

Al silenzio che è l’appoggio per un errore 

è destinato a ruotare con troppo valore .

Crocevia in appalto con il dolore

scende, scava e si arrampica senza colore.

Al silenzio ornato dal nuovo anno,

trova gente confusa e stanca

e dona loro un degno affanno.

Al silenzio cospiratore,

giudice oscuro dell’ anima 

governa il nostro impeto con clamore.  
Antonia Trombetta V B
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poesia 
I giorni in cui non sono qui

hanno, senza dubbio, l'esito peggiore.

I giorni in cui non sono qui hanno te

che parli, ma non mi stai parlando,

io sono a cinque passi dal mio corpo

guardandomi mentre esisto.

I giorni in cui non sono qui

hanno il sapore del tuo tatto

che cerca di arrivare alla mia pelle

e amaramente si dissolve

come acqua, scivola via.

Nei giorni in cui non sono qui

mi trovo in una differente realtà

di visioni colorate e luci stroboscopiche

che profuma come legna arsa nel camino

come la primavera dei gelsomini in fiore.

I giorni in cui non sono qui

sono puro ossigeno

che finalmente gonfia i polmoni

dopo mesi di monocromatica apnea.

Ed io lo so, so che se volessi sentirti

se bramassi la fugace sensazione di una carezza

dovrei percorrere l'intera distanza

e raggiungermi nuovamente.

Ma come posso abbandonare il mondo delle luci

per raggiungerti nella verità fatale?

Nei giorni in cui non sono qui

puoi chiamarmi Simulacra,

è ancora il mio nome?

I giorni in cui non sono qui

sono quelli in cui perdo

tutte le mie umane doti

e, se umanamente parlando,

hanno l'esito migliore.

Letizia Castaldo IV C

Illustrazioni di Samuele Cerbone

Simulacra
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poesia 
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   poesiaQuanto può valere un uomo

Crocifissi come Cristo, molti già videro i Romani
E altri uccisero in modi più brutali
Per una causa.

La causa degli uomini è superiore a essi?

Uomini che valgono meno di altri uomini.
Ragioni che superano altre ragioni.
Dei più grandi di altri dei.

Un leone sbrana un bambino confuso con una gazzella
E poi viene abbattuto 
Sacrificando un diciottenne al suo primo figlio.

Morti che salvano altri morti.
Vittime che generano eroi.
Eroi che diventano vittime.

Un uomo bacia la sua amante
Mentre sua moglie, 
sua moglie respira tra le braccia di un altro
Distanti venti metri, per poi cenare assieme.

Bocche più dolci di altre bocche.
Carni migliori di altre carni. 
Peccati che si annullano.

Un uomo uccide
un altro uomo o
una bambina 
o aggredisce sua moglie 
Mentre un altro si innamora.

Ed ora che sfilano carnevali 
Dove prima marciava il Genocidio,
Ed ora che ogni amore nuovo 
Ha lo stesso sapore del precedente,
Mi chiedo come fosse un anatema:

Può valere qualcosa l’Uomo 
Se ce lo siamo dimenticati
Come ci si dimentica di un’attesa? 

 
Gennaro Andolfi III G
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poesia                                                                                                                        Poesia sonora
E l’ingenuità ci ingannò.

Ti ho amato un’ultima volta,

ti ho stretto

senza mai sentire

le tue braccia cingermi.

Ho urlato 

contro il tuo cuore sordo;

ti ho cercato

come la rugiada per Gedeone.

Ho visto un’alba

dove tu hai visto un tramonto:

siamo ormai ai due lati opposti del globo.

Sento 

il silenzio del mondo,

come a un corteo funebre

ove ci siamo solo noi.

Mai più tornerà

il ricordo di quel giorno.

Mai più gli alberi riflessi nei tuoi occhi.

Il Fato

ha previsto per noi un amore

fiammante e dissipatore.

Eppure 

ho una fedeltà cieca

nelle orme 

incise

sulle pareti dei cuori.

Quel dì

Rimarrà sospeso,

incagliato nelle nuvole

i nostri spiriti a quei giardini,

consapevoli che in futuro

qualcuno parlerà di noi.

.Vincenzo Orefice V O

                                           poesia  

Illustrazione di Patryk Hardziej
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Lenzuola rosse stropicciate  

Schiene lacrimanti  

Sul legno la veste della pudicizia mi accarezza le 

gambe  

L’incenso annebbia la mente  

più che la stanza  

movimenti lenti-spingono nel caos  

Titani nell’oblio  

Le labbra marcano  

su Venere coperta in alto dai capelli  

L’edonismo è il nettare della carne. 

Euridice penetra l’inquietudine.  
Clizia

“Là potremo abbandonarci
stesi ai piedi di una palma,

assaporare l'amore e la quiete,
sognare un sogno beato."

–Heinrich Heine

Angolo degli aforismi

Flusso d'acrilico
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Chi siamo noi? 
Chi siamo per decidere quale sia la strada giusta o quale sia 
quella sbagliata? 
Chi siamo noi per misurare gli altri come manufatti, per 
reputarli semplici clichè della società? 
E soprattutto, chi siamo noi per spezzare legami, manipolare 
situazioni o addirittura fare a pezzi chi ci circonda?
Questo siamo noi: un'impercettibile parte del mondo in 
cui viviamo, insignificante, banale, insulsa ma allo stesso 
tempo essenziale e necessaria. Qualcosa che fluttua nella 
realtà, barcollando tra bene e male. Siamo abbastanza da 
decidere per noi, ma non abbastanza da scegliere per gli 
altri. Eppure lo facciamo. Amiamo osservare, giudicare e 
non facciamo altro che parlare, chiacchieriamo fino allo 
sfinimento solo per il gusto di parlottare di qualcun altro.
E a questo punto mi chiedo, perchè?
Perchè ci facciamo del male l’un l’altro?
Perchè l'uomo compie il male?
La risposta è: semplicemente per il gusto di farlo.
Tutti noi potremmo accettare che la negatività nasca 
inconsciamente, pensare che l'offuscata strada del male 
venga presa per ignoranza rispetto a quella rigogliosa del 
bene, eppure non lo facciamo. E non lo facciamo perchè 

siamo tutti complici, non ci facciamo scrupoli a pensare 
prima di tutto al lato negativo delle cose, rendendoci 
sempre più conto che il male è in realtà volontario. È 
una parte di noi, che ci tenta fino a farci cadere, la nostra 
più ovvia natura. Chi fa la guerra, chi tortura, chi stupra, 
chi uccide, chi ruba, chi ti priva della libertà, di pensiero, 
di parola, di agire, ha scelto di farlo. E io stessa posso 
scegliere di sbagliare, e per quanto i miei errori possano 
essere giusti…la mia purezza conosce ogni conseguenza.
 "Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano 
dall'altra parte del mondo." 
Così va avanti questo atomo opaco del male, una ruota 
che gira ad ogni istante della quale soltanto noi possiamo 
trasformare il moto. Perchè dai nostri errori possiamo 
imparare, e il bene far prevalere. 
E scegliamo infatti anche di fare del bene, di contemplare 
quella parte affascinante di noi, quella che ci fa vivere, 
che ci fa crescere, che ci eleva, e ci fa essere, facendoci 
sentire parte di qualcosa, dell'amore, dell'amicizia, o di un 
pensiero scritto su uno straccio di carta. Parte di noi.

 
Gaia Di Sabato III C
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Quanto tempo è passato da quando il presente era tanto 
lontano dal futuro? Il tempo è un concetto così astratto 
e complesso, eppure così affascinante da potersi ritenere 
come la mia più grande preoccupazione. Sto sfruttando 
al meglio il tempo che mi è stato concesso? Potessi 
tornare indietro, cambierei qualcosa, eviterei qualcuno, 
mi comporterei in modo diverso? ‘’Nell’Apocalisse l’angelo 
giura che il tempo non esisterà più. È molto giusto, preciso, 
esatto. Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità, 
il tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più 
bisogno. È un’idea giustissima. Dove lo nasconderanno? 
Non lo nasconderanno in nessun posto. Il tempo non è un 
oggetto, è un’idea. Si spegnerà nella mente’’. Così esordiva 
Dostoevskij, e ne deduco, amaramente, che abbiamo tutti 
ancora molta strada da fare per il raggiungimento della 
felicità assoluta. Mi ritrovo quindi a guardare al passato, e a 
pensare agli ultimi anni della mia vita, quelli da liceale, i più 
significativi per la mia persona, considerando che ‘’Il tempo 
non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni’’. 
Difatti il liceo mi ha cambiata, mi ha dato tantissimo, e mi 
ha tolto altrettanto. Un primo amore che ancora scotta, 
che paragonato al resto sembra quasi l’ultimo, e tanti 
scheletri nell’armadio. Ho scoperto l’amore, grazie al liceo. 
L’amore per la scrittura, l’amore per il nuovo. L’amore per 
il rischio, che se spesso mi ha fatto male mi ha dato ottime 
storie da raccontare. L’amore per la ricerca, di me stessa 
soprattutto. L’amore per la bellezza di chi amavo, che 

conserverò per sempre nei ricordi più dolci. L’amore per 
la paura, che mi ha dato paradossalmente tanto coraggio. 
L’amore per i discorsi del prof di filosofia, che porterò 
sempre con me. Ed ora che sento la fine di tutto questo, 
ora che vedo i ragazzi del primo anno e penso a quando 
ero io nei loro panni, e non sapevo cosa mi aspettasse. So 
per certo che tutto ciò mi mancherà. Non perché sia stato 
facile, assolutamente. Ma perché quando mi volto indietro 
a pensare a quando non sapevo come fare a gestire la mia 
vita, le mie responsabilità e le mie ansie, ricordo d’esser 
riuscita a sopravvivere sempre. Perché non importa 
quanto sia grave, si va sempre avanti. Vorrei poterlo 
urlare ai ragazzi che vedo nei corridoi con le lacrime agli 
occhi, che alla fine non siamo mai soli. Che bellezza è 
tutto fuorché il vuoto, che quindi finché sentiamo allora 
siamo, e finché siamo allora possiamo essere felici. Non so 
assolutamente cosa ne sarà di me, ma so che finché ci sarà 
voglia d’amare la vita allora ci sarà una vita disposta a farsi 
amare. E finché so che in una microsocietà come quella 
del liceo posso aver trovato educatori magnifici, splendidi 
amici ed una persona in grado di farmi perdere totalmente 
ogni certezza da cui saldamente dipendevo, allora so per 
certo che lì fuori posso davvero trovare qualsiasi cosa mi 
renda felice, anche se non so ancora bene di cosa si tratti.

 
Luisa Di Mauro V D

Sono ciò che sono stata
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“Ricorderò questi come gli anni peggiori della mia vita”.
È una frase che ripetiamo molto spesso nelle nostre teste, 
soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo noi. 
La nostra è una generazione a cui, purtroppo o per fortuna, 
non manca niente e forse, proprio per questo, pretende 
qualsiasi cosa, senza limiti. Superbia, avarizia, invidia, ira 
e accidia fanno parte di noi. Pensiamo di sapere tutto di 
tutti, vogliamo tutto, senza mai fermarci; smaniosi per 
quello che ancora deve arrivare, diventiamo acidi e pieni 
di veleno. Solo noi possiamo salvarci da questo mondo che 
ci rinchiude in una stanza buia, senza finestre, e ci mette 
gli uni contro gli altri. Solo noi possiamo abbattere questo 
cemento armato e viverci gli anni della libertà. Quante 
volte ci sentiamo incompresi, quante volte ci scontriamo 
con il mondo degli adulti, quante volte ci siamo sentiti soli? 
La risposta la conosco! Ci urlano contro che siamo troppo 
apatici per la nostra età, troppo presuntuosi, lunatici, 
senza meta e senza futuro. Molto spesso ci rifuggiamo in 
un luogo chiamato noi stessi, ci chiudiamo li, senza mai 
reagire. Non affrontiamo ciò che ci sembra difficile, ed è 

proprio questo che fa pensare alle generazioni passate 
che siamo buoni a nulla. Perché è vero, la mia generazione 
non riesce più a reagire, per un mondo che sin da subito 
è stato crudele; tutti, nessuno escluso, non hanno vissuto 
la propria infanzia o adolescenza come volevano. Ci siamo 
sempre posti il problema di essere all’altezza, di piacere, 
di cercare la perfezione, e ancora non abbiamo capito che 
non esiste. Il nostro non è un mondo brutto, la vita non 
è una merda come noi ci ripetiamo; la vita regala cose 
fantastiche, sono le persone marce che la rovinano con 
la loro bruttezza, fino a farci pensare che ci sia un’unica 
strada. Depressione e presunzione: passiamo da un 
estremo all’altro, senza riuscire a capire quale sia la retta 
via. Forse prima vi erano due strade, Buona o Cattiva, che 
oggi sono cambiate in Cattivo o Fallito? Ma sono mutate 
solo perché siamo stati noi a farci mangiare da una società 
che vuole solo il regresso e non il nostro successo, non gli 
converrebbe probabilmente. 

 
Marzia Longobardi II X
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Napoli. 9 aprile 2018. Nel complesso di monte Sant’Angelo, 
una delle sedi dell’università Federico II, non è un giorno 
come gli altri. Ovunque si respira un’aria diversa, si avverte 
la gioia trepidante della gente ferma ai cancelli, pronta ad 
entrare. Ci siamo: è il giorno dell’attesa laurea. Genitori, 
parenti, amici e fidanzati sfilano eleganti e frenetici nelle 
aule magne per assistere alla discussione delle tesi. È tutto 
pronto. Il ristorante, il vestito, i confetti. Una ragazza si alza 
ed esce per prendere un po' d’aria, probabilmente troppo 
in ansia per aspettare il proprio turno. Solo 5 minuti. Sale le 
scale, arriva sul tetto. Il telefono squilla ed è il suo ragazzo. 
“Dove sei?”. “Sono qui, alza la testa, mi vedi?”. E lui allora 
l’ha vista. L’ha vista volare giù. Giada, questo è il nome di 
quella ragazza, non avrebbe dovuto essere presente quel 
giorno. Aveva abbandonato l’università e la speranza di 
laurearsi molto prima, mentre la vergogna ed i sensi di 
colpa la spingevano a mettere in scena una bella favola, 
che probabilmente ha vissuto fino all’ultimo respiro. Giada 
non è però stata l’unica. Rovigo e Roma, al pari della città 
partenopea, come tante altre, sono state testimoni della 
fine di due ragazzi suicidatesi per ragioni simili. Stato 
depressivo o disturbo mentale: è forte la tentazione di 
usare tali patologie come facile etichetta per giustificare 
quanto accaduto. Ma per tentare di comprendere 
un’azione così estrema occorre guardare al fenomeno nel 
suo insieme, a tutte quelle ragioni, personali e sociali, che 
concorrono a ritenere la conclusione “tragica” come l’unica 
possibile. Uno dei fattori che giocano un ruolo di primo 
piano al riguardo è il cosiddetto “sentimento del bambino 
contemporaneo”, ovvero un atteggiamento diffuso tra i 
genitori moderni, che consiste nel concepire il proprio 
figlio come un “pulcino d’oro” da difendere, proteggere 
e su cui riversare un fiume di aspettative, talvolta troppo 
alte e irrealizzabili, al punto tale da causare un sentimento 
di frustrazione impellente, veleno potente nelle mani di 
quelle persone con una volontà ed un carattere fragile 
e facile all’autocommiserazione. Soprattutto in età 
adolescenziale, periodo notoriamente caratterizzato da 
repentini cambiamenti psico-fisici, il peso delle aspettative 
diventa maggiore perché una volta prossimi alla maturità 
o raggiunta la medesima i problemi da affrontare così 
come le situazioni diventano più difficili, ci si assume più 
responsabilità nel riuscire a superarli da soli, come tra l’altro 

ci si aspetterebbe avvenisse, lasciando da parte l’aiuto 
dei genitori sui quali si è contato fino a poco prima. Non 
sempre e non tutti sono in grado di riuscire in questa sfida, 
soltanto apparentemente semplice. Quando è il momento 
di togliere le rotelle e pedalare da soli, se si è cresciuti con 
il peso di raggiungere obiettivi sempre più improbabili e 
di soddisfare le aspettative di genitori esigenti, l’ansia di 
deluderli e di non essere all’altezza innesca un circolo 
vizioso nel quale ogni scelta fatta per alleviare una simile 
sensazione non fa che aumentare la massa di quel carico 
da sopportare. Si finisce inevitabilmente col creare bugie 
e scorciatoie che alla fine si pagano care. L’università 
rappresenta la prova del nove per testare il livello di 
autonomia e di fermezza mentale dei giovani; è il luogo dove 
si sviluppano le proprie capacità di far fronte agli imprevisti 
della vita e dove purtroppo esplodono e si sgretolano bugie 
e castelli di carta. Chiaramente ridurre l’intera faccenda 
alla sola “colpa” di genitori troppo impegnati a chiedere e 
poco disposti ad ascoltare e comprendere i dissidi interiori 
dei propri figli significherebbe minimizzarla e toccarla solo 
superficialmente. In effetti, anche fattori sociali e culturali, 
nonché caratteriali propri della persona, influiscono non 
poco sulle scelte da compiere. Riprendendo l’esempio 
precedente, fine ultimo del percorso universitario è 
laurearsi e ciò vuol dire, almeno al livello teorico, avere 
un titolo che permetta di entrare nel mondo del lavoro e 
diventare soggetti attivi e partecipativi nel circuito sociale. 
Ciò significa a sua volta raggiungere un’indipendenza 
economica, un’autostima elevata e un alto senso civile, 
evitando di conseguenza la declassazione a parassita 
della società, status che deteriorerebbe ulteriormente 
l’equilibrio emotivo instabile di quelle persone sconfitte e 
afflitte in partenza. Sotto la spinta di tutte queste pressioni 
può risultare particolarmente complesso cambiare rotta 
e cercare altre soluzioni, provare a trovare risposte 
diverse nonostante la minore esperienza di vita. Tuttavia 
si tratta solo di probabili congetture in quanto le risposte 
che si cercano per dare un senso comprensibile a questi 
avvenimenti nessuno può definirle con certezza, così come 
la verità circa i fatti raccontati che resta sepolta con quei 
cadaveri, insieme ai loro ultimi dubbi e ai loro eterni silenzi.

 
Anna Pomo

L'università si paga cara
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Da grande voglio 
fare il politico

Lo so, è strano, nessun adolescente direbbe mai di voler fare 
il politico, o comunque lo considererebbe più per i vantaggi 
che la posizione comporterebbe che per la vocazione in sé. È 
naturale che sia così d'altronde, dato che viviamo in un'epoca di 
particolare sfiducia nelle istituzioni, in cui la figura del politico è 
sia diffamata che diffamante: noi giovani cresciamo sentendoci 
dire che “sono tutti ladri”. Il sentimento è così radicato in noi 
che spesso ci rifiutiamo di credere che qualcosa possa cambiare, 
ci disinteressiamo dalla politica o ne siamo talmente delusi 
da scegliere soluzioni estreme: alle scorse elezioni nazionali 
Casapound ha ottenuto il 3,8% (oltre la soglia necessaria a 
entrare nel Parlamento) nella fascia fra i 18 e i 24 anni, mentre 
nel totale ha conseguito soltanto lo 0,8%! Questo è abbastanza 
indicativo di quanta differenza generazionale ci sia in questo 
paese, oltre che della disillusione dei giovani. Ma la questione 
rimane quella espressa inizialmente: io da grande voglio fare 
il politico. Da sempre. Quando ero piccolo andavo in giro a 
chiedere: “come si diventa Presidente della Repubblica?”. Non è 
un qualcosa che viene dai miei familiari, loro sono interessati sì 
alla politica ma differiamo nelle ideologie in maniera abbastanza 
radicale; sicuramente non viene nemmeno dalla mia istruzione, 
che mi ha dato un senso del dovere civico ma che mi ha spinto a 
diffidare ancora di più dalle istituzioni, soprattutto in seguito alle 
recenti riforme della pubblica istruzione. Cos'è che porta allora 
una persona a voler entrare in politica? Non è propriamente un 
desiderio razionale, in quanto tale anelito ha, in maniera più 
propria, origine nei sentimenti. Si potrebbe dire che ha a che 
fare con la propria personalità, dato che molti trovano la propria 
felicità nell'aiutare il prossimo: migliorare la vita dell'intera 
comunità sarebbe il lavoro del politico, per quanto ne siamo 
ormai dimentichi. È un desiderio che nel corso della vita si fa 
sempre più forte e bruciante, osservando invece alternarsi ogni 
genere di demagogo ai piani alti per sfruttare le speranze del 
popolo, per poi andarsene lasciando poco e niente al paese, in 
un circolo vizioso che sembra andare avanti da prima che fossimo 
nati. “Popolo” può suonare come una parola molto astratta, 
invece è più vicina a ciascuno di quanto sembri: la delusione del 
popolo è la delusione dei propri familiari, dei propri amici e di 
chiunque ci sia caro (Chi non è mai stato illuso dalla politica? Chi 
ha mai visto i propositi in cui sperava non essere realizzati?). E’ 
errato, quindi, ritenere che questo desiderio venga soltanto da 
un desiderio di appagamento: sono molte le emozioni negative 

che possono spingere a entrare nel mondo della politica, come 
l'indignazione e il risentimento, che siano per la classe politica, 
per la condizione di povertà che affligge molte persone, per 
la criminalità e per molti altri motivi civili e etici. Sono questi 
malesseri che portano a essere irrispettosi verso chi non 
condivide le nostre idee, spesso per una semplice convinzione 
di essere nel giusto: in un certo senso è in questo modo che si 
è giunti al clima politico odierno, così teso e pieno di conflitto 
fra le diverse parti. Ritengo che per la generazione odierna sia 
necessario riuscire a prendere le distanze da questa maniera di 
vedere e di fare la politica, essendo l'unico modo di mantenere 
una democrazia sana quello di riuscire a collaborare e mettere 
da parte, in un confronto, le proprie convinzioni scambiandole 
per verità immutabili. Anche Platone lo diceva già nella sua 
Repubblica, potendo vedere in prima persona il declino di Atene:
“Ecco, secondo me, come nascono le dittature. Esse hanno due 
madri. [...] L’altra è la democrazia quando, per sete di libertà 
e per l’inettitudine dei suoi capi, precipita nella corruzione e 
nella paralisi. Allora la gente si separa da coloro cui fa la colpa 
di averla condotta a tale disastro e si prepara a rinnegarla prima 
coi sarcasmi, poi con la violenza che della dittatura è pronuba 
e levatrice. Così la democrazia muore: per abuso di se stessa. E 
prima che nel sangue, nel ridicolo. “
Sono abbastanza sicuro che queste parole possano risultare 
sia inquietanti che molto attuali a tutti i lettori. Mi permetto 
di aggiungere che è questo forse il più grande difetto della 
democrazia, e solo in questo le tirannie hanno un vantaggio: 
divide i suoi cittadini per le ideologie, gli fa dimenticare che 
sono prima di tutto cittadini dello stesso paese, di una terra che 
tutti hanno in comune, che hanno ereditato dai propri antenati 
e che dovranno lasciare in eredità ai propri discendenti, in uno 
stato migliore, si spera. Lo Stato non è che la somma dei suoi 
cittadini, e credo che allo stesso modo un uomo sia la somma 
delle proprie azioni: se voglio fare il politico è perché credo che il 
sistema attuale non sia l'unico possibile e perché credo che tutti 
pensino la stessa cosa, in fondo; si può convenire che se tutta la 
classe politica fosse animata dal disinteresse e da un desiderio 
reale di fare del bene, vivremmo in un paese concretamente 
migliore. 

Simone Iavarone III O
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Nel gennaio 2018 tutti i riflettori sono stati accesi su 
ZhongZhong e HuaHua, due scimmiette clonate in Cina. Le 
due piccole non sono state per nulla timide, anzi hanno 
puntato subito i propri occhietti curiosi sulla telecamera 
dell’incubatrice. La loro nascita è stata oggetto di numerosi 
articoli e dibattiti, soprattutto sul web, ma a distanza di un 
anno qualcosa è cambiato. Ad oggi non si hanno più notizie 
riguardanti i due primati che sembrano ormai caduti 
nell’oblio. L’esperimento sarà fallito? O forse sarà andato 
oltre i limiti imposti dalla scienza? Anche se non si ha una 
risposta, i laboratori cinesi sono stati nuovamente in dolce 
attesa. Da madri surrogate diverse sono nate cinque scimmie 
perfettamente identiche. Infatti i ricercatori cinesi hanno 
utilizzato con successo cellule di una scimmia donatrice 
completamente sviluppata e modificata geneticamente. Il 
materiale genetico di tali cellule è stato trasferito in oociti 
di macaco precedentemente svuotati del proprio nucleo. 
La tecnica del trasferimento nucleare da cellule somatiche 
ha permesso così di creare embrioni cloni, tutti uguali tra 
loro poiché proprietari dello stesso patrimonio genetico. 
Per ZhongZhong e HuaHua l’innovazione riguardava 
l’attivazione di alcuni geni “spenti” che impedivano lo 
sviluppo degli embrioni, come se si trattasse di invertire 
l’ordine dei fili della corrente. Questa volta è stato diverso, 
infatti nei cinque primati il gene Bmal1, coinvolto nella 
regolazione del ritmo circadiano, è stato alterato in modo 
tale da ridurre il tempo di sonno e studiare il legame tra tale 
alterazione e alcune malattie. “I disturbi del ritmo circadiano 
potrebbero essere coinvolti in molte malattie umane, tra 
cui disturbi del sonno, diabete mellito, cancro e malattie 
neurodegenerative”, ha spiegato Hung-Chun Chang, tra 
gli autori della ricerca. “Le nostre scimmie geneticamente 
modificate nel gene Bmal1 potrebbero quindi essere 
utilizzate per studiare la patogenesi della malattia così 

come i trattamenti terapeutici”. Sembra un’impresa 
davvero eccezionale pronta a rivoluzionare la scienza 
ma alcuni, come la biologa Michela Kuan, disapprovano 
duramente la leggerezza morale di questo esperimento. 
“Siamo di fronte alla pura follia. Non solo da un punto di 
vista etico ma anche da un punto di vista scientifico” ha 
dichiarato la Kuan. “Inoltre dobbiamo dire che le clonazioni 
con la tecnica usata per la pecora Dolly hanno percentuali 
altissime di fallimento. Il 75% degli embrioni muore entro 
i primi due mesi di gravidanza. La sopravvivenza è di uno 
su cento. Questo significa che dietro notizie come queste 
c’è uno sfruttamento e una sofferenza animale enorme 
anche prima della nascita. Come scienziata sono basita 
anche dal messaggio cosiddetto scientifico, fuorviante e 
diseducativo, che sta dietro notizie come queste. Ci sono 
da decenni migliaia di casi di studi in tutto il mondo su 
umani che realmente soffrono di queste malattie e quindi 
non si capisce quale sia il bisogno scientifico di riprodurle 
artificialmente su degli animali. Ho l’impressione che dietro 
questi esperimenti ci sia altro. I primati sono molto simili a 
noi e quindi la clonazione sembra puntare più in alto, forse 
proprio a quella umana. Questo deve far riflettere tutti 
noi”. E mentre continuano i dibattiti le cinque scimmie 
vivono ignare del loro destino, non sapendo per quale 
scopo sono nate. Sarebbero state clonate per studiare 
gli effetti dei disturbi del sonno e patologie come la 
schizofrenia e la depressione, ma è giusto che la scienza 
si svincoli dall’etica? È giusto utilizzare degli esseri viventi 
come macchine? Shopenhauer scriveva: “possano tutti 
gli esseri viventi restare liberi dal dolore”. Questo giorno è 
ancora molto lontano e, continuando di questo passo, non 
arriverà mai.

 
Giulia Nuzzo III E

Progresso scientifico o pura follia?
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Un'altra fragile illusione

Seduto a un tavolo, hai appena parcheggiato il tuo 
motorino, pensi a cosa ti abbia spinto a scendere, fa 
veramente freddo, poi ricordi che ti aspettano i tuoi amici 
di sempre e il tuo pacchetto, quasi vuoto, di Winston. Mi 
ha sempre irritato che fumassi ma eri così bello mentre 
cercavi di accendere quell’ennesima sigaretta, spenta 
costantemente dal vento; così bello quanto assente. Così 
preso a guardare altri occhi e a baciare altre labbra che 
non hai mai notato quanto i miei occhi e le mie labbra ti 
cercassero. Mi hanno detto di lasciarti perdere, sai? Troppo 
superficiale, frivolo, dicono; eppure io sono andata oltre i 
tuoi orrendi calzini rossi e le tue t-shirt verdi. Scommetto 
continuamente sulla mia capacità di lasciarti andare, 
quando saprò dirti addio sul serio? 

Ricado nel baratro quando mi sei intorno, consapevole di 
averti lasciato avvicinare troppo da rendermi debole. Urlo 
e non mi senti; ti aspetto ma non ti vedo arrivare. A cosa 
serve tutto questo se è un’altra a possedere la tua anima? 
Corri velocissimo, sei irraggiungibile, sempre avanti di 
qualche metro, illudendomi di poterti raggiungere; tra 
me e te è cosi, una corsa, una sfida che tento invano di 
vincere. Ho pensato che l’attesa mi avrebbe portato a una 
maggiore felicità, costruendomi delle mura intorno il cui 
poter di abbatterle è solo nelle tue mani. Ma queste mura 
iniziano ad essere fredde e tu non fai niente per sgretolarle. 
Possiamo tornare indietro?
Hai ordinato il tuo caffè e accendi la tua terza sigaretta, 
stai sorridendo; mi perdo nelle pieghe che si formano sul 
tuo viso fino a non ritrovarmi più, fino a sentire ardere 
il petto; sto tornando nuovamente, lentamente da te. 
Sei la domanda che non riesco a pormi e la risposta che 
non esiste. Vorrei chiederti com’è andata la giornata, 
perché hai preso a pugni la porta, perché le hai stretto 
la mano, la tiene forse più forte di quanto potrei io? Se 
solo me lo concedessi. Invece no, quando ti vedo cambio 
aria, espressione, luogo, vorrei prenderti a schiaffi, dirti di 
ascoltarmi perché ho molto più da dirti di quanto i miei 
occhi non esprimano già guardandoti, ma tu non mi vedi. 
Io conosco ogni angolo del tuo viso, la linea sottile vicino 
ai tuoi occhi quando sorridi e la fronte corrugata quando 
sei arrabbiato, riconosco le tue mani tra mille, la tua voce 
tra tante. So che sei vulnerabile, simpatico ma cinico, 
non ti innamori mai dicono, non ha trovato quella giusta 
rispondo. Ti difendo come con la maestra a scuola, ma da 
chi? Da cosa? Dalla paura che qualcun altra possa farlo? 
Arriverà quel momento mi dico e sarò contenta per lui, 
qualsiasi cosa questo comporti. Che ipocrita. Chiamami 
egoista, perché io voglio che tu sia felice con me, voglio 
che tu porti me a vedere il mare di Sorrento, voglio che tu 
porti me a ballare il venerdì sera per poi eclissarci da quella 
banda fradicia di persone, voglio essere io quella giusta. 
Ma non mi è stato concesso e ho ingoiato tanta rabbia, 
ho indurito il mio sguardo, cercando di addolcire il tuo ma 
tu sei sordo al suono della mia voce. Ho iniziato a cercare 
altri occhi e a stringere altre mani ma nessuno, nemmeno 
vagamente, era te, nonostante io di te conosca così poco. 
Saprei forse scegliere le parole giuste se fossi addolorato? 
Conosco forse ciò che ti piace? Qualcuno dice che è amore: 
non conoscere niente dell’altro e sceglierlo comunque, 
incondizionatamente; ma io all’amore non ci credo, è 
un’invenzione umana per i piaceri terreni, sofisticata dalle 
parole. E allora tutto questo come me lo spieghi? Provaci 
tu, perché sono stanca di cercare, di rincorrere il vento, 
sapendo che non lo raggiungerò mai. 
Inizia a farsi tardi, stai spegnendo l’ultima sigaretta e metti 
le mani in tasca per trovare le chiavi del motorino: scusi, il 
conto.. 

Arianna Di Fiore III X
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Emozioni che partono dalla testa e cadono, come una 
cascata, ai miei piedi, bagnandomi tutta. Nonostante 
su di me siano incontrollabili, il loro effetto sul mondo 
esterno non si nota. Asciugo ogni gocciolina e faccio 
attenzione che altre non ricadano fuori dal mio spazio. 
Ogni emozione è confusa, mischiata all’altra, correnti 
misteriose, di diversa intensità, provenienza, calore, 
si mischiano e confondono, lasciandomi solo i capelli 
sporchi di pensieri e le scarpe bagnate dalla confusione 
del mondo che, crescendo si gonfia, preme sempre 
di più i suoi confini su quelli della mia mente. Felicità 
mista a delusione, di cui sento il sapore amarognolo, 
mentre, con quella stessa acqua costituita da due 
atomi di emozioni e uno di pensieri disgregati tra loro, 
cerco di lavarmi il capo per fare chiarezza, ma le mie 
mani confondono, rendono tutto incomprensibile, 
cerco di rimettere a posto ma niente...allora? Tappo 
il buco, la sorgente, non importa di quello di cui si sta 
parlando ma chiudo e pongo un freno...E poi? Credevi 
davvero che le emozioni e i pensieri sarebbero cessati? 
No. Sono dentro e riempiono come un palloncino, e 
anche nelle profondità sono confusi e indecifrabili. 
Premono, come i confini del mondo. Pressano, come 
la gente che sta attorno e vuole capire cose che tu 
non comprendi. Giocano a chi è il più importante in 
quella baraonda dove l’affetto è unito al disprezzo e, 
entrambi vestiti impropriamente, ti fanno capire che 
stai crescendo e te lo dicono di fronte allo specchio. 
I brutti pensieri si palesano e, in doccia, punirsi con 
l’acqua bollente sulla schiena non basta più...rifugiati 
in un libro. 

Brunella Caponetto III B
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Non è un uomo se...
Sono nella mia stanza, nel mio rifugio. È notte fonda, tutti 
dormono. Io no. Penso a voi, al mondo che ci circonda, 
a me. Domande infinite orfane di risposte esatte. Cos’è il 
Male? Perché esiste? Sembra essere in ogni cosa che ci 
circonda, nelle piccole cose, negli sguardi della gente. Il 
Male talvolta appare come un’amica tentatrice e traditrice; 
si presenta bella, giusta, semplice e poi ferisce, provoca 

dolore, distrugge. Ognuno ha incontrato il Male in modo 
diverso, sia come vittima che come artefice. A volte lo si 
provoca inconsapevolmente, come se quella parte della 
mente umana “involontaria”, l’inconscio, prevalesse sulla 
razionalità. Ma fino a che punto l’inconscio può spingere 
un individuo a provocare il male? E, soprattutto, fino a 
che punto un umano può arrivare a ferire? Lascio che i 
miei pensieri vengano sostituiti da un sonno per niente 
tranquillo. 
Mi sveglio, è un giorno come gli altri, inizio la mia vita 
quotidiana. Scuola, amici, famiglia, compiti. Mi trovo a stare 
a contatto con la gente, ognuna con una storia diversa, 
con occhi che raccontano. La vita è un bene prezioso ma 
a volte il Male riesce a strapparle quella parte felice che la 
caratterizza. 
16 dicembre 2018, nella città di New Delhi, capitale 
dell’India, è stata violentata una bambina di soli 3 anni. 
È stata trovata priva di conoscenza e sanguinante sulle 
scale di casa; colui che è stato accusato di tale violenza è 
il custode del palazzo in cui vive la bambina, un uomo che 
vedeva ogni giorno e che ha approfittato del momento 
“giusto” per violentarla. Quel giorno non era un giorno 
qualsiasi: 6 anni prima una ragazza, Nirbahaya, era morta 
dopo essere stata stuprata su un autobus da 7 ragazzi, tra 
cui l’autista. Nirbahaya era una studentessa, una ragazza 
con tanti sogni, desiderava fare il medico, per aiutare 
le persone. I suoi sogni sono stati strappati da fine a dir 
poco prematura e, a sei anni esatti dalla sua morte, ecco 
accadere un altro episodio raccapricciante. Davvero la 
ferocia umana può portare un uomo a compiere atti del 
genere? Chiamarlo uomo è un complimento indebito, non 
riesco e non posso definirlo uomo. Non è un uomo se ti 
si avvicina e ti guarda in modo malizioso e rapace. Non è 
un uomo se inizia a toccarti. Non è un uomo se, quando 
ti opponi, lui insiste. Non è un uomo se ti picchia. Non è 
un uomo se viola il tuo corpo. Non è un uomo se ruba 
la tua purezza. Non è un uomo se prova godimento nel 
vederti debole. Non è un uomo se ti usa come un oggetto 
usa e getta. Purtroppo in India situazioni del genere sono 
frequenti: il 52% dei bambini indiani infatti ha subito abusi, 
ogni 155 minuti un bambino sotto i 16 anni subisce violenza 
e ogni 13 ore uno sotto i 10. Numeri allarmanti a cui sono 
seguiti proteste contro le violenze sessuali che hanno 
contribuito ad abbattere il muro di silenzio e di omertà che 
vigeva nella società indiana. Questa bambina ora si trova 
in ospedale, non si hanno notizie; si sa solo che è in gravi 
condizioni. Potrebbe morire. Così piccola e già lotta contro 
la morte. Quanto dovrà aspettare prima di aprire gli occhi, 
di vedere i suoi genitori, di provare a vivere i suoi anni? 
Il Male per il momento vince, ma dobbiamo contare sulla 
grandezza del Bene. Coltivarlo, testimoniarlo, difenderlo.

Daniela Cortese III Q
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Ti guardo sanguinare alla ricerca di un aiuto da parte mia. I 
tuoi occhi mi stanno ancora guardando.
Chiamami senza cuore, spietato, stronzo. Sono tutto ciò. 
Ma ne sono fiero perché adesso nessuno può ancora 
rompermi. 
Sanguini. Ansimi. Cerchi aiuto, ma nessuno vorrebbe 
aiutarti dopo ciò che ci hai fatto. Siamo tutti così pieni di te 
e sei solo l’ennesima ragazzina che rende la vita degli altri 
miserabile, perché la propria è ancor più miserabile. 
Ti guardo morire senza fare nulla, potrei, ma non voglio. 
Sei stata la peggior notizia della mia vita e adesso mi sto 
prendendo la mia rivincita. Può esser considerato malefico, 
guardare qualcuno che sta morendo e non fare nulla… ma 
non sono più il tenero, dolce ragazzo che conoscevi. Mi hai 
rotto e adesso sto qui seduto a guardarti.
Annaspi, muovendo le braccia casualmente. Vedo il sangue 
uscire dal tuo corpo, dalla tua bocca. La tua sporca bocca. 
Come può una bocca ferire così tante persone? Oh tu sai 
quanto le parole taglino più di un coltello, sai quanto le tue 
parole possano fare. Sai qualcosa, sai come distruggere una 
reputazione. Un sogno. Una vita. Una carriera. Un’anima.
Quando ti sei avvicinata a me per la prima volta, pensavo 
di essere un fortunato. Uno dei pochi eletti ad esser degni 
del tuo saluto, del tuo sorriso, della tua risata. Così mi 
sono lasciato ingannare. Mi sono lasciato abbindolare 
e travolgere. Mi sono lasciato legare dai sentimenti che 
provavo per te, e ti ho donato il mio cuore come uno 
stupido. 
Hai preso il mio cuore tra le tue mani e lo hai spappolato. 
Mi hai destabilizzato poco a poco. Mi hai distrutto e 
ricostruito a tua immagine. Mi hai tolto la mia innocenza. 
Mi hai tolto la mia purezza d’animo.
E adesso. Adesso guardo la tua pelle pallida diventare più 
pallida e ancor di più, posso vedere la vita lasciarti. 
Esangue. Eterea. Morta. 
Ti ho visto morire ed è stato soddisfacente, lo so è 
sbagliato pensare qualcosa come questo, ma è stato così 
soddisfacente.

Martina Loreto
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La musica trap nuoce gravemente alla salute. Ce lo 
sentiamo ripetere tutti i giorni, ma è veramente così?
La musica è da sempre un elemento molto importante 
nella vita di tutti noi. Tuttavia, nel corso del tempo, il 
mondo musicale si è costantemente evoluto, non solo a 
livello metrico, ma anche e soprattutto nei temi trattati, 
a tal punto da risultare molto diverso da quello del secolo 
scorso sotto diversi punti di vista. L' attuale generazione 
di giovani è molto diversa dalla precedente ed è cambiata 
soprattutto a causa della tecnologia che viene considerata 
spesso un elemento indispensabile. Inoltre da sempre i 

ragazzi ascoltano musica, leggono del gruppo o del musicista 
preferito e, addirittura, assumono gli atteggiamenti e 
le idee del proprio idolo. Questo comportamento non è 
mai stato tanto presente quanto nella musica rock degli 
anni ‘70 e nei suoi infiniti sottogeneri. Un genere che ha 
rivoluzionato tutto, soprattutto il modo di pensare dei 
giovani, che esprimeva la voglia di urlare, di sfondare, 
di dire al mondo "ci sono anch'io!”. In questi ultimi anni 
invece ha assunto tale posizione di protesta il genere trap. 
La musica trap deriva dall’hip hop/rap ed è nata nel sud 
degli Stati Uniti nelle cosiddette trap house, appartamenti 
abbandonati dove gli spacciatori americani preparano 

e spacciano sostanze stupefacenti. In anni più recenti 
l'etichetta "Trap" è associata anche a brani e ad artisti 
che utilizzano determinati suoni, anche se nulla hanno 
a che vedere con il mondo delle trap house. La musica 
trap è caratterizzata quindi da testi cupi e minacciosi che 
possono essere molto diversi per ogni rapper. I temi tipici 
sono la vita di strada, tra criminalità e disagio, la povertà, la 
violenza, la tendenza al maschilismo, lo spaccio di sostanze 
stupefacenti, le esperienze estreme. In realtà però non 
tutte queste canzoni offrono contenuti così drammatici. 
Ci sono infatti delle eccezioni che trattano argomenti più 
profondi o semplicemente messaggi diversi, come, nel 
caso italiano, “Cara Italia” di Ghali, il cui tema principale 
è l’immigrazione. A questo punto quindi sorge spontanea 
una domanda: la musica trap può essere definita solo 
come “musica spazzatura” che devia il modo di pensare 
dei giovani? O può anche essere vista come una novità 
della nostra generazione?
Molti ragazzi colgono troppo alla lettera i testi, pensando 
di sentirsi “controcorrente” e “alla moda”, proprio come 
col rock negli anni ’70 e ‘80. Ma non tutti ascoltano la trap 
per omologarsi a quella che sembrerebbe la società dei 
“forti”. Molti adolescenti infatti ascoltano questa “musica” 
anche solo per divertirsi o per il ritmo orecchiabile. 
C’è bisogno però di distinguere la trap americana da quella 
italiana.
La trap americana, come detto prima, punta a contenuti 
cupi e minacciosi ma tante volte carica di messaggi diretti 
e ribelli.
La trap italiana invece sembra essere espressione della 
nostra società, in quanto mira a trasmettere valori 
essenzialmente commerciali e tendenti all’individualismo. 
«La trap Italiana è molto seguita per due motivi» dice Paola 
Zukar «il primo è la noia della musica italiana che, con i 
suoi testi d’amore sempre uguali, non riesce a rinnovarsi. Il 
secondo è che la trap è la colonna sonora di Instagram, è 
adatta a fare da sfondo musicale alle Stories. È un genere 
che non richiede troppe capacità tecnico artistiche. È una 
fotografia del disagio contemporaneo, usa parole vuote 
che servono a sottolineare il vuoto, la mancanza di tempo, 
l’estrema brevità e superficialità del mondo in cui queste 
stesse canzoni vengono ascoltate. YouTube, Spotify… tutto 
gratis, tutto veloce…»
La trap quindi è un fenomeno che probabilmente non 
guarda al futuro, non si sa difatti se ha davanti un grande 
orizzonte. I ragazzi che la fanno non si pongono il problema. 
Sono giovanissimi e hanno un atteggiamento del tipo 
“non mi interessa il domani”, “sono orgoglioso di essere 
ignorante”, “spendo tutto”. 
Ma siamo veramente noi a voler essere così? O forse siamo 
portati ad esserlo?

Antonio Adamo III C
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Detroit, 2038. Sono passati molti anni da quando 
la CyberLife, un'azienda tecnologica, ha lanciato sul 
mercato gli androidi: delle vere e proprie macchine 
antropomorfe progettate per ogni tipo di lavoro, dalle 
semplici faccende domestiche fino alle operazioni 
di guerra nell'esercito. L'esorbitante numero di 
androidi in circolazione ha provocato un alto tasso 
di disoccupazione, causando il malcontento della 
popolazione. Gli androidi sono infatti programmati 
per eseguire gli ordini degli umani, e non sono in 
grado di provare alcuna emozione o stanchezza fisica, 
al fine di svolgere al meglio il loro lavoro. Da qualche 
tempo però, sono sempre più frequenti i casi in cui 
alcuni androidi, classificati come "devianti", riescono 
a manifestare sentimenti umani come paura, rabbia 
e persino amore, ribellandosi così ai propri padroni 
e suscitando preoccupazione nel governo e nella 
CyberLife stessa. 
In una stagione dominata da multiplayer online, 
battle royale, da titoli sportivi e sparatutto, Sony 
e Playstation tentano uno strappo e cercano di 
regalare ai propri giocatori un'esperienza unica e 
classica. Sviluppato dal game designer David Cage e 
dal suo team di Quantic Dream, il gioco diventa un 
mezzo per esplorare l'animo e la mente umana alla 
ricerca di emozioni profonde, attraverso domande 
perturbanti e risposte altrettanto sconvolgenti.
Attraverso Kara, Connor e Markus, i tre androidi 
protagonisti, la storia si dispiega in un diagramma 
contorto ed intrecciato che, scelta dopo scelta, inizia 
a rivelarsi e a influenzare gli avvenimenti successivi, 
prendendo strade ben precise ed escludendone altre 
in maniera netta, spesso in base ai rapporti sviluppati 

con gli altri personaggi nella storia. Ad ogni azione corrisponde un'emozione, poiché la maggior parte delle scelte che il 
gioco ci pone vuole far leva sui sentimenti. Detroit è un gioco la cui trama può svilupparsi in modi diversi. Ciò che conta è 
il viaggio; non solo quello dei tre personaggi, ma anche e soprattutto quello del giocatore stesso. Il gioco è un'esperienza 
interattiva, un esperimento sociale col fine di portare i giocatori ad una riflessione profonda.
Negli ultimi tempi, in Giappone, sono in corso esperimenti su robot in grado si sentire le emozioni delle persone che li 
circondano. Questi, quindi, possono essere definiti a tutti gli effetti dei veri e propri androidi. La Quantic Dream, ispirata 
da queste creazioni, ha deciso di porre come protagonisti della propria opera degli 'androidi errati' (i devianti).
 David Cage decide di affrontare una tematica pesante, di solito poco affrontata dalle altre case di produzione: l'umanità. 
Cosa rende gli umani tali? È una mera questione biologica? La supremazia sulle altre specie? La capacità di provare 
emozioni?
Cosa farai? Rivoluzionerai Detroit o distruggerai gli androidi? Spetta a te decidere.
Questa è la tua storia.

 
Rosaria Del Prete IV F
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