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DALLA DAD IN CLASSE

Da lungo tempo viviamo una re-
altà straniante e tutti abbiamo 

sofferto limitazioni inimmaginabili: i 
docenti, le famiglie e voi studenti cui 
è stato sottratto il contatto diretto e 
ogni opportunità di socialità con i vo-
stri compagni. Anch’io come dirigen- 
te scolastica non ho potuto incontrar- 
vi se non in remoto, mi è mancato 
quel contatto diretto che c’è stato nei 
mesi del 2019, quando i rappresen-
tanti degli studenti spesso venivano in 
presidenza anche solo per un saluto. 
A tal proposito vorrei ricordare il caro 
Angelo Nocerino, che spesso entrava 
direttamente in presidenza anche per 
semplici informazioni, lasciando die-
tro di sé un sorriso scanzonato che al-
leggeriva la mia giornata di lavoro.  

Ora con la primavera, con l’intensi-
ficazione della campagna vaccinale, le 
temperature più miti e la fiducia nel 
senso di responsabilità di ciascuno, 
torna la speranza in una ripresa della 
vita in tutti i suoi aspetti. In quest’ot-
tica di fiducia accogliamo con inte-
resse e spirito nuovo la ripresa della 
pubblicazione del giornale scolastico, 
dove sono espressi le vostre esperien- 
ze e i sentimenti vissuti.  

Un saluto affettuoso per l’anno che 
sta per concludersi ed un augurio per 
il nuovo anno scolastico ai docenti che 
hanno dimostrato passione e dedi-
zione per il loro lavoro, alle vostre fa-
miglie e a voi in particolare, cari stu- 
denti.  

Che il futuro sia più sereno e ricco 
di nuove entusiasmanti esperienze. 

 
*Dirigente scolastico 
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In questi mesi di pandemia abbiamo cercato costante-
mente gli alunni e le alunne, anche loro hanno cercato 

noi e soprattutto i compagni in questa altalena di preoccu-
pazioni, incertezze e anche grandi paure. Abbiamo cercato 
le famiglie e anche queste hanno cercato noi, abbiamo cer-
cato nuove forme, nuove organizzazioni, nuove attività, 
nuove proposte e nuove didattiche, per ritrovare l’orienta-
mento. Abbiamo sperimentato, osato in qualche caso e ci 
siamo reinventati, facendo leva su nuove energie, nuove 
forze, rinnovate motivazioni, per ritrovare la scuola.  

Abbiamo ritrovato studenti e studentesse, li abbiamo ri-
scoperti in tutte le loro fragilità, emerse con prepotenza 
sotto l’urto di un nemico sconosciuto. Anche loro ci hanno 
ritrovato e si sono ritrovati. Qualcuno ha faticato un po’ di 
più, perché non aveva gli strumenti adatti, qualche altro si 
è nascosto o si è sottratto all’incontro, perché la vita è stata 
poco generosa con lui. Con tanti sforzi la scuola si è ritro-
vata luogo di contatto autentico, di confronto di vissuti, di 
valori da condividere anche se con modalità diverse 

Questa scuola poco scontata, sofferta e tanto cercata ha 
portato alla luce il desiderio di ascoltare ed essere ascoltati, 
una nuova fame di relazioni e reciprocità; si è preoccupata 
di restare presente e di essere significativa nelle storie di ra-
gazze e ragazzi, di trovare un varco per toccare le loro so-

litudini con il calore di una parola amica, mentre entrava 
nelle loro case e negli spazi e nei tempi della loro vita. Per 
certi versi una scuola più visibile che ha mostrato tutte le 
sue criticità, ma di certo più accogliente e più attenta alla 
lettura ed elaborazione di quanto la vita imponeva.  

Una scuola che non ha posto docenti e discenti in un 
unico luogo, ma non per questo ha disgiunto e spezzato, 
bensì ricucito e ricomposto. Una scuola per incontrarsi e 
tener vive le relazioni, per certi versi anche più democratica 
che smontava le gerarchie: sullo schermo l’icona del do-
cente occupava lo stesso spazio ed era uguale a quella di 
tutti gli altri partecipanti alla chiamata, lo studente poteva 
scegliere di uscire da una comunicazione che non rispon-
deva ai suoi bisogni, per poi rientrare in un altro momento 
e situazione. Tanti studenti hanno scelto liberamente di in-
contrarsi per leggere insieme il loro mondo, quello più in-
timo o quello circostante, più che nei tempi di normalità, 
spinti dal desiderio di capire cosa questo dava loro o cosa 
stava loro sottraendo, per scoprirsi e scoprire e tentare 
quindi di vincere tante paure.  

E’ nato così il Giornale di quest’anno, più interessante e 
copioso di ogni altro numero prodotto, anche se nelle mo-
dalità che i tempi richiedevano. 

Prof.ssa Angelina Di Tuoro 

Abbiamo cercato la scuola  
e ci siamo ritrovati
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Francesco Cetara                  terza  H 
 

Ancor prima del 2020 si registrano  
i primi casi di coronavirus a Wu- 

han, una città della Cina di circa 11 
milioni di abitanti. Molte persone si 
ammalano di polmonite, una polmo-
nite molto grave che causa decine di 
morti per insufficienza respiratoria. Il 
31 dicembre 2019 viene dichiarato uf-
ficialmente dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità la diffusione di una 
nuova malattia che 2 mesi dopo sarà 
chiamata Covid-19 e sarà confermato 
quanto già sospettato da giorni, ov-
vero che il nuovo coronavirus si tra-
smette da uomo ad uomo. Si assiste al 
primo “lockdown” della storia a 
Whuan, parola che sentiremo spesso 
con lo scorrere del tempo e che ancora 
oggi limita le nostre vite. Esso com-
porta il divieto alle persone di uscire 
da casa se non per necessità urgenti, la 
chiusura di negozi ed ogni esercizio 
commerciale, tranne farmacie e super-
mercati, e l’obbligo dell’utilizzo della 
mascherina ovunque. Le prime imma-
gini di strade deserte, piazze vuote e 
uomini in tute bianche ci giungono 
dalla Cina, tutto appare surreale ma 
presto quelle immagini si troveranno 
in tutta Europa. Non passa un mese 
che viene trovato un nuovo caso di 
questo virus ancora poco conosciuto 
nel mondo, in Thailandia, dove pro-
prio una donna arrivata da Wuhan ne 
manifesta i sintomi; la tensione sale, 
iniziano a salire i contagi in tutto 
l’Oriente e arrivano le p   rime vittime.  

31 GENNAIO 2020 

Data tristemente storica per il nostro 
paese, vengono scoperti i primi casi di 
coronavirus in Italia: il cosiddetto “pa-
ziente 1” a Codogno e solo dopo po- 
che ore 14 nuovi casi; il 21 febbraio a 
Vo’ muore la prima persona contagiata 
dal covid-19. Nei giorni successivi il 
governo italiano decide di instituire la 
zona rossa in 11 comuni tra Lombar-
dia e Veneto, da cui non è possibile al-
lontanarsi, e si decide la sospensione 
di ogni tipo di manifestazione; da que-
sto momento la protezione civile ogni 
sera in televisione inizierà a trasmet-
tere il “bollettino” con i numeri dei 
nuovi contagi. Il Presidente americano 
Donald Trump, in quei giorni, afferma 
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che il virus è solo una bufala che spa-
rirà per miracolo, dopo un anno per-
derà le elezioni contro il democratico 
Joe Biden. Marzo, mese terrificante 
per l’Italia che vede tutta la Lombardia 
entrare in zona rossa, Bergamo è senza 
dubbio il comune più colpito; la partita 
di calcio Atalanta-Valencia, disputata 
a porte aperte con la presenza di oltre 
cinquantamila persone e definita dalla 
protezione civile la “partita zero”, dà 
una forte spinta all’incremento dei 
contagi non solo nel comune, ma in 
tutto il paese. 

9 MARZO 2020 
Tutta l’Italia entra in lockdown, mi-

sura estrema per contrastare la diffu-
sione della malattia: tutti chiusi in ca- 
sa, attività commerciali di qualsiasi ti- 
po, a parte i supermercati, chiuse, 
piazze e strade vuote, uno scenario 
spettrale. Tutto questo porta un danno 
di enorme dimensione all’economia 
tanto che il giorno 11 marzo Wall Stre- 
et segnerà il peggior calo giornaliero 
dal 1987; gli occhi sono puntati tutti 
sul governo e in maniera ancora più 
intensa su Giuseppe Conte, Presidente 
del Consiglio dei Ministri, che si trova 
a fronteggiare un’epidemia globale 
che due mesi prima era ancora scono-
sciuta in Italia. Conte come prima mi-
sura economica decide di vietare i 
licenziamenti per “giustificato motivo 
oggettivo” e dare 600 euro,che poi di-
venteranno 800 ad aprile, a tutte le par- 
tite iva che registrano un calo del gua-
dagno a causa delle misure restrittive. 

11 MARZO 2020  
Mentre l’Italia è in affanno per con-

tenere il contagio, l’Oms (organizza-
zione mondiale    della sanità) dichiara 
lo stato di pandemia, perchè i livelli di 
diffusione e gravità dell’infezione so- 
no allarmanti: il numero di casi di co- 
vid-19 fuori della Cina è aumentato di 
13 volte e il numero dei paesi colpiti è 
triplicato. 

18 MARZO 2020 
Scene da brividi: in un video che ha 

fatto il giro del mondo si vedono ca-
mion militari che trasportano centinaie 
di bare da Bergamo nei forni crema-
tori di altre città, tale era il numero dei 
deceduti per coronavirus. Scena dive-
nuta simbolo dell’estrema sofferenza 
dell’Italia in quel periodo buio indi-
menticabile. Passano più di 2 mesi di 
quarantena: gli italiani cercano con-
forto e contatto umano, intonando 
canti dai balconi delle proprie abita-
zioni, bloccati in casa si danno alla cu-
cina, sperimentando nuovi piatti o 
inventandosi attività ludiche di vario 
tipo, si moltiplicano i video in rete in 
cui gli Italiani si raccontano chiusi in 
casa, aspettando che la curva dei con-
tagi cali in maniera significativa, per 
iniziare di nuovo ad uscire ma soprat-
tutto a “vivere”.  

Questo segnale arriva il 4 maggio 
2020, quando oltre 4 milioni di persone 

potranno ricominciare a lavorare e ad 
uscire. Siamo in “fase 2”, altra data si-
gnificativa è quella del 18 maggio che 
segna la fine del lungo lockdown du-
rato esattamente 2 mesi e 9 giorni, la 
vita ricomincia e la situazione sembra 
andare per il verso giusto. 

GIUGNO 2020  
Mese in cui gli Italiani appaiono più 

fiduciosi: i contagi sono minimi e 
nemmeno più la mascherina è obbli-
gatoria all’aperto, siamo nella “fase 
3”, quando l’11 giugno viene firmato 
il DPCM che prevede l’alleggerimen- 
to delle misure restrittive. 

LUGLIO 2020 
Ormai sembra veramente che tutto 

sia tornato alla normalità, ma il Con-
siglio dei Ministri proroga comunque 
lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 
2020; il 29 luglio i ricoverati in terapia 
intensiva sono “solo” 38, per cui gli 
Italiani vedono la luce che li porta fuo- 
ri dal tunnel. 
AGOSTO E SETTEMBRE 2020  

La situazione sembra sotto control- 
lo e si iniziano a sperimentare in ma-
niera concreta i vaccini sugli animali, 
le restrizioni sono minime e le scuole 
dopo più di 6 mesi di chiusura ria-
prono con una percentuale del 50% 
degli studenti in classe e con turni 
d’ingresso differenziati, obbligatorio 
è l’uso della mascherina nelle aule. 

OTTOBRE 2020 
Basta poco per far risalire di nuovo 

la tensione non in Italia ma nel resto 
dell’Europa, ad esempio in Francia in 
un solo giorno si superano i diecimila 
contagi, un dato veramente molto gra- 
ve che richiede un secondo lockdown. 
La fine di ottobre si avvicina e in que-
sto periodo la curva dei contagi si alza 
drasticamente e anche l’Italia entra in 
una seconda ondata di pandemia; ad-
dirittura il 31 ottobre in Italia vengono 
registrati trentunomila casi di corona-
virus, un numero allucinante che ci ri-
porta al marzo precedente. 

NOVEMBRE 2020 
Dopo la chiusura delle scuole in 

gran parte delle regioni italiane, anche 
la Germania entra nuovamente in 
lockdown, anche se le misure sono 
più lievi rispetto a quelle di marzo, in-

fatti si parla di “lockdown leggero”. 
Tutto sembra andare per il peggio, ma 
in realtà novembre è proprio il mese 
della speranza visto che a distanza di 
pochi giorni arrivano notizie rilevanti 
sui vaccini, infatti l’azienza Pfizer an-
nuncia che il suo vaccino ha un’effi-
cacia quasi del 95%. 

DICEMBRE 2020 
In Inghilterra viene somministrata 

la prima dose del vaccino Pfizer. E’ l’8 
dicembre 2020, data storica e tanto at-
tesa. Arrivano le feste natalizie e tutta 
l’Italia passa in zona rossa con restri-
zioni altissime fino al 6 gennaio. 

GENNAIO 2021 
Inizia l’anno nuovo, un anno pieno 

di aspettative positive, con la campa-
gna vaccinale avviata in tutto il mon- 
do. Questo per il governo, però, non 
significa abbassare la guardia, infatti 
le regioni tornano ad essere “colorate” 
anche se quasi nessuna è rossa. Pas-
sano i giorni e il 18 gennaio molte re-
gioni riaprono le scuole sempre con 
classi dimezzate, altre regioni infine 
scelgono la data del 25 gennaio per la 
riapertura. 

FEBBRAIO 2021 
I contagi, nonostante i vaccini, non 

calano nella nostra penisola e nelle 
scuole tra personale scolastico e alunni 
crescono i positivi, aumenta il numero 
delle regioni in zona rossa; febbraio è 
il mese in cui tutto il personale medico 
che ne fa richiesta viene vaccinato in-
sieme agli ultra ottantenni e novan-
tenni, dopo tocca al personale docente. 
Ma i contagi non calano per la lentezza 
dell’arrivo delle dosi in Italia. Le azien- 
de farmaceutiche, infatti, non conse-
gnano il farmaco come da contratto. 

MARZO 2021 
Marzo 2021, la situazione non cam-

bia molto ma c’è un nuovo Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Mario Dra-
ghi, che si pone l’obiettivo di accele-
rare la campagna vaccinale. A metà 
marzo arrivano notizie preoccupanti, 
muoiono alcune persone con la som-
ministrazione del vaccino Astrazenica 
e si ipotizza la sua sospensione. I con-
tagi restano alti e anche il numero 
delle vittime. Le scuole superiori sono 
ancora in didattica a distanza.

Maggio. Aumenta il numero di persone guarite, l’indice di positività è al 2,8%

Storia del Coronavirus: tutte le tappe  
della pandemia dalla comparsa in Cina a oggi

APRILE 2021  
L’Italia è molto colorata e col passare   
delle settimane si ha una prevalenza          
di zone arancioni. La curva dei contagi      
in maniera molto lenta è sempre in calo,  
le scuole riaprono in tutta Italia con una 
percentuale di presenza che supera quella 
del 50% . Intanto la campagna vaccinale 
procede e il numero delle vittime,        
sebbene ancora alto, fa registrare          
una decrescita. I contagi diminuiscono        
e pian piano quasi tutte le regioni             
diventano gialle per l’ultima settimana      
di aprile. Si riaprono negozi, centri               
estetici e parrucchieri. Il 26 aprile           
riaprono tutti i ristoranti e bar con spazi 
all’aperto in zona gialla. 

Covid-19: l’Italia torna in giallo  

MAGGIO 2021  
Zona gialla per tutta Italia dal 24 maggio.  
Ritorna l’ottimismo con il procedere  
della campagna vaccinale che comincia  
a mettere al sicuro tutte le fasce  
più deboli della popolazione e s’intravede 
un lento ritorno alla normalità.



Mario Noviello                                      terza  L 
 

Un anno fa, il 18 marzo 2020, l’Italia affron-
tava il giorno più difficile della pandemia 

che nei primi mesi l’aveva travolta più degli 
altri paesi: i morti provocati dal Coronavirus 
facevano registrare numeri altissimi (2.978 
le vittime in un solo giorno in Italia) e la città 
di Bergamo pagava il prezzo più alto: ab-
biamo visto i camion dell’Esercito percor-
rerne le strade deserte, per portare altrove 
le bare delle vittime, tale era il numero dei 
deceduti in città, ormai vicina al collasso e 
costretta a portare le salme verso i forni cre-
matori vicini. Un’immagine di grande dolore 
che difficilmente il Paese dimenticherà. Per 
questo è stata scelta la data del 18 marzo 
per ricordare tutte le vittime della pandemia 
da Coronavirus. Quest’anno, in occasione 
del primo anniversario della “Giornata nazio-
nale in memoria delle vittime dell’epidemia 
da Coronavirus”, il Presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, è stato a Bergamo dove ha 
preso parte a due cerimonie: la prima al ci-
mitero monumentale e la seconda all’inau-
gurazione del Bosco della memoria. 

L’iniziativa vuole avere lo scopo di conser-
vare e di rinnovare la memoria di tutte le per-
sone che sono decedute a causa di tale 
epidemia e nello stesso tempo “di tornare ad 
investire nel servizio nazionale”-come so-
stiene il ministro della salute, Roberto Spe-
ranza.  

Il Brasile, secondo al mondo per numero 
totale di casi e vittime, è il Paese che ha re-
gistrato il numero maggiore di nuove infe-
zioni di Covid-19 in 24 ore (76.178). L’Italia 
è il quinto. Sempre in Brasile da inizio pan-
demia si contano 11.519.609 casi e 279.286 
vittime, secondo i dati della Johns Hopkins 
University aggiornati al 16 marzo. Al se-
condo posto l’Oms colloca gli Usa con 
52.261 casi giornalieri, qui  da inizio emer-
genza accertati 29.494.539 casi e 535.628 
decessi. Segue l’India con 26.291 casi in 24 
ore. In totale nel Paese sono 11.409.831 i 
casi e 158.856 i decessi. Al quarto posto la 
Francia con 26.140 casi in 24 ore, qui a li-
vello complessivo accertati 4.132.104 casi e 
90.924 decessi. L’Italia è quinta con 21.304 
casi giornalieri, nel nostro Paese da inizio 
emergenza accertati 3.238.394 casi e 
102.499 morti. Segue la Turchia con 13.378 
casi in 24 ore, nel paese registrati 2.894.893 
casi e 29.552 vittime nel complesso. Poi la 
Polonia con 10.895 casi in 24 ore, in questa 
nazione 1.917.527 casi e 47.206 decessi da 
inizio emergenza. Segue la Russia, con 
9.437 casi in 24 ore, qui in totale, si contano 
4.350.728 casi e 90.958 decessi. Al nono 
posto la Giordania con 8.053 casi in 24 ore, 
in totale nel Paese i casi arrivano 486.470 e 
le vittime a 5.428. Chiude la classifica l’Un-
gheria con 7.706 casi in 24 ore,  in totale, qui 
si contano 524.196 casi e 17.083 decessi. 
(18 marzo 2020). 

Il 18 marzo la giornata del silenzio e del ri-
cordo in Italia. I nostri pensieri vanno a tutti 
quelli che ci hanno lasciato in questo anno 
italiani e non. La famiglia europea si dice al 
fianco dell’Italia. Certamente ne usciremo in-
sieme, perché altrimenti è impossibile, in-
sieme significa con la collaborazione di tutti 
i paesi del mondo con misure atte a contra-
stare la diffusione del virus oltre che con la 
campagna vaccinale.  

Tutti in ogni parte del mondo devono poter 
accedere al vaccino.

18 marzo. Giornata nazionale in memoria  
delle vittime dell’epidemia da Coronavirus 
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Da quando è iniziata la campagna di vaccina-
zione verso la fine del 2020, il già diffuso 

scetticismo riguardo l’effettiva efficacia dei vaccini 
non ha fatto altro che crescere. Le principali 
aziende farmaceutiche che hanno negoziato le 
dosi con l’Europa sono le statunitensi Pfizer e 
Moderna e l’anglo-svedese AstraZeneca. Le 
maggiori polemiche sono nate proprio da que-
st’ultima che in questi mesi ha fatto parecchio di-
scutere a causa dei recenti casi di trombosi avuti 
in seguito alla somministrazione della prima 
dose. Ad oggi il vaccino sembra essere stato ri-
confermato come sicuro poiché non abbiamo 
dati che possano dimostrare una stretta correla-
zione fra la prima dose del vaccino e le morti per 
trombosi. Nelle prime settimane di aprile delle 
dosi erano state bloccate per fasce d’età, come 
in Francia, dove non si poteva fare la seconda 
dose di AstraZeneca, ma solo con altri tipi di vac-
cino. In altri paesi, ad esempio il Belgio, le dosi 
erano state addirittura bloccate per gli under 55, 
sebbene l’Ema non abbia dato disposizioni in 
merito ma solo consigli, infatti il Vaxzevria (nome 
ufficiale del vaccino anglo-svedese) sembre-
rebbe apportare molti benefici al di sopra dei 55 
anni. L’associazione con gli eventi trombotici 
“non è stata riscontrata nei soggetti di età supe-
riore a 60 anni, nei quali l’incidenza dei casi a se-
guito della vaccinazione risulta addirittura inferio- 
re rispetto a quella attesa” afferma la Commis-
sione tecnico scientifica dell’Aifa.  Per i vaccini a 
RNA messaggero di Pfizer-BionTech e Moderna 
non sembrano esserci segnali di rischio.  

C’è da dire però che l’azienda anglo-svedese 
non è stata molto perspicua nell’agire e soprat-
tutto il problema più scottante è la mancanza del 
numero di dosi promesso, mettendo così a ri-
schio l’ipotesi dell’immunità di gregge fissata per 
settembre 2021. Secondo la Commissione Ue 
AstraZeneca avrebbe consegnato meno di un 
quarto delle dosi previste mentre le altre aziende 
sono comunque indietro di molti lotti. Affinché si 
possa arrivare alla fantomatica immunità di 
gregge (immunizzazione del 70% della popola-
zione) bisognerebbe arrivare oltre le 84 milioni di 
dosi, calcolandone due per persona vaccinata. Il 
tutto, come già accennato, entro la fine del-
l’estate.  

Riguardo la situazione estera anche lì il vac-
cino di AstraZeneca sembra aver causato pro-
blematiche, infatti, il ministro della Salute Hugo 

de Jonge ha deciso di bloccare le somministra-
zioni per le persone sotto i 60 anni, questo al-
meno fino a quando l'agenzia europea per il 
farmaco (Ema) non si esprimerà nuovamente al 
riguardo.  

L’autorità vaccinale tedesca decide invece di 
“consigliare” per la seconda dose un vaccino dif-
ferente da quello dell’azienda anglo-svedese. 

Johnson & Johnson blocca un lotto negli Sta-
tes per dei controlli di qualità, essendo state ri-
scontrate delle incongruenze nel processo di 
produzione riguardanti l’infialatura e finitura del 
suddetto lotto. Restando negli USA, Fauci, diret-
tore del National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases e capo consulente medico della Casa 
Bianca, ha affermato che "gli Stati Uniti hanno 
contratti sufficienti con altri produttori di vaccini 
per vaccinare l'intera popolazione, e forse anche 
per i richiami in autunno", ergo gli americani po-
trebbero non aver neanche bisogno di AstraZe-
neca, la quale ricordiamo, è stata oggetto di 
molteplici discussioni riguardo i possibili collega-
menti con casi di trombosi, inoltre a marzo, 
un'agenzia sanitaria statunitense ha affermato 
che i dati dell'azienda hanno fornito un quadro in-
completo della sua efficacia facendo decadere 
sempre più l’opinione pubblica nei confronti dell’ 
azienda biofarmaceutica.  

Azienda che ha poi cercato di rifarsi pubbli-
cando nuovi dati con efficacia ridotta, ma pur 
sempre buona. Ad inizio aprile è stata anche ap-
provata la possibilità di vaccinare i sedicenni 
americani in tutti i 50 Stati.  

Buone notizie per la cultura in Gran Bretagna, 
il governo britannico ha infatti stanziato 1,57 mi-
liardi di sterline (pari a 1,85 miliardi di euro) di cui 
400 milioni di sterline (470 milioni di euro) per so-
stenere la riapertura, dopo i lockdown, di 2.700 
enti e organizzazioni culturali, grandi numeri tra-
ducibili in una fioca speranza per la ripresa di un 
settore così importante eppure allo stesso tempo 
così trascurato in questo periodo di emergenza, 
cultura ed intrattenimento sono infatti fra i settori 
più colpiti dalla pandemia. 

Buone nuove dagli USA, sbarca in Italia anche 
il vaccino monodose statunitense della Johnson 
& Johnson che si basa su una formula affine a 
quella di AstraZeneca, insieme ad esso nella se-
conda settimana di aprile sono state consegnate 
ulteriori dosi delle altre produttrici affinché la 
media di vaccinazioni giornaliere possa conti-
nuare a crescere, nella speranza di poter vivere 
un’estate con meno preoccupazioni. 
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Vaccini, AstraZeneca fa paura
Le segnalazioni di alcuni rarissimi casi di trombosi avvenuti in seguito  
all’assunzione del vaccino hanno scatenato clamore e conseguente panico
Mario Cirillo terza B 

Oltre all’AstraZeneca, che rag-
giunge un’immunità intorno al 

70-75%, in Europa e in Italia sono 
già disponibili i vaccini Pfizer-BioN-
Tech  e Moderna che sono stati 
messi a punto con tecnologie nuove: 
l’utilizzo della molecola di RNA mes-
saggero.  

L’Europa, che è in grande difficolta, 
non esclude di dare il via libera allo 
Sputnik e al Sinovac, vaccini rispetti-
vamente russo e cinese. Infatti,     
Joseph Borrell, alto rappresentante 
dell’Ue per gli esteri, commenta così 
questa possibilità:” Spero che l’Ema 
potrà certificare l’efficienza di questo 
vaccino in modo che possa essere 
usato anche negli Stati Ue, sarebbe 
una cosa bella”. L’obiettivo generale 
è quello di ottenere il maggior          
numero di vaccini sicuri indipenden-
temente da quali paesi li ha                  
sviluppati. Infatti, l’Austria ha già       
annunciato di avere intenzione di 
produrre i vaccini russo e cinese, 
qualora riceveranno il via libera dalle 
autorità sanitarie europee. 

Intanto l’Italia sta continuando a la-
vorare sul proprio vaccino, quello 
della Reithera, azienda biotecnolo-
gica italiana. Superata la fase 1, ci si 
avvicina alla fase 2 e 3, con l’avvio 
della sperimentazione e la ricerca di 
volontari per testare il siero. Rientra 
nel gruppo dei vaccini a vettore vi-
rale: si basa sull’uso di un adenovi-
rus di gorilla ed è progettato in modo 
che non si replichi ma stimolando 
una forte immunità verso la proteina 
Spike, la cui produzione si prevede 
porti alla generazione di anticorpi che 
impediscono l’infezione da covid. Du-
rante la fase 1 sono emersi ottimi ri-
sultati, con scarse reazioni: dopo 4 
settimane dalla vaccinazione quasi il 
95% dei soggetti ha prodotto anti-
corpi, ed oltre il 90% ha il potere di 
neutralizzare il virus.

Più vaccini  
e maggiori speranze  

Pier Luigi Costa terza B 



Qualche precisazione sulle diverse modalità di 
funzionamento dei vaccini. 

 

Quando si parla di RNA messaggero o mRNA, si 
intende un particolare tipo di acido nucleico che 

contiene informazioni genetiche codificate, le quali 
verranno utilizzate nei siti della sintesi proteica, per 
produrre una specifica proteina. L’mRNA dei vaccini 
permette cioè di dare “istruzioni” alle cellule del no-
stro corpo affinché producano la particolare proteina 
che ciascun virus usa per aggredirci; “Spike” è la pro-
teina del Covid. Il nostro sistema immunitario, poi, 
produrrà anticorpi in grado di neutralizzare tale pro-
teina ed evitare una possibile infezione da Covid. 
Sono vaccini a mRNA il Pfizer – BioNTech e il Mo-
derna, già approvati rispettivamente in 82 e 35 Paesi. 

I vaccini che funzionano, invece, con un vettore vi-
rale, portano all’interno dell’organismo virus incapaci 
di replicarsi e quindi innocui per l’uomo (general-
mente un adenovirus). Essi contengono la sequenza 
del codice genetico che codifica la proteina Spike: in 
questo modo il nostro sistema immunitario ha la base 
per produrre anticorpi efficaci contro il Covid. Sono 
vaccini a vettore virale il VaxZevria, il Johnson & 
Johnson e lo Sputnik, approvati rispettivamente in 
104, 2 e 20 Paesi. Infine il vaccino Novavax è l’unico 
che funziona tramite subunità proteiche: si tratta di un 
vaccino che anziché utilizzare virus intatti per stimo-
lare la risposta immunitaria, si serve solo di alcuni 
frammenti (gli antigeni), in questo caso cloni costruiti 
in laboratorio della proteina Spike, legati a una base 
lipidica a cui è stata aggiunta una molecola di sapo-
nina, un adiuvante di origine vegetale, ossia una so-
stanza con funzione immunostimolante.

I vaccini già immessi  
sul mercato europeo
Il CHMP (comitato per i medicinali per uso umano) dell’EMA, l’agenzia europea del 
farmaco, da dicembre sta conducendo innumerevoli studi clinici, al fine di concedere 
la propria approvazione all’immissione nel mercato europeo dei molti vaccini nati  
negli ultimi mesi contro il CoViD-19. Nella tabella sottostante, si darà un rapido 
sguardo alle principali caratteristiche dei vaccini già approvati o sottoposti a revisione 
continua (rolling review, ossia un processo di accelerazione degli studi clinici  
che il CHMP adopera in situazioni di emergenza) da parte dell’EMA.

Vittorio Madonna terza  B 
 

Il 2 ottobre 2020 l’India e il Sud Africa 
hanno chiesto all’organizzazione 

mondiale del commercio (WTO)            
di permettere a tutte le nazioni             
di scegliere se concedere e far 
rispettare brevetti o altre licenze          
di proprietà intellettuale legate               
al Covid-19: farmaci, vaccini e altro. 
Questa mozione ha ricevuto 
immediato supporto da più di 100 
paesi, e da importantissime 
organizzazioni in prima linea per 
l’accesso alle cure sanitarie in tutto         
il mondo, come medici senza 
frontiere. Però i paesi più abbienti      
del blocco occidentale, che ormai       
già da parecchi mesi stanno facendo 
scorta dei vaccini, si sono mostrati    
sin da subito contrari. Sia l’Unione 
Europea sia gli USA hanno risposto 
con un fermo no a questa proposta.   
Si stima che senza un radicale 
cambiamento di marcia nella gestione 
globale dei vaccini un quarto della 
popolazione mondiale non avrà 
accesso alla prima dose fino al 2022. 
Così facendo, i paesi occidentali 
hanno posto un veto su questo 
procedimento, forti del loro status 
geopolitico, e si fanno cavallo               
di battaglia delle case farmaceutiche, 
come Pfizer. Albert Bourla, direttore 
esecutivo di questa casa 
farmaceutica, ha commentato: «La 
proprietà intellettuale, che è il sangue 
del settore privato, è quella che ha 
portato a una soluzione per questa 
pandemia e non rappresenta una 
barriera in questo momento», parole 
che pongono un freno alla richiesta 
avanzata. Pfizer infatti ha avuto anche 
un ruolo fondamentale nella creazione 
dei trips (Trade-Related Aspects         
of Intellectual Property Rights) che 
hanno causato già in passato enormi 
problemi per i paesi del terzo mondo: 
hanno rafforzato i monopoli 
farmaceutici delle compagne 
statunitensi e manipolato i prezzi        
nei mercati locali, ne è un esempio 
l’epidemia di AIDS in Sud Africa,     
per la quale il governo impiegò quasi 
un decennio per superare questi 
monopoli farmaceutici che tenevano 
in ostaggio il paese, continuando       
a far morire la popolazione.               
Ma qui non si tratta di questioni        
legali o filosofiche sui diritti di mercato, 
ma di vite umane. Senza 
l’approvazione di questo 
provvedimento i paesi più svantaggiati 
dovranno affrontare innumerevoli 
morti per la mancanza di attrezzature, 
farmaci e vaccini. L’esenzione dai 
brevetti si applicherebbe solo su base 
volontaria. Si tratta semplicemente     
di consentire al resto del mondo            
di “giocare sullo stesso piano”             
delle nazioni più economicamente 
prospere. Un provvedimento               
che porterebbe vantaggio anche             
a coloro che si oppongono, perché 
ricordiamo che la pandemia                
è un fenomeno globale e quindi non 
avrà fine sino a che non finirà per tutti. 

La questione dei brevetti 
Il sud del mondo  
lancia un grido di aiuto, 
l’occidente  
si gira dall’altro lato
Simone Reckhaus terza B 
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RNA 
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Tra il 72  
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1

2

Numero 
dosi

Età 
indicata

FunzionamentoEfficacia 
(percentuale)

Temperatura 
di  

conservazione

Intervallo 
di tempo 
tra dosi

Da 16 
anni 
in su
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Tutte 
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Massimiliano Spalice terza  M 
 

COSA SONO  
I virus sono dei microrganismi acellulari, ov-

vero privi di struttura cellulare, più piccoli dei bat-
teri. Hanno caratteristiche di parassita obbliga- 
torio, in quanto per replicarsi hanno bisogno di 
un ospite da infettare. Si stima che i virus siano 
presenti sul nostro pianeta da circa tre miliardi 
di anni, per avere la misura del tempo la storia 
dell’Homo sapiens è iniziata circa duecentomila 
anni fa. 

Struttura dei virus  
I virus prima di attaccare un ospite ed infet-

tarlo si trovano sotto forma di virioni. I virioni 
sono particelle indipendenti e inattive che si la-
sciano trasportare fino a quando, grazie a spe-
ciali recettori, riescono a legarsi alla membrana 
cellulare della cellula ospite. I virioni sono for-
mati da un capside, ovvero un rivestimento pro-
teico che avvolge il loro materiale genetico che 
può essere DNA o RNA. In alcuni casi, quando 
i virus si trovano al di fuori della cellula ospite 
possono avere un rivestimento lipidico che rico-
pre quello proteico. I virioni possono avere strut-
tura semplice oppure relativamente complessa 
e, per le loro dimensioni, essere osservabili al 
microscopio elettronico. 

I virus esseri viventi? 
La comunità scientifica ha dibattuto a lungo 

se classificare i virus come esseri viventi oppure 
no. Perché questo dibattito? Ebbene, le parti-
colarità dei virus sono notevoli, essi non sono 
in grado di riprodursi autonomamente come gli 
altri esseri viventi, inoltre, essendo sostanzial-
mente formati solo da DNA o RNA circondato 
da un capside, non possiedono la complessità 
e le funzioni biologiche comuni agli altri esseri 
viventi, comprese quelle relative alle trasforma-
zioni delle molecole organiche a fini energetici.  

Trasmissione dei virus 
I virus hanno molti modi per diffondersi e tra-

smettersi da un ospite e l’altro, i loro portatori 
sono definiti vettori. Possono essere trasmessi 
per contatto con liquidi infetti attraverso il rilascio 
di particelle infette su uperfici con cui si viene 
poi a contatto, o anche per trasmissione delle 
stesse per via aerea. Un esempio particolare di 
vettore è rappresentato da alcuni antropodi 
ematofagi (zecche, zanzare, ecc.) che suc-
chiando sangue infetto possono divenire veicoli 
di trasmissione di taluni virus. I virus possono 
essere trasmessi tra stesse tipologie di essere 
viventi, come: tra due piante o due animali, ma 
essi possono effettuare lo spillover, ovvero il 
salto di specie.  

Lo spillover può avvenire, ad esempio, tra 
un’animale e un essere umano o viceversa e ri-
petersi in entrambe le direzioni.  

Per misurare quante persone un infetto può 
contagiare si fa riferimento all’indice R0, ovvero 
il “numero di riproduzione di base” in cui un virus 
può diffondersi in una popolazionein assenza di 
fattori di contenimento.  

Mentre per misurare quante persone un in-
fetto può contagiare in presenza di fattori di con-
tenimento si fa riferimento all’indice Rt.  

Entrambi i valori posso variare notevolmente: 
Il valore R0 varia a seconda del virus, di come 

si trasmette, di quanto la popolazione ne è su-
scettibile ecc. 

Mentre il valore Rt varia a seconda delle mi-
sure restrittive prese per limitare il contagio. Un 
esempio sono i DPCM, i lockdown, l’obbligo di 
usare la mascherina, l’obbligo di restare ad un 
metro di distanza e così via. 

Come si riproducono i virus? 
Come accennato i virus hanno bisogni di 

ospiti per potersi riprodurre. Ma come si ripro-
ducono? I virus si riproducono utilizzando bio-
molecole e strutture proprie della cellula infet- 
tata. Il processo di riproduzione si divide in varie 
fasi: 

1. fase: attacco o adsorbimento del virus alla 
membrana cellulare. Questa fase avviene per-
ché il virus, grazie a speciali recettori, riesce a 
“captare” specifiche molecole presenti sulla 
membrana cellulare della cellula ospite, in modo 
tale da legarsi ad essa. 

2. fase: penetrazione dell’intero virus o del 
suo acido nucleico nel citoplasma della cellula; 

3. fase: in caso di penetrazione dell’intero 
virus nella cellula ospite, si ha lo ‘svestimento o 
ecclissi’, il dissolvimento, cioè, degli involucri vi-
rali ed esposizione dell’acido nucleico del virus. 

4. fase: replicazione (sintesi delle macromo-
lecole, cioè acidi nucleici, DNA, RNA ,a seconda 
dei tipi di virus e proteine virali); i virus possie-
dono diverse strategie replicative ed ognuno di 
essi si moltiplica in maniera differente, sfrut-
tando enzimi ed organelli della cellula ospite. I 
virus durante la loro replicazione, sono, in mi-
sura variabile, soggetti a mutazioni genetiche 
che possono determinare la comparsa di nuove 
‘varianti’ di uno stesso virus. 

5. fase: assemblaggio, il montaggio, cioè, dei 
nuovi virus con la formazione, all’interno della 
cellula ospite dei capsidi al cui interno si vanno 
ad inserire le molecole di acido nucleico virale 
di neoformazione. 

6. fase: liberazione o fuoriuscita del nuovo 
virus dalla cellula. 

I batteriofagi 
I batteriofagi o fagi sono quella tipologia di 

virus che per riprodursi utilizza i batteri, da cui il 
nome batteriofagi, ovvero mangiatori di batteri. 

Riproduzione dei batteriofagi  
I batteriofagi possono riprodursi attraverso 

due cicli diversi: 
Ciclo litico: nel ciclo litico il virus si riproduce 

immediatamente, uccidendo la cellula ospite 
che va incontro a lisi (si rompe), liberando la 
progenie del fago. 

Ciclo lisogeno: nel ciclo lisogeno il virus può 
rimanere dormiente all’interno della cellula os- 
pite anche per molto tempo, integrando il suo 
DNA in quello del batterio e ‘risvegliarsi’ allor-
quando le condizioni ambientali lo rendono con-
veniente ,separando il suo DNA da quello del- 
l’ospite,dando così avvio al ciclo litico. 

Possibili utilizzi in campo medico 
I batteriofagi come già citato in precedenza 

si riproducono sfruttando i batteri, uccidendoli 
nel processo. Gli scienziati vorrebbero sfruttare 
questa loro funzione e la loro alta capacità ad 
adattarsi, per poterli usare contro quella tipo-
logia di batteri, che, evolvendosi, sono diventati 
resistenti ai nostri antibiotici, in modo tale da 
trasformare questi virus in “un’arma” contro 
questi batteri che si adatti a loro e ad ogni loro 
mutazione. 

Coronavirus 
Terminata quest’introduzione si può parlare 

dell’ormai tristemente conosciuto Coronavirus. 
I coronavirus sono una famiglia di virus a RNA 
di cui fa parte il SARS-COV-2. Vengono chia-
mati coronavirus per via della corona di spinule 
(i recettori con cui si legano alla cellula), che ri-
corda molto la corona solare.  

Trasmissione, periodo di incubazione e 
dei sintomi 

Il SARS-COV-2 si trasmette da persona a 

persona: 
• Con contatto diretto con la persona infetta 
• Contatto indiretto, ovvero tramite superfici 

o oggetti contaminati 
• Attraverso saliva o secrezioni nasali. 
Il periodo di incubazione, cioè il periodo che 

impiega un virus prima di manifestarsi, del 
SARS-COV-2 può durare fino a 14 giorni e una 
permanenza media dei sintomi pari a 11 giorni. 

Sintomi più comuni sono: 
• febbre 
• tosse secca 
• spossatezza 
Sintomi meno comuni sono: 
• indolenzimento e dolori muscolari 
• mal di gola 
• diarrea 
• congiuntivite 
• mal di testa 
• perdita del gusto o dell'olfatto 
• eruzione cutanea o scolorimento delle dita 

di piedi o mani 
Sintomi gravi sono: 
• difficoltà respiratoria o fiato corto 
• oppressione o dolore al petto 
• perdita della facoltà di parola o di movi-

mento 
Se si manifestano sintomi gravi, si deve im-

mediatamente consultare un operatore sanita-
rio e non ci si deve recare direttamente dal pro- 
prio medico o in una struttura ospedaliera, 
bensì informare prima. 

Il SARS nel nostro organismo 
Il virus, entrato nel nostro corpo, lo attra-

versa passando per la milza, l’intestino ma in 
particolare i polmoni. Il virus può entrare nelle 
cellule epiteliali dei polmoni, penetrando il rive-
stimento esterno legandosi a particolari recet-
tori di queste cellule, gli ACE2, grazie ad 
opposite proteine, dette Spike presenti sulla 
superfice del virus, evolute apposta per legarsi 
il più efficacemente possibile all’ACE2. Entrato 
nella cellula il virus rilascia il proprio materiale 
genetico, RNA, e, sfruttando le strutture cellu-
lari dell’ospite, si riprodurrà, per poi essere 
espulso dalla cellula come materiale di scarto. 
Si può pensare giustamente che il problema 
sia questo, in realtà il vero problema è il nostro 
sistema immunitario, infatti esso non riuscirà a 
riconoscere il virus e reagirà in maniera com-
pletamente distruttiva attaccando sia cellule in-
fette che cellule sane. Alla fine, se tutto va 
bene, l’organismo riuscirà a debellare da sé il 
virus. 

E se questo virus fosse stato creato in la-
boratorio?   

La risposta a questa domanda è no. Noi es-
seri umani siamo si in grado di poter modifi-
care un virus, ma solo sequenze di DNA o 
RNA precise, lasciando traccia del nostro in-
tervento. Queste tracce di manipolazione non 
sembra siano state trovate nel genoma del 
SARS-CoV-2.  

Come ci difendiamo dai virus? 
L’essere umano ha sviluppato due metodi 

per combattere i virus e sono l’impiego di: 
Antivirali: ovvero farmaci il cui utilizzo è mi-

rato a combattere numerose infezioni virali o 
per fornire protezione, generalmente per un 
breve periodo, nei confronti dell'infezione 
stessa. Agiscono inibendo una delle varie fasi 
del ciclo replicativo del virus. 

Vaccini: ovvero una preparazione biologica, 
che detto in parole povere, serve ad “adde-
strare” il nostro sistema immunitario a combat-
tere contro un determinato virus.
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Che cos’è un virus?
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Francesco Cetara                                            terza  H 
 

Non è un’interrogazione consiliare e 
non sono i consiglieri comunali a 
porre delle domande al primo citta-
dino di Portici dott. Vincenzo Cuomo, 
ma gli alunni del Liceo “Silvestri” 
sulla questione Covid-19. Alle nostre 
domande, il sindaco ha risposto con 
disponibilità e in modo esaustivo, 
con l’auspicio di tornare presto alla 
normalità. 

 
Com’è la situazione Covid a Portici?  
«In data 8 aprile l’ASL ci comunicava che i 

cittadini contagiati erano 306, di cui 37 in 
ospedale, e gli altri in isolamento. La curva nel 
complesso da quel giorno è in diminuzione, 
perché già nella settimana tra il 5 aprile e l’11 
aprile e solo nei primi 3 giorni si registravano 
29 positivi su 414 tamponi effettuati, una per-
centuale, quindi, del 7 % dei nuovi contagiati 
sul numero dei tamponi fatti. E via via, ci sono 
stati lenti miglioramenti. Rispetto alla situa-
zione in Campania, sul nostro territorio sicura-
mente si respira un’aria più tranquilla.  

Riponiamo la nostra fiducia nella campagna 
vaccinale». 

Come si stanno comportando i cittadini? 
«Il comportamento delle persone non è fa-

cilmente misurabile, perché una cosa è la per-
cezione che abbiamo quando camminiamo 
per strada e vediamo che c’è un 10 % di per-
sone che non rispetta l’utilizzo obbligatorio 
della mascherina, altra cosa è misurare que-
sta percentuale sul numero complessivo della 
popolazione di 65000 abitanti, quindi il dato di-
venta poco significativo. Posso dire che nel 
complesso il comportamento dei Porticesi è 
responsabile. Anche le sanzioni amministra-
tive, per non adeguato rispetto delle norme, ri-
spetto a qualche giorno fa diminuiscono.  

E’ importante che soprattutto i giovani capi-
scano che l’utilizzo della mascherina ci tutela 
dalla possibilità di contagio e protegge i nostri 
familiari». 

La pandemia ci ha colti alla sprovvista. 
Lei ha avuto momenti di crisi in relazione 
alle decisioni da prendere per contrastare 
il contagio?  

Crisi no, ma momenti di preoccupazione 
tanti. Quando prendo decisioni, queste neces-
sariamente vanno in direzione restrittiva ri-
spetto a quelle del governo, possono essere 
solo più aspre, più limitative. I provvedimenti 
restrittivi, come la chiusura delle piazze o di al-
cune strade, mi hanno dato preoccupazione, 
perché hanno limitato la libertà dei cittadini, 
ma sono stati necessari per il bene di tutti. Una 
delle prime persone a cui non piacciono le re-
strizioni sono io, a me piacerebbe andare al ri-
storante, socializzare, andare nei parchi e fare 
tutta una serie di cose che purtroppo non pos- 
so fare, proprio come tutti i cittadini».  

Lei pensa che il governatore De luca ab- 
bia saputo gestire la situazione o avrebbe 
dovuto fare qualcosa di diverso? 

«Credo che abbiamo avuto complessiva-
mente in Italia consapevolezza del rischio Co- 
vid un pò più tardi rispetto agli altri paesi, tutti 
noi abbiamo immaginato che quello che suc-
cedeva in Cina nei mesi di Gennaio e Feb-
braio dello scorso anno non ci toccasse. Il vi- 
rus si è spostato dalla Cina in tutto il mondo e 
ha camminato con una velocità inimmagina-
bile. Anche quando nel febbraio 2020 abbiamo 

Il Covid a Portici. Intervista  
al Sindaco Vincenzo Cuomo

scoperto il cosiddetto paziente 0 e quanto ac-
cadeva a Codogno, abbiamo continuato ad 
immaginare che stesse succedendo qualcosa 
che non ci toccasse, perché non riuscivavamo 
a percepire bene qual era il rischio. Ci siamo 
resi conto della pericolosità della situazione 
tardi, o almeno io mi sono reso conto di quello 
che stava succedendo in 2 momenti: il primo 
quando ho visto i camion militari che porta-
vano via centinaia di bare da Bergamo, il se-
condo quando mi ha telefonato il sindaco di 
Piacenza, cui sono legato da una grandissima 
amicizia, che piangendo mi raccomandava di 
fare attenzione a questo virus, perché nel 
parco dove lui abitava erano morte già 3 per-
sone della sua stessa età. Solo allora ho avuto 
contezza della drammaticità della situazione 
che ci avrebbe presto coinvolto. E l’errore ini-
ziale di valutazione della reale portata del pro-
blema non ha consentito risposte immediate, 
utili a contenere il contagio. Penso che i mo-
menti più difficili li abbiamo già superati, ma 
non dobbiamo abbassare la guardia». 

Sul tema scuola pensa che si poteva fare 
meglio?  

«Penso che la didattica a distanza sia stata 
uno strumento utilissimo nei momenti difficili 
per consentire che la scuola non si fermasse, 
ovviamente è uno strumento di emergenza, 
utilizzato in emergenza, che ha una sua utilità 
ma anche dei limiti. Il rapporto a distanza pe-
nalizza la socializzazione, l’interazione attra-
verso lo schermo, sebbene voi ragazzi siete 
molto multimediali e la vostra è una genera-
zione digitale, nata con lo smartphone e con il 
personal computer, è un’interazione parziale. 
Senza pensare ai problemi di rete, alle con-
nessioni intermittenti e alle difficoltà oggettive 
di alcune famiglie che non hanno la possibilità 
di fornire ad ogni figlio i mezzi per seguire la 
DAD. In linea di principio nelle situazioni più 
critiche per diffusione dei contagi le mie azioni 
sono andate nella direzione di privilegiare la 
didattica a distanza, ma con il miglioramento 
dei dati ho privilegiato la didattica in presenza. 

Ora sto pensando che forse quando si veri-
fica un’allerta meteo possiamo adottare la di-
dattica a distanza, chissà se a voi alunni farà 
piacere...».  

Verso gli irresponsabili le sanzioni sono 
state giuste secondo lei?  

«Le sanzioni sono uno strumento per in-
durre i poco responsabili a comportamenti più 
responsabili. Io stesso mi sono ammalato di 
covid e molto probabilmente mi sono conta-

giato durante una pausa pranzo. C’era qual-
cuno che aveva contratto il virus nella sala 
dove consumavo il pranzo e che ha contagiato 
me e altre 3 persone. Per fermare il contagio 
bisogna che tutti siano responsabili e rispettosi 
delle norme che tutelano la nostra salute. I cit-
tadini di Portici complessivamente sono stati 
molto attenti. Anche nelle scuole non abbiamo 
avuto tantissimi contagi, solo in una scuola c’è 
stato un focolaio, perché molti ragazzi sono 
andati ad una festa di compleanno dove uno 
o due infetti hanno contagiato tutti gli altri. E’ 
abbastanza difficile stabilire come avviene il 
contagio, l’unica cosa certa è che il virus vive 
nel nostro corpo e circola sulle nostre gambe, 
quindi solo l’isolamento evita la diffusione del 
contagio. Il comune ha dovuto applicare le 
sanzioni per chi non rispettava le regole. 

Quella amministrativa è per chi non rispetta 
l’uso della mascherina, la distanza o fa as-
sembramenti, e essa consiste in una multa di 
circa 400 euro che nei primi giorni viene ridotta 
a 300 euro, se, invece, una persona è positiva 
e non rispetta l’isolamento, obbligatorio chia-
mato “isolamento coatto”, può essere denun-
ciato penalmente per epidemia colposa». 

Il sindaco che poteri ha sulle forze del-
l’ordine?  

«Nessun potere, perché Polizia, Carabinieri 
e Guardia di Finanza vengono coordinate dal 
Prefetto e sono comandate dai rispettivi co-
mandanti. Il sindaco dispone della Polizia Mu-
nicipale che ha compiti prevalentemente am- 
ministrativi e di viabilità; a mio parere la nostra 
Polizia Municipale ha svolto con grande dili-
genza il suo ruolo per contrastare il covid, for- 
se proprio loro sono stati i primi ad accorgersi 
del rischio e di quello che stava per succe-
dere». 

Cosa pensa delle manifestazioni fatte dai 
commercianti?  

«Dico sempre che chi protesta ha una ra-
gione per cui protestare e soprattutto le cate-
gorie produttive. Non condivido la norma che 
si può vendere il caffè d’asporto, perché crea 
assembramento fuori ai bar, ma sarebbe più 
logico consentire l’ingresso nei bar o pasticce-
rie con opportune misure anti-covid e farli fun-
zionare con un numero ridotto di persone al- 
l’interno, in modo da renderli luoghi sicuri». 

Sulla compagna vaccinale pensa che 
siano stati fatti i giusti passi?  

«A Portici sta andando molto bene, il punto 
vaccinale fatto al Palazzetto dello Sport devo 
dire che è uno dei più performanti. L’altro gior- 
no sono riusciti a fare 402 vaccini, 2 giorni pri- 
ma 378 per giorno, al momento siamo a circa 
9 mila dosi somministrate tra prima e seconda 
dose. E’ stata aperta una piattaforma per chi 
ha superato i 60 anni di età per prenotare il 
vaccino».  

Secondo lei quando potremmo tornare 
alla normalità?  

«Non sono in grado di fare una previsione 
attendibile, ma ho la speranza che per il mese 
di luglio i cittadini dai 16 anni in su saranno 
vaccinati in una percentuale almeno del 50% 
e questo ci consentirebbe di riprendere gran 
parte delle nostre abitudini e tornare ad una 
certa normalità». 

 
Ringraziamo il sindaco per la sua disponibi-

lità. Questa intervista è stata fatta nel mese di 
aprile, quindi il numero delle persone conta-
giate e quelle vaccinate sarà diverso nel mo-
mento che andremo in stampa.

Anno 2020. Ci troviamo nel girone di ritorno del 
Campionato Italiano, tanto presi da quello 

che accade sul campo da gioco, che non pen-
siamo neanche lontanamente a ciò che accade 
fuori dal campo. A dicembre 2019 in Cina si com-
batte contro il pericolosissimo virus Covid–19, 
che avrebbe coinvolto ben presto anche il calcio 
mondiale e lo avrebbe influenzato fortemente.  

19 febbraio 2020, il primo grande impatto 
Covid con la sfida di Champions League tra Ata-
lanta e Valencia disputata allo stadio di San Siro 
a Milano: una partita che si rivela molto dopo un 
evento super-diffusore del covid 19 nella provin-
cia di Bergamo.  

Il virus contagia migliaia di persone per lo spo-
stamento di altrettanti tifosi da Bergamo a Milano, 
la città più colpita dal virus.  

11 marzo, la partita Liverpool-Atletico Madrid, 
finita 2 a 3 per l’Atletico: importantissima per il 
passaggio del turno di una delle due squadre, si 
rivela una vera e propria ‘bomba virologica’ per 
lo spostamento di migliaia di tifosi giunti da Ma-
drid, dove i contagi raggiungono già cifre impres-
sionanti. La prima partita che fa prendere co- 
scienza di quanto sia pericoloso giocare a porte 
aperte: nello stadio avviene un vero e proprio as-
sembramento, parola che impareremo ad usare 
molto più tardi, quando ci sarà la ripresa del cal-
cio dopo il primo e aspro periodo di lockdown. 

10 marzo in Spagna, si gioca Valencia-Ata-
lanta: le disposizioni date sono altre, più restrittive 
e volte alla salvaguardia della salute pubblica. Si 
va ormai verso le partite a porte chiuse.  

Dopo le ultime partite della competizione più 
importante del mondo, si decide che, per fermare 
questo virus mortale, si dovranno lasciare a casa 
i tifosi di tutte le città costantemente per più di 2 
mesi. Del calcio si sente una grande mancanza 
nel periodo del lockdown: basti pensare che 
varie squadre dei campionati più importanti del 
mondo organizzano tornei virtuali sul gioco Fifa 
20; molti giocatori danno la possibilità al pubblico 
di seguirli in streaming online, mentre giocano 
virtualmente, per poter intrattenere così i propri 
tifosi. Intanto che il popolo italiano rimane in qua-
rantena, si inizia già a programmare una ripar-
tenza del calcio italiano, verificando anche le 
varie mancanze di introiti, viste le tantissime chiu-
sure. 

Il Campionato Europeo del 2020, Euro 2020, 
viene rimandato.  

Viene poi stilato comunque un calendario del 
campionato italiano per poter riprendere a gio-
care e concludere quella stagione in corso, in-
tanto bloccata. Dopo molto tempo si riparte, 
superando via via tutte le difficoltà delle squadre 
legate alle assenze di giocatori positivi al covid, 
agli infortuni degli stessi o allo scarso allena-
mento. Un campionato molto particolare: sul 
piano dei risultati calcistici, le partite diventano 
molto più interessanti non solo in Italia, ma anche 
in Europa, per la quantità dei gol che si fanno, 
ma sul piano tecnico e tattico le stesse squadre 
sono deficitarie.  

Agosto 2020, si disputa la Champions Lea-
gue, rinomata competizione europea, rimandata 
dalle federazioni coinvolte e vinta dal Bayern Mo-
naco contro il PSG.  

19 settembre, ha inizio la stagione del calcio 
italiano Serie A (2020/21), posticipata rispetto agli 
altri anni a causa dell’inevitabile posticipo della 
Champions League ad Agosto. Le regole in vi-
gore per il campionato sono le stesse utilizzate 
nel calcio post-lockdown; tuttavia continuano di-
versi episodi di contagio tra giocatori di diverse 
squadre che non smettono di scuotere il mondo 
calcistico. Il Genoa a inizio Ottobre 2020 viene 
colpito tremendamente dal virus con più di una 
decina di contagi e con ripercussioni anche sulla 
SSC Napoli che gioca contro il Genoa: viene vie-
tato dall’Asl di Napoli qualunque spostamento 
alla squadra partenopea, tutti i componenti sono 
messi in isolamento fiduciario e non è possibile 
giocare la partita Juventus-Napoli, che a causa 
dell’assenza della squadra campana viene vinta 
3-0 a tavolino dal team capitanato da Andrea 
Pirlo. Ma dopo il ricorso della Società calcistica a 
distanza di alcuni mesi finalmente la partita si 
gioca il 9 aprile e segna la vittoria della Juventus. 

Anche il Torino è colpito dal Covid-19 a inizio 
Marzo 2021, poi l’ Inter, che a metà Marzo subi-
sce una decimazione della rosa. Questi avveni-
menti mettono in difficoltà tutti e la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio è costretta ad intervenire, 
introducendo vari cambiamenti, come i continui 
tamponi anche giornalieri ai giocatori, per moni-
torare il loro stato di salute e di tutta la squadra . 
Sia l’Asl di Torino sia l’Asl di Milano vieta even-
tuali spostamenti verso altre regioni. Però, diver-
samente dal caso Napoli di Ottobre, le partite 
sono rinviate subito a date da destinarsi. In questi 
tempi si va sperimentando un nuovo tipo di gioco 
che può fare da alternativa al calcio: in una 
scuola a Bologna si trova una soluzione alla 
mancanza di calcio giocato tra i giovani e nasce 

una sorta di Calcio Anti-Covid, chiamato Di-
stance Football che prevede nuove regole.  

Innanzitutto si gioca a 7, ogni giocatore ha una 
propria area nella quale ha lo spazio per correre 
e passare la palla, e la regola veramente rivolu-
zionaria è che non ci devono essere contatti tra 
i giocatori. Questa sembra essere una vera e 
propria rivoluzione, creata per divertirsi e per tro-
vare qualcosa di diverso dallo stare sempre chiu- 
si in casa.  

Il calcio vive oggi un periodo molto buio sotto il 
profilo economico, vista la mancanza di tifosi, 
quindi di soldi da poter investire o utili per pagare 
gli stipendi dei giocatori. I danni maggiori li regi-
strano le piccole squadre del calcio dilettantistico, 
che trovano problemi soprattutto sulla questione 
dei diritti TV, per la perdita ricevuta dalle chiusure 
degli stadi (maggiore fonte di guadagno delle so-
cietà medio/basse) e per il calo delle varie spon-
sorizzazioni delle imprese locali, che essendo 
piccole e in difficoltà, visto i pochi ricavi, offrono 
pochi soldi alle società affiliate; da dire che per 
questi problemi alcune società calcistiche hanno 
deciso di vendere le squadre ad altri acquirenti, 
per non far fallire le società stesse.

Il Calcio ai tempi del Coronavirus
Stadi off-limits, stadi freddi, stadi tristi. Ci siamo abituati a questa novità. 
Uno studio ha evidenziato come il calcio non sia più quello di prima
Alfredo Iacone terza L 
Alessandro Fiore terza L 

 

L’obiettivo sarebbe 
quello di far rientrare 
i tifosi in numero controllato 
nelle ultime gare  
di campionato
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Mafie e criminalità organizzata. 
Il Cancro della nostra società 

Ciro Gargiulo quarta  D 
 

C’è chi lo definisce “cancro”, chi “cosa no-
stra”, chi” camorra”, chi “ndrangheta” ma 

addirittura c’è chi ne nega l’esistenza. E’ cono-
sciuta con molti nomi la vera malattia radicata 
oramai da tempo nella società. Nata in Sicilia e 
poi diffusasi in tutto il mondo, ha datazione in-
certa: secondo alcuni studiosi contemporanei 
ha origine nel 1900; secondo altre teorie è un 
fenomeno radicato da sempre nel contesto so-
ciale: c’è sempre stata gente che, volendo usci- 
re da situazioni economicamente precarie, ha 
cercato di far fortuna attraverso attività illecite, 
talvolta imponendo la sua volontà con la vio-
lenza e intimidendo i secondi. Ma solo nella se-
conda metà del 1900 il mondo criminale è stato 
rivoluzionato: erano gli anni della nuova ca-
morra organizzata (N.C.O) di Raffaele Cutolo 
detto, “Il professore”. Originario di Ottaviano 
(Na), capì presto che la sua strada non era 
quella per essere contadino o svolgere altri la-
vori umili; Cutolo aveva una grande ambizione, 
una grande sete di potere che lo portò a essere 
uno dei più noti mafiosi di tutti i tempi. Egli capì 
che il mondo criminale dovesse essere organiz-
zato, avere una struttura con regole ben precise 
di cui lui stesso, “Il professore”, era il garante. 

Un boss disposto a farsi protettore dei suoi af-
filiati al punto da garantire loro anche assistenza 
legale gratuita da parte avvocati esperti alle sue 
dipendenze, a patto che poi ricambiassero il fa-
vore. Cutolo voleva circondare di un alone sa- 
cro la nascita della sua organizzazione e l’even-
tuale affiliazione. Si Ispirò ai rituali della Bella 
Società Riformata (organizzazione camorrista 
napoletana del 1800), e a quelle della confra-
ternita della “Garduña”, la mala spagnola del 
1600. Secondo alcuni documenti audio che de-
scrivono il rito di iniziazione per l’affiliato esso è 
caratterizzato da un monologo dello stesso Cu-
tolo, (accompagnato da specifici suoni) in cui 

l’apertura si focalizzava sul valore dell’omertà, 
“Omertà bella come mi insegnasti, pieno di rose 
e fiori mi copristi, a circolo formato mi portasti 
dove erano tre veri pugnalisti”. Tante belle pa-
role spese per un concetto così disonesto: eh 
si, l’omertà è uno dei motivi principali per cui le 
associazioni a delinquere hanno vita lunga, poi-
ché in molti casi il singolo, anche se non affiliato, 
decide di rimanere in silenzio, pensando erro-
neamente che sia la cosa più conveniente per 
sè stessi e per i propri cari. All’epoca del “Pro-
fessore” risale il compromesso Stato-Mafia, lo 
Stato scende a patti con la mafia: l’allora asses-
sore regionale all’edilizia economica e popolare 
campana, Ciro Cirillo, viene rapito dalle Brigate 
Rosse con a capo Giovanni Sensani. Causa in-
teressi, fu data più importanza a questo fatto ri-
spetto al rapimento del “Presidente del Consi- 
glio dei Ministri” Aldo Moro.  

“La mafia non dimentica” disse il pentito “Boss 
dei due mondi” Tommaso Buscetta durante il 
maxiprocesso che fece arrestare numerosi affi-
liati del boss di Cosa Nostra: Totò Riina, detto 
“O cuittu” o “La Belva”. “Don Masino” decise di 
collaborare con la giustizia poiché non sentiva 
più suoi i valori di Cosa Nostra e in particolare 
la sua politica stragista. Egli volle confidarsi solo 
con il giudice Giovanni Falcone, in cui vedeva 
personificati i valori della legalità. Buscetta non 
si sentiva un pentito ma un dissociato da quel 
tipo di realtà. Lui era legato a una mafia che non 
uccideva donne o bambini, tanto per citare uno 
dei valori oramai estinti in “Cosa Nostra”. Egli 
era consapevole del peso delle informazioni a 
cui era a conoscenza riguardo il rapporto mafia 
e politica (caso Andreotti, per esempio), tant’è 
che pronunciò verso Falcone le celebri parole: 
“Dobbiamo decidere chi deve morire prima”. 
Buscetta vedeva in Falcone un fedele servo 
dello Stato, capace di ispirare lealtà e autorità 
fino al punto di guadagnarsi il suo rispetto. Eb-
bene Falcone divenne un modello di ispirazione 

per i giovani, soprattutto per le abilità professio-
nali e per i valori morali (tra tutti il coraggio e la 
condanna dell’omertà) fermamente dimostrati.  
Seppur tra i più celebri, Falcone non è stato il 
primo e non sarà tanto meno l’ultimo a conti-
nuare lealmente la lotta contro le associazioni 
a delinquere, disposto a denunciare l’omertà 
della società e a “curarne il cancro”. Tra questi, 
si distingue il magistrato Rafffaele Cantone. 

Nato a Napoli il 24 Novembre 1963. Egli dal 
27 Marzo 2014 al 23 Ottobre 2019 ha ricoperto 
la Carica di presidente dell’“Autorità Nazionale 
anticorruzione” (A.N.A.C.). Dal 19 giugno 2020 
riveste la carica di Procuratore della Repubblica 
di Perugia, grazie alla nomina del “Consiglio Su-
periore della Magistratura” (CSM), un organo 
costituzionale che si occupa di garantire l’auto-
nomia e l’indipendenza della magistratura dagli 
altri poteri. Il dott. Cantone è entrato in magistra-
tura nel 1981, lavorando alla direzione antimafia 
e in cassazione. Dal 2003 è costretto a vivere 
sotto scorta per le minacce ricevute dalla ca-
morra organizzata, soprattutto quella dei Casa-
lesi. Cantone è ormai da anni un personaggio 
di rilievo della società, un simbolo della legalità 
italiana. È conosciuto per un profilo basso, il cui 
modus operandi è caratterizzato specie di co-
raggio, perseveranza e un forte senso del do-
vere. Dopo il suo ultimo giorno in procura di 
Napoli (16 ottobre 2007), ha avuto la possibilità 
di raccontarsi attraverso la sua autobiografia in-
titolata “solo per giustizia”. Qui ripercorre la sua 
esperienza, parlando di come un bravo stu-
dente di giurisprudenza che voleva diventare 
avvocato, sia diventato il nemico numero uno 
dei Boss di Mondragone e Casal di Principe, mi-
nacciato più volte nel corso delle sue indagini. 
Quindi racconta di questo cambiamento che 
non è stato frutto di una vocazione interiore ma 
di un percorso graduale e a tratti casuale, ca-
ratterizzato pur sempre dalla passione per il di-
ritto. Un nuovo esempio per noi giovani.

I clan malavitosi 
rappresentano oggi,  

in moltissimi paesi, 
una delle principali 

minacce alla sicurezza 
dei cittadini 

e alla sopravvivenza 
della stessa democrazia.

Argomento Mafie. Intervista  
al Procuratore Raffaele Cantone

Ciro Gargiulo quarta  D 
 

Che incidenza ha avuto la pandemia del 
Covid-19 sulle attività illegali e sugli inte-
ressi delle organizzazioni malavitose? 

«Il Covid può essere un’occasione di inte-
resse delle mafie sotto più profili; durante la 
fase delle restrizioni più dure per la pande-
mia, le organizzazioni mafiose si sono pre-
state per aiutare i cittadini in difficoltà eco- 
nomiche dei quartieri da essi controllati; si 
sono sostituite alle istituzioni con quello che 
è stato definito come “welfare mafioso”; lo 
hanno fatto, però, non certo per bontà d’ani- 
mo ma perché era un modo per accrescere il 
loro prestigio ed il loro consenso; nella fase 
attuale vi è, invece, il rischio concreto che le 
mafie provino ad infiltrarsi nella gestione delle 
enormi provvidenze economiche che l’Eu-
ropa, con il Recovery plan, sta mettendo a di-
sposizione di tutti i Paesi dell’Unione, ed 
persino in modo cospicuo anche dell’Italia. E’ 
un rischio che a tutti i costi va evitato, perché 
sarebbe una perdita enorme di un’occasione 
di rilancio per tutto il Paese e per tutti noi».   

Quali sono le affinità e differenze tra le 
associazioni malavitose del panorama na-
zionale e quelle del contesto internazio-
nale? 

«In passato sarebbe stato abbastanza fa-
cile evidenziare come le organizzazioni ma-
fiose “nostrane” erano caratterizzate dal cd 
“controllo del territorio” che le rendeva, nei 
luoghi in cui operavano, una sorta di antistato, 
con una capacità anche di insinuarsi nella vita 
dei comuni cittadini, di occuparsi dalle con-
troversie private alla gestione degli affari pub-
blici e privati; il boss veniva considerato una 
sorta di autorità del territorio; questo era un 
tratto tipico delle mafie italiane. Oggi, però, un 
po’ sono cambiate le mafie nazionali (minore 
è il loro controllo del territorio), un po’ quelle 
internazionali (che hanno preso molto a mo-
dello quello italiano) per cui le differenze si 
sono attenuate e la costante comune è la ca-
pacità di insinuarsi nel tessuto lecito delle at-
tività e di cercare di riciclare i loro proventi in 
attività “pulite”». 

Quali sono le opportunità di vita per i 
giovani che vivono in un contesto sociale 
predominato dalla mafia? E cosa propor-
rebbe per evitare che questi giovani ven-
gano “divorati “dalla realtà in cui vivono? 

«I contesti nei quali le mafie sono forti sono 
quelli meno sviluppati e quelli nei quali vi sono 
meno opportunità anche di lavoro per i gio-
vani; è difficile che gli imprenditori investono 
in questi contesti, perché la presenza delle 
mafie è per loro un’enorme zavorra. Ci sono 
quindi certamente meno opportunità ed oc-
casioni di lavoro lecito ma questo non può es-
sere un alibi però per farsi risucchiare nel 
mondo dell’illegalità; anzi al contrario, deve 
essere uno stimolo per contrastarle e la stra- 

da migliore è lo studio e l’impegno. Del resto, 
anche eroi dell’antimafia, come Falcone o 
Borsellino, venivano da zone complicate e 
hanno sentito a maggio ragione il dovere di 
contrastare le mafie!». 

Quali sono le azioni di legalità che lei si 
propone di mettere in campo per neutra-
lizzare gli “affari malavitosi”? 

«Bisogna certamente mettere in atto un 
contrasto forte, attraverso l’azione giudiziaria 
e di polizia per eradicare le organizzazioni 
con provvedimenti che incidono sulle per-
sone (arresti) e sui patrimoni illecitamente ac-
quisiti (confische); questo serve anche a far 
perdere loro quell’alone di forza che è una 
parte integrante del loro potere. Ma poi ac-
canto alla faccia cattiva, bisogna che le Isti-
tuzioni offrano “opportunità” ai giovani e so- 
prattutto alternative sul piano delle occasioni 
di lavoro. Il disagio e la disoccupazione sono 
il più grande regalo che si può fare alle mafie, 
perché mette loro a disposizione veri e propri 
serbatoi di manovalanza». 

Con la morte di Cutolo muore il boss 
simbolo di omertà e potere. Ci sarà mai un 
capo in grado di eguagliare il carisma de 
“Il Professore”? 

«A me non piace parlare di carisma per un 
criminale che si è macchiato di diecine di omi-
cidi, anche efferatissimi; io mi auguro che per-
sone come Cutolo vengano relegate come 
un ricordo negativo e soprattutto lontano; fin-
chè qualcuno riconoscerà un ruolo di rilievo 
a persone come lui, le mafie resteranno forti, 
perché stimoleranno l’emulazione dei gio-
vani. Va invece detto a chiare lettere che Cu-
tolo era un criminale e che non ha lasciato 
nulla di buono, né per sé (è morto in carcere 
dopo oltre 40 anni di detenzione) né per le 
sue “zone”, dove ha seminato morte e po-
vertà. Ed ovviamente il mio augurio è che non 
ci saranno altri Cutolo e perché ciò avvenga 
c’è bisogno dell’impegno di tutti noi; di chi si 
occupa di contrasto alle mafie ma anche dei 
comuni cittadini che non riconoscono alcun 
alone di “rispetto” a suoi epigoni». 

In che modo l’omertà della società civile 
ha influito sul procedere delle indagini nel 
corso della sua carriera? 

L’omertà rappresenta un portato delle ma- 
fie che è generato dalla paura; l’ho verificata 
tante volte e non mi sento nemmeno di con-
dannarla in sé, perché la paura è un senti-
mento umano e comprensibile; nella mia 
esperienza, però, tante volte siamo riusciti a 
superarla, infondendo nei cittadini, negli im-
prenditori e nelle vittime la fiducia nel nostro 
lavoro e dimostrando soprattutto che mafie e 
mafiosi si possono battere».  

Come si è evoluto il panorama mafioso 
da “ieri” a “oggi”? 

«Le mafie oggi sono meno forti e hanno 
meno controllo del territorio; cercando di farsi 
notare meno e di fare più affari nel settore le-

cito. Esistono molto meno le regole che un 
tempo le caratterizzavano e si stanno trasfor-
mando sempre in organizzazioni “liquide” che 
si camuffano e mimetizzano, utilizzando so-
prattutto la droga come loro principale busi-
ness». 

I traffici di carburante rappresentano 
una nuova frontiera di affari per le orga-
nizzazioni malavitose.  

Quali sono state le azioni per contra-
stare questo fenomeno? 

«E’ vero che questo è uno dei nuovi busi-
ness delle mafie; fanno tanti soldi, con pochi 
rischi, perché si tratta di illeciti, in gran parte 
di natura fiscale, che i cittadini spesso non 
considerano nemmeno tali, perché pensano 
persino di poter beneficiare di prezzi più bas- 
si, grazie alle manovre fiscali illecite. Si tratta, 
però, di meccanismi che finiscono per dro-
gare il mercato e soprattutto per favorire chi 
ha tanti soldi neri da investire. Bisogna lavo-
rare molto sui fenomeni a monte, interve-
nendo per impedire le evasioni e le elusioni 
anche con sequestri e confische, che rappre-
sentano il modo vero per indebolire le orga-
nizzazioni». 

Sulla base della sua esperienza umana 
e professionale, che messaggio dà ai gio-
vani? 

«Mi sento di dire che la scelta dell’illegalità 
non solo è sbagliata ma non conviene; nel 
mondo della criminalità non ci sono valori; ci 
si ammazza fra amici e persino fra fratelli per 
interesse; si vive male perché la ricchezza è 
solo un apparente lustrino, che fra l’altro ot-
tengono solo i capi, mentre la maggior parte 
di chi partecipa ai clan finisce per essere 
massa di manovra o peggio ancora carne da 
macello». 

 
È stato un piacere parlare con Lei.  

Grazie per il vostro tempo e considerazione.
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I ragazzi del Silvestri hanno parlato di criminalità con Il Dott. Raffaele Cantone,  
magistrato, saggista e accademico italiano. Presidente dell’Autorità nazionale  
anticorruzione da marzo 2014 ad ottobre 2019, Procuratore della Repubblica  
a Perugia dal giugno 2020, a seguito della nomina da parte del CSM.  
Da sempre impegnato nella lotta contro la criminalità.



Valentina Di Palma terza  M 
 

Nell’ultimo decennio in Italia i tentativi             
di suicidio tra i minorenni e, più in generale,     

i disturbi psichici tra i ragazzi sono aumentati     
in maniera significativa. L’adolescenza                
è un periodo della vita di forti e rapidissimi 
cambiamenti non solo a livello fisico, ma anche 
a livello psicologico. L’adolescente vive una vera 
e propria crisi d’identità poiché in questa fase 
della sua esistenza è come se fosse “troppo 
grande per essere bambino, ma troppo piccolo 
per essere adulto”. E’ l’età dei problemi, che 
tavolta riescono ad essere gestiti ed affrontati, 
altre volte invece vengono ingigantiti al punto 
che i ragazzi ne sono sopraffatti e i loro 
comportamenti diventano incontrollabili, tanto 
che arrivano ad autolesionarsi, cioè provocarsi 
dei danni a livello fisico. Spesso si commette 
l’errore di voler associare l’autolesionismo            
al suicidio ma, in realtà, l’atto autolesionistico 
non è suicidario, in quanto viene messo in atto 
non a scopo letale ma talvolta solo per creare 
una sorta di reazione nell’adolescente stesso 
che lo pratica, utile ad affrontare e gestire 
angoscia troppo intensa e insostenibile.               
Le ferite inflitte sul corpo sono un mezzo 
estremo con cui lottare contro la sofferenza 
psicologica da bloccare. Poiché secondo gli 
autolesionisti è preferibile il dolore fisico al dolore 
mentale, di per sé più sopportabile                           
e controllabile!, scrive l’antropologo francese         
Le Breton (2003): «La ferita crea un rifugio 
provvisorio, che consente all’individuo di 
riprendere fiato: […] serve a scaricare una 
tensione, un’angoscia che non lascia più alcuna 
scelta, nessun’altra risorsa – e di cui l’individuo 
deve potersi liberare». Spesso è anche un modo 
per Sentirsi Vivi! In presenza di sensazioni            
di vuoto, abbandono, di non sentirsi riconosciuti 
e accettati dagli altri. Il tema emerge da una 
miniserie di Netflix “Ginny & Georgia” uscita, 
sulla piattaforma streaming recentemente, il 24 
febbraio 2021. Di natura comico-drammatica 
quest’ultima narra la storia di una giovane 
ragazza e del suo rapporto conflittuale con la 
madre. Incuriosisce noi ragazzi, perché la nostra            
è un’età in cui, anche se in maniera diversa,         
si entra in conflitto con i propri genitori. Si scopre 
poi che questo rapporto porta la ragazza               
a lesionarsi le parti intime con un accendino           
e che ad ogni fine puntata viene citato il gruppo 
di sostegno a cui rivolgersi se si soffre di questa 
patologia. Una scoperta dolorosa e spesso 
incomprensibile per chi non conosce il grave 
problema che riguarda le fragilità adolescenziali. 
Come è possibile sopportare un dolore tale è la 
domanda che nasce spontanea e per la quale 
non abbiamo risposte, e invece lei lo spiega 
bene: è per lei l’unico modo per non sentire          
il dolore ben più grande che vive 
quotidianamente. Quando la protagonista della 
serie si autolesiona, non prova dolore bensì 
sollievo. Questo ci deve far riflettere.               
Perché non riusciamo a parlare; perché            
non manifestiamo le nostre emozioni; perché 
non ci confrontiamo; perché ci isoliamo               
nel nostro mondo staccandoci dalla realtà; 
perché non riusciamo ad uscirne e soprattutto 
perché non chiediamo aiuto. E’ necessario        
che genitori ed insegnanti, troppo spesso 
allarmati, spaventati e disorientati in quanto        
non sanno come affrontare tale problema         
con i propri figli o alunni, abbiano                           
un atteggiamento più accogliente,                         
più comprensivo verso la sofferenza dei ragazzi 
che non vanno mai giudicati!

L’adolescenza e le sue crisi
L’età delle tempeste emotive, degli innamoramenti irrazionali, degli odi ciechi. È la stagione 
delle tante prese di posizione

ORMAI COINVOLGE ANCHE I RAGAZZI TRA GLI 11 E I 14 ANNI

Aumenta l’uso di droga tra gli adolescenti
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Francesco Basso terza  H 
 

Negli ultimi anni è aumentato l’uso delle droghe 
tra i minori, facendo della fascia adolescenziale 

una delle più colpite dal consumo di stupefacenti. 
Giovanissimi, poco più che bambini, già si avvici-
nano allo spinello. Nel napoletano il fenomeno è 
così vistoso che cresce il mercato degli stupefacenti 
e innumerevoli sono gli episodi di spaccio. Nel co-
mune di Caivano un vero e proprio blitz anti-droga 
si conclude con l’arresto di 40 persone e una sco-
perta clamorosa: la droga è venduta per telefono da 
minorenni.  

Oggi gli stupefacenti più acquistati dai giovani 
secondo uno studio di ESPAD ITALIA sono: can-
nabis, spice, marjuana e NPS. L’attuale legislazione 
non riesce a prevenire né a contenere il fenomeno: 
lo spaccio di droga è perseguibile dalla legge con 
condanne che dipendono dal tipo e dalla quantità 
della sostanza. Se per le droghe pesanti come la co-
caina o l’eroina per colui che le spaccia si prevedono 
dai 6 ai 20 anni di reclusione, per le droghe leggere 
come la cannabis si va da un uno fino a 6 anni. Chi 
consuma la droga, invece, non è a rischio galera ma 
sottoposto a sanzioni amministrative: confisca della 

patente o divieto di conseguirla, sospensione del 
passaporto, richiesta di impegno in servizi social-
mente utili alla comunità, avvio ad un programma 
di riabilitazione o altri provvedimenti che potreb-
bero macchiare la fedina penale. 

Ulteriori chiarimenti in questo campo sono forniti 
anche dal DPR 309 del 1990 o dall’articolo 75 che 
tratta delle “condotte integranti illeciti amministra-
tivi”. Le leggi attualmente in vigore andrebbero tut-
tavia riviste dal momento che non risultano più 
efficaci per allontanare i giovanissimi dalle droghe 
e le critiche ad esse mosse, sia da parte dei più proi-
bizionisti sia da parte dei più liberali, sono innume-
revoli. La notevole crescita in Italia delle sanzioni 
per uso personale e il drammatico calo dei program- 
mi terapeutici per i consumatori soggetti a sanzioni 
dimostrano, infatti, gli scarsi risultati e i danni del-
l’approccio punitivo.  

Il vero problema della legge è nella distinzione 
tra spaccio e consumo e per risolverlo definitiva-
mente è necessario cambiare l’impianto stesso del- 
la legge. Cosa non difficile, ma che richiederà mol- 
to tempo ancora, dal momento che il terreno di con-
fronto spesso diventa terreno di scontro. E intanto 
sempre più giovani fanno uso di droghe.

Le droghe e i giovani nel tempo
Francesco Basso terza  H 
 

L’approccio oggi incontrollato alle droghe da 
parte dei giovani è conseguenza di una serie di 

mutamenti avvenuti nel tempo nella nostra società. 
Tanti sono stati i cambiamenti di idee, comporta-
mento, stile di vita nel tempo, che già negli anni 90, 
ad esempio, i giovani sono passati dall’uso di dro-
ghe da “estraneazione” a quello di droghe da “pre-
stazione”, quali metanfetamine, ecstasy o cocaina. 
Oggi la società vive una crisi economica molto 
grave che crea incertezze e paure nelle nuove gene-
razioni per il loro futuro: molti si vedono costretti 
ad abbandonare il loro paese in cerca di realizza-
zione altrove, altri si danno ad attività illecite e ille-
gali per guadagnarsi da vivere. Una di queste è lo 
spaccio o la vendita di stupefacenti. I più fragili 
fanno uso di droghe di ogni tipo. E sempre più gio-
vani si avvicinano alle droghe e con grande faciltà. 
A favorirne l’uso tra gli adolescenti è l’immissione 
di nuove sostanze che si possono ottenere senza 
grandi sforzi e anche a prezzi accessibili o addirit-
tura la possibilità di confezionarle e perfezionarle in 
modo da poter soddisfare al meglio le esigenze di 
ciascuno e ricercare gli effetti desiderati. Inco-
scienza, impulsività o anche ricerca d’onnipotenza 
e di invulnerabilità sono i fattori che in genere ven-

gono associati all’abuso di queste sostanze da parte 
degli adolescenti. Altre ragioni sono legate a moti-
vazioni banali come la volontà di appartenere ad un 
gruppo e dunque il timore di poterne essere esclusi. 
Proprio il desiderio di appartenenza porta all’esser 
disposti persino ad emulare comportamenti molto 
trasgressivi. Oggi le droghe sono create in labora-
torio e sostituiscono quelle naturali, dal momento 
che la scienza si è ormai sostituita alla natura. Ma 
queste sono terribilmente pericolose. Malgrado le 
campagne informative e di prevenzione, oltre alle 
leggi che tendono a contrastarne l’uso, la diffusione 
delle droghe tra i giovanissimi sta assumendo di-
mensioni preoccupanti.

Paola Savarese terza  L 
 

Anche quest’anno, si ricorrerà all’uso della 
rete per onorare la memoria di Don Peppino 

Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo del 
1994. Giuseppe Diana nacque a Casal di Prin-
cipe da una famiglia di proprietari terrieri e nel 
marzo 1982 fu ordinato sacerdote. Da quel mo-
mento iniziò la sua battaglia contro la criminalità. 
Si dedicò con tutto sé stesso alla lotta contro la 
camorra e ad aiutare le famiglie che ne veni-
vano a contatto. Don Peppino Diana era vicino 
a quanti vivevano momenti difficili in quanto vit-
time dell'organizzazione di connotazione ma-
fiosa, che in quegli anni vedeva il potere della 
famiglia dei “casalesi” con al vertice il boss 
Francesco Schiavone, detto Sandokan. Gli uo-
mini del clan controllavano non solo i traffici ille-
citi, ma si erano infiltrati anche negli enti locali e 
gestivano gran parte dell’economia legale e 
l’impegno del parroco era d’intralcio. La camorra 
vedeva ormai il prete come una minaccia per i 
suoi loschi affari. Proprio mentre si accingeva 
alla celebrazione della messa nella sua chiesa 
di ‘San Nicola di Bari’ il 19 marzo 1994, giorno 
del suo onomastico, don Giuseppe Diana fu uc-
ciso senza pietà da un uomo che lo raggiunse 
in sacrestia e sparò 5 proiettili, che lo ammaz-
zarono sul colpo. «Nel sistema camorra l’omici-
dio risulta necessario, è come un versamento 
in banca...» commentò Roberto Saviano, gior-
nalista e scrittore noto per il suo impegno civile 

contro le mafie. Non fu solamente ucciso un 
uomo di cuore e affabile e non vi fu solo l’omici-
dio di un prete: uccidere un prete nella sua 
chiesa, mentre celebrava messa, è diventato 
l’emblema della vita, della fede, del culto violati 
nella loro sacralità. Il sacrificio di don Giuseppe 

Diana non è assolutamente stato dimenticato. 
Ogni anno, infatti, in questo giorno, la città si po-
pola di migliaia di persone impegnate in mani-
festazioni ed eventi utili a testimoniare l’impegno 
contro la camorra. 

 Il 21 marzo è invece la giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie che quest’anno è giunta alla 
ventiseiesima edizione e causa pandemia non 
si è celebrata con il solito corteo nazionale, ma 
con tante piccole iniziative in spazi culturali lo-
cali, dove sono stati letti più di mille nomi delle 
vittime innocenti. Tema centrale della Giornata 
della memoria di quest’anno, intitolata “A ricor-
dare e riveder le stelle”, è stata la cultura. «In 
quest’anno di pandemia spesso penalizzata, ri-
tenuta non essenziale, ma che è capace di sve-
gliare le coscienze, seminare responsabilità e 
generare partecipazione. La cultura quale ingre-
diente fondamentale per la lotta alle mafie e alla 
corruzione, scintilla di memoria e impegno so-
ciale». 

Tra i tanti nomi scanditi e fatti rivivere anche il 
nome di don Peppe Diana.  

La memoria di don Peppe Diana viaggia 
anche sui social. Ricordare Giuseppe Diana si-
gnifica non solo richiamarlo alla mente per quel- 
lo che era, ma soprattutto testimoniare quotidia-
namente il suo messaggio d’impegno civile, di 
lotta alla criminalità organizzata, di costruzione 
di giustizia sociale nelle comunità locali, d’amo- 
re per la propria terra. 

19 marzo, in Campania si celebra  
la giornata alla memoria di don Diana

DIDATTICA A DISTANZA E STORIE DI ORDINARIA FOLLIA

Scuola a distanza, la prof.  
e la benda per interrogare
Mario Noviello                       terza  L 
 

Quindicenne costretta a co-
prirsi gli occhi. Avviene in un 
liceo di Verona. Il preside va-
luta provvedimenti. «Mi sono 
sentita a disagio, come se mi 
stessero accusando di imbro-
gliare» sono le parole della 
ragazza. Era già avvenuto in 
un liceo in provincia di Sa-
lerno. 

 

La scuola a distanza mette da una 
parte gli insegnanti che devono 

accertare la preparazione dietro lo 
schermo di un pc, dall’altra gli stu-
denti che devono dimostrarla. Nel 
caso in questione pare che l’insegnan- 
te di tedesco avesse trovato la studen-
tessa 15enne troppo preparata e avesse 
deciso di testare la sua preparazione 
anche a occhi chiusi. «Prenda una 
sciarpa e si bendi, voglio vedere se ha 
studiato davvero». La ragazza ha fatto 
quanto richiesto, mentre il resto della 
classe assisteva collegata al pc come 
lei. L’immagine della ragazza bendata 
è stata fotografata e condivisa. «Il no-
stro appello è di denunciare tutti i pro-
fessori che fanno simili richieste: noi 
ci siamo, ci occuperemo delle ver-
tenze», dicono gli studenti che hanno 
definito la richiesta “repressiva e vio-
lenta” e il dirigente ha promesso di ve-
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rificare i fatti. Con la DAD gli inse-
gnanti si sono presto resi conto che co-
piare è molto più semplice stando die- 
tro uno schermo. C’è chi fa tenere il 
libro chiuso in mano, perché tanti stu-
denti hanno usato il trucco di tenerlo 
aperto sulle ginocchia. C’è chi finge 
una rottura della telecamera, c’è chi 
appende bigliettini attorno al monitor. 
Ci sono anche genitori che fanno da 
suggeritori. Dall’altra parte spesso gli 
insegnanti chiedono di fare l’interro-
gazione tenendo gli occhi chiusi o le 
mani alzate o sul capo. 

La didattica a distanza è un surro-
gato rispetto alle lezioni in presenza e 
può costituire una parentesi, non la re-
gola. Queste sono settimane impor-
tanti, con milioni di studenti tornati sui 
banchi, nelle aule, fisicamente davanti 
ai propri insegnanti: ora si respira una 
ritrovata normalità che si spera possa 
essere allargata a tutti i ragazzi con il 
calo sistematico e significativo dei 
contagi.   

La scuola è una comunità educante 
nella quale l’obiettivo comune è far 
crescere in maniera equilibrata i gio-
vani che ne fanno parte, favorendone 
la maturazione e la formazione umana 
e personale.  

La cultura del sospetto non rientra 
tra gli obiettivi della scuola: il gesto 
della professoressa è certamente ec-
cessivo e inopportuno.

PER MOLTI PAESI LE MOLESTIE DI STRADA SONO DIVENTATE REATI

Donne, fischiate e derise: 
il fenomeno del Catcalling
Francesca Olivieri terza  L 
 

Sempre più diffuso il fenomeno del Cat-calling. Ricevere dei complimenti fa 
piacere a ogni donna, ma ci sono delle situazioni in cui questi si trasformano 

in una vera e propria molestia.  
Il significato di questa espressione è “molestia sessuale, prevalentemente ver-

bale, che avviene in strada”. Secondo l’Accademia della Crusca, che ne rico-
struisce l’origine, cat-calling ha il suo significato attuale a partire dal 1956, mentre 
nel Settecento aveva il significato di “suono simile a un lamento” e indicava 
l’atto di fischiare a teatro gli artisti sgraditi.  

Dietro alle parole che sembrano complimenti, alcune espressioni rivelano in 
realtà una scarsa stima della donna, che diventa bersaglio di frasi sessiste e vol-
gari. Complimenti non richiesti, fischi, strombazzate dall’auto e domande inva-
denti. Non sono un modo per cercare realmente di conoscere una ragazza, ma 
piuttosto una vera e propria molestia verbale.  

In questo periodo se ne parla molto e il dibattito è partito da una denuncia 
social di Aurora Ramazzotti, che ne è stata vittima durante una corsa al parco e 
si è sfogata sulla sua pagina Instagram. «È assurdo che nel 2021 si verifichino 
ancora di frequente certe situazioni. Fischi, commenti sessisti, davvero una schi-
fezza», ha commentato la ragazza.  

Ad intervenire nel dibattito, creando una vera e propria polemica, è stato Da-
miano “Er Faina”, youtuber. «Per due fischi il cat calling. Io non so dove andremo 
a finire. Posso capire se ti rompono o insultano, ma se dici a una ‘A fantastica’ 
mica è un insulto» ha replicato l’opinionista social. 

Il fenomeno quindi è stato banalizzato come un semplice apprezzamento senza 
alcun intento di molestia, ma è un dato di fatto che chi lo riceve non lo apprezza 
per niente. Il governo francese nel 2018 ha approvato una legge che lo dichiara 
punibile su strade o mezzi di trasporto pubblico con multe fino a 750 euro.  

Anche in Perù esistono leggi simili entrate in vigore dal marzo 2015 e negli 
Stati Uniti norme che riguardano le molestie di strada sono presenti in Illinois. 
Anche in altri Paesi il comportamento è sanzionato, mentre in Italia il cat-calling 
non è considerato reato.  

Questa situazione deve però cambiare poiché le donne, come gli uomini, de-
vono poter camminare per strada, prendere un treno o stare nella propria casa, 
essendo sicure, ma soprattutto libere.
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I ragazzi del Silvestri raccontano 
la loro esperienza in DAD

«La didattica a distanza  
è stata vissuta  
con molta difficoltà  
e fatica dalla grande  
maggioranza  
degli studenti italiani.  
Non è questa la scuola  
che desiderano. La mancanza  
dell’interazione diretta,  
della dimensione relazionale  
di classe, assieme ad un uso  
delle nuove tecnologie  
adattate alle modalità  
di lezione tradizionale,  
hanno impoverito  
tutte le dimensioni  
del processo formativo,  
riducendo motivazione  
e impegno soprattutto  
nelle componenti più fragili  
a rischio di abbandono.  
La richiesta che arriva  
è quella di tornare  
in presenza ma traendo  
dall’emergenza  
anche la spinta per un uso  
più positivo ed efficace  
degli strumenti»

Giovani talenti e nuovi percorsi artistici 
Anche in emergenza Covid alcuni studenti del Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” cercano  
di allontanare la paura del virus, studiando e allo stesso tempo lavorando per costruirsi il futuro

Luigi Tironi quarta D 
 

Abbiamo posto alcune domande a tre nostri 
compagni, Francesco Paolo Spagnuolo (4D), 

Alan De Luca (4F) e Guido Zinno (4B) che con-
sideriamo i nuovi talenti del nostro liceo, riguardo 
alla loro quotidianità e i loro primi impegni lavo-
rativi e sportivi. 

A Francesco Paolo Spagnuolo, customizer e 
writer abbiamo chiesto:  

Come trovi il giusto equilibrio tra studio e 
impegni? 

«Per giusto equilibrio s’intende riuscire a fare 
tutto ciò che si vuole. Il segreto fondamentale è 
organizzarsi, bisogna valutare e attribuire le giuste 
priorità agli impegni anche nella routine quoti-
diana. Ovviamente, però, non bisogna essere limi-
tati, non si deve viaggiare esclusivamente seguen- 
do uno schema, ma gli impegni quotidiani sono 
cose che si valutano al momento anche a seconda 
del proprio umore. La chiave è mantenere una vi-
sione d’insieme, inquadrare i risultati che si vo-
gliono raggiungere, anche a grandi linee, e di con- 
seguenza muoversi verso la direzione giusta. Alla 
fine si riduce tutto ad un gioco di compromessi 
che non devono portare all’esasperazione ma ad 
un vivere sereni e sicuri delle proprie scelte». 

Ad Alan De Luca, atleta a livello agonistico e 
rappresentante d’Istituto nel nostro Liceo ab-
biamo chiesto:  

Come e quando nasce questa tua passione. 
Pensi che un giorno tutto questo possa portarti 
benefici? 

«La passione per l’atletica nasce circa 9 anni fa, 
quando ho incontrato l’Atletica Leggera Portici. 
Valentina di Matteo e Gianluca De Luca mi hanno 
fatto appassionare a questo sport. Lo sport tutto, 
senza distinzione di discipline, ha secondo me il 
dono di educare, curare e far divertire allo stesso 
tempo. Sin da piccolino, anche per predisposi-
zione genetica ho sempre avuto risultati brillanti 
nello sport, ma ora la sfida si fa difficile e non sono 
di certo il tipo che si tira indietro. Per fare qualche 
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numero: sette convocazioni ai campionati italiani, 
sesto miglior ranking ad un campionato italiano, 
detentore di svariati record sulle discipline di ve-
locità e salto in lungo in più categorie. Prossimo 
evento? Sicuramente cercare l’ottava qualifica-
zione e cercare un super personale (10.90) sui 
100metri piani (11,23 attuale PB) per una qualifi-
cazione agli europei. Se mi possa portare benefici? 
come dicevo prima non è mio solito programmare 
un successo, se lavoro per ottenerlo significa che 
ho calcolato tutte le alternative e in questa c’è pure 
il fallimento. E’ parte della crescita, se si tende ad 
escluderlo si rimane ancora più delusi». 

A Guido Zinno, cantautore e musicista alle 
prime armi, con alcune presenze negli annuali 
degli spettacoli scolastici di fine anno abbiamo 
chiesto:  

Situazione covid, com’è cambiata la tua rou-
tine giornaliera e quanto questa situazione ha 
pesato sui tuoi impegni? 

«Il primo Lockdown è stato un periodo di estre- 
ma ispirazione, mi sono dedicato a tempo pieno 
alla musica, una volta terminati gli impegni sco-
lastici, ottenendo numerosi risultati. Ho composto 
alcune canzoni che, grazie all’aiuto di una produ-
zione addetta, sono in via d’uscita e di cui sono 
molto soddisfatto. La situazione covid non mi è 
mai stata d’intralcio, al contrario ha aiutato la mia 
crescita artistica, dandomi nuove idee su cui fon-
dare la mia musica. I miei impegni sono sempre 
stati scuola e musica e ogni giorno presente, come 
quelli passati, mi sveglio con l’ambizione di fare 
sempre meglio e soprattutto portare a termine tutti 
i miei doveri da studente, da figlio e da amico, im-
pegni che mi porteranno a diventare la persona che 
mi renderà fiero di mè e che sogno di essere.  

Ammetto che a causa della richiusura di No-
vembre mi sono trovato in estrema difficoltà, per 
l’aumento degli impegni scolastici e la chiusura 
obbligatoria dello studio di registrazione dove 
tutt’ora lavoro. Grazie però all’aiuto dei professori 
e l’imminente riapertura delle attività musicali 
sono riuscito a ritrovare la serenità».

LA SEDE A PORTICI IN CORSO GARIBALDI

InConTra è un servizio pubblico di accoglienza per le per-
sone trans, che si avvale di un’equipe composta da due psi-

cologhe e psicoterapeute e da un’operatrice alla pari, ovvero 
una donna trans, sede del consultorio a Portici in corso Ga-
ribaldi. Il progetto promosso dal centro di Ateneo SInaAPSI 
con la collaborazione dell’ASL Napoli 3 sud trova il supporto 
del Comune di Portici per la sua realizzazione, primo luogo 
in Campania e probabilmente in Italia dedicato ai transgen-
der. La platea del consultorio è molto variegata: tantissime 
persone tra i 18 e i 25 anni, ma anche tanti minori che si ri-
volgono a questo spazio accompagnati dai loro genitori, de-
siderosi di comprendere cosa accade al figlio o alla figlia che 
non risponde alle loro aspettative. Il compito fondamentale 
di InConTra è quello di accompagnare le persone trans, in-
sieme alle loro famiglie, nel lungo processo di integrazione 
sociale. Si tratta di un processo lungo e doloroso come quello 
di Ciro, a cui il consultorio sta offrendo assistenza nel com-
plesso percorso di transizione che aveva iniziato ad affrontare 
con il sostegno della sua compagna Paola, vittima dei pre-
giudizi e dell’ignoranza della famiglia di origine. «Un per-
corso in cui lo accompagneremo e che può riportarlo in 
quell’idea di sé volta a vivere un’esistenza senza più dolore», 
queste le parole dell’operatrice alla pari che lo assiste in 
prima persona, insieme a tutto l’equipe di InConTra.  

InConTra: il primo consultorio gratuito

A cura di Iela, Manzella, Bucci,  
Simeone, Oliviero e Trebisacce

La criminalità è uno dei maggiori 
problemi che affligge la città 

partenopea, e le baby gang sono      
un fenomeno crescente che aggrava 
la situazione sociale. La Camorra fa 
da padrona nel controllo del territorio, 
un’organizzazione di tipo mafioso 
regolata da leggi proprie e 
responsabile di numerose attività 
illecite. E’ divisa in singoli gruppi 
chiamati clan, diversi tra loro per tipo 
di influenza sul territorio, struttura 
organizzativa, forza economica             
e modus operandi. Le principali 
attività sono il traffico di droga, il 
racket, la contraffazione e il riciclaggio 
di denaro. Non è insolito che i clan 
della Camorra si infiltrano nella 
politica delle loro rispettive aree. 
Napoli da decenni è tra le città italiane 
con un tasso di disoccupazione 
altissimo. Molti giovani, attratti da facili 
guadagni scelgono la strada della 
criminalità diventando affiliati                  
di clan o formando bande “baby 
gang”, responsabili di azioni di 
microcriminalità: rapine, aggressioni 
ed anche in alcuni casi omicidi. Uno 
degli ultimi episodi di violenza e 
accaduto a Scampia, periferia nord    
di Napoli, un trentunenne di origini 
bulgare è stato accerchiato, picchiato 
e accoltellato di notte proprio da 
giovanissimi che volevano strappargli 
di mano il cellulare. Una città a mano 
armata. Lancia l’allarme il prefetto 
Marco Valentini per quanto accade 
nelle strade del capoluogo campano: 
«La violenza della microcriminalità     
di Napoli non la vedo in altre città 
italiane. Qui c’è il ricorso a tanta         
e ingiustificata violenza e all’uso delle 
armi. C’è molta violenza anche per 
commettere reati non importanti per 
rubare un anello o un tablet, l’arma 
non è usata solo per la rapina             
in banca». Violenza da gangster, 
come sottolinea il capo della polizia 
Gabrielli: «Dopo il lockdown, 
caratterizzato anche da una 
compressione della delittuosità,          
è come se quella molla che si era 
ricaricata stesse rilasciando l’energia, 
con un’impennata di fenomeni 
soprattutto legati a reati predatori,   
alla violenza di strada e alla 
percezione dell’insicurezza».               
La criminalità a Napoli purtroppo          
è uno dei maggiori problemi che 
affligge la città e che non le consente 
quella crescita e quel sano sviluppo 
necessario per garantire alle prossime 
generazioni un futuro migliore. 

Camorra a Napoli,  
tra clan storici  
e piccoli gruppi  
di giovani emergenti
Mati Luigi Bartolozzi  terza B 

Ludovica Zaccaria terza  B 
Annalisa Marfuggi terza B 
 

Ad un campione omogeneo di alunni del Silve-
stri, provenienti da ogni classe, dalla prima 

alla quinta, sono state fatte le stesse domande 
sull’esperienza della DAD, per conoscere la qua-
lità di questa loro nuova avventura, divenuta ormai 
da un anno una nuova “normalità”.  

Con la prima domanda è stato chiesto se di que-
sta nuova vicenda sia rimasto loro qualche aspetto 
da dover ricordare, strano o divertente: non ci sono 
state differenze di risposte tra gli alunni delle varie 
classi, tutti sono d’accordo che la DAD ha tolto 
loro la possibilità di vivere la vita come avrebbero 
voluto viverla e non ha regalato nulla di divertente. 

C’è chi ha affermato che inizialmente era più 
complicato seguire le lezioni e svolgere le attività, 
ma poi l’abitudine ha reso ogni cosa semplice rou-
tine, a tutti è mancato ‘lo svago’, rimpiazzato da 
giornate davanti al computer a studiare. Per molti 
non c’è stata la possibilità di cogliere qualche as- 
petto divertente in questa situazione, pochi hanno 
cercato di captare qualche motivo per ridere come 
quando si è verificato il caso di un microfono ac-
ceso per caso: un ragazzo di quarta ha raccontato 
di aver sentito degli operai che conversavano con 
la professoressa. Alla domanda se si è percepito 
un cambiamento nel rapporto docente-discente, i 
ragazzi di terza, in particolare, hanno affermato 
che questo rapporto sia peggiorato forse a causa 
del passaggio dal biennio al triennio: sono aumen-
tate le accuse e i rimproveri per compiti probabil-
mente copiati o suggerimenti alle interrogazioni e 
di certo la fiducia è calata. 

Una ragazza ha affermato che “non c’è una suf-
ficiente comunicazione tra noi e i professori e non 
solo in DAD”. Nulla toglie che alcuni docenti ri-
mangano comprensivi. È stato chiesto, inoltre, ai 
ragazzi se si ritenessero dei “super-tecnologici” e 
dalle risposte degli studenti è emerso che la mag-
gior parte ha sviluppato una più adeguata cono-
scenza delle piattaforme digitali, come Classroom 

o Meet che viene utilizzata anche per videochia-
mate studio tra amici, rimpiazzando Whatsapp. 

Alla domanda se all’interno della classi è stato 
percepito un cambiamento nel rapporto tra i com-
pagni è venuto fuori dalle risposte raccolte che 
nelle terze potrebbe esserci stato, in linea di mas-
sima, un peggioramento dei rapporti, a differenza 
di alcune quinte che affermano, invece, pur con la 
malinconia per opportunità d’incontro sistematico 
perse, che i diversi mezzi di contatto hanno con-
solidato alcune unioni. Alla domanda se pensano 
che ci possa essere stato qualcosa di positivo in 
quest’esperienza si rileva un certo seppur cauto ot-
timismo, almeno nei ragazzi più grandi. “Ciò che 
non ti uccide ti fortifica” queste le parole di un ra-
gazzo di quarta, che si è soffermato a spiegarci 
cosa la situazione di isolamento ha donato ai più 
sensibili. “Ha dato una grande possibilità di guar-
darsi dentro e soprattutto di capire l’importanza 
dei piccoli gesti”, dice una ragazza di quinta. È 
stato chiesto, poi, un giudizio sull’organizzazione 
scolastica messa in atto dal Liceo: tutte le classi 
concordano che questa non sia stata sempre effi-
ciente, soprattutto inizialmente, quando i profes-
sori e la scuola in generale non sapeva come 
gestire le novità: nuovi strumenti digitali da utiliz-
zare, l’uso continuo di quella tecnologia che alcuni 
professori non avevano mai introdotto nel proprio 
lavoro, casi Covid nelle classi o tra gli operatori 
della scuola. I disagi, tuttavia comprensibili e giu-
stificabili, non hanno non fatto apprezzare quanto 
con spirito di abnegazione è stato fatto. Alla do-
manda di esprimersi sulla proposta del governo di 
prolungare l’anno a luglio, gli studenti hanno ma-
nifestato con le loro risposte il proprio disappun- 
to.“La dad è stata comunque produttiva e prolun-
gare a luglio farebbe solo peggiorare lo stato 
d’animo di noi studenti che siamo chiusi in casa 
da molto tempo”, ha affermato una ragazza di 
terza. “Non possiamo dire che la DAD non è 
scuola, perchè significherebbe rendere nullo ogni 
sforzo fatto da professori e alunni perchè la scuola 
continuasse”, queste le parole di un ragazzo di 

quarta che ha sottolineato che chi non vive la si-
tuazione, non può essere in grado di giudicarla. 

Forse ci si è abituati troppo a questa nuova realtà 
è l’ultimo punto su cui si richiede il parere degli 
studenti del liceo. Dalle risposte fornite si evince 
che c’è chi non si è affatto abituato, avendo rim-
pianto del passato “Con il senno di poi sarei andata 
più volte a ballare” parole di una studentessa di 
terza che come molti sente fortemente la mancanza 
di cose non fatte, quando potevano essere fatte. 
“Ormai la ‘normalità’ di un annetto fa, neanche 
viene ricordata molto; la normalità ora è la ma-
scherina, è l’evitare gli assembramenti, è la paura 
del contagio per difendere i propri cari” sosten-
gono altri.  

“Nessuno può andare avanti, quindi non mi 
sento lasciato indietro”, le parole di un ragazzo di 
quarta che ha messo in evidenza un altro aspetto 
importante di questo tempo, ovvero l’opportunità 
di guardarsi dentro, continuando che “ognuno di 
noi ha preso il proprio tempo per riflettere e met-
tere il mondo in pausa dal resto”. La maggior parte 
degli studenti ringrazia gli amici e anche la situa-
zione di isolamento che ha permesso di consoli-
dare rapporti già saldi e lacerare rapporti, che si 
sono scoperti non veri. Un ragazzo di terza ringra-
zia se stesso per essere stato forte nell’affrontare, 
anche a volte da solo, l’isolamento, a differenza di 
altri più piccoli che affermano di essersi uniti alla 
forza di un amico, di un genitore, per andare 
avanti.  

“Saranno anni che non dimenticheremo mai, 
una realtà diversa che ci ha tolto tanto, ma che ci 
ha dato tanto per maturare. Con la normalità forse 
il prossimo anno torneranno le antipatie, le simpa-
tie che si saranno formate, e torneremo a volerci 
bene o forse no, ma da questa esperienza abbiamo 
imparato che nella vita bisogna vivere ogni singolo 
attimo, apprezzare tutte le cose anche quelle alle 
quali spesso non si fa caso, perchè scontate, ma so-
prattutto che se vogliamo sappiamo essere più forti 
di quello che pensiamo di essere”.  

E’ la riflessione di una ragazza più matura.



Massimiliano Spalice                               terza  M 
 

Roma 5 marzo 2021  
7.45 - Il Papa decolla dall’aeroporto di Fiumi-

cino per dirigersi a Baghdad. Un viaggio per di-
fendere le minoranze discriminate, cristiane e 
non presenti in Iraq e far cessare le violenze e 
le guerre che hanno martoriato il paese, un viag-
gio che è un ulteriore passo, dopo quello negli 
Emirati Arabi Uniti, sul cammino intrapreso di 
speranza e fratellanza umana. 

14,00 - Arriva all’Aeroporto Internazionale di 
Baghdad e viene accolto in una città blindata dal 
primo ministro Mustafa Abdellatif Mshatat sulle 
note dell’Inno alla Gioia di Beethoven, eseguito 
dalla banda delle forze armate irachene. Le 
strade sono presidiate da polizia e militari ed eli-
cotteri militari sorvolano il cielo. 

15,00 - Il Pontefice arriva al palazzo presiden-
ziale dove incontra Barham Ahmed Salih Qas-
sim, il Presidente della Repubblica d’Iraq. Dopo 
un colloquio privato, avviene lo scambio dei doni 
cui segue l’incontro con le autorità, i rappresen-
tanti della società civile e il corpo diplomatico. 
«Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui 
ed ovunque! - Si dia voce ai costruttori e agli ar-
tigiani della pace, ai piccoli, ai poveri e alla gente 
semplice, che vuole vivere, lavorare e pregare 
in pace». E’ il messaggio del suo primo discorso 
in Iraq rivolto alle autorità incontrate. Il Papa è 
scortato da migliaia di addetti alla sicurezza del 
ministero dell’Interno e della Difesa, oltre che di 
Intelligence e Sicurezza Nazionale. 

16,40 - E’ nella Cattedrale Siro-Cattolica di 
‘Nostra Signora della Salvezza, luogo che porta 
i segni delle sofferenze degli iracheni.Il Papa ri -
 corda le vittime dell’attentato del 31 ottobre da 
parte dell’Isis, incontrando i Vescovi, i sacerdoti 
e i Religiosi. 

Baghdad 6 marzo 2021 
7,45 - Il Papa parte in aereo per Najaf 
9,00 - Incontra nella visita di cortesia il Grand 

Ayatollah Sayyid Ali Al –Husayni Al-Sistani nella 
residenza del religioso, massima autorità sciita, 
che si trova nel Santuario dell’Imam Ali, consi-
derato il terzo luogo santo dell’Islam. 

11,00 - Giunge a Nassiriya, sulle rive del fiume 
Eufrate, per un incontro interreligioso presso la 
piana di Ur, la città dei Caldei, la città di Abramo, 
patriarca comune alle tre religioni monoteiste. 
«Ebrei, cristiani e musulmani, insieme con i fra-
telli e le sorelle di altre religioni, onoriamo il padre 
Abramo» sono le parole di Francesco che esorta  
al dialogo interreligioso. 

13,30 - Ritorna a Baghdad 
18,00 - Celebra la Santa messa in rito caldeo 

nella Cattredale Caldea di ‘San Giuseppe’ a Ba-
ghdad ed afferma che «il mondo si salva con la 
forza delle beatitudini,-concludendo che - gli ul-
timi sono i privilegiati di Dio». 

7 marzo  
8,20 - E’ a Erbil, qui viene accolto dal Presi-

dente della Regione autonoma del Kurdistan Ira-
cheno e delle autorità Religiose e civili della 
Regione. 

9,00 - Parte per Mosul 
9,35 - Arriva a Mosul. Il momento più toccante 

è quello della Preghiera di suffragio per le vittime 
della guerra in questa città devastata dalla furia 
dell’Isis, ma che ha cominciato il cammino di ri-
costruzione anche con la collaborazione tra cri-
stiani e musulmani. «E’ crudele che questo pae- 
se sia stato colpito da una tempesta così disu-
mana» afferma Francesco, che prega perchè i 
persecutori si ravvedano. 

11,10 - Arriva a Qaraqosh nella chiesa dell’Im-
macolata Concezione, devastata dall’Isis. Il Pa- 
pa abbraccia la comunità dei Cristiani, invitandoli 
ad avere la capacità di perdonare e il coraggio 
di lottare e di non perdere la speranza. 

16,00 - Il Pontefice celebra la santa messa 
nello stadio “Franso Hariri” a Erbil e benedice la 
statua di Maria, profanata dall’Isis durante l’oc-
cupazione della Piana di Ninive. 

19,15 - Rientro a Baghdad 
8 marzo, rientro in Italia  
«L’Iraq rimarrà per sempre con me, nel mio 

cuore - Papa Francesco afferma- lavorare in-
sieme in un’unità per un futuro di pace e prospe-
rità che non lasci indietro nessuno e non discri- 
lmini nessuno» dev’essere l’obiettivo di tutti. 

A ritorno dall’Iraq il Papa in un tweet in diverse 
lingue, in occasione della giornata delle donne, 
ringrazia tutte le donne, specialmente quelle in 
Iraq, che coraggiosamente continuano a donare 
la vita nonostante i soprusi e le ferite. Le donne 
devono essere rispettate e tutelate. Devono 
avere attenzione e opportunità.
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Chiara Sdegno                                    terza  M 
 

“Ogni viaggio del Papa è un pellegrinaggio 
al santuario vivente del Popolo di Dio” 

così Giovanni Paolo II spiegava il significato 
delle sue visite compiute nei Paesi e nelle sin-
gole Chiese locali di tutto il mondo. 

La prima volta che Papa Francesco è uscito 
dal Vaticano è stato in occasione di una visita a 
Lampedusa non programmata ma sentita, infatti 
il papa dichiarò: «Ho sentito che dovevo an-
dare». Egli sentì di dover fare questo viaggio 
per onorare tutti i migranti che, costretti a scap-
pare dai loro paesi a causa delle guerre, intra-
prendevano viaggi della disperazione che li 
portavano spesso a perdere la vita in mare. 
Quindi lo scopo era “risvegliare le nostre co-
scienze perché ciò che è accaduto non si ri-
peta”. Papa Francesco in onore delle vittime di 
questi naufragi lanciò in mare una corona di fiori 

Innumerevoli sono i viaggi che Papa Francesco ha compiuto sia in Italia  
che all’estero; lo scopo principale dei suoi ‘pellegrinaggi’ è di avvicinare  
i fedeli e di poter avere un contatto e un dialogo con loro. 

Il Santo Padre intraprende venerdì 5 marzo il suo viaggio all’estero  
più rischioso. Un viaggio difficile, ma un evento storico per sostenere  
la possibilità di costruire un nuovo Iraq.
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I viaggi di Papa Francesco Un Papa Coraggioso

Il primo pontefice nella storia  
che si reca nella terra di Abramo, 
padre del monoteismo

nel punto dove si trova una statua della Ma-
donna del Mare; celebrò una messa davanti a 
migliaia di fedeli affermando: «Siamo una so-
cietà che ha dimenticato l’esperienza del pian-
gere, del patire con la globalizzazione dell’in- 
differenza ci ha tolto la capacità di piangere!». 

Il primo viaggio all’estero compiuto da Papa 
Francesco è stato in Brasile; egli, dal 22 al 29 
luglio del 2013, si è recato a Rio de Janeiro per 
la XXVIII Giornata mondiale della gioventù. 
Prima di partire inviò un telegramma di saluti al 
presidente Napolitano in cui affermava che vo-
leva “incontrare i giovani provenienti da tutto il 
mondo e incoraggiarli ad essere testimoni di 
speranza e artefici di pace”. In quell’occasione 
visitò il Santuario di Nostra Signora della Con-
cezione di Aparecida e l’ospedale di San Fran-
cesco d’Assisi, poi ottenne le chiavi della città e  
incontrò gli abitanti della favela di Varginha. In-
fine, prima di ritornare a Roma, celebrò una 

messa a Copacabana dove erano presenti circa 
tre milioni di fedeli. 

L’anno seguente si è recato in Terra Santa 
dove si è trattenuto tre giorni durante i quali ha 
incontrato il re di Giordania, al quale ha espres- 
so stima e vicinanza verso il popolo musul-
mano; per il Papa lo scopo di questo viaggio era 
quello di difendere il diritto di Israele di esistere 
e vivere in dignità e riconoscere il carattere sa- 
cro di Gerusalemme. 

Il 21 marzo del 2015 il pontefice è venuto a 
Napoli: ha visitato il Santuario di Pompei, ha in-
contrato la popolazione di Scampia, cui ha vo-
luto lasciare un messaggio di speranza per un 
futuro senza corruzione e con la possibilità di la-
voro per tutti; ha celebrato una messa nella Ba-
silica di San Francesco di Paola e ha pranzato 
con i detenuti di Poggioreale. Infine si è recato 
nella Cattedrale dove ha venerato le reliquie di 
San Gennaro e per la prima volta un Papa ha 
assistito alla liquefazione del sangue. 

Negli anni seguenti Papa Francesco ha com-
piuto svariati viaggi: all’estero è stato in Corea 
del Sud, in Albania, a Cuba, in Messico, in Gre-
cia, poi in Polonia, in Egitto; in Italia è stato a To-
rino, a Firenze, ad Assisi e ad Amatrice, qui per 
portare il suo conforto al dolore di un popolo che 
il 24 agosto 2016 è stato colpito da un violento 
terremoto. 

Nel 2018 si è recato in Cile e Perù, visita pre-
ceduta da varie proteste a causa del costo di 
questo viaggio, infatti nella notte del 12 gennaio 
furono lanciate bombe contro varie chiese di 
Santiago. Papa Francesco, dopo queste rivolte, 
volle inviare un messaggio al popolo del Cile e 
del Perù: «Desidero incontrarvi, guardarvi negli 
occhi, vedere i vostri volti e poter sperimentare 
insieme la vicinanza di Dio, la sua tenerezza e 
la misericordia che ci abbraccia e ci consola».  
Così tra il 15 e 18 gennaio arrivò in Cile e visitò 
le citta di Santiago, Temuco e Iquique, invece 
dal 18 al 21 gennaio fu in Perù dove incontrò i 
popoli dell’Amazzonia, percorse le vie del quar-
tiere “Bunos Aires” e prima di far ritorno a Roma  
celebrò una messa nella base aerea “Las Pal-
mas”. Dal 3 al 5 febbraio 2019 il Papa si è re-
cato ad Abu Dhabi, si tratta del primo viaggio 
fatto da un pontefice negli Emirati Arabi Uniti. 
Uno dei documenti fondamentali riguardanti il 
dialogo interreligioso è stato firmato proprio du-
rante questo viaggio, è il documento sulla “Fra-
tellanza Umana per la Pace Mondiale e la 
convivenza comune” dove si sancisce il diritto 
alla vita, la necessità di soccorso ai poveri, ai bi-
sognosi, il diritto di libertà, cittadinanza, educa-
zione, lavoro e dignità e i diritti delle donne.  

Questo documento vuole soprattutto guidare 
i giovani, insegnando loro in particolare il con-
cetto di fratellanza.  

«È stato un viaggio troppo breve, però è stata 
un’esperienza grande. L’Islam è un Islam aper- 
to, non chiuso, di dialogo, un Islam fraterno e di 
pace. Per me è stato molto toccante l’incontro 
con i saggi, con i saggi dell’Islam, una cosa pro-
fonda; erano di tante provenienze, di varie cul-
ture. E questo indica pure l’apertura di questo 
Paese a un certo dialogo regionale, universale 
e religioso». Queste le parole del Papa al ritorno 
dagli Emirati Arabi.  

Nel mese di marzo il Papa visita l’Iraq: è la 
prima volta che un pontefice si reca in questa 
terra, una terra difficile che richiede tanto corag-
gio che non manca al Nostro Francesco.

Francesco S. Starace                          terza  B 
 

Papa Francesco vola in Iraq protetto da servizi 
di sicurezza mai visti finora per una visita pa-

pale, per fare appello ai leader e alla gente del 
Paese affinché si ponga fine alla violenza mili-
tante ed al conflitto religioso. La tanto attesa vi-
sita non arriva solo dopo un’ondata di bom- 
bardamenti su basi militari statunitensi e atten-
tati terroristici, ma anche a seguito di un picco 
di casi COVID-19. 

Anche prima di atterrare, Francesco dice ai 
giornalisti sul suo aereo che sente il dovere di 
fare quello che definisce “un viaggio emblema-
tico” nonostante le difficoltà del Paese che “è 
martirizzato da tanti anni”. 

Al benvenuto ufficiale nel palazzo presiden-
ziale, l’84enne Francesco, zoppicando per quel- 
la che sembra essere una riacutizzazione di un 
doloroso problema alla schiena, lancia un ap-
passionato appello all’Iraq, per dare finalmente 
una possibilità ai pacificatori. Il presidente Bar-
ham Salih ringrazia il Papa, per aver compiuto 
la prima visita papale in Iraq “nonostante le 
tante raccomandazioni di ritardare” a causa 
della pandemia e di altre sfide nel “nostro Paese 
ferito”. «Il fatto che il Papa sia venuto comunque 
moltiplica il valore di questa visita per il popolo 
iracheno», afferma il presidente. 

Centinaia di persone si radunano in piccoli 
gruppi per Baghdad per vederlo, se pur a bordo 
di una BMW blindata e col finestrino semi-
aperto, scelte difficili per un Papa che normal-
mente insiste nell’usare auto piccole e aperte. 
Un corteo di dozzine di veicoli lo accompagna 
fuori dal complesso dell’aeroporto, che recente-
mente è stato colpito da razzi da parte di gruppi 
di miliziani. 

Nel suo discorso al palazzo, Francesco appa-
rendo stanco, critica gli interessi faziosi e stra-
nieri che hanno destabilizzato l’Iraq e hanno 
colpito la gente comune più duramente. 

«L’Iraq ha subito gli effetti disastrosi delle 
guerre, la piaga del terrorismo e dei conflitti 
spesso fondati su un fondamentalismo inca-
pace di accettare la pacifica convivenza di di-
versi gruppi etnici e religiosi», afferma Fran- 
cesco. Successivamente rende omaggio alle 
persone uccise in attacchi in nome della reli-
gione, visitando una chiesa di Baghdad dove 
uomini armati islamici hanno ucciso circa 50 fe-
deli nel 2010. La loro morte ricorda che «la vio-
lenza o lo spargimento di sangue sono incom- 
patibili con gli insegnamenti religiosi autentici» 
continua il Pontefice. La sicurezza dell’Iraq è mi-
gliorata dalla sconfitta dello Stato Islamico nel 
2017, ma il paese continua a essere un teatro 
per la risoluzione dei conti a livello globale e re-
gionale, in particolare un’aspra rivalità tra Stati 
Uniti e Iran combattuta su suolo iracheno. L’in-
vasione statunitense del 2003, dopo anni di 
sanzioni internazionali e una guerra devastante 
con l’Iran istigata dall’ex leader Saddam Hus-
sein negli anni ‘80, ha precipitato l’Iraq nel con-
flitto settario e nella cattiva gestione cronica che 
lo ha affligge da allora. 

Il vorticoso tour di quattro giorni del papa lo 
porta in aereo, elicottero e auto in quattro città, 
comprese le aree che la maggior parte dei di-
gnitari stranieri non è in grado di raggiungere, 
perdipiù in un lasso di tempo così breve. Fran-
cesco si reca, inoltre, a nord verso Mosul, un’ex 
roccaforte dello Stato Islamico, dove chiese e 

altri edifici portano ancora le cicatrici del con-
flitto. Dalla sconfitta dei militanti dello Stato Isla-
mico nel 2017, l’Iraq ha visto un maggiore grado 
di sicurezza, sebbene la violenza persista, 
spesso sotto forma di attacchi missilistici da 
parte delle milizie allineate con l’Iran su obiettivi 

statunitensi e l’azione militare americana in ri-
sposta. Lo Stato Islamico rimane una minaccia. 
A gennaio, un attacco suicida rivendicato dal 
gruppo militante sunnita ha ucciso 32 persone 
nel più letale attacco di questo tipo da anni a 
Baghdad. Cos’altro potrà fermare il Papa?



Camilla Sabatino terza M 
 

In Italia abbiamo il triste primato dei 
palii in cui i cavalli vengono fatti cor-

rere lungo stretti vicoli o nelle piazze 
tra la folla scalmanata, in condizioni di 
estremo pericolo e stress. Si sa pochis-
simo e si parla poco di quello che suc-
cede nel mondo delle corse ufficiali e 
dell’ippica in genere. 

La violenza sugli animali  
nel mondo dell’equitazione

IL PROSSIMO JAMBOREE SI TERRÀ IN COREA DEL SUD, IN CORRISPONDENZA DEL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLO SCOUTISMO COREANO

Annalisa Marfuggi           terza  B 
 

“L’esploratore è amico di tutti e fratello di ogni 
altro esploratore”, questo recita l’articolo 

quattro della legge scout, che raggiunge l’apice con 
il Jamboree. Il Jamboree, letteralmente “Marmellata 
di ragazzi”, è un evento che ogni quattro anni unisce 
scout da tutto il mondo. Questo è un momento di con-
fronto per i ragazzi, per poter scoprire attraverso atti-
vità organizzate da ogni Nazione, culture e tradizioni 
diverse dalla propria. Ogni Jamboree viene organiz-
zato in nazioni diverse dalla relativa associazione 
scoutistica. La World Scout Conference ha votato per 
assegnare il 25th World Scout Jamboree alla Korea 
Scout Association (KSA) per la seconda volta dal 
1991. Il prossimo Jamboree si terrà in Corea del Sud, 
in corrispondenza del centenario della fondazione 
dello scoutismo coreano, nato nel 1922. Questo even- 
to rappresenterà la transizione verso un altro secolo 
di scout. Si terrà a Saemangeum,in un campeggio di 
10 km2 che darà al mondo la possibilità di conoscere 
la cultura coreana. Saemangeum è una città sul mare, 
dove uomini e natura diventano una cosa sola. Una 
città verde, a bassa emissione di carbonio in linea con 

25th World Scout Jamboree: un’opportunità di rinascita

Per far sì che questi cavalli “atleti” 
non vengano mai a mancare, il nume- 
ro di allevamenti è cresciuto di molto, 
e non sempre sono allevamenti a nor- 
ma. Ma il giro di soldi legale mosso dai 
numerosi spettatori e scommettitori è 
vicino ai tre miliardi di euro, e quindi 
c’è chi è disposto anche a prendere ca-
valli da allevatori non a norma pur di 
guadagnarci.  
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lo sviluppo sostenibile, con veicoli e mezzi di tra-
sporto elettrici. Saemangeum è conosciuta anche 
come location di dodici film e alcuni video del fa-
moso gruppo coreano dei BTS. Dopo l’evento, nel 
sito verrà creato un centro scout permanente. Il tema 
di questo Jamboree sarà “Disegna i tuoi sogni” che 
esprime il desiderio che ogni scout crei il Jamboree 
che desidera e questo sarà il campeggio dove si com-
pleterà il jamboree da sogno. Il logo, creato dalla 
Korea Scout Federation nel 2011, rappresenta una 
grande tenda che ne comprende tante più piccole, ciò 
incarna l’aspetto di scout che si riuniscono sotto lo 
stesso tetto della Corea, per tenere felicemente un 
campo a forma di tende e tegole coreane. «Sarà un 

Jamboree intelligente dove verrà utilizzata la tecno-
logia avanzata» sostiene Seong Il Yoo. Offrirà pro-
grammi orientati al futuro, utilizzando gadget ad alta 
tecnologia, con attività di potenziamento della capa-
cità creativa basato sullo spirito scouting. Il pro-
gramma sarà diviso in cinque macroaree: Scouting for 
life, un programma per diventare un cittadino globale 
attivo migliorando le abilità di vita; Sustainability, un 
piano d’azione degli individui e delle comunità locali 
per uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro che 
i giovani che vivono in questa epoca dovranno vivere; 
Smart & Scientific, che userà le più recenti tecnologie 
come robot o realtà virtuale, per far approcciare i ra-
gazzi al futuro e restare tutti connessi grazie all’appli-
cazione ufficiale del Jamboree; ACT: Adventure, Cul- 
ture, Tradition, che comprende attività tra le monta-
gne, al mare o al fiume per connettere i ragazzi con la 
natura e conoscere la cultura coreana; Safe & Secure 
che comprende attività per istruire i ragazzi in caso di 
emergenza causate da catastrofi naturali oppure per 
problemi di comunicazione. Questo Jamboree avrà si-
curamente un valore maggiore, sarà un’opportunità di 
rinascita e d’incontro dopo un periodo così lungo di 
separazione per la pandemia Covid-19.

Alcune delle attività equestri che 
portano più soldi sono anche le più bru-
tali e oggi illegali. Una di queste è la 
caccia alla volpe, uno “sport” in cui i 
cani vengono lasciati liberi in un’area 
dove normalmente si muovono le volpi 
o i coyote, di modo che possano sen-
tirne l’odore. Quando l’odore è stato 
trovato, i cacciatori usano i cavalli per 
partire all’inseguimento delle volpi. La 
caccia continua fino a quando la volpe 
non riesce a sfuggire ai cani o quando 
viene catturata e uccisa. Un’altra pra-
tica, che è anche una delle più cono-
sciute, è la corrida a cavallo, in cui 
l’animale viene bendato e gli vengono 
otturate con del cotone naso e orecchie 
per privarlo dei sensi in modo che non 
possa reagire per la paura del toro che 
carica. Ai cavalli vengono anche recise 
le corde vocali in modo che non pos-
sano gridare di paura o dolore e creare 
nel pubblico un sentimento di pena o di 
pietà. In questo sport il cavallo o verrà 
ucciso incornato dal toro o il toro verrà 
ucciso dal fantino, ma in ultima analisi 
tanti animali muoiono. 

Il vero problema del mondo del-
l’equitazione è quello del doping, che 
non è circoscritto alle sole corse clan-
destine. Come conseguenza abbiamo 
cavalli molto più attivi, ma non nel 
senso positivo, infatti molti di questi si 
feriscono nella foga e vengono mandati 
al macello, perché un cavallo ferito non 
può correre bene, e quindi non può por-
tare soldi. Un’altra piaga è lo sfrutta-
mento dei piccoli puledri: nonostante 
esista un’evidenza scientifica che di-
mostra che i cavalli non debbano essere 
cavalcati prima dei tre anni, vengono 
fatti correre già a 2 anni, quando ossa e 
legamenti sono ancora in formazione 
portando così a danni permanenti e 
quindi, anche qui, ad un futuro rischio 

di essere macellati. 
I cavalli spesso si ribellano durante 

la doma, e in questi casi vengono usati 
metodi di addestramento più veloci che 
si basano sul principio di provocare do-
lore. Se si pensa che per un cavallo non 
è affatto naturale portare in groppa un 
uomo e farsi comandare da questo a 
suon di strattonate in bocca e botte ai 
fianchi, si comprende quanta e quale 
violenza si commette a danno di esseri 
indifesi. Alcuni “metodi” di addestra-
mento consistono nel colpire gli arti del 
cavallo in fase di salto con delle sbarre, 
per costringerlo a tenere le zampe mol- 
to sollevate in modo da evitare di toc-
care gli ostacoli, questo perché il farlo 
costituirebbe una penalità in gara. Un 
altro metodo è quello di ricoprire gli 
ostacoli con rivestimenti chiodati, elet-
trificati, o orticanti anche se, ovvia-
mente, tutto ciò è illegale.  

Si sta facendo strada, tuttavia, un 
movimento detto della “doma dolce” 
che prende in considerazione le carat-
teristiche etologiche dell’animale e so-
stiene una forma di comunicazione 
naturale con il cavallo che spinga a la-
vorare con l’animale in quanto partner, 
partendo dalla conoscenza del suo lin-
guaggio. E’ l’uomo che si deve adattare 
al linguaggio del cavallo. Un cavallo 
che non sia stato maltrattato apprende 
più facilmente e risponderà meglio ai 
comandi.  

Quando si sceglie di fare equitazione 
bisogna essere consapevoli del fatto 
che il tuo animale, nonché il tuo par-
tner, potrebbe ucciderti solo col peso 
del suo corpo.  

Ma se riesci ad instaurare un rap-
porto di fiducia, non sarai tu a dover co-
stringere il cavallo a non schiacciarti, 
cosa quasi impossibile da fare, ma sarà 
lui a scegliere di non farlo.

Mi ha stancato, non lo voglio più! 

Martina Iela quinta  D 
 

“Mi ha stancato, non lo voglio più!” così ogni 
anno migliaia di cani vengono abbando-

nati sul ciglio di una strada da chi un attimo prima 
diceva di amarli. Così migliaia di cani, se non 
soccorsi in tempo, rischiano di morire in incidenti, 
di stenti o a causa di maltrattamenti. Alla maggior 
parte delle persone che hanno deciso di aprire 
le porte della propria casa e soprattutto della pro-
pria vita ad un cane, il solo pensiero dell’abban-
dono provoca ribrezzo. Ancora oggi ci sono, 
purtroppo, quelli senza scrupoli né coscienza, 
che non si fanno problemi ad abbandonare un 
fedele amico in balia di un crudele destino senza 
amore di una famiglia, cure e attenzioni che me-
rita. Nonostante l’Italia venga definito un paese 
“civilizzato”, la situazione è critica: il periodo più 
denso di abbandoni è quello a ridosso delle par-
tenze estive, quando per molti il cane diventa un 
peso ed è difficile anche riuscire ad immaginare 
come una persona abbia il coraggio di sbaraz-
zarsi così facilmente e a cuor leggero di un amico 
a quattro zampe che ama il suo padrone incon-
dizionatamente e che non chiede altro se non 
l’affetto reciproco. Centoventimila cani abbando-
nati, trecento ogni giorno, uno ogni tre minuti, in 
un paese, l’Italia, che si definisce “civile”. Un 
trend inaccettabile, al quale si aggiungono i circa 
170 casi denunciati di maltrattamenti e avvele-
namenti ai danni dei nostri amici pelosetti. Que-
ste stime non fanno altro che confermare i nu- 
meri preoccupanti che già nel 2008 aveva diffuso 
la Lega Anti Vivisezione. Se a tredici anni di di-
stanza le cose non sono cambiate, è bene fer-

marsi e riflettere, oltre ad insistere sul migliora-
mento dei controlli e l’inasprimento delle pene 
per chi abbandona un animale. L’abbandono, è 
un’altra forma di violenza sia fisica che psicolo-
gica. Il codice penale italiano contiene molti arti-
coli dedicati all’argomento, anche se spesso ven- 
gono ignorati. Viviamo ancora oggi in una società 
in cui il maltrattamento di un animale è conside-
rato un evento della vita. Ognuno di noi è chia-
mato invece a denunciare ogni maltrattamento 
cui ha avuto il dispiacere di assistere. Salvare un 
“invisibile” è un dovere di ogni cittadino, perché 
tutti siamo tenuti a rispettare ogni forma di vita. Il 
codice penale italiano, punisce con reclusioni che 
vanno dai 2 ai 3 anni e con multe che arrivano ai 
160.000 euro coloro i quali uccidono e/o maltrat-
tano animali e per chi promuove, organizza o di-
rige combattimenti o competizioni non autorizza- 
te tra animali che possono metterne in pericolo 
l’integrità fisica; sono previste reclusioni fino ad 1 
anno e multe fino ai 10.000 euro per chi abban-
dona un animale. Pene ancora leggere, conside-
rando innanzitutto la gravità dei comportamenti 
umani nei confronti delle vittime indifese. Se te-
niamo presente che ogni anno vengono sop-
pressi milioni di cani, che nella maggior parte dei 
casi cercano solo di difendersi, perché ritenuti 
“aggressivi”, il bilancio del comportamento del-
l’uomo diventa ancora più pesante. Le storie di 
abbandono, purtroppo sono all’ordine del giorno 
e anche se sembra assurdo per chi ama e ri-
spetta i cani, ancora tanta gente pensa di poterli 
trattare come fossero oggetti inanimati, che non 
soffrono la fame, il distacco, che non rischiano la 
vita se abbandonati a loro stessi. 

“Caro insensibile pezzo di me**a, 
dopo aver notato un paio di email che ci se-
gnalavano che il tuo cane fosse stato ab-
bandonato, abbiamo deciso di fare un giro 
per capire se potevamo aiutarlo. Stai certo 
che era lì. Non si è mai allontanato da dove 
lo hai lasciato. Da buon cane è rimasto lì, 
vicino all’ultimo posto dove ha visto la sua 
persona preferita al mondo. Era convinto 
che saresti ritornato a prenderlo. Era lì e 
guardava ogni singola auto che si avvici-
nava, convinto che saresti arrivato tu per 
portarlo a casa. Ha sopportato il freddo, la 
fame, la paura per giorni perché tu sei un 
pezzo di me**a senza cuore. Ti aspettava. 
Era molto affamato, tanto che stava man-
giando dei bastoni. Delle brave persone si 
sono fermate per dargli un po’ di cibo, ma 
la fame e la confusione erano ancora visi-
bili. Ti aspettava. Non è un cane cattivo, lui 
è molto buono. Tu sei stato un pessimo 
amico, una persona cattiva. Hai abbando-
nato qualcuno che per te avrebbe dato la 
sua vita. Adesso non ti aspetterà più. 
Quando siamo stati lì con lui è stato tran-
quillo, ma quando abbiamo provato a por-
tarlo con noi, il panico. 
Voleva ancora aspettarti. Durante il viaggio 
in furgone verso il rifugio ha abbaiato ed 
ululato. Sono stati i versi di dolore più in-
tensi che io abbia mai sentito. Continuava 
a guardare il posto dove ti ha visto per l’ul-
tima volta. Si dimenticherà di te, troverà 
una bella casa e tutto l’amore che merita. 
Non mi importa chi sei o qual è la tua scusa 
per quello che hai fatto, non c’è ragione che 
tenga. Sei un sacco di me**a ed il karma si 
prenderà cura di te”. 
 
È la lettera indirizzata all’ex proprietario di 
un bellissimo meticcio trovato dai volontari 
del Kings SPCA-Rescue in Lemoore, Cali-
fornia. A scriverla è proprio un volontario, 
Brooke. Fortunatamente il cane ha trovato 
una famiglia ed un nuovo nome, si chiama 
Banjo e gode di tutto l’amore che la sua 
nuova famiglia può dargli. Il dolore, la fame, 
la paura sono solo brutti ricordi, che si spe- 
ra, possano essere rimossi presto. 
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L’abbandono dei cani è un fenomeno in crescita  
e in particolari periodi dell’anno tende ad aumentare sempre più

È  Kenia, una cagnolina che all’età di solo 
un anno, dopo essere stata dichiarata 

morta, è stata abbandonata alle insidie 
della strada. È arrivata a casa mia un po’ 
per caso, ricordo che era il 2 aprile. Era 
spaventata e affamata ma nello stesso 
tempo aveva una gran voglia di giocare ed 
essere coccolata. Infatti, nonostante sia 
cresciuta in strada, la dolcezza è sempre 
stata una delle caratteristiche che l’hanno 
contraddistinta. Siamo ad aprile 2021, sono 
passati due anni da quando, per la prima 
volta ho potuto “specchiarmi” nei grandi oc-
chioni della mia amica a quattro zampe. È 
uno di quei tanti cagnolini che sono stati 
sottratti alla strada, e che se solo potessero 
parlare, avrebbero una storia da brividi da 
raccontare.

Quando si sceglie di vivere con un cane,  
è per sempre. Non lo si abbandona. Mai
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Gabriella Fiorillo                    terza  B 
 

Nonostante siano trascorsi quasi 
300 anni dai primi scavi archeo-

logici a Pompei (1748), le scoperte 
straordinarie non finiscono mai e con-
tinuano sempre a stupirci. L’impulso 
dato dal cosiddetto “Grande Progetto 
Pompei” ha consentito la ripresa di 
scavi in zone che mai erano state es- 
plorate. Recentemente nel corso dei 
lavori di manutenzione e restauro del 
Regio V, è venuto alla luce uno stra-
ordinario “Termopolio” perfettamen- 
te conservato.  

Si tratta di una sorta di bar, tavola 
calda dell’epoca. In esso spicca l’af-
fresco presente sul fronte principale 
del bancone di vendita, che rappre-
senta una Nereide, ovvero una ninfa 
marina a cavallo, ed alcuni animali 
aventi colori talmente accesi da sem-
brare tridimensionali. Le Nereidi era- 
no figure mitologiche greche. 

Ma a stupire ancora di più, è stato 
il ritrovamento nei recipienti del Ter-
mopolio di tracce degli alimenti che 
allora venivano venduti in strada. Era 
infatti abitudine dei pompeiani quella 
di consumare all’aperto cibi e bevan- 
de calde. Sono stati trovati frammenti 
ossei all’interno dei recipienti incas-
sati nel bancone del locale che conte-
nevano, oltre ai resti degli animali 
rappresentati nelle decorazioni sul 
fronte del bancone, cibi diversi come 
carne di suino, pesce e lumache di 
terra. Ciò testimonia la grande varietà 
di prodotti di origine animale utiliz-
zati per la preparazione delle pietanze 
e per la vendita.  

Gli specialisti del Parco archeolo-
gico di Pompei stanno già studiando 
il materiale, per verificare quanto 
questa scoperta possa ampliare le co-
noscenze sulle abitudini alimentari 
dell’età romana.  

Nello stesso dipinto del bancone 
sono rappresentate due anatre esposte 
a testa in giù, pronte per essere prepa-
rate e consumate; un gallo ed un cane 
al guinzaglio, quasi un monito alla 
maniera del famoso Cave Canem.  

Un graffito lasciato sulla cornice 
del dipinto, forse realizzato da un 
cliente, si legge: ‘Nicia cinede caca-
tor’; scritta forse incisa per prendere 
in giro il proprietario o qualcuno che 
lavorava nel termopolio. 

Sul lato più corto del bancone di 
vendita vi è invece l’illustrazione del- 
la stessa bottega, alla stregua di un’in-
segna commerciale.  

Difatti nel dipinto sono raffigurate 
delle anfore davanti al bancone, così 
come sono state poi rinvenute negli 
scavi. Considerata l’eccezionalità del- 
le decorazioni, ed al fine di restituire 
la completa configurazione originale 

del locale, il quale si trova in uno 
slargo all’incrocio tra il “vicolo delle 
Nozze d’argento” e il “vicolo dei Bal-
coni”, si è deciso di estendere il pro-
getto e di portare a termine lo scavo. 

Di fronte al Termopolio, nella piaz-
zetta antistante, erano già emerse una 
cisterna, una fontana e una torre pie-
zometrica per la distribuzione dell’ac-
qua. Esse erano dislocate a poca dis- 
tanza dalla bottega già nota per l’af-
fresco dei gladiatori in combattimen- 
to. Altro ritrovamento interessante 
nella stessa area è quello di alcune 
ossa umane.  

Queste sono state ritrovate in posi-
zione casuale e disordinata, forse a 
causa dello stravolgimento prodotto 
dalla realizzazione di cunicoli di sca- 
vo clandestino, realizzati in età mo-
derna per la ricerca di oggetti preziosi.  

Nel Termopolio è stato poi rinve-
nuto diverso materiale da dispensa e 
da trasporto: nove anfore, una patera 
di bronzo, due fiasche, un’olla di ce-
ramica comune da mensa. Il pavi-
mento di tutto l’ambiente è costituito 
da uno strato di coccio pesto, rivesti-
mento impermeabile composto da 
frammenti in terracotta, in alcuni pun- 
ti del quale sono stati inseriti fram-
menti di marmi. 

I termopoli, dove si servivano be-
vande e cibi caldi, conservati in gran- 
di ‘dolia’ incassati nel bancone in mu-
ratura, erano molto diffusi nel mondo 
romano, dove era abitudine consu-
mare il pasto fuori casa.  

Nella sola Pompei se ne contano 
un’ottantina ma nessuno con il ban-
cone interamente dipinto come quello 
recentemente trovato. Le prime ana-
lisi archeobotaniche hanno permesso 
di individuare anche frammenti di 
quercia caducifoglie sul bancone, pro-
babilmente risalenti alle strutture li-
gnee e/o alle decorazioni dello stesso 
bancone.  

Sul fondo di un dolio - identificato 
come contenitore da vino per il fatto 
che sul suo fondo è stata ritrovata una 
bottiglia utilizzata per attingerne il 
contenuto - è stata individuata la pre-
senza di fave, intenzionalmente fram-
mentate e macinate, che venivano 
usate per modificare il gusto e il co-
lore del vino, sbiancandolo.  

Nell’angolo tra le due porte del Ter-
mopolio è stato rinvenuto uno schele-
tro completo di cane.  

Non si tratta di un grande cane mu-
scoloso come quello dipinto sul ban-
cone, ma di un esemplare estrema- 
mente piccolo, alto 20-25 cm, anche 
se si tratta di un cane adulto.  

Cani di queste piccolissime dimen-
sioni, sebbene piuttosto rari, attestano 
la pratica di selezione intenzionale 
diffusa in epoca romana.

Gabriella Fiorillo                    terza  B 
 

Un’altra sensazionale scoperta è 
quella di un grande carro ceri-

moniale a quattro ruote.  
Sono ancora visibili i suoi princi-

pali elementi in ferro, le bellissime 
decorazioni in bronzo e stagno e le 
impronte degli elementi organici che 
facevano parte del mezzo (corde per 
la guida e resti di decorazioni vege-
tali). Esso è stato rinvenuto quasi in-
tegro nel porticato antistante alla 
stalla della Villa Civita Giuliana, 
dove nel 2018 furono ritrovati i resti 
di 3 cavalli, tra cui un cavallo bar-
dato. Questo carro rappresenta una 
scoperta di notevole importanza poi-
ché, oltre a fornire una testimonianza 
storica utile alla conoscenza del mon- 
do antico, rappresenta un reperto uni- 
co mai rinvenuto in Italia, e soprat-
tutto in un ottimo stato di conserva-
zione.  

Gli scavi recenti hanno mostrato 
fin dall’inizio una notevole comples-
sità tecnica-operativa, in quanto gli 
ambienti interessati sono in parte al 
di sotto e/o a ridosso di abitazioni 
moderne.  

Pertanto si è resa necessaria un’at-
tenta pianificazione da parte di ar-
cheologi, architetti, ingegneri, restau- 
ratori, vulcanologi e successivamente 
antropologi. Si parla di uno scavo che 
ha raggiunto i 6 metri di profondità 
rispetto al piano stradale.  

Per ciò che riguarda l’ambiente 
dello scavo nel quale è stato rinve-
nuto il carro, si tratta di un portico a 
due piani, aperto su una corte sco-
perta che conservava in tutta la sua 
interezza il solaio ligneo carboniz-
zato. Sono state condotte analisi ar-
cheobotaniche sul legno del solaio ed 

è emerso che esso fu realizzato in 
legno di quercia decidua, un legno 
frequentemente utilizzato in età ro-
mana per realizzare elementi struttu-
rali. Anche la porta sul lato sud della 
stanza, la quale metteva in comuni-
cazione il portico con la stalla, con-
serva la sua struttura lignea, anche se 
carbonizzata. 

Lo scavo del carro è proseguito 
lentamente nelle settimane succes-
sive alla sua individuazione. Ciò a 
causa della fragilità degli elementi 
che progressivamente emergevano.  

Il carro è stato miracolosamente ri-
sparmiato nei crolli delle murature e 
delle coperture dovute all’evento ed 
ai successivi scavi clandestini. 

Si è quindi dovuto procedere con 
un vero e proprio microscavo.  

Ogni volta che si rinveniva un vuo- 
to, è stato colato del gesso per tentare 
di preservare l’impronta del materiale 
organico oramai dissoltosi. E’ stato 
così possibile far riemergere dai vuoti 
il timone ed il panchetto del carro, ma 
anche le impronte delle funi, resti-
tuendo così il carro nella sua inte-
rezza.  

Attualmente i vari elementi del 
carro sono stati trasportati in labora-
torio all’interno del Parco archeolo-
gico di Pompei, dove le restauratrici 
stanno procedendo a completare la ri-
mozione del materiale vulcanico che 
ancora intrappola alcuni elementi 
metallici e ad iniziare i lunghi lavori 
di restauro e ricostruzione del carro. 

Insomma Pompei resta ancora og- 
gi una fonte inesauribile di scoperte 
sensazionali ed uniche, ed a giudicare 
da quanto ancora c’è da scavare e 
scoprire, immaginiamo che la sua 
“magia” resterà viva ancora per molti 
decenni.

Pompei continua a sorprenderci  
e a farci doni di straordinario valore
Scoperto uno straordinario “Termopolio” durante i lavori di restauro del Regio V

Straordinaria scoperta  
nella Villa Civita Giuliana: 
ritrovato un carro cerimoniale

Claudia De Felice terza  B 
 

E’Gabriel Zuchtriegel, archeologico Italo-tedesco, il nuovo direttore del 
Parco Archeologico di Pompei, scelto dopo una lunga analisi fatta dal 

ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini. Zuchtriegel è 
stato nel 2015 il più giovane dei direttori nominati con la prima procedura 
pubblica internazionale, per la selezione dei musei autonomi: fu selezionato 
per guidare il parco archeologico di Paestum e Velia, entrambe in provincia 
di Salerno. In realtà a chiamarla Velia le si fa un torto, meglio sarebbe chia-
marla Elea, uno dei luoghi dove l’uomo si è riconosciuto come pensatore, 
con Parmenide e Zenone. 

Gabriel Zuchtriegel, a 39 anni appena compiuti è protagonista del rinno-
vamento dell’archeologia italiana. Tedesco di nascita ma ora anche cittadino 
italiano, è originario di Weingarten, nel sud della Germania, ha studiato ar-
cheologia classica, preistoria e filologia greca a Berlino, Roma e Bonn. Nel 
2010 ha concluso un dottorato di ricerca sul sito laziale di Gabii nei pressi 
di Roma. È stato borsista dell’Istituto Archeologico Germanico e della Fon-
dazione Alexander von Humboldt, che nel 2012 l’ha portato all’università 
della Basilicata per un progetto di ricerca triennale sulla colonizzazione 
greca lungo la costa Ionica. Ha insegnato a Bonn, Matera, alla Federico II 
di Napoli e a Salerno. 

Il ministro Dario Franceschini, in occasione della nomina, ha dichiarato: 
«Pompei è una storia di rinascita e riscatto, un modello per tutta Europa 
nella gestione dei fondi comunitari. Un luogo in cui si è tornati a fare ricerca 
e nuovi scavi archeologici grazie al lavoro lungo e silenzioso delle tante 
professionalità dei beni culturali che hanno contribuito ai risultati straordi-
nari e che sono motivo di orgoglio per l’Italia. Nel ringraziare il professor 
Osanna per il grande lavoro svolto in questi anni a Pompei, faccio i più pro-
fondi auguri di buon lavoro a Gabriel Zuchtriegel che lascia un’esperienza 
estremamente positiva a Paestum per un lavoro entusiasmante: il più bel la-
voro al mondo per un archeologo». 

Non sono mancate vibrate polemiche all’annuncio della nomina del 
nuovo direttore: terremoto nel consiglio scientifico del parco, con le dimis-
sioni di due dei 4 componenti, gli studiosi Stefano De Caro ed Irene Bra-
gantini. «Con decisione irrevocabile ed effetto immediato - riporta l’ANSA 
stralci della lettera inviata proprio a Osanna - abbiamo deciso di dare le di-
missioni. Con vivo disappunto, riteniamo non sussistano le condizioni mi-
nime per collaborare con il suo successore». 

Prima della nomina a Paestum aveva già lavorato a Pompei nella segre-
teria tecnica del Grande Progetto Pompei e per la mostra «Pompei e l’Eu-
ropa 1748-1943», a cura di Massimo Osanna, Maria Teresa Caracciolo e 
Luigi Gallo. Con lui il Parco Archeologico di Paestum ha visto numerosi 
cambiamenti, a partire da una nuova immagine coordinata, nuovi scavi, una 
crescita esponenziale del numero di visitatori, la possibilità di accesso al-
l’interno dei templi, prima visitabili solo esternamente, la nuova collana di 
pubblicazioni scientifiche «L’Argonautica» e una serie di iniziative legate 
all’archeologia pubblica.  

Zuchtriegel terrà l’interim della presidenza a Paestum fino alla prossima 
selezione internazionale e ha ben chiari i suoi obiettivi a Pompei: «Il lavoro 
con il territorio, con i siti minori e la buffer zone, pensata con il Grande Pro-
getto Pompei che ha appena iniziato il suo cammino. Passare a una tutela 
sempre più preventiva, usando tecnologie innovative, come sperimentato a 
Paestum, dai droni ai sensori e ai satelliti.  

Altro tema importante sarà l’archeologia pubblica: diffondere le ricerche 
anche con il digitale per un’idea di archeologia che non è solo il vaso espo-
sto, ma un processo da condividere con le persone». Restano però da af-
frontare passaggi importanti, decisivi peraltro nello scenario attuale delle 
sinergie tra sviluppo economico e promozione culturale. Fattori sui quali il 
Paese dimostra criticità da risolvere e che il nostro giovane ma sagace ma-
nager dell’archeologia individua senza mezzi termini, con quella lucidità 
di spessore morale tipica dell’impronta germanica. 

«Vedo però con preoccupazione - sottolinea con chiarezza Zuchtriegel - 
che l’Italia è indietro per quanto riguarda i finanziamenti europei per la ri-
cerca. Qui bisogna agire, perché sono fondi importanti che creano anche 
occupazione e sviluppo nel settore della ricerca. Purtroppo un certo tipo di 
gestione gerontocratica e “baronale” che si è diffuso in alcuni ambienti non 
ha favorito l’integrazione con il sistema europeo e internazionale. Dobbiamo 
avere il coraggio di dare più opportunità e poteri decisionali ai giovani e 
sono convinto che sapranno usarli». 

Un giovane professionista,accusato di esser troppo giovane per quel 
ruolo, che guarda ai giovani.  

Un vero cambiamento! 

Nuovo volto 
per la direzione 
del Parco 
Archeologico 
di Pompei: 
Gabriel Zuchtrielger 
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Francesca Olivieri                                   terza  L 
 
Tailleur e non solo sul palco dell’Ariston. 

Torna, per la nuova collezione primavera 
2021, il tailleur, che riscatta la forza di 

ogni donna e diviene simbolo 
dell’attesissima fine dello smart-working e 
della DAD, per riprovare di nuovo la gioia 
del vestirsi al mattino. E fa da padrone 
anche a Sanremo. Arisa, prima 
concorrente a dare il via alla gara, 
conquista la scena con un tailleur rosso di 
Maison Martin Margiela, casa di moda 
francese, e a completare il look gioielli 
Cartier, in particolare, un bracciale 
appoggiato sulla manica della giacca. La 
scelta del colore rosso non è casuale, 
esso sottolinea la lotta contro la violenza 
sulle donne. Tema messo in luce anche da 
Loredana Bertè, ospite della prima serata, 
che si esibisce in un medley dei suoi più 
grandi successi e nella presentazione di 
un nuovo brano, portando con sé un paio 
di decolté rosse. Madame, calca per la sua 
prima volta il palco dell’Ariston scalza, 
“vestita di specchi” in Dior, simbolo di 
libera espressione di se stessa. Anche 
Annalisa in tailleur, un completo coordinato 
di giacca e pantaloni lilla, firmato dalla 
maison Blumarine, semplice ma per niente 
banale. Protagonista di questo completo   
il fiore in seta nera, che dà al look un tocco 
romantico tale da renderlo poesia tanto 
quanto la canzone. La lista delle donne     
in tailleur a Sanremo continua con            
la giornalista Barbara Palombelli,            
co-conduttrice della quarta serata, che con 
un semplicissimo tailleur bianco incanta 
tutti con la sua eleganza, prova del fatto 
che si può essere eleganti anche senza 
strafare. Oltre ai tailleur anche meravigliosi 
abiti come il mini dress argentato, 
indossato da Elodie durante il medley, 
firmato Oscar de la Renta, primo stilista 
americano a guidare una casa di moda 
francese, che sa come non far passare 
inosservate senza esagerare; indossare 
uno dei suoi abiti è un vero sogno. 
Stupendo l’abito Prada con l’ampio scollo 
a V e la gonna voluminosa di Matilda De 
Angelis, che rompe il ghiaccio della prima 
serata con una bravura innata. Da sogno 
la rappresentante di lista, Veronica 
Lucchesi, che dopo il fucsia iniziale a cui 
ha abbinato anche le ascelle prima 
decolorate poi tinte, stupisce con               
un Valentino in bianco principesco. 
Impossibile, infine, non menzionare i tre 
abiti indossati dalla top model ventiduenne 
Vittoria Ceretti, in ordine Valentino con          
il contrasto nero-rosa in crêpe e volant           
di taffetà, Armani bustier interamente 
ricamato con cristalli color champagne        
e Versace un monospalla ricamato con 
intarsi di georgette, chiffon e tulle. Nota 
dominante di tutti i vestiti, dai tailleur       
agli abiti maschili, oltre all’eleganza è la 
straordinaria luce che illumina le cinque 
serate e diventa simbolo di rinascita e di 
speranza dopo questo lungo periodo così 
buio causato dalla pandemia.  

Che possa davvero esserci  
una scintillante ripresa! 
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Il trionfo del tailleur  
anche a Sanremo

Digital  
Fashion 
Week

La moda combatte  
la mascolinità tossica
Alessandra De Cocco                                   terza  B 
 

In psicologia si parla di mascolinità tossica   
per indicare una serie di regole culturali sulla 

mascolinità che sono lesive per la società       
e per l’uomo stesso. È l’insieme degli 
stereotipi che hanno sempre definito l’uomo 
come un essere dominante nella società, 
spesso implicando una misoginia ed omofobia 
che diventano tossiche nel momento in cui 
promuovono comportamenti violenti come 
abusi sessuali o femminicidi. “Sii uomo”,    
“non piangere”, “non fare la femminuccia” 
sono alcuni degli esempi più semplici           
dei divieti imposti in base al genere.               
Si sta cercando di combattere questo 
fenomeno anche nel campo della moda, 
eliminando l’idea che i vestiti abbiano             
un genere. Brand molto grandi si muovono       
in questa direzione.Gucci presenta                 
una collezione il cui tema è quello di          
“una mascolinità che non esclude il raccontare 
la complessità dell’essere uomo non per forza 
come ci è stato raccontato crescendo”.          
Per questo Alessandro Michele, stilista 
Italiano e direttore creativo di Gucci,                
ha immaginato di tornare un po’ bambino, 
“quando ci veniva permesso di essere liberi      
e meno etichettati ,perché poi quando cresci   
ti dicono: “questo non lo puoi più fare”,   
“questo non è da maschio o da femmina- 
afferma e continua dicendo- proviamo            
a fare qualcosa di diverso perché la tossicità 
dell’essere maschile in un modo stereotipato   
è pericolosa sia per gli uomini che per le 
donne”. Un’altra icona di questa tendenza      
è Harry Styles, famoso cantante britannico,   
ex membro della boyband “One Direction”, 
primo uomo comparso sulla copertina               
di Vogue con un servizio fotografico in abiti 
femminili. Più precisamente con una giacca 
da smoking, un vestito da donna con corpetto 

Giulia Anelli                                                    terza  C 
 

Iniziano le sfilate a Milano, ma per la prima 
volta saranno online. Quello della Milano 

Fashion Week è uno degli eventi che da 
sempre ha molta visibilità, e tutti gli stilisti non 
hanno potuto fare a meno di reinventarsi         
e riadattarsi per la situazione che stiamo 
vivendo. Le sfilate dedicate alle collezioni 
autunno inverno 2021/2022 sono un chiaro 
esempio di come si possa continuare a fare 
moda anche col digitale. Molti sono i nomi  
che parteciperanno quest’anno e molti, 
naturalmente, i tentativi di plasmare un 
guardaroba che sappia raccontare il momento 
attuale e prevedere i desideri dei consumatori 
per la prossima stagione. La maggior parte 
dei contenuti digitali hanno preso forma in una 
classica ripresa di una sfilata, mentre altri 
hanno realizzato dei veri e propri fashion film. 
Dall’osservazione di questi filmati è chiara la 
volontà di evidenziare e riprendere i codici più 
riconoscibili della moda italiana, così da 
invogliare il consumatore a far ripartire un 
mercato che va sempre di più ad indebolirsi. 
Parola d’ordine di quest’anno è, infatti, 
“italianità’’. Ma non c’è niente di noioso nel 
nuovo classico italiano. La funzionalità, infatti, 
è spesso accostata a tratti romantici ed 

eccentrici, realizzando stili che sembrerebbero 
lontani tra loro con un effetto d’impatto            
e originale. Succede, ad esempio, per Max 
Mara che lo stile italiano si mescola a un 
tocco british; o per Alberta Ferretti che gli abiti 
da sera sono più dark e meno fluttuanti. 
Abbiamo, poi, Valentino con il più classico 
degli accostamenti bianco e nero,                  
da una parte ,e dall’altra con dettagli unici: 
sottogiacca laserati, microgonne a balze 
abbinate a tacchi altissimi. La ricerca di una 
nuova “italianità” non è visibile solo negli abiti 
e negli accessori, ma anche in una maggiore 
attenzione data ai cosiddetti stilisti emergenti, 
che spesso in Italia non sono neostudenti      
ma professionisti, con alle spalle esperienze 
all’interno di grandi uffici stile e un’azienda più 
o meno strutturata da proporre. La settimana 
della moda, pur se cambiata nel tempo,          
è ancora quel momento dell’anno in cui           
chi lavora nel settore si dedica anche          
alla scoperta di nuovi brand da proporre         
nei negozi o suoi giornali. Oggi l’obbligo           
di guardare le sfilate da uno schermo               
ha permesso che i riflettori illuminassero 
anche chi era troppe volte rimasto nell’ombra, 
dando spazio a molteplici personalità             
che hanno reso questa settimana della moda 
ancora più speciale e innovativa.

e blaze in pizzo creato per lui da Alessandro 
Michele. Lancia un messaggio molto chiaro, 
dicendo di voler indossare determinati capi 
“non perchè mi fanno sentire gay o etero         
o bisessuale, ma perchè penso che sia bello 
quello che indossano le donne” sostiene, 
concludendo “cosa indossano gli uomini        
per me non è questo il problema”. Purtroppo, 
le critiche non sono tardate ad arrivare. 
L’attivista conservatrice americana Candace 
Owens ha definito l’abbigliamento dell’artista 
“poco mascolino”, sottolineando, inoltre,            
che “una società senza uomini forti non può 
sopravvivere” e lanciando l’hashtag 
#bringbackmanlyman, un appello per riportare 
indietro gli uomini virili. Ma questo tweet         
ha dato il via ad un vero e proprio movimento 
contro la mascolinità tossica. Sui social sono 
comparsi video e foto di ragazzi che rompono 
i canoni imposti dalla società che decide          
chi può indossare cosa. Parte importante dei 
cambiamenti che si stanno avendo nel campo 
della moda è fatta dai fotografi che divulgano 
il loro messaggio con campagne marketing 
spiazzanti. Parliamo di professionisti come 
Robert Mapplethorpe, Richard Avedon,  
Laurie Anderson, Hal Fisher, Sunil Gupta           
e Peter Hujar, i quali abbracciano l’idea             
di molteplici “mascolinità” ,rifiutando l’idea        
di un prototipo di “uomo ideale”. La mostra 
che si è tenuta a Londra al Barbican, il più 
grande centro teatrale d’Europa, a maggio 
2020, è il manifesto dei fotografi citati.             
La mostra vuole sostenere la comprensione 
della mascolinità libera e liberata dalle 
aspettative della società e dalle norme              
di genere. Anche se si parte dagli anni ‘60, 
l’esposizione del Barbican è assolutamente 
attuale, anzi tempestiva se si considera 
l’attuale politica globale caratterizzata              
da leader mondiali maschi, che si pongono 
pubblicamente come uomini ‘forti’.
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Il sommo poeta è perfettamente attuale, perché 
punta il dito con coraggio contro i mali della sua 

società, contro la degenerazione dei costumi e 
contro una politica non ispirata da principi alti ed 
universali, orientata non al bene pubblico, ma al 
perseguimento degli interessi personali. Guidato 
dalla morale naturale, prima ancora che da quella 
cristiana, il poeta fiorentino si preoccupa di de-
nunciare la corruzione dilagante, mostrandone le 
conseguenze infauste. In Dante si trova la giusta 
consapevolezza che ogni uomo è peccatore e 
come tale è limitato ed imperfetto: su questi pre-
supposti si basa e si sviluppa il suo pensiero poli-
tico, quanto mai moderno.  

Una visione della politica ispirata a principi co-
munitari, che spingono all’impegno politico con-
creto da parte di tutti i cittadini; continua l’esorta- 
zione ad uscire dalle anguste prigioni dell’egoi-
smo, per riscoprire i valori di una vita vissuta in 
pace e armonia con il prossimo nel nome del prin-
cipio moderno della solidarietà.  

L’Alighieri, all’età di trent’anni, cominciò la sua 
carriera politica, caratterizzata dalla convinta di-
fesa delle autonomie comunali contro ogni tipo di 
ingerenza di poteri esterni. Egli ricoprì incarichi 
importanti: fu membro del Consiglio speciale del 
Popolo, del consiglio dei Savi per l’elezione dei 
Priori e del Consiglio del Cento - il più importante 
organo amministrativo del comune -, fino ad es-
sere eletto Priore, la massima carica di governo 
della città. Dante apparteneva alla fazione dei 
guelfi bianchi, che era riuscita ad impossessarsi 
delle massime cariche istituzionali di Firenze. Tut-
tavia i suoi avversari politici, “i neri”, capeggiati 
dalla famiglia dei Donati con i quali Dante era im-
parentato, avendo per moglie una Donati, per im-
possessarsi del potere in città lo accusarono 
ingiustamente di “baratteria” (per usare categorie 
attuali si intende corruzione, truffa e peculato) e 
per questo subì due processi e fu condannato in 
contumacia. Cosa c’è di più attale di questa vi-
cenda? L’uso della giustizia ad orologeria e le lotte 
politiche condotte con l’intervento indebito della 
magistratura per liberarsi di avversari politici sco-
modi. Già solo con la sua storia e con il suo esem-
pio politico, Dante ha mostrato gli effetti disastrosi 
cui può condurre una politica non incentrata sulla 
giustizia, ma sulla demagogia. Firenze era l’amata 
città del poeta, che rappresenta le città di ognuno 
di noi. Il sommo poeta sembra riferirsi all’Italia 
di oggi, nei famosi versi: “Nave senza nocchiero 
in gran tempesta”. Un verso che fa tutt’ora riflet-
tere, dopo sette secoli, sui pericoli cui va in contro 
una società priva di una guida capace di governare 
nel rispetto delle libertà e delle equità sociali. 

Egoismo, avidità, idolatria del potere e della ric-
chezza, sovvertimento dell’ordine naturale delle 
cose e della società: sono questi i mali che afflig-
gono le società smarrite. Dante ha sempre disprez-
zato gli “ignavi” cioè coloro che non si schierano 
mai, le cui anime il poeta descrive nel canto III 
dell’inferno, costrette, nell’applicazione di un ri-
goroso contrappasso, ad inseguire una bandiera 
bianca senza simboli né significato. Per queste 
anime, delle quali nel mondo e nella storia non è 
rimasto alcun ricordo, Dante mostra un atteggia-
mento che va oltre il rimprovero ed il disprezzo 

morale, tanto che li colloca nell’Antinferno in 
quanto, essendo vissuti “sanza infamia e sanza 
lode”, privi di interesse verso ogni idea politica o 
religiosa, sono stati respinti, rifiutati, addirittura 
dall’inferno, per timore che potessero diventare 
motivo di vanto o di compiacimento per gli altri 
dannati, così che nel luogo loro assegnato dopo la 
morte “invidiosi son d’ogne altra sorte”. Non si 
esagera se si ritiene che Dante stigmatizzi il com-
portamento di coloro che oggi si definiscono “mo-
derati”, ma in realtà sono ignavi. Severo è dunque 
il giudizio dell’autore per coloro che in vita si sono 
sottratti agli impegni e alle responsabilità ,natu-
ralmente legate all’esistenza umana ed al vivere 
sociale. Il sommo poeta vede in una vita priva di 
slanci e passiva, incentrata esclusivamente sull’at-
tenzione per i propri interessi e per il proprio co-
modo, il rifiuto anzi il disprezzo di quel grande 
dono che Dio ha fatto all’uomo che è il libero ar-
bitrio,  fonte di tutte le libertà, anzi carattere fonda- 
mentale che contraddistingue la natura umana.  

Il concetto di libertà in Dante costituisce un pen-
siero chiave: la libertà è il vero valore che per il 
poeta fa da spartiacque tra il buio infernale e la 
trasparente alba che accoglie Dante e Virgilio sulla 
spiaggia del Purgatorio. “Libertà vo’ cercando 
ch’è si cara come sa chi per lei vita rifiuta”. Tut-
tavia la libertà di Dante è diversa da quella che noi 
moderni intendiamo come tale. La nostra libertà 
contemporanea è erede di quella rivoluzionaria, 
della libertà politica da un tiranno o da un potere 
dispotico; è una libertà sociale dal bisogno e dalle 
ineguaglianze, una libertà personale come auto-
realizzazione o come soddisfacimento delle pro-
prie inclinazioni e dei propri piaceri. Ѐ libertà di 
voto, di coscienza, di religione, di opinione. La li-
bertà di Dante è stata offuscata se non addirittura 
negata dai moderni e dalle varie rivoluzioni poli-
tiche e sociali che si sono susseguite nel corso dei 
secoli. La libertà della Commedia è il rovescio 
della servitù, è la libertà dalle passioni, dalla cu-
pidigia, dal servilismo. Il poeta esiliato si rivolge 
ai suoi concittadini: “non vi accorgete che è la cu-
pidigia che vi domina, che vi tiene costretti”. Non 
a caso Dante va cercando la libertà in un processo, 
in uno sviluppo di progressivo affrancamento spi-
rituale, di faticosa uscita da una condizione di 
schiavitù. Ѐ la traversata del deserto o del Mar 
Rosso degli israeliti, la fuga dalla schiavitù. In una 
parola, è la libertà che nasce dal libero arbitrio, 
cioè una volontà umana libera dalle catene delle 
passioni terrene, dalla schiavitù della materia, 
completamente libera di rivolgersi verso valori 
spirituali più alti. Le libertà dei moderni sono nate 
da questa concezione medievale della libertà e del 
libero arbitrio, ma poi lentamente ed impercetti-
bilmente, se ne sono distaccate totalmente, fino a 
non riconoscersi più nella loro antica progenitrice 
medievale. Le libertà moderne senza una connes-
sione con le loro radici, ovvero il concetto di li-
bertà dantesca, rischiano di perdere la loro vitalità, 
la loro attualità e modernità e potrebbero finire per 
essere cancellate definitivamente da un nuovo ti-
ranno, da una schiavitù di un nuovo despota poli-
tico, economico e sociale. Dante ha più volte 
ribadito che non bisogna abituarsi alla corruzione, 
alle ingiustizie, ai soprusi come se fossero acci-
denti naturali della vita. “L’uomo libero” deve 
combattere contro la cupidigia, ossia contro tutti 

La modernità  
di Dante
Stupiscono e fanno riflettere le riflessioni su Dante omofobo, antisemita e persino 
islamofobo o semplicemente non più attuale. Prevalente, infatti, è l’opinione che   
il suo pensiero e la sua visione del mondo e della vita siano più che mai moderne
Ginevra Rania quinta  D 
 

Scritto tra 1303 e 1305, è un’opera in 
latino dedicata al volgare. La scelta 

del latino per rivolgersi ai doctores 
illustres cioè agli uomini letterati. Dante  
vuole elogiare l’importanza del volgare 
proponendo un volgare illustre: una 
lingua nobile che possa assumere 
caratteri di lingua letteraria.Tale lingua 
si trova nell’uso dei principali scrittori 
del tempo, all’interno del panorama 
linguistico letterario molto variegato. 
L’autore sottolinea la superiorità del 
volgare rispetto al latino perchè è la 
lingua che si impara da bambini, 
insegnata dalla balia, invece il latino, 
definito da Dante grammatica, è una 
lingua letterata, prodotta dalle élites. La 
necessità di una riflessione attorno alla 
lingua volgare nasce in un momento ed 
in un contesto, quello comunale, di 
grande diffusione ed uso della lingua 
volgare. I trattati riguardanti le forme 
letterarie non erano nuovi, ma gli 
intellettuali medievali ripetevano gli stili 
ereditati dalla letteratura classica. 
Dante formula questo nuovo volgare 
studiando tutte le esperienze letterarie 
in volgare che lo precedono e 
descrivendo ad uno ad uno tutti i tipi di 
volgari italiani per poi arrivare a definire 
il volgare illustre. Per fare ciò riafferma 
la tripartizione degli stili: tragico, comico 
ed elegiaco. Nello stile tragico egli 
stabilisce come forma metrica 
d’eccellenza la canzone di 
endecasillabi. Il De vulgari eloquentia   
è un’opera con cui Dante vuole 
soprattutto giustificare l’adozione del 
volgare italiano e rintracciare la variante 
più nobile del volgare italiano, definito: 
cardinale, perché deve essere il 
cardine (punto di riferimento) di tutti i 
volgari italiani e curiale e regale, perché 
deve poter essere parlato in una curia 
(un’unione di uomini colti) e a corte. 
L’importanza del De vulgari eloquentia 
sta nel fatto che esso ha definito 
l’identità nazionale dell’Italia.                  
La penisola era frammentata sia 
politicamente che linguisticamente         
e il volgare illustre ha il merito di aver 
dato un’unità linguistica al nostro 
paese. L’opera è stata fondamentale 
nel dibattito tra italianisti, che 
proponevano di usare una koiné di 
dialetti su base toscana e toscanisti   
che invece volevano utilizzare il dialetto 
fiorentino. Gli italianisti a sostegno della 
loro proposta utilizzarono il De vulgari 
eloquentia che proponeva un vero           
e proprio canone linguistico basato      
su un’evoluzione partita dalla Provenza 
e arrivata in Toscana. Invece Manzoni 
che faceva parte dei toscanisti affermò 
che Dante aveva scritto quest’opera 
per poter trattare argomenti nobili            
in volgare e che riguardava solo            
la lingua scritta,in quanto non c’era 
nessun riferimento alla lingua parlata. 

Inizia la storia  
della letteratura  
italiana 

Chiara Sdegno terza  M 
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Il De vulgari eloquentia, uno dei trattati 
più importanti di Dante Alighieri  
che ha segnato l’inizio della storia  
della letteratura italiana  

quei vizi e quei mali che affliggono la società ed 
ostacolano l’azione di chi vuole il benessere ed il 
progresso della civiltà e dell’umanità. Una società 
fondata sull’egoismo e sull’individualismo non 
porterà mai buoni frutti, non potrà mai risolvere i 
conflitti di classe. In un mondo come quello at-
tuale dove vi è la tendenza, ormai incontenibile, 
alla superficialità, al consumismo, all’individua-
lismo, dove la vita comunitaria e le quotidiane re-
lazioni interpersonali sono ormai sempre più 
spesso sostituite dalle relazioni “virtuali”, espres-
sioni della ormai incapacità di entrare in contatto 
ed in sintonia empatica con gli altri, è importante 
per i giovani di oggi leggere pagine cariche di va-
lori, di umanità, di inviti a non perdersi dietro ad 
un illusorio benessere o felicità, di non rinchiu-
dersi in se stessi e nel proprio egoismo, ma di col-
tivare il rispetto per l’essere umano, per la pace, 
la giustizia e la verità. Tale visione del mondo dan-
tesca potrebbe essere interpretata come antesi-
gnana delle critiche alla cumulazione del capitale, 
all’Europa delle banche.  

Anche la concezione che Dante ha dell’amore 
appare molto moderna, in quanto molto vicina a 
quella che abbiamo oggi noi contemporanei, alle 
nostre emozioni e sensazioni: il brivido che si 
prova davanti alla persona amata, il desiderio di 
possesso, la gelosia sono ancora oggi le stesse che 
descriveva Dante nella sua opera.  

Ѐ così facile sentirsi coinvolti dal canto di Paolo 
e Francesca che narra il momento in cui si inna-
morano e dell’impossibilità di resistere al deside-
rio. Il sommo poeta definisce l’amore “colui che 
move il sole e le altre stelle”, il vero paradiso è un 
cielo infinito ricolmo di luce e di stelle dove ritro-
vare Dio. Uno degli aspetti straordinari del poema 
dantesco è che sia stato pensato e scritto per elo-
giare la donna, che occupa un posto centrale in pa-
radiso e che incarna l’amore, la bellezza, la salvez- 
za dell’uomo, la perfezione cui possono e debbono 
tendere tutti gli uomini.  

Esiste una concezione più moderna di questa? 
Come oggi i cantanti declamano nelle loro miglio- 
ri canzoni l’amore, anche Dante nella sua migliore 
opera lo esalta: l’amore verso la donna, verso il 
prossimo e verso Dio.  

Dante è moderno perché ha creato un mondo 
nel quale tutto è fantastico: il viaggio nell’aldilà, i 
suoi incontri con le anime, i diavoli, i mostri, gli 
angeli e la visione beatifica di Dio. Per tutto ciò 
egli potrebbe essere considerato il precursore dei 
moderni romanzi fantasy. Eppure è tutto straordi-
nariamente reale, perché, in fin dei conti, Dante è 
un poeta della realtà, che ci fa vivere le emozioni, 
vedere la natura e che ci spiega la storia. Il poeta 
fiorentino scrivendo la Commedia, aveva previsto 
che sarebbe scattato nel lettore quel meccanismo 
di riconoscimento, di identificazione con i perso-
naggi del poema, con le loro storie e vicissitudini. 
Egli scrive la Commedia sapendo che tutti i lettori 
avrebbero ritrovato nel suo viaggio la storia del 
loro peregrinare, come aveva del resto già sottoli-
neato il Petrarca. La Divina Commedia è la storia 
di Dante, ma potrebbe essere la storia di ognuno 
di noi. Anche la concezione che Dante ha della 
poesia stessa, della letteratura e dell’arte è quanto 
mai moderna: l’arte con funzione educativa, con 
obiettivi politici e non l’arte puramente estetica e 
fine a se stessa. 



Dantedì, anche quest’anno l’Italia  
ha celebrato il Sommo Poeta

Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri 

Dante Alighieri, poeta, scrittore e uomo 
politico italiano, è considerato, senza 

alcun dubbio, il padre della lingua italiana.     
La ‘Divina Commedia’ rappresenta la più 
grande opera scritta in lingua italiana ed uno 
dei maggiori capolavori della letteratura 
mondiale. Dante Alighieri nasce a Firenze nel 
Maggio del 1265. Studia presso un 
grammatico le arti liberali, pilastro 
dell’educazione medioevale. A nove anni 
conosce Beatrice, figlia di Folco Portinari,      
un nobile fiorentino la cui casa era prossima   
a quella degli Alghieri; la rivede solo nove anni 
dopo e se ne invaghisce perdutamente.       
Ma Beatrice va in moglie a Simone de Bardi, 
appartenente ad una ricca famiglia di 
banchieri. Nel giugno del 1290, a soli 25 anni, 
Beatrice muore e Dante attraversa un periodo 
di depressione psicologica e di vita dissipata, 
ma il ricordo di Beatrice e la fraterna amicizia 
con Guido Cavalcanti, spingono Dante a 
mutar direzione. Inizia ad approfondire i suoi 
studi di filosofia presso i domenicani di Santa 
Maria Novella e i francescani di Santa Croce. 
Sposa Gemma Donati, dalla quale ha quattro 
figli: Jacopo, Pietro, Antonia e Giovanni. 
Figura di spicco della vita politica della propria 
città, dopo aver partecipato alla Battaglia       
di Campaldino nel 1289, ricopre varie cariche 
pubbliche tra il 1295 e il 1296. Nel 1300          
è eletto membro del Consiglio dei Priori. 
Quando Carlo di Valois mette in ginocchio 
Firenze con un colpo di mano,   
è ambasciatore presso il Pontefice.  
In seguito ad una sanzione per una ammenda 
non pagata, il poeta è costretto a lasciare 
Firenze (dal 1304) e inizia a vagare tra le corti 
del Centro e Nord Italia. Nel 1310 sale            
al potere Enrico VII di Lussemburgo e con lui     
la speranza di un rimpatrio del poeta, persa 
definitivamente quando il sovrano muore. 
Accoglie così l’invito alla corte di Guido 
Novello da Polenta, dove viene raggiunto      
dai figli Jacopo e Pietro. Proprio a Ravenna    
il poeta muore, tra il 13 e il 14 settembre 1321  
a causa di una malattia contratta mentre         
è in missione come ambasciatore a Venezia. 
In memoria del Sommo Poeta fiorentino,      
nel 2020, il Ministro della Cultura, Dario 
Franceschini, ha istituito il Dantedì, la giornata 
nazionale dedicata a Dante Alighieri. Poiché 
non si conosce la data esatta della nascita   
del poeta, la giornata a lui destinata             
viene celebrata il 25 marzo poiché, secondo           
gli studiosi, si tratta del giorno in cui Dante, 
accompagnato da Virgilio, comincia                 
il suo viaggio perdendosi nella selva oscura, 
momento indicato nei suoi famosi ed immortali 
versi “Nel mezzo del cammin di nostra vita    
mi ritrovai in una selva oscura ché la diritta via 
era smarrita”. Perché dedicare una giornata   
al celebre poeta toscano? La risposta è nelle 
parole dello stesso Ministro Franceschini, per 
il quale Dante rappresenta l’unità del paese,  
la lingua italiana e l’idea stessa d’Italia.           
E tutti gli italiani sembrano essere d’accordo 
con il ministro. Anche quest’anno  il 25 marzo 
si è celebrato il Dantedì,edizione ancora         
più significativa perché avvenuta nel 
settecentesimo anniversario della morte        
del poeta. Per quest’occasione il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella,  

intervistato dal       
Corriere della Sera, 
ha riflettuto sulla    
grandezza di Dante, 
sulla sua capacità di 
trascendere il suo 
tempo e di fornire            
indicazioni, messaggi e 
insegnamenti validi per 
ogni tempo, sottolineando 
che l’universalità e la bellezza 
dei versi del poeta vanno          
ricercate nella sua particolare       
attitudine di penetrare nell’animo 
umano, descrivendone                      
i sentimenti e le emozioni. I vizi 
che Dante descrive come l’avidità, 
la smania di potere, la potenza, 
sono gli stessi dall’inizio della storia 
dell’uomo. Secondo il Presidente     
Mattarella la Divina Commedia ci attrae 
ancora oggi poiché parla di noi, delle  
nostre debolezze ma anche della nostra 
nobiltà. Tante e diverse sono state le attività 
e le iniziative organizzate in occasione del 
Dantedì, anche se quest’anno, a causa        
dell’emergenza sanitaria, molte si sono svolte 
virtualmente, ma non per questo sono state 
meno interessanti. Laboratori di realtà virtuale, 
app sulla geografia dantesca, versi in rap,     
endecasillabi cantati in coro, seminari, sono 
solo alcune delle iniziative realizzate non 
solo in Italia ma anche all’estero. A Parigi, 
ad esempio, l’Ambasciata Italiana ha        
festeggiato il Dantedì nella cornice del 
Teatro Siciliano con una lettura             
in lingua francese ed italiana della 
Vita Nova. Uno degli eventi più 
apprezzati è stato, senza 
ombra di dubbio, quello della 
lettura del Canto XXV del 
Paradiso ad opera di         
Roberto, Benigni nel        
Salone dei Corazzieri        
al Quirinale. Il premio 
Oscar ha reso omaggio 
al poeta fiorentino che      
il 25 Marzo,                      
intraprendendo il suo 
viaggio nei tre regni 
dell’oltretomba,        
ha dato inizio 
all’avventura 
più bella 
della poesia  
di tutti  
i tempi. 

Luigi Scarpati quarta  D 
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Candela 
 
Serpeggiano e si muovono dentro di me, 
quei mille demoni che non riesco a zittire. 
Le paure si contraggono e si uniscono in un coro sordo, 
violento e atroce, 
che non mi dà pace,  
che non lascia libero il fiato. 
Dominano sulle emozioni 
contrastano con i desideri nascosti 
e i sogni proibiti, 
si rincorrono e fanno a gara, 
in competizione per eleggere il più forte,  
che sarà in grado di farmi crollare e 
di seppellire per sempre la mia voce,  
che sempre più flebile e delicata, 
cerca di farsi spazio nella penombra cieca e oscura. 
Cerca riparo e conforto,  
in me, 
ma invano, 
pervasa da questo senso di inettitudine e di inadeguatezza, 
ricolma di cicatrici e di tagli,  
incapace di credere,  
che ci sarà qualcuno lì fuori in grado di comprenderli  
e di ammirarli, 
di cullarli, non di dominarli, 
perché la loro foga, sarà prorompente, 
quanto più sarà forte l’emozione in sospeso. 
Nel frattempo perdo me stessa,  
in questa balia continua di lotte di supremazia, 
dove la legge del più forte prende il sopravvento  
sulla mia stessa sopravvivenza, 
così flebile e tenue, 
fino a perdersi e a dimenticare se stessa,  
come la fiamma d'una candela  
che tenta di conservare la sua luce fioca  
e il suo calore terso,  
in mezzo alla tormenta di neve, 
di questo gelido inverno infernale.  

Tu nave maledetta cosa aspetti per salpare?  
Il consenso di chi attendi per prendere il largo? 
Quanto tempo ci metterà il vento per permetterti di issare le vele? 
Quella luce soffusa che proviene dalla costa risplende in tutto il golfo 
confondendosi con i bagliori della notte e fondendosi in essi. 
Guarda quel gabbiano che senza timore, senza alcuna esitazione 
si libra nell’aria leggero, 
seguendo ciò che il cuore gli detta, 
seguendo la sua natura, 
secondo ciò che il destino ha riservato per lui, percorrendo quella 
rotta senza timore. 
Senza meta, né destinazione, 
lasciandosi guidare dal vento  
e dal coraggio che gli domina il cuore.  
Si nasconde tra le palazzine e si confonde con le nuvole bianche 
quando spiega le ali, 
prende la rincorsa e fa del vento il suo più grande alleato, 
lo afferra per la cresta dell’onda rendendolo suo schiavo,  
per elevarsi, 
non teme le tempeste e le maree,  
vola per sentirsi libero 
vola per vivere e segue il suo istinto 
perché è ciò che gli detta la sua natura.  
Non chiede permesso,  
non chiede scusa  
non cerca perdono per com’è. 
Esplora terre nuove e si lascia alle spalle terre amiche, 
senza il timore di dimenticare,  
senza la premura di venir ricordato, 
ma conservando per sempre il ricordo nel suo cuore, 
sentendo il calore del desiderio della scoperta 
che si fa grande ogni volta che spicca il volo. 
Non si preoccupa di chi verrà,  
né di come lo affronterà. 
Vola per natura, per sopravvivenza. 
Allora perché si scombussola tanto l’animo mio 
quando cerco supporto per prendere il volo?  
Perché cerco supporto quando l’unica cosa da fare 
è aprire le ali e volare,  
lasciandosi trasportare? 
Quale Maestrale attendo per lasciarmi condurre lontana  
nelle terre del Nord,  
quale Scirocco aspetto per attraversare le terre del Sole 
e lasciarmi cullare dal calore che brucia la pelle  
e lasciarmi rincorrere dal vento gelido,  
che mi ricordano quanto è bello essere vivi.  
Tu che spieghi le ali  
e spicchi il volo via da qui, 
portami lontano  
in un mondo in cui si può, 
in un mondo senza paure di affrontarlo, 
in un mondo senza timore dell’incontro, 
in un mondo senza timore delle spinte del cuore  
che ci portano così vicini, 
in un mondo senza il timore dell’abbraccio e delle strette,   
di toccarsi, di appartenersi, 
di perdersi nell’altro e ritrovare sé nelle brame  
dell’amore avvolgente,  
in un mondo senza il timore di guardarci in faccia 
e di amarci per ciò che siamo davvero, 
per ciò che siamo diventati. 
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Ilaria Liardo   quinta  L 

Il coraggio  
di prendere il volo  



“E alla fine mi ritrovo qui, disteso sul sediolino 
della mia Opel. Mentre scrivo queste parole 

sul quaderno che porto sempre con me, sento la 
vita abbandonarmi per colpa del buco che ho nello 
stomaco. E’ possibile che ci sia un foro di uscita. 
Sento una sensazione di caldo e bagnato trafig-
germi la schiena e i reni. E’ come se la mia ma-
glietta si stesse incollando alla stoffa del sediolino.  

Davanti a me il parabrezza è seghettato attorno 
ad  un solco da cui entra una leggera brezza che 
mi consente di respirare, forse ancora per poco. 
Porto un piccolo quaderno sempre con me. Ho bi-
sogno di idee e di ispirazioni nei giorni che vivo, 
come ho bisogno di quella piccola quantità d’aria 
in questo momento. Alzo lo sguardo verso lo spec-
chietto: i miei capelli lunghi e neri sono incollati 
tra di loro dal sudore freddo, i miei occhi da mar-
roni e vitali sono diventati di un grigio fievole. 
Credo che la mia anima uscirà attraverso i miei 
stanchi occhi. I miei occhi sono stanchi di vedere 
questo mondo andare avanti, i miei occhi hanno 
già spalancato la porta alla mia anima e il mio cer-
vello continua a proiettare la scritta “Uscita”, in 
verde, sopra questa porta. 

Ma di sicuro non la lascerò uscire senza affron-
tare i miei problemi. Credo che a momenti mi al-
zerò da questo sediolino, mi metterò seduto, forse 
respirerò a fatica, forse non riuscirò neanche ad al-
lungarmi fino al portaoggetti.  

E invece no, sono riuscito a mettermi seduto. Ho 
scollato la mia maglia dal sediolino e mi sono al-
lungato verso il portaoggetti. Sta uscendo tanto, 
troppo sangue. Ho aperto il cassetto e ho tirato 
fuori il cacciavite che porto sempre con me. Le 
mie mani sono scivolose e tremano, non riesco a 
tenerlo fermo. Apro la portiera facendo leva col 
cacciavite. Metto un piede fuori, il sinistro, strin-
gendo con la mano destra la ferita. Lascio cadere 
il cacciavite nella macchina e metto fuori l’altro 
piede. Sento la neve sotto i miei piedi. Che ci fac-
cio con una maglietta a mezze maniche e circon-
dato da questo gelo? Era primavera fino a due 
secondi fa. Mi alzo lentamente e sento i miei piedi 
sprofondare nella neve.  

Sarò troppo lento. Faccio qualche passo in 
avanti, per allontanarmi dall’auto che si è schian-
tata contro un guardrail. Sono stanco, i miei mo-
vimenti sono arrugginiti e pesanti e questo sforzo 
sta facendo uscire altro sangue. Mi giro un istante 
e lo vedo gocciolare sulla neve. Dopo dieci passi, 
il mio piede destro sprofonda e io cado nella neve, 
fredda e morbida. Sono morto, sicuramente. Non 
sento più il battito, non lo sento più da quando mi 
sono messo seduto nella Opel. Ma allora... chi sta 
scrivendo queste parole sul mio quaderno?”.  

Ho sempre pensato di avere qualcosa che non 
andasse dentro di me: una falla nel sistema, un cir-
cuito rotto dentro quella macchina perfetta che è 
il cervello umano. –Laurence è morto.- No, caro 
dottore, lo era da tanto tempo. Laurence era un 
morto sociale, dottore. Laurence viveva solo in un 
monolocale da tanto tempo ormai. Era come me. 
Io non parlavo più con nessuno, mi ero chiuso in 
casa e restavo fermo, sul divano, a leggere.  

Ho delle crisi, crisi di immaginazione che mi 
portano lontano dal mondo e spesso le scrivo in 
un quaderno nero. Sono come dei viaggi e, quando 

sono lucido, le analizzo. Non so perché succede. 
So solo che la mia prima crisi l’ho avuta a scuola. 
Conservo ancora il mio primo viaggio: sono se-
duto nel banco singolo della fila centrale, quella 
davanti alla cattedra. Ascolto il professore mentre 
parla, seriamente interessato alla lezione quando 
all’improvviso un rumore statico entra nel mio 
orecchio destro. Era una semplice nota prolungata, 
niente di più, che iniziò ad espandersi in tutto il 
mio cervello. Sentivo qualcosa che mi martellava 
la nuca, regolarmente.  

Socchiusi gli occhi per bloccare quel mio im-
provviso attacco di emicrania. Una volta riaperti, 
le pareti della scuola erano sparite.  

I miei compagni, il professore, i banchi... ero 
solo, seduto nel mio banchetto singolo, su un prato 
verde. Sopra di me c’era un limpido cielo azzurro. 
Non una nuvola, ne un aereo. Solo il cielo azzurro 
e una distesa verde. Non so per quanto tempo sono 
stato lì. Posso esserci stato per pochi secondi o per 
intere ore. Di certo, ero felice su quel prato. -
Howa... che stai fissando?- Chiusi gli occhi e dopo 
averli riaperti ero tornato in classe. Il professore 
mi fissava curioso. Il suono statico era sparito e 
con lui era andato via il dolore alla nuca. Fu come 
svegliarsi da un bellissimo sogno. Ho provato quel 
senso di delusione anche con quella ragazza. Vera. 

Vera non esisteva, mi spiegarono i miei genitori. 
Vera entrò a far parte della mia vita quando vivevo 
da solo. Dopo la scuola, decisi di andare a vivere 
da solo. Avevo vent’anni quando comprai la mia 
prima casa, in centro. Feci tutto a mie spese, ven-
dendo le storie che raccontavo a degli editori. Ri-
cordo ancora la prima volta che vidi Vera.  

Era pieno inverno, sarà stato lunedì. Presi il por-
tafoglio e uscì per fare la spesa. Ripetevo nella mia 
testa la lista delle cose da comprare quando incro-
ciai lo sguardo con una ragazza. Era una ragazza 
bassa, più bassa di me, con un piccolo naso e dei 
grandi occhi neri. Una volta tornato a casa, ho 
svuotato le buste e mi sono avvicinato alla mia 
scrivania, dove c’è il computer che uso per scri-
vere. Vera entrò a far parte della mia vita così.  

Si materializzò sul letto alle mie spalle. In un 
primo momento mi spaventai: non sapevo come 
diavolo potesse essere entrata, non sapevo chi 
fosse. Mi tranquillizzò, dicendo che mi aveva visto 
al supermercato e iniziammo a parlare. Passai sei 
giorni chiuso in casa e tutto quel tempo se ne andò 
parlando solo con lei. Un giorno mio padre venne 
a trovarmi. Notò che ero fermo sul divano a par-
lare da solo. –Con chi parli?- domandò, convinto 
che fossi al telefono. Mi girai verso la porta e sor-
risi. –Ciao papà. Sei venuto a trovarmi?- -Certo, 
sono giorni che non esci. I tuoi amici non sape-
vano cosa ti fosse successo...- -Grazie per esserti 
preoccupato.--Con chi parlavi?- tornò a chiedermi. 

-Oh, che stupido, hai ragione... papà... ti pre-
sento Vera.- E indicai il divano. Guardai il divano 
sperando in un sorriso di Vera. Il divano era vuoto. 
–Howa... non c’è nessuno lì...- Guardai il divano 
e notai che era vuoto. –Ma che... c’era Vera, c’era 
una ragazza che si è trasferita da me, sei giorni fa, 
guarda, ho preso anche il letto per lei... Vera! Dove 
sei?- -Howa, non c’era nessuno.- era visibilmente 
preoccupato, si stava avvicinando alla porta da cui 
era entrato. -Non chiamarmi così!- Iniziai a inner-

vosirmi e lui indietreggiò ancora. -C’era...- -
Forse... L’hai fatto ancora... forse l’hai immagi-
nata?- Mi inchiodai davanti al divano. Mezz’ora 
dopo era di nuovo fuori. Tornai a sedermi e accesi 
la TV. –Cosa guardi?- mi chiese Vera. Mi girai len-
tamente verso di lei. Era seduta sul divano, tenen-
doci i piedi sopra e masticando dei cracker. –Tu... 
non esisti, vero?- -Cosa esiste davvero Howa?- 

Perché continuavano a chiamarmi Howa? 
Anche le mie visioni avevano iniziato a chia-

marmi così. Non mi piaceva quel nome. E non mi 
piaceva chi lo usava. Lo usavano per provocarmi, 
per farmi arrabbiare. L’ho sempre detto che quel 
nome lo odiavo. Avrei preferito un nome normale. 
Laurence sarebbe stato perfetto. Laurence era il 
nome di quel ragazzo che avevo conosciuto a 
scuola. Era un ragazzo molto silenzioso. Venni a 
sapere, grazie a degli amici, che viveva da solo. –
Mi avevano parlato di Laurence anni fa, lo porta-
rono alla clinica in cui lavoravo, aveva avuto degli 
strani problemi...- Mi raccontarono che Laurence 
aveva dato i numeri per ragioni sconosciute... 

-Hai saputo cosa ha fatto Laurence?- 
-Cosa?- 
-Tanto per cominciare, ha lanciato un tavolino 

(quelli bassi, che si mettono davanti ai divani, hai 
presente? Ecco), ne ha preso uno e l’ha lanciato 
contro il muro. Dopo poco si è alzato, è scappato 
in cucina e ha ribaltato il frigorifero e tutto quello 
che c’era dentro si è sfracellato sul pavimento.- 

-Accidenti!- 
-Già...- 
-Sai anche perché?- 
-Assolutamente no. Non è riuscito a dirlo.- 
Dopo la storia di Vera, mio padre mi consigliò 

di parlare con un dottore, un caro amico di mio 
zio. Dicevano che avrebbe potuto aiutarmi. Era un 
uomo simpatico, basso, con una folta barba, un po’ 
stempiato e i capelli bianchi sulle tempie, degli oc-
chiali sottili e una strana voracità che lui stesso non 
sapeva controllare. Mangiucchiava durante le se-
dute, ma sempre in modo molto educato e rispet-
toso. Avrà avuto circa sessant’anni. –Allora, come 
stai Howa?- mi chiedeva ogni volta. Bene, stamat-
tina mi sono svegliato presto. Ho fatto colazione 
e ho pensato di fare quattro passi, prima del nostro 
appuntamento. -Stai avendo altre crisi, Howa?- In 
questo periodo no. Il quaderno è pulito da un po’. 
Il che mi da tanta fiducia. Sa, a volte penso che 
tutta la vita che sto vivendo sia una lunga crisi. -
L’altro giorno abbiamo parlato di Vera... si è più 
presentata?- No dottore; mi sono reso conto che 
non piaccio neanche alle mie visioni.  

Iniziammo a ridere, un momento strano per 
spassarsela. Dottore, lei conosce un certo Lau-
rence? Viene spesso qui. E’ un mio vecchio amico, 
ma non gli parlo da circa tre anni. Mi hanno detto 
che ha distrutto casa sua, ha ribaltato un frigori-
fero. A volte... le persone sono capaci di fare qua-
lunque cosa. –Questa storia non esiste Howa, non 
l’ho mai sentita.- Mi scusi doc, non dovevo chie-
derglielo… Era bello andare dal dottore.  

Mi svegliavo presto, mi guardavo allo specchio 
e fissavo i miei occhi. Mi sentivo bene, la terapia 
stava funzionando e visti i risultati il dottore decise 
di chiudere la terapia, dopo sei mesi. Si limitò a 
prescrivermi delle pillole da prendere ogni giorno. 

Howa: il ragazzo  
che giocò con la realtà
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Prendevo una pillola dal flacone e la buttavo giù 
con un bicchiere d’acqua. Fu difficile per me tor-
nare in contatto con i miei amici e alla vita nor-
male. Mi bastava dire che dovevo prendere delle 
pillole per spaventarli a morte. Mi sentivo op-
presso, come se fossi davanti a un giudice... così 
buttai le pillole. Per un paio di settimane, il cer-
vello ha retto: potevo parlare con i miei amici 
senza pensare a niente. Dopo poco, ho iniziato ad 
avere le crisi in pubblico. Mi veniva una crisi ogni 
volta che uscivo di casa: mi bloccavo completa-
mente, al supermercato, sulle strisce pedonali. Ma 
appena mi risvegliavo, avevo lo sguardo di tutti 
addosso. Volevo andarmene.  

Non volevo più restare in quella casa, era il 
luogo dove avevo avuto le mie crisi peggiori e non 
volevo ricordarmele. Volevo scappare. Tornai a 
casa e lanciai via le buste della spesa. Corsi verso 
camera mia e cercai le chiavi della macchina. Presi 
il portafoglio, il quaderno nero e tornai giù, sbat-
tendo la porta d’ingresso. Se mai avessi deciso di 
tornare in quella casa, mi sarebbe servito un fab-
bro. Avevo lasciato le chiavi dentro.  

Corsi verso la mia Opel e la aprii cliccando il 
bottone sulle chiavi. Chiusi la portiera e tirai un 
profondo respiro. Infilai le chiavi nella buca e il 
motore si accese. L’auto iniziò a tremare. La radio 
si accese, abbassai il freno a mano. Andai verso 
l’autostrada. Sono uscito raramente dalla mia città; 
in un primo momento pensai “Magari le persone 
in una città diversa sono migliori”. Spinto dalla 
speranza di trovare qualcos’altro, iniziai a diri-
germi verso l’autostrada. Dopo cinque minuti di 
lento viaggio ero su un asfalto più morbido, più 
frequentato. La strada davanti a me era rosea. 

Era il tramonto, saranno state le diciannove.  
Abbassai il finestrino e senti la morbida brezza 

scompigliarmi i capelli neri. Avevo anche la mia 
carta di credito con me. Mio padre mi disse una 
cosa: -Quando sei in autostrada, Howa, devi tenere 
sempre i documenti vicino a te.- Su questo il vec-
chio aveva ragione. Alzai leggermente la natica 
destra e tirai fuori il portafogli. Lentamente, l’ho 
aperto e ho tirato fuori la patente. A destra ci sono 
io, magari in questa foto avevo i capelli un po’ più 
lunghi. A sinistra c’è il mio... Laurence. Nome: 
Laurence. Spalancai gli occhi. E’ una crisi, è una 

crisi, penso. Mi sembra di aver letto sulla mia pa-
tente il nome “Laurence”. Riprendo la patente.  

C’è scritto davvero. Laurence.  
Lascio la patente sul sediolino alla mia destra e 

riprendo il portafogli. Le mani mi tremano. Il por-
tafogli cade. Lascio il volante per prenderlo e ri-
torno su. Rimetto le mani sul volante e prendo la 
mia carta d’identità. “Laurence”. Non è una crisi, 
non è una crisi, ritorno a pensare. Riguardo la mia 
foto. Sono chiaramente io. Allora io sono... non 
riesco a pensare ad altro. In pochi secondi mi trovo 
spiaccicato contro il guardrail. I soccorsi arriva-
rono dopo dieci minuti. Mi trovarono disteso sul-
l’asfalto. Avevo dato una brutta botta, nel pieno 
dell’autostrada. –Mi hanno sparato!- gridavo di-
steso sulla barella mentre mi portavano in sala 
operatoria, con la testa ricoperta di umide bende. 

Erano umide e puzzavano di ferro.  
Avevo semplicemente dato una botta contro il 

volante, ero convinto che mi avessero sparato. 
Avevo la testa fracassata e sanguinante.  

Il primo ricordo che ho dopo quella corsa nel 
corridoio dell’ospedale è il dottore, seduto alla mia 
sinistra, con quella sua faccia paffuta e sorridente. 
–Io non sono Howa, dottore, Howa non esiste...- 
Lui annuì, a sguardo basso, poi si fece coraggio e 
iniziò a spiegarmi tutto. Mio padre usava sempre 
quel soprannome per me, quando ero piccolo. 
Howa, diminutivo di Howard. Gli ricordavo uno 
scrittore che si chiamava Howard. Col tempo ho 
iniziato a confondere me stesso con Howa.  

Non so. Magari quell’incidente ha ricollegato 
quella rotella fuori posto che avevo, non so cosa 
sia successo. Ero diventato un ragazzo normalis-
simo. Forse Howa era morto nell’incidente, la-
sciando solo Laurence.  

L’altra sera ho incontrato il dottore mentre la-
sciava lo studio. Stava raccattando le varie cartelle 
che erano sulla sua scrivania, mettendole una 
sopra all’altra. Erano molto pesanti, per fortuna 
aveva l’auto fuori.  

Lo salutai, fermo sulla soglia.  
–Salve, dottore.- -Ciao Laurence, non ti avevo 

sentito. Che piacere, che ci fai qui?- –Volevo sa-
lutarla. Sa, questo istituto lo ricordavo più pic-
colo.- -Ti vedo in forma... Vieni, andiamo verso 
l’uscita.- –D’accordo.- Così ci incamminiamo 

verso i corridoi. Gli dissi che ora potevo ritenermi 
soddisfatto della mia vita: avevo iniziato a vendere 
grandi insiemi di storie, alcune tratte dalle mie vi-
sioni e lui annuiva sorridente. Alla fine, quando 
arrivammo sul corridoio che ci avrebbe portato 
all’uscita, a destra, notai che il suo sguardo stava 
cambiando gradualmente.  

Mi guardava con gli occhi gonfi e uno strano 
sorriso. Confesso che all’inizio non ci feci caso e 
continuai il mio discorso. –Sa, dottore.- dissi, a 
pochi metri dalla fine del corridoio. -Io, franca-
mente, continuo a non capire...  

Noi uomini viviamo davvero così?- -Cosa in-
tendi?- –Beh, ecco. Lei riesce, la sera, ad andare a 
dormire senza un minimo di rimorso... mi capita, 
la sera, di pensare che il mio problema è stato am-
plificato dagli esseri umani. E mi viene il rimorso, 
ogni sera, pensando a tutte quelle persone che non 
ho potuto aiutare oggi e che magari sono nella mia 
stessa situazione.- -Io faccio questo lavoro, Lau-
rence, proprio per aiutare le persone, come fa la 
nostra società, come fai anche tu...- -Io non lo fac-
cio dottore...- -La lettura aiuta le persone a di-
strarsi. Tu aiuti le persone a non avere i tuoi stessi 
pensieri, distraendoli.- -Appunto, io li distraggo, 
non li aiuto.- -E’ già qualcosa, fidati.  

Sai Laurence, se tutti gli esseri umani la pensas-
sero come te magari il mondo sarebbe migliore. 
Ma ci vorrà tempo. E io questo tempo non ce l’ho, 
sto invecchiando... non posso più vedere il futuro, 
io. Fino a qualche mese addietro riuscivo a leggere 
le cartelle senza problemi, ora non ci riesco più... 
e vorrei solo passare questo poco tempo che mi 
resta al meglio, in tranquillità. Non ho più la forza 
mentale di pensare a voler cambiare le cose...- -
Doc, le cose non cambiano.  

Io non sono cambiato così tanto, dopotutto. 
Prima ero identico a come sono adesso, ma mi 

consideravate pazzo. Ero pazzo perché avevo 
creato un mondo in cui ero felice. Ora so che i 
mondi non possono essere inventati.- Aprimmo la 
porta dell’istituto dove lavorava e uscimmo in-
sieme. Lui si avvicinò alla macchina e mi salutò 
sorridendo. Io, invece, tornai a casa a piedi.  

Mi avevano ritirato la patente. 
 

Claudio Cozzolino     terza  E 

Un breve racconto sulla follia  
e sulla forza dell’immaginazione 

Illustrazione  
di Andrea Pazienza
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Il lungo cammino della donna  
alla ricerca della parità con l’uomo
Francesco Cetara                        terza H 
 

Sin dalle prime civiltà le donne non 
avevano mai potuto ricoprire ruoli 

importanti nella società, infatti ai tem- 
pi dell’antica Roma la donna era sot-
tomessa da un ordine patriarcale e gli 
uomini controllavano la loro capacità 
riproduttiva. Esse erano escluse dalla 
vita politica e l’unico ruolo che pote-
vano rivestire era quello di matrona, 
la cui missione consisteva nel gene-
rare figlie e figli all’interno di un ma-
trimonio ed educarli ai valori tradizio- 
nali. Andando avanti con gli anni la si-
tuazione non migliorò, basti pensare 
che nell’Età della Controriforma dal 
Tribunale dell’Inquisizione (istituzio- 
ne nata per indagare i sostenitori di 
teorie considerate contrarie alla chie- 
sa cattolica) molte donne furono ac-
cusate di stregoneria e condannate al 
rogo. Una delle prime donne ad ac-
quistare fama nel ‘400 fu Giovanna 
d’Arco, eroina francese e oggi santa, 
simbolo di coraggio per il popolo fran- 
cese per averlo guidato nella guerra 
dei cent’anni contro gli inglesi verso 
una vittoria decisiva che scongiurò la 
conquista della Francia da parte degli 
Inglesi. Durante la rivoluzione fran-
cese gli uomini che dovettero partire 
per la guerra furono sostituiti dalle 
donne nelle fabbriche ma con un sa-
lario minimo; non potevano né votare 
né essere elette, molte chiesero di es-
sere arruolate nell’esercito e anche se 
l’assemblea legislativa glielo negò, riu-
scirono a partire e a marciare verso il 
fronte. Nel 1792 Mary Wollstonecraft 

pubblicò un’opera “I diritti delle don- 
ne’ dando inizio al movimento femmi-
nista che si sviluppò nella seconda 
metà dell’Ottocento come movimen- 
to organizzato che cominciò a lottare 
per la conquista dei diritti civili e po-
litici delle donne. Bisognò aspettare, 
tuttavia, più di un secolo perché le 
donne prima in Francia nel 1944 e poi 
in Italia il 30 gennaio del 1945, otte-
nessero il diritto di voto. Ma nel 1946 
ci fu il primo voto su scala nazionale 
in Italia, al referendum istituzionale 
che sancì la nascita della Repubblica 
italiana e ventuno donne furono elet- 
te nel primo Parlamento della Repub-
blica, avviando un processo lento ma 
costante verso la parità dei diritti po-
litici e giuridici.  

Tappe fondamentali di questo pro-
cesso sono state la legge di congedo 
per la maternità del 1950, l’ammis-
sione a tutte le professioni del 1960, e 
alla magistratura l’anno successivo, 
l’abolizione della norma che preve-
deva il licenziamento in caso di matri-
monio del 1962 e la riforma del diritto 
di famiglia del 1975.  

Non possiamo non citare la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea del 2000 che all’articolo 23 
sancisce la piena parità tra uomini e 
donne che deve essere assicurata in 
tutti i campi, in materia di occupa-
zione, lavoro e retribuzione, recitando 
così: “il principio di parità non osta al 
mantenimento o all’adozione di mi-
sure che prevedano vantaggi a favore 
del sesso sottorappresentato”.  

Ancora oggi, in realtà, questa com-

pleta parità non sembra sia stata rea-
lizzata del tutto, soprattutto sul piano 
delle retribuzioni che risultano infe-
riori per le donne rispetto a quelle 
degli uomini, infatti ‘Il Sole 24 ORE’ 
recentemente ha pubblicato un servi-
zio che documenta che il 45% delle 
donne italiane guadagna meno degli 
uomini. L’ostacolo più difficile che le 
donne devono superare è ancora que- 
llo culturale che nonostante tutto non 
consente di liberarsi di molti pregiu-
dizi che vogliono in determinati ruoli 
l’uomo perché ritenuto più adatto.  

La lotta per la parità è ancora lun- 
ga e il cammino ancora difficile, ma 
non bisogna desistere e aver fiducia 
nel tempo che cambierà le cose.
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L’8 MARZO VUOLE RICORDARE LE CONQUISTE SOCIALI E LE DISCRIMINAZIONI DI CUI È STATO ED È ANCORA OGGETTO IL GENERE FEMMINILE

Nel 1977 viene introdotta la festa della donna. Questa ci la-
scia ogni anno negli occhi l’immagine viva del giallo e nel 

naso il profumo bellissimo della mimosa, un fiore gentile e de-
licato, ma tanto forte da diventare un albero con radici molto 
profonde. Le donne sono proprio così. Delicate, bellissime, pro-
fumate, ma forti tanto da reggere il peso di mille impegni e mille 
responsabilità. E’ tempo di uscire dalla retorica del mazzolino 
regalato dal fidanzato, dal marito, dal figlio, quasi fosse una festa 
a metà tra quella di San Valentino e quella della mamma, ed è 
ora di entrare in una dimensione più vera: quella del riconosci-
mento del valore e della dignità delle donne, di ogni donna, a 
prescindere dal ruolo o dai ruoli che svolge nella vita: la donna 
in quanto tale. Un po’ di storia serve a far chiarezza.  

Questa festa esiste già negli Stati Uniti dal 1909 e in Italia dal 
1922. La leggenda vuole che sia nata per ricordare la morte di 
centinaia di donne in una fabbrica di New York, cosa che in re-
altà è avvenuta, ma quando già veniva celebrato il Woman’s day, 
istituito qualche tempo dopo il VII Congresso della II Interna-
zionale socialista, che si tenne a Stoccarda dal 18 al 24 agosto 
1907, in cui un’attivista, Corinne Brown, parlò dello sfrutta- 
mento delle operaie, delle discriminazioni sessuali e della pro-
posta del suffragio universale. 

Iniziarono battaglie e manifestazioni che portarono alla ce-
lebrazione della prima giornata della donna il 28 febbraio 1909. 

Successivamente la Conferenza internazionale delle donne 
socialiste di Copenaghen istituì la giornata di rivendicazione 
dei diritti femminili. Anche l’Europa aderì alle celebrazioni 
fino alla Prima Guerra Mondiale. 

L’uguaglianza di genere,  
conosciuta anche come parità  
tra sessi, uguaglianza sessuale  
o uguaglianza dei generi,  
è una condizione nella quale  
le persone ricevono  
pari trattamenti, con uguale  
facilità di accesso  
a risorse e opportunità,  
indipendentemente  
dal genere

La scelta dell’8 marzo deriva da una manifestazione che si 
tenne proprio in quella data nel 1917 a San Pietroburgo, in Rus-
sia, dove le donne si riunirono per rivendicare i propri diritti e 
la fine della guerra che era in corso. Richiesta che non fu ac-
colta e che portò alla rivoluzione russa. 

Fu il 16 dicembre 1977 che l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite propose che in ogni paese venisse dichiarato un 
giorno all’anno “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle 
Donne e per la pace internazionale”. Con questa risoluzione 
l’Assemblea riconobbe la necessità di porre fine a ogni discri-
minazione tra i due generi e di appoggiare la piena e paritaria 
partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro 
paese. Inoltre, riconobbe il ruolo fondamentale delle donne 
nella costruzione e conservazione della pace internazionale. Fu 
scelto l’8 marzo come la data ufficiale della Giornata.  

Questa festa ha alcune finalità essenziali: l’acquisizione della 
consapevolezza che la donna ha una dignità e un valore, pari a 
quelli dell’uomo e quindi deve avere gli stessi diritti, le stesse 
opportunità, le stesse tutele.  

Poi è una Giornata per ricordare tutte le lotte e i sacrifici che 
le donne hanno fatto per ottenere le loro conquiste sul piano 
sociale, economico e politico e tutte le discriminazioni e so-
prattutto le violenze di cui sono oggetto, ancora oggi quotidia-
namente, anche nei paesi più evoluti. Donna e uomo sono 
complementari e diversi, ma membri alla pari della comunità 
umana, collaboratori e non antagonisti, rivali. Tutto ciò per il 
bene di tutti.  

Dove c’è rispetto, giustizia, collaborazione c’è pace a tutti i 
livelli. Dove c’è la mimosa, c’è la primavera, la rinascita e la 
gioia di stare al mondo.

Simona Cantilena terza  B 

Origine, storia e significato della festa della donna

Simona Cantilena                                          terza B 
 

E’aberrante dover ricorrere ad un lessema 
così crudele. Eppure non si può evitarne 

l’uso. Molte donne vengono uccise quotidiana-
mente in tutte le parti del mondo, anche nei 
paesi cosiddetti “avanzati”, a giudicare dal nu-
mero delle vittime sembra quasi che il genere 
maschile abbia intrapreso una crociata contro 
quella che un proverbio cinese definisce in ma-
niera poetica “l’altra metà del cielo”, proprio 
per sottolinearne il ruolo e l’importanza, tutta-
via non riconosciuti, disprezzati o forse temuti? 

Inaccettabile che siano uccise per lo più da uo-
mini che dovrebbero amarle, custodirle, proteg-
gerle: mariti, compagni, fidanzati, padri, fratelli. 
È il prezzo che pagano persone spesso indifese, 
tenere e affettuose che hanno cercato di dare 
amore a chi non lo meritava e comprendendolo 
si sono ribellate.  

Le scarpe rosse sono diventate simbolo della 
lotta contro il femminicidio e la violenza contro 
le donne, grazie ad Elina Chauvet che le utilizzò 
per la prima volta in un’installazione artistica, 
per ricordare le centinaia di donne uccise in una 
città messicana, in cui avvenivano le sparizioni 
di giovani donne di età compresa tra i quindici 
e i venticinque anni, seguite dal ritrovamento 
dei loro corpi senza vita nel deserto.  

Da quel giorno le scarpe rosse sono diventate 
il simbolo del sangue versato dalle donne e della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne che si celebra il 25 novembre.  

Anche in Italia il fenomeno è molto diffuso e 
si è accentuato durante i lockdown che si stanno 
susseguendo in questa epoca di pandemia.  

Non è necessario entrare nel merito dei dati 
statistici.  

Non è questione di numeri. “Non una di me- 

no”: anche una sola donna uccisa è troppo, non 
si può tollerare.  

Bisogna andare al fondo del problema, farne 
una questione oltre che sociale, anche educativa 
ed etica.  

Occorre sradicare la mentalità ancora molto 
presente della donna sottomessa all’uomo, og-
getto di sua proprietà e destinata ad assecondare 
i suoi desideri, la sua “autorità” (o piuttosto po-
tere e prepotenza?), occorre inculcare nelle 
nuove generazioni sentimenti di empatia, ri-
spetto, collaborazione, solidarietà, eliminare 
tutti i retaggi di mentalità retrograde e incivili 
che hanno una visione distorta delle donne e del 
loro ruolo, rafforzare un’educazione affettiva 
che sia la base per rapporti sereni tra le persone, 
soprattutto nelle relazioni di coppia. Non sono 

belle parole, ma necessità urgenti.  
Il rischio di cadere nella retorica o in reazioni 

che siano solo emotive e di facciata è sempre 
presente.  

È nel quotidiano della vita che bisogna lottare 
perché le donne vengano rispettate e protette, 
nei luoghi dove si vive, si studia, si lavora, ci si 
diverte. Le donne per prime sono chiamate a 
fare la loro parte in questa battaglia educativa e 
sociale.  

La tolleranza deve essere zero verso qualun-
que atteggiamento o parola che mini la dignità 
di una donna e occorre creare una rete di soli-
darietà concreta che prevenga prima ed even-
tualmente reprima poi comportamenti o addirit- 
tura crimini com piuti ai danni anche di una sola 
donna.

La “piaga” del femminicidio
Violenza sulle donne, i numeri raccontano che la situazione va sempre peggio

“Ai nostri giovani  
dobbiamo  
insegnare  
il rispetto  
per loro stessi  
e per gli altri 
senza distinzione 
di genere”
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Stagione travagliata 
per Victor Osimhen
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I  l Napoli e Victor Osimhen si sono 
detti “sì” il 27 luglio 2020. Ad oggi 

l’emblema della stagione maledetta 
del Napoli è proprio Victor Osimhen: 
ko dall’inizio di novembre prima per 
un infortunio alla spalla, poi per il 
Covid e infine per il trauma cranico 
subito il 21 febbraio a Bergamo, che 
lo ha rispedito in infermeria dopo        
appena tre spezzoni di partita,           
è stato spesso fermo. Doveva      
essere il punto di forza della       
formazione partenopea e in estate 
Aurelio De Laurentiis aveva            
investito per strapparlo ai francesi 
del Lille 70 milioni: l’acquisto           
più costoso nella storia del club.         
Ma di fatto Gattuso lo ha avuto        
a disposizione solo per i primi due 
mesi di campionato, a conti fatti        
i migliori degli azzurri. Fino a quel 
momento l’investimento sembrava 
fallimentare, le prestazioni offerte 
dal giocatore erano state spesso 
sotto le aspettative e sembrava che 
l’affare al momento l’avesse fatto      
il Lillle che dopo aver incassato 100 
milioni dal mercato, li ha utilizzati 
per rifondare l’attacco attraverso 
l’acquisto dal Gent del talentuoso 
Jonathan David, canadese classe 
2000 che, insieme a Ikoné (1998)     
e Weah (2000, figlio di George), 
forma un attacco pronto a spiccare 
il volo. Il talento del Napoli è tornato 
poi a disposizione del tecnico 
azzurro il 7 marzo nel match contro               
il Bologna, in cui ha segnato un gol 
straordinario partendo dalla 
panchina, che ha messo in luce  
tutte le sue qualità, e solo dopo 
circa un mese è riuscito a trovare    
la maglia da titolare contro                
il Crotone anche in questo caso     
con un gol da vero campione.              
Ora il Napoli spera che il ragazzo 
possa trovare al più presto              
la forma migliore per provare lo 
sprint finale e aggiudicarsi di diritto 
un posto in Champions League.     
Si apre inoltre un dibattito              
sul futuro del calciatore nigeriano,   
che stando alle dichiarazioni del 
proprio agente sembrerebbe essere 
intenzionato a continuare con            
il progetto azzurro anche in caso     
di addio di Gattuso. Anche fuori dal 
campo il giovane non smette di far 
parlare di sé, postando sui social 
delle foto in cui appare una ragazza 
senza una gamba che tenta di 
vendere delle bottigliette d’acqua.    
Il giocatore ha chiesto di essere 
aiutato a trovare questa giovane 
donna, che nonostante le difficoltà 
fisiche prova a portare a termine 
con il proprio lavoro, proprio come 
faceva lui quando vendeva l’acqua 
ai semafori di Lagos. E, veloci come 
solo i social sanno essere, dopo 24 
ore ecco la videochiamata tra il 
giocatore e la ragazza:                   
«Ciao, sono felice di averti trovata.                    
Come stai?... Oggi mi va meglio          
e sono qui per aiutarti».           
Osimhen parla, Mary Daniel       
sorride e lo ringrazia. 

Sono tempi duri anche per Rino 
Gattuso, l’uomo che ha preso il 

Napoli dalle mani del suo mentore 
Carlo Ancelotti e lo ha risollevato 
dalle polveri di un ammutinamento 
fino al trionfo della Coppa Italia nella 
stessa stagione. Il rapporto tra l’am-
biente e l’allenatore è logoro. La 
stampa locale accusa Gattuso di 
sperimentalismo tattico, di una te-
stardaggine eccessiva nei confronti 
del 4-2-3-1. Questa squadra è nata 
per il 4-3-3, e per “palleggiare in fac-
cia agli avversari” come ebbe a dire 
Maurizio Sarri, sostengono.  
Ora, che Gattuso reagisca ai so-
spetti che la stampa locale abbia in-
tercettato i malumori di Aurelio De 
Laurentiis e cerchi di ingraziarsene 
così i favori, è una pura illazione. 
Però il rapporto tra l’allenatore e il 
presidente non è mai stato privo di 
opacità. L’anno scorso, già quando 
Gattuso aveva i risultati dalla sua, 
dagli ambienti presidenziali filtrava 
l’apprezzamento per il lavoro di Fa- 
bio Liverani a Lecce. Mentre scrivo, 
il vento di scirocco porta di bocca in 
bocca il nome di Vincenzo Italiano, il 
tecnico del sorprendente Spezia, 
con cui si è congratulato dopo la par-
tita delle scorse settimane. Ciò che 
è probabile è che a fine stagione ci 
sia un addio definitivo dopo l’annata 
deludente; i nomi più caldi delle ul-
time ore sono numerosi: 
 

Rafa Benitez: piace a De 
Laurentiis e tornerebbe 
volentieri, anche se non “in 
corsa”. Occhio: secondo 

alcune voci potrebbe addirittura ar-
rivare come direttore tecnico e avere 
carta bianca sul mercato. 
 

Walter Mazzarri: al mo-
mento è libero e potrebbe 
tornare subito, tra tutte è la 
scelta più “nostalgica”. 

 
Luciano Spalletti: è il 
nome che tra tutti forse dà 
più garanzie, arriverebbe 
con l’obiettivo Champions 

alla portata. 
 

Roberto De Zerbi: scelta 
che affascina, darebbe un 
cambio di marcia impor-
tante e porterebbe il bel 

gioco. Ma per lui sarebbe la prima 
volta con una big… 
 

Ivan Juric: sta facendo 
bene (anzi, molto bene) a 
Verona, De Laurentiis lo 
apprezza. 

 
Vincenzo Italiano: altro al-
lenatore stimato dal presi-
dente De Laurentiis, anche 
lui è in corsa. 
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IL REBUS DEL NUOVO  
ALLENATORE

Niccolò Stadio terza  C 
 

I  In casa Napoli si guarda già al futuro, nonostante l'annata in 
corso possa ancora essere salvata da una qualificazione alla 

prossima Champions League: Aurelio De Laurentiis ha fatto 
due conti e ha già individuato le linee guida dalle quali ripartire 
per restituire competitività alla squadra e rimettere in ordine i 
conti, disastrati dalle ultime campagne acquisti e dalle perdite 
generate dalla pandemia. Addio ai maxi ingaggi e qualche sa-
crificio sarà necessario per poi compiere scelte mirate su gio-
vani di prospettiva dai costi più contenuti. Secondo la rosea il 
presidente Aurelio De Laurentiis ha già lasciato intendere che 
il bilancio dovrà essere alleggerito, che la voce stipendi dovrà 
essere abbattuta almeno del 40 per cento. Per questo motivo 
s’ipotizzano  cessioni importanti come Koulibaly, per esempio, 
oltre a Hysaj e Maksimovic che sono a scadenza di contratto e 
che hanno rifiutato il rinnovo. Andrà via sicuramente anche Fa-
bian Ruiz che non ha voluto discutere il prolungamento del con-
tratto, perché vuole tornarsene in Spagna, nella Liga. E nella 
lista dei cedibili ,si dice,  potrebbe finirci anche Dries Mertens. 
Per quanto riguarda l’allenatore nella lista del presidente De 
Laurentiis per la prossima stagione ci sono nomi importanti a 
cominciare da due clamorosi ritorni: quelli di Maurizio Sarri e 
Rafa Benitez. Ma ci sono anche altri tecnici che stanno facendo 
bene come Juric al Verona, De Zerbi al Sassuolo (nonostante 
il passo falso contro il Torino) e Italiano con la neopromossa 
Spezia. Ma ora alla lista si aggiunge anche il nome di Paulo 
Fonseca. Il tecnico della Roma, infatti, sembra così come Gat-
tuso destinato ad un addio a fine stagione  e nella capitale si 
sente forte il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico portoghese 
piace da tempo alla società azzurra, soprattutto per la sua ca-
pacità di lavorare con i giovani. Per quanto riguarda l’ipotesi di 
Maurizio Sarri si tratterebbe di un ritorno a dir poco clamoroso. 
Secondo alcuni quotidiani spagnoli l’accordo tra l’ex tecnico 
della Juve ed il Napoli sarebbe ormai stato raggiunto. In realtà 
la situazione non sembra ancora definitiva. Dopo il riavvicina-
mento dei mesi scorsi, il tecnico sembra aver preso tempo,non  
ha chiuso la porta al club azzurro ma nutre qualche perplessità 
sul progetto della società. A dividere il Napoli e Sarri c’è il timore 
della cessione di qualche big e la riduzione del monte ingaggi. 
Eventualità che mal si conciliano con la volontà dell’allenatore 
di avere una squadra sua con diversi rinforzi sul mercato. Va 
segnalato che Di Marzio anche ha chiuso una porta per il ritorno 
di Sarri in Campania. Altro nome che si è sentito per la pan-
china azzurra è quello di Luciano Spalletti. Sulle sue tracce 
c'era anche la Fiorentina, che è a caccia di un allenatore di alto 
profilo per tentare un deciso cambio di passo dopo i pochi alti 
e molti bassi delle ultime stagioni, ma al momento non sem-
brano esserci le condizioni ,tecniche e progettuali, prima ancora 
che economiche, per puntare a un nome come il suo o quello 
di Maurizio Sarri. L’ex tecnico dell’Inter sarebbe pronto per mi-
surarsi con una piazza tanto importante. Ma tutte queste sono 
solo ipotesi, non c’è mai nulla di certo. Per quanto riguarda il 
calciomercato quello non dorme mai. Per questo molti club 
stanno lavorando già  in queste settimane per la prossima sta-
gione; c’è ancora tempo per la fine del campionato ma il Napoli 
già è a lavoro per programmare le prossime mosse di mercato. 
I terzini sono sempre stati il tallone d’Achille del club parteno-
peo. La società azzurra avrebbe individuato in Francia un gio-
vane terzino destro, che potrebbe essere l’alternativa a 
Giovanni Di Lorenzo. Elseid Hysaj quasi sicuramente andrà via 
a fine stagione, quando scadrà il contratto con la società par-
tenopea. Per questo motivo il club è a caccia di un sostituto, 
magari un giovane talento ma che abbia le potenzialità per 
emergere a Napoli. I collaboratori di Giuntoli seguono alcuni 
calciatori sparsi in Europa, tra questi Aimen Moueffek ,20 anni, 
laterale destro del Saint-Étienne. Ci sono anche altri nomi per 
il ruolo di  terzino, gli stessi di cui si parlava la scorsa estate. 
Junior Firpo è uno dei nomi sulla lista del Napoli. Il club azzurro 
è pronto ad offrire al Barcellona circa 10 milioni di euro per il 
cartellino del giocatore. Il terzino era già stato contattato dal 
club azzurro nella scorsa estate, ma i catalani non accettarono 
la soluzione del prestito. Vedremo se ci saranno novità in que-
sto senso nelle prossime settimane, anche se si tratta di un 
colpo oggettivamente difficile considerando la grande concor-
renza per "strappare" il ragazzo al club Barcellona. Per il cen-
trocampo del Napoli l'obiettivo è ancora Jordan Veretout.  Il ds 
Giuntoli aveva provato a prendere il calciatore francese già 
nello scorso settembre, ma senza risultati. Dopo una stagione, 
le chance del Napoli potrebbero essere aumentate, ma occhio 
alla Roma: il club giallorosso non vuole privarsi di un suo cen-
trocampista titolare e potrebbe anche offrirgli un rinnovo di con-
tratto dopo quest'ottima stagione. Mentre in attacco il Napoli 
sicuramente si affiderà al neo acquisto della precedente sta-
gione, il nigeriano classe ’98 Victor Osimhen, con un affare di 
circa 70 mln di euro , l’acquisto più oneroso del Napoli. Dopo 
una stagione interrotta più volte da infortuni ed eventi sfortunati 
il giovane attaccante avrà voglia di dimostrare il suo valore.

Sarà rivoluzione,  
a prescindere  
da come si concluderà  
questa stagione 

Grossi  
cambiamenti  
in casa Napoli
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Vittorio Perfetto                                         terza  M 
 

Calcionapoli 24 ha riportato una telefonata 
tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. 

Toni garbati e un primo passo verso un possi-
bile ritorno. Non è detto che si verifichi già a 
giugno, il toscano piace tantissimo anche alla 
Roma, non solo alla Fiorentina.Tecnicamente 
i giallorossi avrebbero una rosa più vicino al 
calcio dell’ex juventino. Il Napoli ha Lozano e 
Osimhen, possibili controindicazioni per il Sarri 
bis. Paulo Fonseca, stimato dal presidente e 
direttore sportivo fin dai tempi dello Shakhtar, 
è una concreta alternativa. Comunque vada la 
stagione non sarà confermato alla Roma, a di-
spetto di un rinnovo automatico, anche se il 
club conseguisse la quarta piazza. Il Napoli ha 
avviato contatti col suo entourage, non ancora 
con Marco Abreu agente del portoghese. 

Tiago Pinto spinge per Julian Nagelsmann 
del Lipsia, allenatore rivelazione del calcio te-
desco, ma deve prima svincolarsi dal momen- 
to che ha firmato fino al 2023. Meno credibili 
le voci su Spalletti e Allegri che arrivino in riva 
al golfo. Il Livornese braccato da tempo dalla 
Roma sogna sempre la Premier League. Si-
mone Inzaghi e Juric restano tra i candidati alla 

Il possibile ritorno di Sarri al Napoli... 
Certi amori non finiscono mai

Francesco Marino terza  B 
Andrea Marziali terza  B 

 

L’attuale realtà europea mette costantemente a confronto il la-
voro svolto dalle società di calcio con quello svolto dalle 

federazioni nazionali, soprattutto nel settore giovanile. Temi 
caldi nell’attuale panorama europeo calcistico sono la promo-
zione del calcio a livello di base, l’aumento della partecipazione, 
l’inclusione sociale ed i piani rivolti alla tutela dei bambini con 
l’intento di rendere sicura la pratica dello sport più seguito al 
mondo. Nella storia del calcio europeo è impossibile non citare 
l’Amsterdam Football Club Ajax, comunemente conosciuto 
come Ajax, famoso per aver “sfornato” alcuni dei calciatori più 
forti di sempre. Il vivaio vanta la formazione di giocatori come 
Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder e Nigel de Jong. Il settore 
giovanile della squadra di Amsterdam è conosciuto come “De 
Toekomst” (Il Futuro), che è un nome più che appropriato per ciò 
che realmente rappresentano i giovani. Inizia tutto con il pro-
cesso di scouting, che seleziona piccoli giocatori a partire dai 6-7 
anni. Durante la prova tecnica il criterio di valutazione non è il 
numero di goal segnati o la velocità di esecuzione di questi, ma 
quanto i piccoli giocatori si divertono a giocare. Gli osservatori 
prestano attenzione al desiderio di gioco dei bambini: questo è il 
criterio di scelta principale, cercano soprattutto talenti tra i gio-
vani delle zone limitrofe ad Amsterdam. Raramente lasciano i 
Paesi Bassi o addirittura Amsterdam per cercare giocatori. Per-
tanto, l’obiettivo principale è migliorare i talenti locali all'interno 
o nelle vicinanze del club. C’è sempre un confine sottile tra la 
crescita dei giocatori e la competizione, e l’Ajax riesce a perse-
guire entrambi gli obiettivi. Coloro che non possono sopravvi-
vere nel sistema saranno respinti dal sistema stesso, questo è il 
prezzo che il calcio deve pagare a questi livelli. Tuttavia è un 
club di prim’ordine e alcune azioni devono essere intraprese per 
rimanere al vertice. Ci sono circa 200 giocatori nel settore giova-
nile, dai 7 ai 19 anni. Poco più del 10% viene scartato annual-
mente, per essere sostituito da nuovi atleti. Il settore giovanile     
è gestito come un business. I giocatori sono il capitale e si dedi-
cano all’allenamento né più né meno di altri settori giovanili.  
Devono essere protetti per il futuro, perché sono, dopotutto, i 
giocatori che saranno venduti ai club più importanti. Gli incassi 
servono per sostenere economicamente il settore giovanile,         
il club, e tutto ciò che fa parte della società AFC Ajax. 

panchina azzurra, ma Fonseca sta scalando 
posizioni. Sarri sa che i napoletani vogliono un 
‘Napoli due’ e non ha nessun tipo di preclu-
sione nei confronti di de LaurentiIs, ha saputo 
che i tifosi chiedono il suo ritorno e ha alimen-
tato la sua voglia di Napoli. Mister Sarri sa-
rebbe felice se gli arrivasse una proposta da 
De Laurentiis con diverse premesse. L’allena-
tore infatti sta trattando la rescissione con la 
Juve, per evitare che scatti il rinnovo a 7 mi-
lioni, la Juve pagherà una penale vicino ai due 
milioni di euro, entro il 30 maggio sarà un alle-
natore libero. I problemi tra il Napoli e Sarri non 
sarebbero né economici né tecnici, perché in 
programma non c’è la vittoria dello scudetto ,a 
Sarri piace l’80% della rosa del Napoli e do-
vrebbe lavorare su Lozano ed Osimhen. 
Un’alternativa a Sarri sono  
di sicuro gli allenatori  
Fonseca e Benitez.

Nel mirino  
del presidente 

partenopeo 
anche Fonseca  

e Benitez 

Il calcio è lo sport più amato, l’attività sportiva professionistica più seguita e con il più 
alto numero di sostenitori, ma sono lontani i i tempi in cui i giocatori erano persone 

comuni, i compensi potevano ancora chiamarsi stipendi e le Società di Calcio erano, 
a tutti gli effetti, delle Associazioni Sportive presiedute da personaggi che investivano 
denaro solo per amore e passione. Oggi del passato sono rimasti solo il nome dei 
club e i colori delle maglie e anche su questo ci sarebbe da discutere, per il resto 
quello del calcio è un mondo completamente diverso.Le società si sono trasformate 
in vere e proprie aziende, alcune, persino quotate in borsa, hanno fatturati di centinaia 
di milioni di euro, con allenatori e giocatori che ricevono compensi stratosferici. 

Questa situazione da un lato rende lo sport più visibile, ma ne mortifica l’aspetto 
più autentico, quello di una sana competizione che premia l’impegno e il talento solo 
con la gloria del successo e gratifica il tifoso, regalandogli sensazioni uniche che solo 
un vero tifoso conosce quando sente dagli spalti il fischio dell’arbitro o la prima pal-
pitazione per il calcio di inizio. Per ottenere maggiori introiti, le società di primo piano 
hanno visto aumentare il numero di partite giocate in maniera esponenziale: un gio-
catore di spicco può anche arrivare a fare 70-80 partite l’anno, nazionale compresa. 

Il fascino del passato è andato perduto e i fatturati sono anche più importanti dei 
successi sportivi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le società calcistiche sono 
guidate da chi non sa nulla di come si gestisce un’impresa e soprattutto non conosce 
le regole di conduzione di una normale azienda. Mai dal 2009 il “Sistema Calcio” è 
stato capace di chiudere una stagione in pareggio di bilancio, accumulando debiti 
su debiti fino ad arrivare alla cifra record di 3,5 miliardi in passivo: anche se i fatturati 
sono in costante aumento, allo stesso tempo sono cresciuti in maniera ancora su-
periore i costi, soprattutto quelli degli stipendi dei calciatori. Per cercare di equilibrare 
i bilanci le società di calcio hanno fatto uso delle plusvalenze, trucchi contabili che 
gonfiano il valore dei calciatori per coprire le perdite di gestione delle società.  

L’azienda-calcio ormai non regge più. Ha vissuto a lungo al di sopra delle proprie 
possibilità e adesso il coronavirus ha messo impietosamente a nudo che il sistema 
non tiene. Il calcio non viene più percepito come una liturgia che trova la sua euca-
restia nella celebrazione della domenica, non è più un rito pagano che concentra mi-
gliaia di persone in un luogo di culto chiamato stadio. Spogliato dei suoi tifosi, il 
pallone è diventato esclusivamente un prodotto televisivo molto meno attrattivo ri-
spetto al passato, con stadi vuoti e tifosi a casa ad assistere a qualcosa che è più vi-
cino ai film che ad una partita di calcio. Questo ha determinato il crollo dei tele- 
spettatori e un minore interesse da parte delle piattaforme televisive non più disposte 
a pagare centinaia di milioni per un prodotto non attrattivo. Da questo inesorabile de-
clino non si esce facilmente, ma sicuramente esso dovrà passare per il rilancio di 
due asset strategici come i settori giovanili da innovare e l’impiantistica da rimoder-
nare e valorizzare oltre che per la sostenibilità economica e finanziaria da garantire 
con misure di equilibrio gestionale.

Luca Linetti terza  B 
 

Il calcio, un prodotto  
meno attrattivo

Tutte le idee moderne  
sullo sviluppo dei giovani 
giocatori partono dall’Ajax
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New Zealand vince l’America’s Cup  
Luna Rossa, battuta 7-3, chiude a testa alta
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Francesco Paolo Spagnuolo   quarta D 
 

Si è disputata ad Auckland la 36ª 
edizione dell’America’s Cup, il più 

antico trofeo sportivo internazionale, 
classe 1851. Il regolamento è quello 
classico: per ambire al trofeo bisogna 
prima qualificarsi vincendo la Prada 
Cup, per sfidare i detentori, gli Emira-
tes Team New Zealand.  

La Prada Cup, ex Louis Vuitton 
Cup, prevede 4 Round Robin che 
hanno interessato i tre equipaggi Lu- 
na Rossa, American Magic e Ineos 
Team UK dal 15 gennaio al 24 gen-
naio. Come da regolamento il team 
inglese, ottenendo un punteggio suf-
ficiente ha avuto accesso diretto alla 
finale, portando quindi il team no-
strano a fronteggiarsi con gli avver-
sari d’oltre oceano in semifinale. 

Positivo l’esito per Luna Rossa che 
ha battuto la rappresentante del New 
York Yacht Club per un punteggio di 
4 a 0, ottenendo la possibilità di rega-
tare contro gli inglesi. La finale vedrà 
ancora una volta trionfare Luna Ros- 
sa, stavolta per un punteggio di 7 a 1, 
dimostrando quindi la netta superio-
rità rispetto alle altre concorrenti. E 
così Luna Rossa, proclamatasi già 
prima dell’inizio del torneo “Challenge 
of Record’’ ha affrontato poi dal 10 al 
17 marzo i detentori neozelandesi, ri-
proponendo lo stesso scenario che 
ha avuto atto vent’anni fa nello stesso 
Golfo Hauraki e sognando di portare 
in Italia per la prima volta in 170 anni 
un trofeo ambitissimo.  
 
L’America’s Cup dunque dal 10  
al 17 marzo in acque neozelandesi.  

Il team Luna Rossa, rappresen-
tante del Circolo della Vela Sicilia, ca-
peggiato dallo skipper Massimiliano 
Sirena, ha avuto l’occasione di poter 
sfidare i detentori del trofeo per cer-
care di portarlo per la prima volta in 
Italia. Dieci le regate di cui 7 a favore 
dei neozelandesi. Un vero peccato 
per il team Luna Rossa che ha tenuto 
testa per i primi tre round, e che so-
prattutto aveva tutte le carte in regola 

per battere gli avversari. Una sconfitta 
in piena regola in quanto nell’Ame-
rica’s Cup non vi sono secondi posti. 
Adesso però bisogna pensare al fu-
turo. Le squadre hanno raccolto delle 
esperienze importanti in campo teo-
rico e pratico sulle nuove imbarca-
zioni, e di sicuro la prossima edizione 
sarà teatro di ancor più memorabili 
scontri. Gli inglesi si sono già procla-
mati “Challenge of Record’’ e noi ita-
liani sicuramente non staremo a guar- 
dare. 

 
Neozelandese il regolamento  
adoperato: è il team detentore  
a decidere i parametri della  
competizione e le caratteristiche 
delle barche, sia per l’America’s  
che la Prada Cup.  

In primis il campo di regata: si è op-
tato per un campo rettangolare con 
linea di partenza di 300 metri perpen-
dicolare alla direzione del vento, da 
cui le barche devono entrare entro 
due minuti dall’inizio della regata. Par-
tendo in andatura montante le barche 
dovranno poi attraversare un cancello 
di due boe, posto all’estremità del 
campo di regata e girare attorno ad 
una di esse, cambiando quindi verso 
di percorrenza e passando in anda-
tura portante. Nel lato di poppa vi sarà 
un altro cancello di due boe per cui 
sono previste le stesse manovre. An-
dando quindi avanti e indietro per il 
campo di regata gli equipaggi do-
vranno stare attenti a mantenersi al-
l’interno dei boundary, per evitare le 

penalità. Il numero totale di giri sarà 
deciso singolarmente per ogni regata 
dal Direttore di Regata. Inoltre la prin-
cipale novità di quest’anno è stata la 
scelta di impiegare i monoscafi AC75, 
a discapito dei precedenti catama-
rani, per ottenere maggiori benefici 
dalla posizione puntando sulle inno-
vazioni tecniche.  

Gli AC75 sono dei monoscafi vo-
lanti da 20 per 5 metri, relativamente 
leggeri, e quindi prodotti principal-
mente con materiali compositi, molto 
speciali poiché capaci di spiccare il 
volo. Subito nel monoscafo si nota la 
mancanza della deriva, resa obsoleta 
dalla presenza dei due foil laterali.  

Le barche dei 4 concorrenti mon-
tano alcuni componenti standard, ad 
esempio l’albero e il sistema idraulico 
uguali per tutti, per il resto è stata da- 
ta ampia possibilità ai team e ai loro 
ingegneri di studiare le composizioni 
e le forme più adatte a prevalere nella 
competizione.  

Sono dunque molte le differenze 
materiali fra le barche, che adattano 
le loro caratteristiche alle necessità 
dell’equipaggio. Per la vela si è optati 
per una configurazione bermudiana 
di randa e fiocco; in particolare la ran- 
da è composta da due membrane 
che adattandosi alla direzione del 
vento assumono un profilo simile a 
quello di un’ala. Le innovazioni più 
sostanziose si hanno però sotto lo 
scafo, in particolare ai lati: i suddetti 
foil. Collegati allo scafo con dei bracci 
regolati da un sistema idraulico, i foil 
permettono alla barca di alzarsi e vo-
lare al di sopra della superficie del-
l’acqua. Seguono lo stesso principio 
delle ali di un aereo, e sono stati l’og-
getto principale di studio degli inge-
gneri che hanno portato alla nascita 
di modelli straordinari, che permet-
tono alle barche di sollevarsi con di-
screta facilità non appena raggiunto 
il minimo necessario di vento appa-
rente.  

Così facendo questa nuova gene-
razione di monoscafi non si trova più 
in stato di dislocamento o di planata, 
arrivando così a toccare velocità 
massime dichiarate impensabili dagli 
scafi precedenti. Inoltre questa parti-
colare conformazione permette alle 
imbarcazioni di mantenere costante 
la propria velocità nei cambi di anda-
tura senza dover alterare la superficie 
velica. Quest’edizione non si è dun-
que risparmiata in campo di innova-
zioni e sviluppo, portando agli occhi 
degli appassionati dei modelli lonta-
nissimi da quelli tradizionali che fanno 
della ricerca e della progettazione il 
loro cavallo di battaglia e soprattutto 
la causa del loro successo: mai prima 
d’ora si era arrivati a dei sistemi tanto 
performanti ed efficaci.  

Nel particolare caso di Luna Rossa 
la direzione del progetto è stata affi-
data alle due sponsorship principali 
Prada e Pirelli, di cui la prima fonda-
trice del team per volere dell’AD Ber-
telli nel non troppo lontano ‘99.  

La costruzione è stata affidata ai 
cantieri bergamaschi di Persico Ma-
rine, con il contributo di Pirelli e del-
l’impiego delle sue tecnologie. Il team 
Italiano ha fatto passi da gigante in 
pochissimi anni nel campo tecnico; 
basta confrontare il prodotto finale 
con quello dell’altro team nostrano 
Mascalzone Latino, il cui scafo è 
esposto a Napoli; che partecipò nel 
2002 e nel 2007 alle edizioni della 
Louis Vuitton Cup con una configura-
zione completamente diversa, molto 
più vicina alle imbarcazioni più tradi-
zionali.  

Queste barche che abbiamo visto 
sfidarsi nell’emisfero Australe dall’al-
tro lato del mondo piegano le leggi 
della fisica esibendosi in competizioni 
avvincenti che fanno tesoro si della 
tecnica, ma soprattutto dell’equipag-
gio: è la sinergia che si sviluppa tra i 
membri di un team la vera chiave per 
la vittoria.

L'EQUIPAGGIO DI LUNA ROSSA 
 
Massimiliano Sirena   (Team Director e Skipper) 
Vasco Vascotto   (Sailor) 
Philippe Presti   (Coach) 
Marco Mercuriali   (Rules Coach) 
Lato destro 
James Spithill   (timoniere e controllore di volo) 
Matteo Celon   (grinder) 
Umberto Molineris   (grinder) 
Enrico Voltolini   (grinder) 
Emanuele Liuzzi   (grinder) 
Lato sinistro 
Pietro Sibello   (trimmer randa) 
Francesco Bruni   (timoniere e controllore di volo) 
Romano Battisti   (grinder) 
Gilberto Nobili   (grinder) 
Nicholas Brezzi   (grinder) 
Pierluigi De Felice   (grinder)



Un anno 
senza 
Kobe Bryant, 
la leggenda 
più forte 
della morte

“Kobe’s Legacy” Mario Cirillo                                               terza  B 
 

Il 26 gennaio 2020 è una data che gli appas-
sionati della palla a spicchi non potranno mai 

dimenticare, il giorno dell’incidente di Calaba-
sas, il giorno della morte di Kobe Bryant e della 
figlia Gianna. Ma chi era Kobe? Il 24 dei Lakers 
non era solo uno sportivo amante del gioco, 
amore che gli ha permesso di raggiungere vette 
impensabili per i comuni mortali, ma una figura 
di rilevante importanza anche fuori dal campo,  
un uomo d’ispirazione, un esempio da seguire, 
una mentalità da imitare, non  solo un uomo.  

La conferma dello spessore di Kobe emerge 
dalla bufera dopo la sua morte: i milioni di fan 
in lutto, le condoglianze sui social network da 
parte dei più importanti giocatori militanti nel-
l’NBA, nonché i discorsi tenuti in suo onore dai 
suoi amici, parenti, e rivali sportivi, quali Michael 
Jordan e LeBron James. Quest’ultimo aveva di 
recente superato il Black Mamba per punti se-
gnati in carriera, divenendo nella partita contro 
i Philadelphia Seventy-Sixers il terzo marcatore 
nella storia della lega statunitense, mentre alla 
sua diciottesima stagione supera addirittura i 
35.000 punti segnati. Incredibile che il caso 
abbia voluto che il 23 dei Lakers lo abbia supe-
rato proprio nella città che ha dato i natali a 
Kobe, ma questo non è l’ultimo traguardo rag-

giunto da King James che, dopo la morte del 
caro amico, ha deciso di prendere sulle sue 
spalle l’onere giallo-viola ed onorare il Black 
Mamba.  

Questa è quella che si può definire Mamba 
Mentality, questo è ciò che rappresenta al me-
glio il retaggio di Kobe o ,come direbbero oltre 
oceano,“Kobe’s Legacy”.  

LeBron, ricevuta la franchigia in “eredità”, ha 
riportato in auge l’onore della maglia e ha vinto, 
in tempo di Covid, le Finals della scorsa sta-
gione, portando il suo personale numero di 
anelli a quattro. LeBron a 36 anni, nella stagione 
n°18, incarna perfettamente lo spirito combat-
tivo e vincente che ha dato risonanza al sopran-
nome di Kobe, facendogli guadagnare la nomea 
di chi non si arrende mai. Questa, pur sem-
brando una storia da film hollywoodiano, è una 
vicenda vera che ha saputo regalarci tante 
emozioni, belle e brutte, in un periodo tutt’altro 
che semplice. Il ricordo di Kobe rimarrà sempre 
nel cuore di tutti gli appassionati del basket e 
dello sport, il ricordo del bambino cresciuto qui 
in Italia, dove ha imparato i fondamentali della 
pallacanestro, ricordo che resterà nella memo-
ria di molti italiani. Una volta quel bambino poi 
cresciuto e già campione NBA disse in italiano 
fluente: “Questo paese lo porto nel cuore”, e 
anche noi lo porteremo nei nostri cuori.

  Mario Cirillo terza  B 
 

La regular season di quest’anno è ricominciata 
verso la fine di dicembre senza pubblico e tut-

t’ora non è possibile tifare per la propria squadra al-
l’interno dei palazzetti. A scombussolare gli equilibri 
della lega è stata la riuscita del trade di Harden dai 
Rockets ai Nets, trade che si rivelerà letale per le 
franchigie NBA che dovranno fronteggiare ben tre 
All-Star dal calibro di Kevin Durant, Kyrie Irving 
oltre al già citato Harden “The Beard”. Il Barba, dopo 
i dissidi avuti con i precedenti compagni di squadra 
e altri motivi riguardanti la società, preferisce dunque 
raggiungere Kyrie e Kevin per costituire il Big Three 
a Brooklyn, inoltre decide di aiutare economica-
mente la città di Houston per i disagi dovuti al mal-
tempo, al che i Rockets lo omaggiano ritirando la sua 
maglia n°13 rendendolo l’undicesimo giocatore a ri-
cevere tale riconoscimento.  

Un altro perno nella macchina dello spettacolo del 
basket americano è Stephen Curry, innovatore del 
gioco e probabilmente miglior tiratore da tre punti 
della storia, Steph è un rappresentante della Mamba 
Mentality, infatti la stella dei Warriors trascina la 
squadra con sé, nonostante l’assenza per infortunio 
di Thompson, e lo fa con entusiasmo registrando nu-
meri spaventosi che si avvicinano quasi alle percen-
tuali della sua stagione da MVP nel 2015-16. Curry 
ha ben 11,7 tentativi in media da tre, 4,8 triple rea-
lizzate a partita, e, sempre da dietro l’arco, quasi il 
42%. I numeri però non rendono giustizia alla stoffa 
di Chef Curry la cui sola presenza è una minaccia per 
la squadra avversaria, in campo riesce ad aprire gli 
spazi ai propri compagni permettendo loro di segnare 
tiri facili grazie anche alla sua abilità di passatore. 
Oltre i numeri e le statistiche registrate durante la sta-
gione fino ad ora, non possiamo trascurare le contro-
versie sulle questioni politiche e razziali che con- 
cernono la lega ed i suoi giocatori a partire dal leg-
gero dissidio avuto fra LeBron e Ibrahimovic, dove 
il cestista viene contestato dal calciatore per l’inte-
ressamento verso le discriminazioni razziali e gli 
consiglia di dedicarsi solo al basket. È pleonastico 
dire che LeBron continuerà nella sua impresa fa-
cendo sentire la sua voce su ogni piattaforma di cui 

La triplice 
minaccia

L’NBA ricomincia, purtroppo senza pubblico, ma stavolta non              
si giocherà nella Bolla e le franchigie saranno pronte a darsi filo               

da torcere per l’ascesa ai play-off. Il problema del Covid rimane,            
ma le novità sul mercato sono molte e nessuno sa cosa aspettarsi, 

tranne King James che tenterà di riprendersi l’anello. Tuttavia, stavolta 
dovrà fronteggiare un suo vecchio compagno di squadra: Kyrie Irving, 

che sarà coadiuvato da Durant, Harden e una terza sorpresa.

dispone, in modo da raggiungere quante più persone 
possibili e mandare avanti la causa della sua comu-
nità. Arriviamo poi al recente caso di Meyers Leo-
nard che in una streaming videoludica utilizza, dice 
involontariamente, un vocabolo antisemita che gli ha 
portato non poche conseguenze e sanzioni da parte 
dell’associazione. Al momento il lungo di Miami è 
infortunato per il resto della stagione e rimarrà lon-
tano dalla squadra durante l’investigazione del suo 
caso. Le novità di marzo ’21 sono senz’ombra di 
dubbio quelle relative all’All-Star tenutosi ad Atlanta 
che vede trionfanti Anfernee Simons nella gara di 
schiacciate, Wardell Stephen Curry nel tiro da 3 (bat-
tendo Conley con l’ultimo canestro) e l’ormai con-
sueta vittoria di Team LeBron (James ha però giocato 
solo il primo tempo) che stacca di 20 punti Team Du-
rant (privo dello stesso Durant causa infortunio). Ul-
tima grande novità è la firma di Blake Griffin per un 
contratto con i Nets così da perseguire il suo obiet-

tivo: vincere il titolo. È proprio per seguire tale scopo 
che Griffin rinuncia al contratto con Detroit per uno 
da 1,2 milioni di dollari a fine anno affinché possa 
aiutare Brooklyn nella riuscita. Come se non bastasse 
al roster si aggiunge un altro all-star (per un totale di 
40 apparizioni contando i big three e Griffin), sta-
volta proveniente da San Antonio: LaMarcus Al-
dridge. Quest’ultimo dopo il riscontro di varie arit- 
mie cardiache ha deciso di ritirarsi dopo l’ultima par-
tita giocata il 10 aprile ’21 ponendo fine, il 15 aprile 
’21, ad una carriera NBA durata ben 15 anni.   

A partire da marzo inizia dunque la seconda parte 
di stagione, dove si spera che l’agonismo cresca e le 
squadre salgano ulteriormente di livello. Riusciranno 
i Lakers a fronteggiare i Big Three di Brooklyn, ora 
con i rinforzi di Griffin, e portare a casa un back-to-
back delle Finals? Ci sono altre squadre pronte a lot-
tare per l’anello e pur senza pubblico l’atmosfera sarà 
sempre più bollente! 

James Harden, Kyrie Irving  
e Kevin Durant,  

i nuovi “Big Three” 
dei Brooklyn Nets
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Francesco Paolo Spagnuolo quarta  D 
Ciro Gargiulo quarta  D 
 

Si svolge tutta in una notte la 70ª edizione 
dell’All Star Week-End, quella tradizione  

che con cadenza annuale riunisce i più grandi 
giocatori del mondo su un unico parquet             
in performance da capogiro. La decisione           
di ridurre gli eventi in una sola serata                   
è ovviamente di matrice pandemica. È alla State 
Farm arena di Atlanta che il 7 marzo                    
per l’All Star Gamesi sono fronteggiati il Team 
LeBron e il Team Durant. Per i termini della 
partita è stato riadottato il modello dell’anno 
passato, elaborato in onore del Mamba.            
Le formazioni invece sono state fatte dai capitani 
delle due squadre, che hanno scelto all’interno 
del “pool’’ di giocatori eletti dai fans. Il Team 
LeBron era oggettivamente più forte del Team 
Durant, considerando inoltre l’assenza del Grim 
Reaper. L’esito della partita ha confermato              
i pronostici: il Team Durant non ha vinto 
nemmeno un quarto. Ovviamente                          
le performance sono state ammirevoli, abbiamo 
visto uno Zion sempre “in forma’’,                        
e per “in forma’’ s’intende capace di piegare        
il campo gravitazionale per riuscire a schiacciare 
con leggiadria, nonostante la mole di un 
Hummer H1 full optional. Da notare Kyrie, che 
preso dal suo cammino spirituale non sembrava 
essersi accorto di essere all’All Star Game e non 
ad una partita di campionato, ma tanto il suo 
gioco è per natura strabiliante e la cosa non ha 
dunque influito molto. “Honorable mention’’ 
sempre sul lato Team Durant la schiacciata che 
“never was’’ di Lavine in seguito ad un 
fantasioso alley-oop del Barba. Adesso invece 
spostiamoci sul team serio, quello del più grande 
giocatore del decennio passato, e che conta            
i giocatori più forti del decennio futuro.     
Disumane le performance  di Curry e Lilliard, 
rispettivamente 28 e 32 punti, che si sono sfidati 
a chi segnava da più lontano. Tuttavia l’MVP 
della serata è stato proprio lui, il Greek Freak, 
con 16/16 dal tiro contando 3 triple di cui 2         
di tabella, solida statistica minors. Sempre lui 
dedica il premio alla sua città Milwaukee, che 
però si aspetta un gesto d’amore più profondo, 
un anello NBA, che rosica da 2 anni. Per il resto 
uno show in piena regola, nella tradizione 
dell’NBA, forse troppo. Da molti giocatori stessi 
è stata ,infatti, criticata la scelta della lega di non 
annullare l’All Star Game e le competizioni 
annesse in un periodo così delicato e di rilevanza 
storica: una mossa che da molti giocatori, tra cui 
Leonard, Antetokounmpo e LeBron stesso,             
è stata intesa solo come strategica e con fini 
esclusivamente economici. Dopotutto l’NBA       
è un grande show che deve far girare il “grano’’, 
quindi la critica è quasi fuori luogo. Passando 
alle altre competizioni, abbiamo un Curry che 
per il rotto della cuffia porta a casa il trofeo del 
“3PT-Contest’’ strappandolo a Conley, che già 
aveva deciso di piazzarlo sulla mensola a destra            
del camino. È invece Sabonis a trionfare            
nello ‘’Skills Challenge’’ contro Vucevic.                    
Lo “Slam Dunk’’ contest è stato un flop:        
anche quest’anno il legittimo vincitore è stato 
derubato del premio a causa di un cattivo 
giudizio da parte della giuria che non si 
smentisce mai. Stessa delusione le divise,          
dal design eccessivamente semplicistico: 
diciamocelo le divise dell’NBA stanno perdendo 
il loro fascino ogni anno che passa. Ultima breve 
parentesi, sembra che Curry, sempre alla mano 
con i suoi compagni, si sia inasprito dopo aver 
giocato una sola volta con il King.

      La serata delle stelle  
tra mascherine e gel igienizzante

Alice Dearing, il nuovo talento  
del nuoto verso Tokyo 2021 
Francesca Olivieri                                         terza  L 
 

Alice Dearing, nuotatrice ventitreenne britan-
nica specializzata in acque libere, la nuova 

promessa di colore nella disciplina del nuoto a 
rappresentare la Gran Bretagna. Alice cresce 
nella periferia di Birmingham e inizia a nuotare 
all’età di otto anni. Come ogni atleta che si avvi-
cina ad uno sport, immagina di poterlo praticare 
per sempre e coronare il sogno di partecipare 
alle Olimpiadi. Esordisce arrivando quarta ai 
campionati del mondo Junior Open Water nella 
gara dei 7,5 km e dopo due anni viene selezio-
nata per un programma rivolto a nuotatori con 
potenzialità tali, da poter vincere una medaglia 
ai Giochi Olimpici del 2020. Oggi la sfida di Alice 
è quella di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 
2021 per la gara dei 10 km, in programma a Fu-
kuoka il 29 e 30 maggio prossimi. Una data de-
cisiva per Alice che è impaziente di scendere in 
acqua per andare a guadagnarsi il pass olimpico, 
che le darà la possibilità di aggiungere il suo 
nome nella storia della Gran Bretagna al pari di 
Kevin Burns e Paul Marshall, i primi nuotatori bri-
tannici di colore ai Giochi. Quello delle acque li-

bere non è l’unico scoglio che Alice deve supe-
rare, infatti, pregiudizi e barriere sono state alzate 
a causa del colore della sua pelle che l’hanno se-
gnata fin da bambina. Nonostante tutto, Alice 
non si è mai arresa e combatte per far sentire la 
sua voce nella lotta al razzismo e alle discrimi-
nazioni razziali, arrivando ad iscriversi all’asso-
ciazione benefica Black Swimming Association, 
che ha come missione quella di conferire parità 
di diritti e occasioni ad ogni atleta senza diffe-
renze di colore di pelle. Alice pensa già al futuro 
dopo la sua carriera da atleta e uno dei suoi tra-
guardi è quello di poter aiutare i bambini di colore 
ad avvicinarsi al mondo del nuoto, lo sport che 
ama e che le sta facendo vivere un vero e pro-
prio sogno. Come tutti gli sport, il nuoto comporta 
molti sacrifici, a partire da quelli fisici, per gli alle-
namenti sempre più pesanti, fino ad arrivare alla 
propria vita sociale. Dedicarsi ad uno sport a li-
vello agonistico è una scelta che regala soddi-
sfazioni, ma comporta anche delusioni e soprat- 
tutto molto stress. Però la sensazione che si pro- 
va bracciata dopo bracciata, il rumore del proprio 
respiro, dei propri battiti e pensieri ripaga tutto e 
a sentire così a casa.
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Antonio Delle Donne                         terza  B 
 

I Giochi della XXXII Olimpiade, conosciuti come 
giochi olimpici di Tokyo 2020, che nel calendario 

originale si sarebbero dovuti tenere a Tokyo, in 
Giappone, dal 24 luglio al 9 agosto 2020, rinviate 
di un anno per l’emergenza COVID-19, partiranno 
il 23 luglio e si svolgeranno fino all’8 agosto 2021. 
Lo ha annunciato il presidente del Comitato Orga-
nizzatore dell’evento, Yoshiro Mori, allontanando i 
numerosi problemi e le polemiche per questo 
cambiamento di date. 

Si tratta del primo rinvio della storia: nel 1916, 
1940 e 1944 le Olimpiadi non vennero disputate 
a causa dei conflitti bellici in corso (venne inserita 
l’edizione di Berlino ‘38), mentre nel 1976, 1980 e 
1984 andarono in scena a ranghi ridotti per ragioni 
politiche. Questa volta il rinvio di un anno è stato 
inevitabile. 

È iniziato ufficialmente dunque il viaggio della 
torcia olimpica, che terminerà a Tokyo il 23 luglio 
per l’avvio dei Giochi. La staffetta è partita da Fu-
kushima, senza spettatori.  

«Questa piccola fiamma non ha mai perso la 
speranza, e ha aspettato questo giorno come un 
bocciolo di ciliegio che sta per sbocciare», ha 
commentato la presidentessa del Comitato Olim-
pico Seiko Hashimoto.  

La torcia olimpica, in oro rosa e a forma di fiore 
di ciliegio, è stata accesa presso il complesso 
sportivo J-Village a Fukushima, che servì da base 
operativa ai tempi del disastro nucleare del 2011. 
Hashimoto, intervenendo alla cerimonia di avvio 
della staffetta, ha detto di sperare che la fiamma 
olimpica funga da “raggio di luce alla fine del-
l’oscurità”. La torcia attraverserà il Paese del Sol 
Levante sostenuta da diecimila corridori e percor-
rerà tutte le 47 prefetture prima di arrivare allo Sta-
dio Nazionale di Tokyo per la cerimonia di apertura 
del 23 luglio. La staffetta potrebbe tuttavia essere 
interrotta in caso di eccessivi affollamenti di pub-
blico al suo passaggio, quando comunque le ma-
scherine saranno obbligatorie per gli spettatori. 

A contraddistinguere la staffetta il motto “Hope 

Lights Our Way”. Con l’emergenza Covid che non 
dà tregua, senza spettatori stranieri e con una per-
dita economica stimata in 150 miliardi di yen, i 
prossimi Giochi hanno inevitabilmente un sapore 
tutto diverso. 

 
Come si prepara Tokyo alla manifestazione 
sportiva più importante del pianeta, che si 
svolgerà regolarmente.  

Le Olimpiadi giapponesi della prossima estate 
saranno decisamente particolari rispetto al pas-
sato: non saranno presenti tifosi e spettatori dal-
l’estero. Pur di non annullare l’edizione 2020 dei 
giochi, divenuta ormai del 2021, il governo giap-
ponese ha optato per la presenza dei solo tifosi 
locali per tutte le discipline. Nel calcio, dunque, 
sugli spalti i tifosi nipponici e gli stranieri che vivono 
regolarmente nel paese asiatico.  

Attesa l’ufficialità a breve. La pandemia di coro-
navirus in Giappone è stata decisamente meno 
pressante rispetto ad America ed Europa, ma ha 
comunque portato grossi problemi economici. 
Proprio per questo l’annullamento delle Olimpiadi 
non è mai stata la prima opzione: alla fine si è de-
ciso di svolgerle, ma blindandosi dall’arrivo di mi-
gliaia di fans dall’estero. 

Lo hanno deciso la Presidente del Comitato or-
ganizzatore Seiko Hashimoto, la Ministra dello 
Sport giapponese Tamayo Marukawa e la Gover-
natrice di Tokyo Yuriko Koike. Successivamente 
lo hanno confermato anche il Presidente del CIO 
Thomas Bach e quello del Comitato Paralimpico 
Andrew Parsons. 

Il governo metropolitano di Tokyo ha stanziato 
un fondo di 400 miliardi di yen (2,7 miliardi di euro) 
per coprire il costo dei Giochi. Il governo giappo-
nese sta considerando di aumentare la capacità 
dell’aeroporto di Tokyo-Haneda e di Narita, modi-
ficando le restrizioni al traffico aereo. È prevista 
una nuova linea ferroviaria per collegare entrambi 
gli aeroporti attraverso un ampliamento della sta-
zione di Tokyo, riducendo i tempi di viaggio dalla 
stazione di Tokyo ad Haneda dagli attuali 30 minuti 
a 18 minuti, e dalla stazione di Tokyo a Narita da 

55 minuti attuali a 36 minuti. I lavori sarebbero fi-
nanziati principalmente da investitori privati. Il fi-
nanziamento prevede inoltre di accelerare il com- 
pletamento di tre autostrade, la Central Circular 
Route, la Tokyo Gaikan Expressway e la Ken-O 
Expressway, e di ristrutturare le altre principali au-
tostrade della zona. Si prevede oltre tutto di esten-
dere lo Yurikamome, la linea di transito automatiz- 
zato, dal terminale esistente presso la stazione di 
Toyosu ad un nuovo terminale presso la stazione 
di Kachidoki, passando per il sito del villaggio olim-
pico, sebbene lo Yurikamome non disponga an-
cora di capacità sufficiente per servire da solo i 
principali eventi nella zona di Odaiba. 

Notevoli i danni di questo slittamento che met-
teranno a rischio la sopravvivenza di alcune fede-
razioni minori. 

Il rinvio di un anno costerà al Giappone tra i 5,4 
e 5,6 miliardi di euro, secondo la stima dell’Uni-
versità Kansai di Osaka, una cancellazione, in-
vece, avrebbe comportato una perdita di oltre 38 
miliardi di euro che salirebbero a 65,9, secondo 
uno studio della finanziaria giapponese Nikko Se-
curities. Il CIO non potrà contare sull’assicura-
zione, voluta nel 2002 dall’ex presidente Jacques 
Rogge, che garantisce una copertura di circa 900 
milioni di dollari in caso di annullamento dell’Olim-
piade o di interruzione durante lo svolgimento. 
Dovrà contare invece su una fondazione che  ìper-
metterebbe al comitato di operare fino a Parigi 
2024 evitando il default. Il vero problema resta la 
situazione delle federazioni. Ce ne sono tra le 10 
e le 18 che potrebbero fallire. Su 28 federazioni 
internazionali soltanto una decina sono indipen-
denti finanziariamente: calcio, tennis, basket, vol-
ley e poche altre. Per tutte le altre la maggior parte 
dei proventi arrivano dai Giochi Olimpici. A rischio 
anche la diffusione dello sport in almeno 120 
Paesi in via di sviluppo che dipendono dai contri-
buti del Comitato Olimpico Internazionale. Slitta-
mento reso possibile comunque grazie alle Fede 
razioni Internazionali di Atletica e Nuoto che hanno 
acconsentito di posticipare all’autunno 2021 i pro-
pri rispettivi Mondiali.

Le Olimpiadi giapponesi della prossima estate saranno decisamente particolari  
rispetto al passato: non saranno presenti tifosi e spettatori provenienti dall’estero

Ricomincia il viaggio della torcia olimpica
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Giovanni dell’Aquila                                       terza  B 
 

Numerose sono le novità in F1 della sta-
gione 2021. In un’annata che non porterà 

grandissime rivoluzioni nelle gerarchie, nuovi 
piloti, nuovi team, Gran Premi inediti, e alcuni 
cambi regolamentari renderanno ancora più 
appassionante il Mondiale 2021 di Formula 1. 

Saranno ben 8 i cambi di sedile rispetto al 
2020. In particolare, approderanno in F1 tre 
nuovi piloti, tutti e tre provenienti dalla Formula 
2. Mick Schumacher, figlio di Michael e Cam-
pione in carica di F2, sarà alla guida della 
Haas, al fianco di un altro rookie, Nikita Maze-
pin. Il terzo esordiente è Yuki Tsunoda, primo 
nato negli anni 2000 in F1, che prenderà il 
posto di Daniil Kvyat in AlphaTauri. Oltre a 
questi tre rookie, la Formula 1 vedrà un gradi-
tissimo ritorno, quello di Fernando Alonso in 
Renault, squadra con cui vinse i suoi due titoli 
nel 2005 e 2006. Alonso prende il posto di Ric-
ciardo, accasatosi in McLaren per sostituire il 
nuovo compagno di Leclerc in Ferrari, Carlos 
Sainz. L’ormai ex ferrarista Sebastian Vettel ha 
trovato un sedile in Racing Point, al fianco di 
Lance Stroll. Il team inglese ha licenziato Ser-
gio Perez, che è però riuscito a farsi ingag-
giare da Red Bull, delusa dalle pessime 
prestazioni di Alexander Albon. Mercedes, Alfa 
Romeo e Williams restano quindi le uniche tre 
scuderie ad avere la stessa line-up del 2020. 
Le 10 scuderie resteranno le stesse, ma due 
di loro cambieranno nome. La prima è la Ra-
cing Point, che diventerà Aston Martin. Lo 
scorso gennaio Lawrence Stroll, grande capo 
di Racing Point, ha acquistato il 25% delle 
quote della famosa casa automobilistica in-
glese. Dopo questa mossa, Stroll ha deciso di 
riportare in Formula 1 il marchio Aston Martin, 
dopo una breve apparizione tra gli anni ‘50 e 
‘60. L’altro importante cambiamento riguarda 

la Renault. Dal 2021, infatti, il team francese 
si chiamerà Alpine, prendendo il nome dalla 
società del gruppo Renault dedicata alle auto 
sportive.  

Ritornerà il Gran Premio di Olanda in F1 a 
distanza di 36 anni dall’ultima volta, nel nuovo 
Zandvoort, ricostruito come nuovo per l’occa-
sione. Il GP d’Olanda sarebbe dovuto tornare 
nel 2020, ma la gara è stata cancellata per la 
situazione pandemica mondiale. 

La più grande novità del calendario 2021 di 
F1 è rappresentata però dall’esordiente GP di 
Arabia Saudita. In attesa della costruzione del 
nuovissimo circuito a Qiddiya, dal 2021 l’Ara-
bia entrerà già in calendario con un circuito cit-
tadino a Jedda. 

Un’altra novità importante è rappresentata 
dal numero di gare: addirittura 23, record di 
sempre per la Formula 1. In una stagione che 
sarà ancora caratterizzata dal Covid-19, riu-
scire a disputare tutti e 23 i GP sarà un’im-
presa. Sebbene bisognerà aspettare il 2022 
per l’importante cambio regolamentare, che 
potrebbe cambiare tutte le gerarchie della For-
mula 1, nel 2021 vedremo comunque alcune 
importanti novità tecniche. Una delle più im-
portanti riguarda il fondo, che sarà più stretto 
rispetto al 2020. Inoltre anche il diffusore po-
steriore dovrà essere più piccolo. In generale 
ci sarà una riduzione di downforce del 10% ri-
spetto alle attuali vetture. Le macchine pese-
ranno 6 kg in più. Dal 2021 i team potranno 
sviluppare solo 5 diverse mappature motore, 
ed usarne una sola per gara. Infine, come già 
anticipato ad inizio stagione, il DAS della Mer-
cedes sarà vietato, e non sarà possibile dun-
que variare la convergenza delle ruote agendo 
sul volante. dUlteriori cambiamenti saranno 
negli orari del weekend. La durata delle Prove 
Libere sarà ridotta. Le FP1 e FP2 dureranno 
un’ora, dunque mezz’ora in meno rispetto a 

prima. Inoltre, è molto probabile, anche se non 
ancora ufficiale, un cambio all’ora di partenza 
della gara. La FIA sta infatti pensando di tor-
nare al canonico orario delle 14 (ora italiana). 

 
La Ferrari si rinnova,  
seppur parzialmente  

 
Il 2021 deve essere l’anno in cui la Rossa di 

Maranello volta pagina e vuole farlo subito. 
Dopo il sesto posto del Mondiale Costruttori 
(solo tre i podi conquistati, due da Leclerc e 
uno da Vettel), la scuderia italiana vuole tor-
nare a competere per le prime posizioni. Mat-
tia Binotto, che è stato giustamente conferma- 
to, infatti in Formula 1 i cambiamenti richie-
dono tempo e non producono risultati imme-
diati, ha deciso di modificare l’organigramma 
della squadra che diventa più snello. Mattia Bi-
notto è sempre dunque il Team Principal, men-
tre Enrico Cardile si occuperà del Telaio, la 
Power Unit sarà gestita da Enrico Gualiteri, 
mentre Laurent Mekies, che è stato al muretto 
in alcune gare si occuperà delle corse. Gian-
maria Fulgenzi sarà invece il responsabile 
della filiera. Adesso non resta che aspettare i 
risultati della stagione, sperando possano es-
sere diversi in confronto a quelli deludenti della 
scorsa stagione.  

Fare previsioni sulle potenzialità della nuova 
macchina del Cavallino e su quale siano gli 
obiettivi realistici per la squadra Ferrari in que-
sto 2021 al momento viene difficile, significa-
tive le parole di Charles Leclerc che non sem- 
brano confortanti: «Quando parlavo di ripor-
tare la Ferrari ai vertici, mi riferivo chiaramente 
ad un obiettivo a medio-lungo termine. Non 
parlavo direttamente del 2021. Dobbiamo es-
sere realistici, anche se lo spero, non credo 
che quest’anno lotteremo per il Mondiale», pa-
role di chi non si aspetta “miracoli”.

La Ferrari SF21 affidata alla giovane coppia 
di piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz
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Ciro Ascione quinta  D 
 

Altri 45 giorni di carcere per Patrick George Zaki, 
studente di 26 anni e attivista egiziano che dal 7 

febbraio dello scorso anno è dietro le sbarre in Egitto 
nella prigione di Tora. Respinta anche la richiesta 
della sostituzione del collegio giudicante avanzata 
dai suoi legali, per interrompere questi continui rin-
novi di detenzione. Studente dell’Università di Bo-
logna, dove stava per conseguire un master europeo 
in studi di genere, è stato arrestato dalle autorità egi-
ziane con l’accusa di minaccia alla sicurezza nazio-
nale, incitamento alle proteste illegali e propaganda 
per il terrorismo. Per il governo egiziano Zaki sa-
rebbe attivo all’estero per fare una tesi sull’omoses-
sualità e per incitare contro lo stato egiziano. A dare 
la notizia del suo arresto, eseguito all’aeroporto del 
Cairo dalle autorità egiziane, un anno fa, è stata l’or-
ganizzazione per i diritti umani in Egitto, per la quale 
lui lavorava. Era il sabato dell’8 febbraio 2020. 

Ad oggi, sulla vicenda dello studente dell’Univer-
sità di Bologna è ancora alta l’attenzione internazio-
nale e sono state numerosissime le richieste di scar- 
cerazione. Ma ancora non si sa quando e se potrà 
riacquistare la libertà, poiché la sua custodia cautelare 
viene prorogata in continuazione. È ormai passato 
più di un anno da questo triste evento e purtroppo 
non ci sono ancora grandi successi. 

 
Le fasi di questa vicenda. 

L’ARRESTO E LO STATO DI FERMO 
È la notte tra il 6 e il 7 febbraio 2020 quando Pa-

trick scende dall’aereo di ritorno dall’Italia e scom-
pare improvvisamente. Viene arrestato in aeroporto 
al Cairo e per 20 ore non si sa nulla di lui. E’ Amnesty 
International a lanciare l’allarme: nelle 24 ore inter-
corse dall’arresto al trasferimento in una struttura di 
detenzione a Mansoura, a 120 chilometri dalla capi-
tale egiziana, il giovane viene «picchiato, sottoposto 
a elettroshock, minacciato e interrogato su diverse 
questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo».  

Scatta lo stato di fermo per 15 giorni con l’accusa 
di propaganda sovversiva. Le accuse a carico di Zaki 
non sono semplici e infatti i suoi avvocati, sulla base 
delle notizie dell’Egyptian Center for Economic & 
Social Rights (associazione a cui Patrick fa capo), ri-
feriscono che è accusato di «diffusione di notizie 
false, promozione del terrorismo e diffusione di di-
chiarazioni che disturbano la pace sociale». L’Eipr 
chiede «l’immediato rilascio di Patrick George Zaki 
e la fine di continue minacce e detenzioni arbitrarie 
a professionisti dei diritti umani, membri di gruppi 
di società civile e giornalisti». 

 
LA REAZIONE DI BOLOGNA E DEL MONDO 

Studenti, attivisti, l’università e l’intera Bologna 
reagiscono subito con mobilitazioni e alzando la voce 
per l’immediata scarcerazione di Patrick. Vengono 
organizzati flashmob, petizioni e un corteo (il 17 feb-
braio) dalla sede del Rettorato in via Zamboni fino a 
piazza Maggiore.  

Anche il mondo dello spettacolo si fa avanti e, in-
fatti, l’attrice Scarlett Johansson chiede la scarcera-
zione di Zaki e di altri tre attivisti detenuti a Tora. 

 
DA MANSOURA A TORA 

Il 5 marzo 2020 Patrick viene trasferito da Man-
soura, sua città natale, a Tora, carcere di massima si-
curezza nella periferia del Cairo, noto per abusi e 
violazioni dei diritti umani, ma anche per sovraffol-
lamento e condizioni precarie. Lo stesso giorno sulla 
facciata del Comune di Bologna, viene esposta la 
scritta “Libertà per Patrick Zaky”, vicino allo stri-
scione che chiede “Verità per Giulio Regeni”. 

È infatti questo un caso che in Italia riporta alla 
mente il destino terribile di Giulio Regeni, tant’è vero 
che l’allora ministro degli Affari Esteri Luigi di Maio 

“Patrick Zaki, cittadino italiano”
La società civile si mobilita per chiederne la scarcerazione. Intanto, in Egitto,  
la repressione del dissenso e le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno 

dichiarò di voler monitorare tempestivamente e co-
stantemente questa vicenda. L’Italia infatti chiede, la 
domenica del 9 febbraio 2020, l’inserimento del caso 
all’interno del meccanismo di “monitoraggio proces-
suale” coordinato dalla delegazione Ue in loco, che 
consente ai funzionari delle ambasciate Ue di seguire 
scrupolosamente l’evoluzione del processo e presen-
ziare alle udienze.  

  
I RINNOVI DELLA CUSTODIA CAUTELARE 

Le mobilitazioni in Italia e in Europa iniziano im-
mediatamente nella speranza che lo stato di fermo si 
concluda e Patrick venga scarcerato. Ma il 15 feb-
braio viene confermata la detenzione preventiva in 
attesa dell’udienza, fissata per il 22 febbraio, giorno 
in cui però la custodia cautelare viene rinnovata. 

Nei mesi centrali della pandemia (marzo e aprile), 
l’udienza viene rimandata più volte per motivi sani-
tari. Patrick compare per la prima volta davanti a un 
giudice il 26 luglio 2020. La sentenza: il rinnovo della 
detenzione per 45 giorni. La custodia viene così pro-
rogata ogni volta, anche durante l’udienza del 7 otto-
bre. L’ultima sentenza risale all’1 febbraio 2021, 
conclusa con un ulteriore rinnovo della detenzione 
cautelare per 45 giorni.Infine la sentenza del 5 aprile 
2021: altri 45 giorni di reclusione. 

 
LETTERE DAL CARCERE 

Per molti mesi non si hanno notizie sulle condi-
zioni di salute di Patrick. La famiglia gli fa visita in 
carcere il 7 marzo. “Voglio i miei libri, voglio stu-
diare” sono le parole dello studente che vengono ri-
portate al mondo. Dal 9 marzo, però, non si sa più 
nulla di lui e nessuno può incontrarlo. Solo a fine lu-
glio Patrick fa sapere che sta bene tramite una lettera 
e compare in tribunale. La madre riesce a rivederlo 
di persona solo a fine agosto. Poi il 12 dicembre giun-
gono due lettere di Patrick alla famiglia, datate 
l’una 22 novembre e l’altra 12 dicembre.  

“Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di un 
forte antidolorifico e prodotti che mi aiutino a dor-
mire meglio”. “Il mio stato mentale non sta molto 
bene dall’ultima udienza. Continuo a pensare all’uni-
versità e all’anno che ho perso senza che nessuno ca-
pisca il motivo di tutto questo. Speravo di trascorrere 
le feste con la mia famiglia ma questo non accadrà 
per la seconda volta a causa della mia detenzione”. 
Il 27 dicembre il ragazzo riceve la visita della sorella 
Marise in carcere, che fa sapere: “Non sta bene, è 
molto angosciato per il suo futuro e per i suoi studi”. 

 
CITTADINO ONORARIO DI BOLOGNA 

Il Consiglio comunale di Bologna conferisce la cit-
tadinanza onoraria di Bologna a Patrick Zaki, l’11 
gennaio 2021. Una scelta votata all’unanimità. 

Il riconoscimento rende Patrick “molto emozio-
nato ed estremamente grato”. Una risposta che arriva 
qualche giorno dopo, tramite la fidanzata che riesce 
ad andare a trovarlo in carcere. Zaki fa anche sapere 
che non vede l’ora di tornare a Bologna e nella sua 
Università. 

 
L’APPELLO PER LA CITTADINANZA ITALIANA 

A un anno dall’inizio del carcere per Patrick, l’as-
sociazione “Station to station” ha avviato, su Chan- 
ge.org, una petizione online per chiedere che venga 
conferita la cittadinanza italiana onoraria a Patrick 
Zaki. Iniziativa che è stata anche rilanciata dalla fa-
miglia del ragazzo. Viene così richiesto l’intervento 
delle istituzioni e un segnale forte per “passare dalle 
parole ai fatti”. 

La scarcerazione di Zaki sembra essere sempre più 
lontana. Intanto i suoi legali si mostrano preoccupati 
per lo stato di salute fisica e psichica del ragazzo e si 
chiede al Governo italiano che convochi l’ambascia-
tore egiziano a Roma, per eprimere lo sconcerto per 
questo doloroso accanimento giudiziario e chiedere 
che sia rilasciato subito. 
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“Voglio i miei libri, 
voglio studiare”

Marte, ricerca e scienza: i nuovi 
terreni di scontro tra USA e Cina

La guerra economica si sposta su nuovi fronti 

Vittorio Madonna terza  B 
 

Il 2021 è l’anno delle grandi sfide scientifiche: mai 
nella storia tutte le maggiori associazioni spaziali 

hanno approfittato della brevissima finestra di tem- 
po, che ricorre ogni 26 mesi, nella quale Terra e 
Marte sono alla loro distanza minima, per far partire 
nuove missioni sul pianeta rosso. America, Emirati 
Arabi Uniti e Cina hanno fatto decollare nel luglio 
dello scorso anno le loro sonde, tutte entrate con 
successo nell’orbita di Marte in questo febbraio. La 
Nasa è veterana in questo campo, avendo inviato 
il suo quinto rover, Perseverance, sulla superficie 
marziana; Cina ed EAU, invece, debuttano nelle 
loro prime missioni spaziali, rispettivamente con gli 
orbiter Tianwen-1 e Hope. Lo scopo degli americani 
è studiare l’abitabilità di Marte (atmosfera, clima, su-
perficie) e ricercare eventuali tracce di vita biologica, 
anche estinta. La sonda araba, invece, si limiterà a 
studiare atmosfera e clima, rimanendo in orbita. In-
fine, i cinesi dispongono per questa missione di un 
orbiter per lo studio di clima e atmosfera marziani e 
di un rover che studierà la composizione interna, 
morfologica e geologica di Marte.  

La corsa al pianeta rosso sarà anche teatro di 
una sfida più grande: la guerra economica e com-

merciale tra USA e Cina. L’armamento per la ricerca 
e i grandi finanziamenti arrivati alle associazioni 
spaziali si inseriscono nel complesso quadro del-
l’economia mondiale post-pandemia. 

Dalla lotta al Covid-19, con i suoi 4600 morti e i 
90mila contagi, la Cina esce trionfante, stabilendo 
un nuovo primato economico. Sebbene nel primo 
trimestre di lockdown l’economia cinese avesse su-
bito una flessione, questa è stata immediatamente 
recuperata nei mesi successivi, attraverso politiche 
monetarie e creditizie che hanno sostenuto con-
sumi e investimenti e soprattutto grazie alle espor-
tazioni, salite ai loro massimi storici. In questo modo 
la Cina chiude l’anno con un Pil in crescita del 2%, 
mentre per il 2021 è previsto uno sviluppo superiore 
all’8%, stracciando così gli States, per i quali gli sta-
tisti si aspettano una caduta del Pil del 4,6%. Così, 
entro il 2030, il Pil nominale cinese potrà essere su-
periore a quello degli USA e la Cina, finalmente, di-
venterà la prima potenza economica del pianeta. Il 
nuovo piano quinquennale (2021-2025), approvato 
dall’ultimo Plenum del Partito comunista cinese, ha 
sottolineato l’importanza di dipendere meno dal-
l’estero per la futura strategia di crescita, attraverso 
lo sviluppo e il rafforzamento della supply-chain (la 
catena di distribuzione e l’impianto logistico sui quali 

si fondano i consumi interni) cinese.  
I settori più investiti dalla nuova politica econo-

mica saranno quelli tecnologici: nuove tecnologie, 
intelligenza artificiale, 5G ed energie rinnovabili do-
vranno dipendere, secondo i dirigenti cinesi, da una 
catena di approvvigionamento completamen- te in-
terna, senza l’importazione di chip o di semicondut-
tori. L’obiettivo della Cina è arrivare ad assumere 
una leadership tecnologica, investendo sulla forma-
zione e sulla ricerca scientifica, la cui spesa dovrà 
superare il 3% del Pil nel prossimo quinquennio. A 
preoccupare maggiormente i gran- di capitani cinesi 
è il crescente protezionismo ame ricano: con la pre-
sidenza Trump, abbiamo infatti assistito a 18 mesi 
di trade war, iniziata il 22 marzo del 2018 quando 
Trump decise i primi dazi contro la Cina accusan-
dola di «aggressione economica». Il primo accordo 
è stato trovato il 15 gennaio 2020, ma le tensioni 
ancora persistono, sebbene la presidenza di Trump 
si sia ormai conclusa.  

Gli esperti, infatti, si aspettano che la guerra com-
merciale continui sotto la nuova amministrazione 
Biden, non avendo quest’ultimo intenzione di abolire 
le tariffe in vigore, che anzi lo aiuterebbero nel suo 
progetto di ricostruzione dell’economia americana 
post-pandemia, intitolato “Build Back Better”. 
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Andrea Mitasci                                                          terza  G 
 

La sera del 25 maggio 2020, George Floyd, un afroameri-
cano di 46 anni, dopo che ha acquistato un pacchetto di 

sigarette, muore a Minneapolis durante il suo arresto da parte 
degli ufficiali di polizia. 

Gli agenti sono stati chiamati dal proprietario di un negozio 
che sosteneva di aver ricevuto da Floyd una banconota con-
traffatta. I poliziotti, arrivati sul posto hanno fermato il SUV sul 
quale era l’afroamericano, che avrebbero trovato secondo le 
loro dichiarazioni “sotto effetto di droghe o alcool”. 

Gli agenti sostengono che Floyd si sia rifiutato di uscire 
dall’auto, ma una volta uscito è stato dapprima immobilizzato, 
poi messo a terra a pancia in giù con il volto girato verso de-
stra, uno dei quattro poliziotti, David Chauvin, gli ha schiac-
ciato il ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi, 
nonostante l’uomo fosse senza conoscenza già da 3 minuti. 

I testimoni iniziano a filmare la scena, e questi video ven-
gono diffusi su Internet. Alle 20:20, un altro testimone, dalla 
stazione di servizio di Speedway LLC, attraversa l’incrocio e 
riprende con un video Floyd a faccia in giù sul marciapiede 
con il ginocchio di Chauvin sul collo, l’altro agente J. Alexan-
der Kueng che esercita una pressione sul busto e Thomas 
Lane sulle gambe, mentre Tou Thao rimane nelle vicinanze. 
Si sente Floyd ripetutamente dire: «Non riesco a respirare», 
«Per favore, per favore, per favore» e «Per favore, amico». Il 
testimone smette di riprendere quando uno degli agenti coin-
volti nell’arresto, Lane, sembra che gli dica di andarsene. 

Gli agenti chiedono l’intervento di un’ambulanza, inizial-
mente con un “codice due” non di emergenza prima di inol-
trare l’urgenza con un “codice tre”. L’agente Chauvin continua 
intanto a tenere Floyd bloccato. 

Chauvin avrebbe dunque tolto il ginocchio dal collo di Ge-
orge Floyd solo dopo che i paramedici arrivati sul posto lo 
hanno bloccato. Floyd viene condotto all’Hennepin County 
Medical Center, dove è dichiarato morto. 

A differenza di quello che è accaduto in altri casi simili, le 
autorità hanno preso subito le distanze dagli agenti coinvolti 
nel caso. Il sindaco Jacob Frey, 38 anni, eletto con il Partito 
Democratico, ha detto che i quattro poliziotti sono stati licen-
ziati e ha aggiunto: «Quello che abbiamo visto è sbagliato. A 
ogni livello essere nero negli Stati Uniti non dovrebbe essere 
una sentenza di morte». Frey ha concluso che «la tecnica 
usata dall’agente viola le regole della polizia». 

La morte di George Floyd ha sconvolto il mondo intero e 
scatenato una vera e propria ondata di proteste in tutto il 
Paese. Il clima di rivolta si è fatto rovente: nel pomeriggio del 
26 maggio i manifestanti hanno messo a ferro e fuoco la città 
e incendiato il commissariato di polizia.  

La sua morte è testimonianza che il razzismo contro i neri 
non è stato superato negli Stati Uniti e gli omicidi della polizia 
sono ancora frequenti, ma deve essere un monito per un 
nuovo percorso da intraprendere che ponga come obiettivo 
la difesa della dignità dell’uomo senza distinzione di colore. 

 
Chi è George Floyd, afroamericano ucciso dalla polizia 
George Floyd, 46 anni, afroamericano di Houston, viveva in 

un sobborgo di Minneapolis da 5 anni e lavorava come butta-
fuori in un locale chiuso da marzo a causa del lockdown. Stava 
cercando un nuovo lavoro in attesa della riapertura. Padre di 
una bambina di 6 anni, Gianna, che è diventata virale in un 
video sul web in cui dice “Papà ha cambiato il mondo”. 
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L’arresto  
e la morte  
di George Floyd 

“Più che per la repressione,  
soffro per il silenzio del mondo” 

 
Martin Luther King
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La società si sporca ancora una volta di un delitto e qualsiasi sia il colore 
della pelle della vittima la morte ha un unico colore, il colore della di-

sperazione e della sconfitta. A Brooklyn Center, alle porte di Minneapolis, 
un poliziotto uccide un afroamericano mentre negli stessi giorni è in corso 
il processo per la morte di George Floyd.  

Undici aprile 2021, Daunte Wright, 20 anni, un ragazzo afroamericano, 
viene colpito a morte dall’agente di polizia Kimberly Potter durante un 
blocco del traffico. Un video shock racconta come l’agente per evitare la 
fuga del ventenne, fermato a Brookyln Center alla periferia della città in-
sieme con la fidanzata, gli spari dentro l’auto a bruciapelo. Era stato fermato 
per violazione del codice stradale ed era scappato a bordo della sua auto, 
dopo che la polizia aveva scoperto un mandato d’arresto a suo carico e 
aveva tentato di ammanettarlo. La agente di polizia che ha sparato al ven-
tenne afroamericano Daunte Wright a Brooklyn Center era convinta di aver 
estratto il taser – la pistola che rilascia scariche elettriche – e non l’arma da 
fuoco: la morte dell’ennesimo giovane di colore sarebbe quindi avvenuta 
“per errore”. Le proteste della gente sono immediate e generano un clima 
di forte terrore: negozi saccheggiati e vetrine distrutte. Il ricordo della morte 
di Floyd è ancora vivo. «Non posso non ricordare il volto di Floyd, le sue 
richieste di aiuto e l’ultimo saluto alla madre», sono le parole di uno spet-
tatore alla morte di Floyd che ora ritornano alla memoria. La frase “non re-
spiro” che ha fatto il giro del mondo, ha indignato le coscienze e riportato 
lo spettro del razzismo e della paura, è ben scolpita nei cuori di tutti. 

Come nel 1992 la rivolta di Los Angeles sfociò in un duro scontro, che 
generò la morte di 54 afro-americani e poliziotti, le rivolte di questi giorni 
hanno mostrato manifestanti che lanciavano petardi, fuochi d’artificio e 
operavano saccheggi.  

Kim Potter, la poliziotta che l’11 aprile ha ucciso Daunte Wright, è stata 
accusata formalmente di omicidio di secondo grado, ma questa decisione 
non ha placato gli animi. Era un ragazzo di 20 anni, sicuramente era avvezzo 
alla delinquenza, ma non per questo meritava di morire. E’ l’opinione dei 
più. Il rispetto dei diritti umani ha assolutamente priorità. E il diritto alla 
vita è il primo da salvaguardare. Dal 1992, da quel duro scontro che provocò 
la morte di afroamericani, le cose non sono ancora cambiate, questi eventi 
si ripetono provocando dolore e violenza. Questa volta non è bastato che 
l’agente di polizia si dimettesse, a Minneapolis gli animi non si sono placati: 
«Era un ragazzo di 20 anni!» è il grido di tutti. 

Il problema del razzismo ha radici profonde soprattutto in America dove 
la sopraffazione era un diritto e serviva soprattutto all’uomo bianco per af-
fermare il suo potere. È difficile oggi pensare che questo problema possa 
essere risolto definitivamente soltanto parlandone o ricordando le ingiustizie 
e le violenze subite dalla gente di colore, ci vorranno ancora molti anni per-
ché cambi davvero qualcosa nella mente degli uomini. Acquisire valori 
come l’accoglienza e l’amore per il prossimo non è semplice, già il fatto 
che noi dobbiamo educare i giovani a questi valori significa che non sono 
innati in loro, ma che piuttosto in fondo al loro cuore ciascuno trova una 
scusa, meglio una strada per giustificarsi e per affermarsi in maniera violenta 
nei confronti dell’altro. Certo non è possibile affrontare questo argomento 
con scetticismo, perché significherebbe dire che non c’è nulla da fare e nulla 
faremo, ma dobbiamo investire proprio in questo cambiamento, spendendo 
ogni genere di risorse in maniera tale che ciascuno senta dentro di sé come 
valore innato la fratellanza e l’accoglienza, naturalmente necessari per essere 
parte di un mondo migliore.

Minneapolis. 
Un altro  
afroamericano 
ucciso dalla polizia, 
aveva appena 20 anni

Andrea Mitasci                                                           terza  G 
 

A Minneapolis negli Stati Uniti il 21 aprile si è svolto il pro-
cesso per la morte dell’afroamericano George Floyd de-

ceduto lo scorso anno per asfissia, in seguito ai maltrattamenti 
subiti dall’agente che lo arrestava. 

Il processo si è chiuso con un verdetto di condanna per l’ex 
agente di polizia Derek Chauvin che ha provocato la morte di 
George per asfissia durante l’arresto, schiacciandogli il ginoc-
chio sul collo per lungo tempo. L’ex agente è stato ritenuto 
dalla giuria colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio 
colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omi-
cidio di terzo grado, mentre gli altri tre agenti presenti all’arre-
sto, Thomas Lane, J Alexander Kueng e Tou Thao, sono stati 
licenziati e accusati di aver aiutato e favorito l’omicidio. 

Derek Chauvin lascia l’aula in manette in attesa della sua 
pena che si prospetta di almeno 40 anni. La folla che atten-
deva il verdetto fuori dal tribunale accoglie la condanna con 
applausi e cori. Per Ben Crump, uno dei legali della famiglia 
Floyd, si tratta di una svolta storica: «Il verdetto va ben oltre 
questa città e ha implicazioni significative per il Paese e per-
sino per il mondo». 

L’appoggio del nuovo Presidente degli Stati Uniti Biden non 
si fa attendere, dopo il verdetto di colpevolezza per l’ex agen- 
te telefona ai familiari della vittima, facendo sentire loro la sua 
vicinanza. Anche per lui finalmente giustizia è fatta. Biden de-
finisce la morte di George Floyd come “un omicidio alla luce 
del giorno”. Per il Presidente americano però bisogna fare 
molto di più, anche se la decisione su questo caso può rap-
presentare “un cambiamento significativo”. 

I familiari adesso sono davvero in grado di “ritornare a re-
spirare”. 

 
Risarcimento da 27 milioni di dollari alla famiglia di Floyd 
La famiglia di George Floyd ha ottenuto 27 milioni di dollari 

dalla città di Minneapolis. Una cifra record, una delle maggiori 
in un caso di cattiva condotta della polizia. Il consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità il patteggiamento e ora, la famiglia 
del quarantaseienne afroamericano, si augura che anche la 
giustizia faccia il suo corso e riconosce la responsabilità degli 
agenti nella sua morte. 

La svolta storica  
per la giustizia  
degli afroamericani

43Maggio 2021EsteriSilvestriTIMES anno VIII e-mail - redazione.silvestritimes@gmail.com 

La lotta per i diritti dei neri negli Usa
La morte di George Floyd,  

e quella del ventenne Daunte Wright  
hanno riaperto il dibattito nazionale  

sulla condotta della polizia nei confronti dei neri,  
sulla scia del movimento Black Lives Matter  

nato nel 2016 per denunciare e dire stop  
al razzismo e alla violenza sistematica  

delle forze dell’ordine contro le persone di colore.



Voliamo in Oriente tra l’arte e le bellezze che solo una terra come 
l’India può ospitare. Difficile restare indifferenti al fascino che si 

sprigiona dai molteplici aspetti caratteristici dell’India, del suo popolo, 
della sua cultura e delle sue tradizioni, oltre che dei luoghi che inevi-
tabilmente hanno segnato l’immaginario comune nei secoli. Quando 
si parla dell’India, bisogna necessariamente tener conto che ogni par-
ticolare di questa terra richiama la profondità con cui il suo popolo 
vive quotidianamente le sue tradizioni. La cultura indiana pone le sue 
basi in una civiltà tra le più antiche del pianeta. Studi approfonditi 
hanno rivelato che le sue origini risalgono a circa ottomila anni prima 
dell’inizio dell’era cristiana. Si pensi che i Veda, gli antichi testi sacri, 
si collocano temporalmente tra il 2000 e il 5000 a.C. circa. Nel conti-
nente indiano la cultura ha assorbito le contaminazioni delle diverse 
civiltà storico geografiche che si sono avvicendate nel paese. Queste 
hanno lasciato un’impronta notevole, trasformando l’India in una na-
zione da un’elevata caratura culturale. La cultura indiana pone parti-
colare attenzione all’estetica: basti pensare che le figure retoriche 
letterarie considerate indispensabili nella poesia indiana, vengono de-
nominate “Alamkara”, termine che significa appunto adornare, deco-
rare. Secondo la mentalità indiana, infatti, senza ornamenti nulla 
appare concluso, finito e appagante. Da questa necessità estetica deriva 
l’accento posto sugli ornamenti femminili, siano essi gioielli o make-
up e che rispondono anche ad intenti scaramantici.  

Questi ornamenti, i “Solah Shringar” che ricoprono dalla testa ai 
piedi la donna, secondo tradizione sono sedici, numero che secondo i 
testi indù corrisponde all’età della perfezione femminile. Il gioiello 
per gli indiani è una sorta di documento di identità che rivela l’appar-
tenenza, la spiritualità, il rango e la superstizione del possessore. 

Niente è casuale: ogni forma, decorazione, materiale usato ha un 
preciso significato. Il gioiello è l’elemento distintivo dell’individuo, 
un mezzo attraverso cui chi osserva può capire subito chi si trova di 
fronte. Le pietre preziose letteralmente ricoprono i gioielli indiani e 
spesso l’oro serve solo come supporto e cornice. Tra i principali or-
namenti, ci sono il “Mang Tikka”, un pendente con una catenella che 
si aggancia alla sommità del capo collocando la catenella stessa lungo 
la scriminatura centrale dei capelli, facendo sì che il pendente appoggi 
al centro della fronte. È un gioiello portato solitamente dalle ragazze 
fidanzate e rappresenta la potenzialità della donna di perpetuare la 
stirpe della società cui si appresta ad appartenere. Il “Nath” e l’ “Haar” 
sono invece rispettivamente l’anello al naso e il girocollo, diventato 
parte integrante e fondamentale dei gioielli da sposa. Il secondo, in 
particolare, può reggere un amuleto, un mantra o un incantesimo al 
suo interno e quello che viene posto dal marito alla moglie durante le 
nozze e che indicherà poi lo stato civile della donna si chiama “Man-
galsutra” e varia in stile da regione a regione. Uno dei gioielli più an-
tichi e amati della civiltà indiana sono i bracciali. Anche questo è 
simbolo di matrimonio e nessuna donna sposata osa presentarsi con i 
polsi nudi. Generalmente si portano dagli otto ai dodici bracciali per 
polso. Alla morte del marito, le donne indiane per prima cosa spezzano 
i loro bracciali, che non verranno mai più indossati. In alcune regioni, 
ogni bracciale corrisponde ad un anno di matrimonio. Da ricordare 
anche i bracciali da schiava, ovvero gioielli a fascia portati al braccio 
a pressione o legati. A seconda della comunità di appartenenza e del 
loro stato civile le donne possono indossarne uno solo o ricoprire l’in-
tero braccio dalla spalla al gomito. 

 Infine ci sono i “Payal” e i “Bichua”, rispettivamente cavigliere e 
anelli per piedi. Come in molte culture, i piedi sono considerati in India 
la parte più umile del corpo. Per questo prostrarsi ai piedi di un anziano 
o di una divinità è segno di massimo rispetto. Le donne indiane in-
dossano generalmente cavigliere con grossi sonagli per poter essere 
facilmente rintracciabili quando non in vista, ed entrambe le caviglie, 
secondo le tradizioni, vanno sempre ornate, seppur con modelli di gio-
ielli differenti. Le donne che seguono la cultura indiana tradizionale 
si truccano molto poco. Il classico “tilak”, ovvero il segno tondo sulla 
fronte di colore rosso, realizzato con polvere colorata, viene esibito 
dalle donne sposate. Le donne tendono ad utilizzare il “khol” che ap-
plicano al contorno degli occhi sia per estetica sia al fine di preservarli 
da infezioni. Molto particolari e di grande bellezza sono invece le ac-
conciature delle donne nella tradizione indiana. La donna può portare 
i capelli sciolti fino a quando non va in sposa. Dopo il matrimonio, 
invece, i capelli devono essere raccolti per dimostrare obbedienza. Se 
si pensa all’Oriente e all’India, non si può non pensare al “Mehndi”, 
un termine hindi che indica un particolare tipo di tatuaggio temporaneo 
che viene eseguito con henné rosso naturale. Usato in particolar modo 
per la decorazione di mani e piedi per il rito nuziale, è un simbolo be-
naugurante e di protezione. In India, la tradizione di queste decorazioni 
è nata a partire dalle dame e divinità ritratte negli affreschi delle grotte 
di Ajanta, 400 d.C. fino ai giorni nostri. I menhdi, ricordano vagamente 
le trame di pizzi e merletti con linee morbide che si estendono lungo 
le curve naturali del corpo. Le forme più utilizzate per le spose sono 
quelle dei germogli che simboleggiano la fertilità e un nuovo inizio. 
Gli stessi motivi a zig zag che sembrano casuali, rappresentano la 
pioggia e sono simbolo, di nuovo, di fertilità e di abbondanza. Ancora, 
i petali e i fiori, soprattutto se intrecciati in un rampicante, indicano 
gioia e felicità ma soprattutto devozione. L’universo legato alle tradi-
zioni indiane ha sempre affascinato e continuerà ad affascinare mol-
tissime persone, tanto è vero che anche star del calibro di Madonna si 
sono fatte coinvolgere da quest’arte così intensamente spirituale. Le 
donne indiane così delicate e nello stesso tempo forti, adornano il pro-
prio corpo come un’opera d’arte, riuscendo così nell’intento di colpire 
e affascinare con la propria bellezza.  
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Iraq: una situazione geopolitica intrappolata  
nel mezzo di più strati di politica neocoloniale

45Maggio 2021EsteriSilvestriTIMES anno VIII e-mail - redazione.silvestritimes@gmail.com 

Simone Reckhaus   terza  B 
 

L’Iraq entra nel tormentone delle 
proteste pacifiste della prima 

decade degli anni 2000. Il perché è 
complicato da spiegare e necessita 
di un approfondimento storico e cul-
turale su più livelli e da diversi fronti. 
Il primo e più noto aspetto della re-
cente storia irachena è l’invasione 
degli USA.  

Correva l’anno 2003, il presiden- 
te statunitense George W. Bush 
aveva appena assistito a uno dei 
momenti più tristi della storia ame-
ricana, l’undici settembre 2001. La 
prima superpotenza mondiale a 
quel punto cercava un capro espia-
torio. Attraverso il pretesto del “pe-
ricolo di armamento nucleare” e del 
finanziamento al gruppo terroristico 
Al-Qaeda, decide di muover guerra 
all’allor presidente iracheno Sad-
dam Hussein. Queste accuse si ri-
veleranno del tutto false e costruite 
dallo stesso governo americano: si 
calcola addirittura che l’amministra-
zione Bush abbia fabbricato ben 
936 false accuse di pericolosità nei 
confronti della nazione irachena.  

La campagna si inseriva nel pro-
cesso di “guerra al terrore”, una 
serie di politiche di rafforzamento e 
incremento della spesa militare per 
combattere e difendere l’America 
dal terrorismo, ma le vere motiva-
zioni di questo conflitto risiedevano 
in interessi economici internazio-
nali, legati alla commercializzazione 
e allo sviluppo della forza militare e 
all’acquisizione, attraverso la desta-
bilizzazione dell’allora governo ira-
cheno, di importanti centri di estra- 

zione di risorse naturali favorendo 
accordi con aziende statunitensi. 

Questo nefasto conflitto uccide 
più di un milione di iracheni in soli 
quattro anni e distrugge di fatto l’au-
tonomia politica di un paese so-
vrano, comportandone tra l’altro la 
completa distruzione infrastruttu-
rale. Si assiste inoltre alla totale ma-
nipolazione mediatica del conflitto. 

Il governo americano ha il totale 
controllo delle informazioni che ven-
gono diffuse dai mass media sullo 
sforzo bellico, invita sul posto sotto 
la sua “protezione” decine di repor-
ter, assicurando così un coverage 
che corrisponda perfettamente alla 
narrativa dell’establishment.  

Tattica condizionata dai prece-
denti fallimenti mediatici legati agli 
antecedenti conflitti che provoca 
una vera e propria crisi nel mondo 
giornalistico americano, generando 
una generale sfiducia del pubblico 
nei confronti delle istituzioni.  

Dopo il clima di devastazione 
creato dalla guerra oltre alla fortis-
sima influenza americana, si iseri-
sce in Iraq una nuova entità nazio- 

nale, quella iraniana che attraverso 
la sua politica di assistenza al vi-
cino paese impone anche una cer- 
ta dipendenza economica e poli-
tica. Le relazioni fra questi due pae- 
si sono state a lungo travagliate e 
sono andate avanti per svariati se-
coli, in particolare nell’era contem-
poranea dopo la “rivoluzione isla- 
mica” in Iraq c’è stato uno stallo di-
plomatico tra le due nazioni e addi-
rittura un conflitto armato.  

L’influenza economica iraniana 
sull’Iraq è stata definita addirittura 
imperialista, e il popolo iracheno è 
arrivato a mettere in fiamme l’am-
basciata iraniana durante delle pro-
teste generali.  

L’Iran impone il proprio dominio 
economico che monopolizza l’im-
port del paese già così debole a un 
livello istituzionale, forzando accor- 
di commerciali svantaggiosi per il 
paese e servendosene come porto 
di attracco per merci internazionali, 
data la difficoltosa situazione diplo-
matica iraniana.  

Ora un focus sull’odierna situa-
zione politica interna dell’Iraq.  

Nel 2005 si svolgono le prime 
elezioni del paese dopo la caduta 
del regime, elezioni che però risul-
tano piuttosto dubbie nei risultati, 
sia per la fortissima influenza del 
governo americano che supervi-
siona e influenza questo processo, 
sia per la completa frammenta-
zione della società irachena a cau- 
sa del violento conflitto appena su-
perato. Una violenza che si manife-
sta nello svolgimento stesso delle 
elezioni. Si calcolano addirittura 
100 attacchi armati ai seggi eletto-
rali che determinano la morte di al-
meno 44 persone. L’elezione del 
2010 riaccende forti controversie, 
sono denunciati molteplici casi di 
frode elettorale e l’alta commissio- 
ne indipendente (IHEC) esclude 
499 candidati dall’elezione per il 
semplice sospetto di legami con il 
precedente partito del regime di 
Saddam, Ba’ath.  

Il paese viene ritenuto da molte-
plici istituzioni internazionali un re-
gime autoritario e vige un malcon- 
tento generale della popolazione, 
che percepisce una continua in-
fluenza internazionale nella sua po-
litica interna, ne è un esempio l‘as- 
sassinio del generale Solemani a 
Baghdad da parte degli Usa, che si 
aggiunge ad una generale corru-
zione della classe politica. 

 La risposta alla pandemia glo-
bale nel paese è inoltre pessima e 
pone a grande rischio la popola-
zione, non offrendo nessun tipo di 
sicurezza sanitaria consistente a 
causa del sistema sanitario, che si 
trova ancora in una situazione di to-
tale dissesto. 



Camilla Sabatino                          terza M 
 

Quando si parla di immigrazione in Italia 
si commette spesso l’errore di pen-

sare che si tratti di un fenomeno recente, 
invece si tratta di un fenomeno strutturale 
da almeno 25 anni e che presenta carat-
teristiche proprie dalla fine della seconda 
guerra mondiale. Nel suo libro Storia del-
l’immigrazione straniera in Italia, Michele 
Colucci (storico e  ricercatore del Consiglio 
nazionale delle ricerche) rimette nella giu-
sta prospettiva storica i diversi flussi migra-
tori che si sono avvicendati nel corso degli 
ultimi settant’anni, sottolineando il pecu-
liare ritardo che la classe dirigente del pae- 
se ha sempre mostrato nella comprensio- 
ne del fenomeno. Questi limiti hanno pro-
vocato conseguenze nefaste, come per 
esempio l’assenza di una legislazione op-
pure il mantenimento di leggi ormai obso-
lete. Il libro si apre con la ricostruzione del 
contesto post bellico, durante il quale i pri- 
mi gruppi di stranieri nel paese sono costi-
tuiti da sfollati ed ex prigionieri in viaggio 
verso la Palestina o gli Stati Uniti. I campi 
profughi, in quegli anni, furono allestiti in 
tutto il territorio nazionale ed è fondamen-
tale notare, osserva Colucci, “l’evidente 
continuita ̀tra alcune di queste strutture di 
accoglienza e gli spazi realizzati durante 
la guerra per rinchiudere i prigionieri ne-
mici”. I primi movimenti migratori verso 
l’Italia sono da parte di studenti e lavoratori 
provenienti da ex colonie italiane oppure 
da altri paesi dell’Africa settentrionale. Alla 
fine degli anni sessanta cominciano ad ar-
rivare i dissidenti politici in fuga dalle ditta-
ture latinoamericane e che cercano rifugio 
nelle grandi città italiane come Roma. 

“Quello dell’asilo è un altro elemento 
problematico del sistema italiano, perché 
fino al 1990 ha potuto chiedere protezione 
internazionale in Italia solo chi arrivava dai 
paesi ex sovietici dell’Europa orientale (in 
base alla clausola della riserva geografica 
legata al periodo della guerra fredda). Tutti 
gli altri esuli, con pochissime eccezioni, 
non potevano ottenere nessuna forma di 
protezione”, spiega Colucci. Negli anni set-
tanta e ottanta si registra il primo interesse 
istituzionale e scientifico per il fenomeno 
migratorio: “Mentre l’immigrazione cresce 
senza una legge che se ne occupi, nel 
1978 esce il primo rapporto del Censis sui 
lavoratori stranieri in Italia e si scopre con 
sorpresa che gli stranieri sono circa mezzo 
milione. Un fenomeno sul piano quantita-
tivo tutt’altro che marginale, di cui fino a 
quel momento non ci si era resi conto”, 
commenta lo storico. Negli anni ottanta la 
presenza straniera in Italia aumenta, so-
prattutto in alcune zone, al punto da deter-
minare l’approvazione della prima legge 
sull’immigrazione. “Fino a quel momento 
l’immigrazione era regolata da una circo-
lare del ministero del lavoro risalente al 
1963: una situazione decisamente lacu-
nosa dal punto di vista legislativo”. Negli 
altri paesi europei l’immigrazione straniera 
si è concentrata in luoghi molto visibili: vi-
cino alle grandi fabbriche, nelle grandi cit- 
tà. “Questa visibilità ha provocato scontri, 
ma ha anche stimolato il dibattito”, spiega 
Colucci. In Italia invece l’immigrazione è ri-
masta in qualche modo sottotraccia, non 
legata allo sviluppo industriale del paese, 
ma allo stesso tempo con una diffusione 

maggiore sull’intero territorio nazionale, 
anche in zone marginali. I mezzi d’informa-
zione, dal canto loro, hanno giocato un 
ruolo nel fornire un’interpretazione e una 
descrizione dell’Italia come di “un paese 
arretrato dal punto di vista economico” e 
quindi poco appetibile. “È l’idea dell’Italiet- 
ta, destinazione poco desiderabile per gli 
immigrati, nonostante il paese sia tra le po-
tenze economiche mondiali”, commenta 
Colucci. Questo ha favorito una sostanzia- 
le sottovalutazione del fenomeno migrato-
rio, che viene percepito come transitorio 
da giornalisti, politici e analisti. La svolta 
arriva tra il 1989 e il 1992, quando cam-
biano i flussi dopo la caduta del muro di 
Berlino e si registrano le prime mobilita-
zioni antirazziste di massa. Un episodio 
chiave per capire il periodo è l’uccisione di 
Jerry Masslo, un bracciante sudafricano 
assassinato nell’agosto del 1989 a Villa Li-
terno, in Campania. “La vicenda di Masslo 
è paradigmatica: è un esule sudafricano, 
arriva all’aeroporto di Fiumicino nel 1988, 
chiede protezione internazionale perché 
scappa dal Sudafrica dell’apartheid, sua fi-
glia era stata uccisa durante una manife-
stazione. Ma a dieci giorni dall’arrivo le 
forze dell’ordine italiane gli negano l’asilo, 
perché all’epoca il Sudafrica non era tra i 
paesi considerati insicuri”. A Roma, Masslo 
trova ospitalità in un centro della Comunità 
di sant’Egidio, la Tenda di Abramo, ma non 
può lavorare, perché è irregolare, quindi 
s’impiega in nero prima nei mercati della 
capitale, poi nei campi di pomodoro di Villa 
Literno, in Campania. “Nella sua storia 
s’intrecciano le lacune legislative del si-
stema italiano e lo sfruttamento lavorativo 
dei migranti senza permesso di soggiorno, 
ma c’è anche la capacità di reazione della 
società italiana. A un mese dal suo omici-
dio, avviene il primo sciopero dei braccianti 
a Villa Literno e il 7 ottobre si tiene una 
grande manifestazione antirazzista a Ro- 
ma a cui partecipano 200mila persone”, 
racconta Colucci, convinto che in Italia il 
movimento antirazzista sia riuscito per un 
decennio a influenzare i processi politici. 
Questo periodo si chiude con l’approva-
zione della legge Turco-Napolitano nel 
1998, che finisce per dividere il movimento 
antirazzista italiano. “Nella legge del 1998 
non c’è il diritto di voto amministrativo per 

gli immigrati residenti, non c’è la riforma 
della legge sulla cittadinanza approvata 
solo pochi anni prima (e che da subito era 
stata giudicata discriminatoria verso gli im-
migrati), e le misure sull’integrazione ap-
paiono deboli. Molti sostennero che quella 
legge doveva essere combattuta, per altri 
invece andava appoggiata perché era in 
tutti casi innovativa”, spiega Colucci. Il 
2001 e ̀stato un anno importante: il censi-
mento ha registrato per la prima volta più 
di un milione di stranieri residenti in Italia 
e le elezioni politiche sono state dominate 
per la prima volta dal tema dell’immigra-
zione, che da quel momento è diventato 
centrale nel dibattito pubblico. “La legge 
Turco-Napolitano prevedeva degli ingressi 
per motivi di lavoro che potessero essere 
armonizzati con il mercato del lavoro, ma 
nel corso del tempo sono venuti al pettine 
i nodi di una legislazione molto rigida. Di 
fatto sono quasi spariti i canali legali per 
arrivare in Italia con un permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro o di studio, men-
tre l’unico canale di regolarizzazione per 
gli immigrati è diventato l’asilo, oltre al ri-
congiungimento familiare”, afferma Co-
lucci. Infine l’ultima ondata migratoria, co- 
minciata nel 2011 con l’esplosione delle 
primavere arabe in Nordafrica e in Medio 
Oriente, ha rimesso in discussione un cer- 
to sistema di controllo delle frontiere es- 
terne dell’Unione europea. Il movimento di 
persone ha riguardato tutto il continente 
europeo con la riapertura massiccia delle 
rotte mediterranee e della rotta balcanica. 
I flussi hanno assunto dimensioni notevoli 
e hanno cambiato in parte natura: si tratta 
soprattutto di migranti forzati. Di fronte a 
questi cambiamenti la legislazione nazio-
nale e internazionale appare obsoleta e in-
capace di assorbire le nuove spinte. Gli 
arrivi recenti nei paesi dell’Europa meridio-
nale hanno messo alla prova lo stesso si-
stema d’asilo europeo facendo emergere 
tutte le sue fragilità. E arriviamo fino all’at-
tualità: “Il decreto Salvini, in continuità con 
il passato, ha la caratteristica di penaliz-
zare la permanenza dei lavoratori immi-
grati sul territorio nazionale. Per esempio, 
chi scappa da una calamità naturale e nel 
frattempo trova un lavoro stabile e rego-
lare, non potrà comunque convertire il pro-
prio permesso di soggiorno ‘speciale’ in un 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
allo scadere del permesso umanitario”. La 
situazione è dunque paradossale: ci sono 
lavoratori che non hanno possibilità di ot-
tenere un permesso di soggiorno per mo-
tivi di lavoro. “Ma le novita ̀degli ultimi anni 
non si fermano qui”, avverte Colucci. Tra il 
2011 e il 2017 la progressione annuale dei 
residenti stranieri in Italia con permesso di 
soggiorno conosce prima un rallentamen- 
to, poi una battuta d’arresto. “Tra il 2016 e 
il 2017 dopo una lunga fase di crescita del- 
l’immigrazione si registra un calo o quan-
tomeno una stabilizzazione.  

Se guardiamo ai dati relativi ai rilasci an-
nuali dei permessi di soggiorno a cittadini 
non comunitari notiamo una diminuzione 
molto piu ̀evidente: nel 2011 i permessi ri-
lasciati sono 361.690, ma anno dopo anno 
la cifra scende fino a raggiungere i 
226.934 permessi del 2016”.  

Anche se è presto per dirlo, sembra che 
l’Italia si sia davvero trasformata in un pae- 
se poco appetibile per i migranti!
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Alessandra De Cocco                            terza B 
 

Mai come in questi ultimi anni il Mediterraneo 
è ritornato al centro degli interessi geopolitici 

di molte nazioni. Tra queste ce ne sono alcune 
che, negli ultimi anni, stanno adoperando politi-
che di “occupazione” militare ed economica 
spinte da vari fattori. Tutti questi hanno alla base 
un elemento in comune, l’influenza politica e mi-
litare in determinati punti strategici favorisce un 
vantaggio sulle possibilità di sfruttamento dei tanti 
giacimenti di gas e petrolio individuati nel nostro 
mare. Ci sono alcuni eventi che ci fanno capire 
quello che sta avvenendo.  

La Cina è sempre stata interessata ad una sua 
presenza più massiccia nel Mediterraneo, ma 
fino ad ora si era limitata agli interessi commer-
ciali, si veda quanta influenza abbia ormai nei 
porti europei che affacciano sul mare, in Grecia 
soprattutto, ma anche in Italia.  

Nonostante ciò la sua flotta militare non è pre-
sente, infatti vorrebbe approfittare del ritiro della 
Thailandia nell’acquartieramento navale in Li-
bano per sostituirla sotto il cappello dell’ONU. 
L’Europa non ha visto di buon occhio tale dispo-
nibilità tanto che l’Italia si è impegnata a ricoprire 
quel vuoto lasciato. 

Ma il nodo più intricato nel Mediterraneo è 
quello libico. L’Italia ha sempre avuto grandi in-
teressi in quel paese e i rivolgimenti politici degli 
ultimi anni hanno messo in discussione un equi-
librio di cui godeva anche il nostro Paese, in par-
ticolare con l’uccisione del despota Gheddafi. La 
fine di Gheddafi ha spaccato il paese in due, la 
Tripolitania e la Cirenaica, che si sono combat-
tute fino a qualche settimana fa, con l’intervento 
diretto anche di paesi non direttamente coinvolti 
come la Turchia, la Russia, l’Egitto ed altri in mo- 
do indiretto. L’Italia ne è rimasta, giustamente, 
fuori non volendo essere coinvolta sul campo in 
un conflitto militare, ritrovandosi con una Turchia 
ormai fortemente coinvolta nelle scelte geopoliti-
che ed economiche del paese. Nello scorso 
mese di aprile la diplomazia italiana si è mossa 
per recuperare il terreno perso. Il Presidente del 
Consiglio Mario Draghi è atterrato a Tripoli per in-
contrare il capo del governo libico Abdul Hamid 
Mohammed Dbeibah e riallacciare i rapporti con 
il paese Nordafricano. Non bisogna dimenticare, 
che è proprio attraverso la Libia che si muove il 
flusso di migranti che sbarca in Italia e che tale 
problema va affrontato coordinando le azioni dei 
due paesi.

Lo sviluppo 
della politica 
europea  
nel Mediterraneo

 

Alessandro Terlizzi                                terza G 
Andrea Mitasci                                      terza G 
 

Girando per le strade di Nairobi, cosí come 
in altre zone dell’Africa, dove l’indice       

di povertá è altissimo, evidenti sono gli effetti 
di sostanze psicotrope sui ragazzi che           
le assumono, per sfuggire alle sofferenze 
generate dalla fame, dal freddo e dalla paura 
di non trovare una sistemazione per poter 
sopravvivere. I ragazzi senzatetto, che vivono 
e dormono per le strade e nelle discariche 
delle cittá africane, inalano colla o carburante 
per gli aerei, per dimenticarsi degli abusi 
subiti e dei tanti problemi che ogni giorno 
affliggono la loro vita. Questi ragazzi che 
guadagnano pochi spiccioli raccogliendo        
e rivendendo rifiuti, sperperano il loro misero 
guadagno per comprare la colla usata           
dai calzolai per lucidare le scarpe messa       
in bottigliette di plastica, o del carburante per 
gli aerei, inalato poggiando un panno intriso di 
tale composto su naso e bocca. Possono 
farlo facilmente, qualsiasi sia la loro età, infatti 
in molte botteghe della cittá vengono 
contrabbandate queste sostanze, e per            
i contrabbandieri è piú importante il loro 
guadagno, lecito o illecito che sia, che la vita 
dei giovani ragazzi. Esse hanno un effetto 
come quello dell’alcol, ma molto piú pesante, 
e chi ne fa uso è vittima di veri e propri black-
out, infatti i ragazzini sembrano spegnersi per 
qualche minuto. La colla in particolare induce 
sintomi depressivi e perdita di concentrazione 
e coordinazione nei movimenti, ma talvolta      
si puó arrivare ad avere vere e proprie 
allucinazioni e diventare persone violente.  
Nei casi peggiori la sostanza puó portare 
anche al collasso cardiaco e alla morte.        
Si registrano molti episodi di violenza, che 
hanno come protagonisti ragazzi ormai vittime 
di questa dipendenza. Molti giovani pur di 
guadagnarsi una dose di queste sostanze 
chimiche, ricorrono a furti, rapine                     
e aggressioni, che molte volte finiscono male. 
Pochi i ragazzi che riescono a salvarsi         
da questa orribile vita, grazie ad alcune 
associazioni, anche italiane, che si prendono 
cura del loro futuro, levandoli dalla strada       
per rimetterli sui banchi di scuola e dare loro 
quindi un’opportunitá di salvezza. 
 

Nairobi. I bambini  
che la droga 
sta trasformando 
in zombie 



Alessandro Castaldo terza  L 
 

La scena musicale italiana è cambiata radicalmente nell’ultimo decennio,: nuove sinfonie, 
nuovi contenuti e parole dei testi, una vera evoluzione dei generi musicali, come il pop e 

il rap. Il rap si è evoluto nella trap, che a differenza del rap old school è fondato su basi elet-
troniche riprodotte in loop e alterazione di voce (autotune). Ciò che caratterizza di più gli artisti 
di questo nuovo genere musicale è proprio la loro bravura nel coniare nuovi nomi e slang 
che diventano anche tormentoni per la generazione di adolescenti. Il termine puramente ame-
ricano trap deriva da “trap house” che significa “case abbandonate” destinate allo spaccio di 
droghe; i trapper infatti nei loro testi parlano esplicitamente di droghe leggere, e inconsape-
volmente incitano molti ragazzi a farne uso. Hanno influenzato anche il mondo della moda, 
parlando nei loro testi e sui social di brand costosi poco accessibili alla generazione di ascol-
tatori; hanno perfino creato i propri marchi streeetwear, iniziando collaborazioni con grandi 
marchi come Dolce&Gabbana, Adidas e Puma. Negli ultimi anni molti artisti che si erano de-
finiti come “trapper” hanno iniziato ad avvicinarsi al genere pop, grazie all’adattamento di testi 
tipicamente trap con sinfonie più melodiche e meno aggressive, ne è un esempio l’album 
della Popstar Sfera Ebbasta che ha scalato tutte le classiche di Spotify e Apple Music. La 
trap Italiana al giorno d’oggi è tra le migliori d’Europa per i suoi contenuti e per le collaborazioni 
con artisti famosi a livello internazionale (Offset, J-Balvin).  

Anche il modo di ascoltare la musica è totalmente cambiato, piattaforme digitali come Spo-
tify e Apple Music rimpiazzano l’uso scomodo dei dischi e gli artisti guadagno molto di più 
grazie agli ascolti e ai contenuti promozionali di queste reti. In questo tempo di pandemia 
mondiale che ha bloccato tour, concerti e anche il mercato discografico, il pubblico di ascol-
tatori non ha alternative alle piattaforme digitali. Intanto a risentirne sono gli artisti emergenti. 

 
 

SFERA EBBASTA: LA TRAP IN ITALIA 
Negli ultimi anni Sfera Ebbasta si è affermato come uno dei più grandi esponenti dell’evo-

luzione della trap, a partire dal 2014 con il suo primo album “XDVR’’. Due delle tracce più ce-
lebri del disco sono “merchedes nero e panette’’, che diventarono in quell’anno quasi un culto 
per i ragazzi di Cinisello Balsamo, un piccolo quartiere della periferia di Milano, dove Gionata 
Boschetti, in arte Sfera, cresce e mette le sue prime radici con il rap.  

Da questo momento per Gionata la strada è in salita, e lui stesso afferma che sin dal primo 
momento senza il suo produttore nonché compagno di esperienze tutt’oggi, Charlie Charles, 
questo progetto e i futuri non sarebbero stati possibili. Incominceranno a partire collaborazioni 
sia con italiani che europei, fin quando nel settembre del 2016 esce il suo secondo album in-
titolato proprio “SFERA EBBASTA’’, dove l’artista incomincia ad affermarsi come giovane pro-
messa della trap italiana, portando 2 feat con il rapper SCH francese all’interno dell’album. 
In pochissimo tempo l’album SFERA EBBASTA incomincia a scalare le classifiche su spotify 
e arrivano i primi dischi d’oro. È questo il periodo in cui Gionata scrive e pubblica il suo primo 
libro intitolato Zero, in cui racconta tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua 
vita, dalla morte del padre, quando l’artista aveva soltanto la tenera età di 13 anni, all’età in 
cui i professori non apprezzavano il suo talento, alla gavetta che ha dovuto fare per contribuire 
al mantenimento della sua umile famiglia, ma di sani principi, che non arrivava a fine mese. 
Poi racconta anche del passaggio al successo e della strada che si sta costruendo per arri-
vare al top nel suo genere musicale. La svolta arriva nel 2018, quando pubblica l’album “Rock-
star’’: le cose per Gionata incominciano a cambiare radicalmente ed anche velocemente, 
infatti intraprende la collaborazione musicale con Drefgold in Sciroppo e con il celebre Trapper 
americano Quavo con una carriera discografica assurda, membro della Crew di artisti i Migos, 
una delle più seguite in America. Sfera ormai in Italia per la maggior parte di esperti di musica 
pop e tutti i suoi sottogeneri, risulta il migliore nel suo campo. Anche artisti importanti come 
Guè Pequeno e Marracash della scena Rap/Trap Italiana incominciano a rendersene conto, 
tanto da unirsi alla crew di Gionata, ovvero la BHMG acronimo di “billion headz money gang’’, 
succesivamente anche Elettra Lamborghini, figlia dell’attuale proprietario della casa automo-
bilistica Lamborghini. Pochi mesi dopo Sfera fa uscire la versione deluxe dell’album Rockstar 
ovvero Popstar, dove sono presenti i nuovi membri della crew, e in aggiunta Lacrim, un rapper 
di un certo livello in Francia e due tracce prodotte da Rvssian, uno dei produttori più quotati 
in America che è per antonomasia la patria di questi generi musicali, ed il remix di Cupido 
con altri 2 trapper americani, Khea e Duki. Sia Rockstar che Popstar saranno dischi di platino. 
Sfera in questi anni ci ha sorpreso e sbalordito con i suoi numeri, collaborazioni e merchen-
dising, ma soprattutto con il suo ultimo album ‘Famoso’, che verrà pubblicato dopo un mese 
dall’uscita del suo film auto-biografico rilasciato Amazon video. Famoso è il progetto più im-
pegnativo per Gionata tanto che durante l’attesa farà uscire una sola canzone ovvero “M’-
MANC”, prodotta dal suo manager e dj Shablo in collaborazione con uno delle promesse più 
importanti degli ultimi anni del rap campano, ovvero Geolier. All’interno dell’album pubblicato 
il 20 novembre 2020, ci sono molti feat: con Future, Offset, Steve Aoki, Lil mosey, Diplo e J 
Balvin, giganti della musica americana compreso uno dei più grandi dj tecno ovvero Steve 
Aoki. Quest’album come d’aspettative straccia molti record, anche quello di disco di Platino 
in meno di una settimana acquisito pochi mesi prima dal suo collega e grande amico Guè. 
Dopo poco dall’uscita dell’album, Gionata collabora per una canzone prodotta da Steve Aoki 
e remixa il singolo TIk Tok già feat con Marra e Guè, facendo collaborare anche Geolier e 
Paky Glori, giovane artista della periferia di Milano, precisamente Rozzano. Insomma Sfera 
Ebbasta in questi anni ha avuto una crescita esponenziale nel suo campo, portando la trap 
italiana a livelli altissimi e rendendola una delle più importanti d’Europa, riconosciuta final-
mente anche da importanti artisti Americani conservatori della nobile arte del rap. Ma lo svi-
luppo di questo genere è un crescendo e questo ragazzo nei prossimi anni potrà continuare 
a sbalordirci e a regalarci ancora grandi emozioni.

Negli ultimi anni Sfera Ebbasta è stato uno dei più grandi protagonisti  
dell’evoluzione della trap, a partire dal 2014 con il suo primo album “XDVR’’

La scena musicale italiana in piena rivoluzione
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La musica dal vivo è sempre stata il cuore pul-
sante del mondo della musica, perché è proprio 

attraverso i concerti e i live show che si può entrare 
in contatto diretto e immediato con la musica che 
ci accompagna quotidianamente.  

Attraverso i concerti riusciamo ad avere un con-
fronto concreto con gli artisti che seguiamo, e can-
tare, ballare e sentire con ogni fibra del nostro 
corpo quelle canzoni, circondati da persone con la 
stessa passione, è ciò che rende la musica un sim-
bolo di unità e il giusto mezzo per prendere le di-
stanze dai propri problemi per un paio d’ore. La 
musica live ha poi un sacco di “proprietà” benefi-
che, proprio come fosse una sostanza indispensa-
bile per il perfetto funzionamento del nostro orga- 
nismo. Numerosi studi hanno dimostrato come an-
dare a concerti con regolarità allunghi la vita: la 
musica dal vivo aumenta notevolmente il nostro 
senso di benessere, si ha una crescita del senso di 
comunità e un aumento della propria autostima.  

Inoltre, è ancora più importante sottolineare che 
quella che trae maggiori benefici dai concerti è la 
nostra mente perché in queste situazioni riceve 
moltissimi stimoli diversi.  

A causa del Covid-19, però, questo settore è stato 
costretto a fermarsi, ed é stato il primo ad essere 
sospeso e con grande probabilità sarà tra gli ultimi 
a ripartire, lasciando quindi i milioni di lavoratori 
del settore senza possibilità di lavorare per molto 
tempo ancora. Questi non sono solo i cantanti e i 
musicisti, ma chiunque lavori nei club e nelle are- 
ne, dai tecnici del suono a quelli delle luci, dagli 
ingegneri che si occupano della costruzione dei 
palchi a chiunque si occupi del “dietro le quinte” 
degli spettacoli che amiamo e di cui sentiamo la 
mancanza. Soprattutto nel periodo iniziale della 

La rivoluzione dei live show
Nonostante il settore dei live show sia stato costretto a fermarsi per la pandemia,  
gli artisti si sono messi in gioco per trovare soluzioni alternative alla musica dal vivo

Nell’epoca del Covid-19, in cui il settore dei live show 
ha subito uno stop deciso, ad inaugurare  
la stagione dei concerti “distanziati” nel Regno 
Unito è stato il cantautore inglese Sam Fender, 
che ha ridato il via alla musica dal vivo con 
un tutto esaurito. Il 12 agosto 2020, presso  
la La Virgin Money Unity Arena  
a Newcastle, duemilacinquecento persone 
hanno avuto modo di assistere al  
concerto su cinquecento piattaforme  
elevate posizionate sul grande prato  
antistante al palcoscenico,  a ciascuna 
delle quali potevano avere accesso non 
più di cinque persone . Ognuna delle  
postazioni era stata distanziata dalle 
altre con grande attenzione, e gli  
spettatori per potersi spostare nelle aree 
comuni tra le pedane avevano l’obbligo  
di indossare la mascherina, mentre  
all’interno della loro piattaforma  
avevano totale libertà.  In tempi difficili 
spesso si registra spiccata  creatività  
e grande genialità. 

Pagina a cura di  Giulia Giordano quinta L

pandemia, molti artisti si sono attrezzati per realiz-
zare dei concerti in streaming tramite i propri pro-
fili social, e mentre questa poteva essere un’idea 
piacevole per passare i pomeriggi in compagnia 
della musica e di tutti gli intoppi causati dalla tra-
smissione in diretta, certamente non poteva essere 
considerata un’alternativa effettiva per ovviare al 
problema della musica dal vivo. Ma è anche vero 
che le numerose iniziative di concerti in streaming 
e dirette Facebook e Instagram sono proprio la 
prova di questa necessità intrinseca del musicista 
di vivere la dimensione del concerto e nello stesso 
tempo un modo alternativo per il pubblico di sup-
portare gli artisti e far sentire loro che continua a 
seguirli nonostante la distanza. Ci sono stati artisti 
però che hanno deciso di spingersi oltre, forse ini-
zialmente anche per gioco, ed è questo il caso dei 
Flaming Lips, un gruppo rock statunitense, formato 
ad Oklahoma City nel 1983 e ruotante attorno alla 
carismatica figura del leader Wayne Coyne, che li 
fondò dopo aver rubato degli strumenti musicali in 
una chiesa. Proprio Coyne a marzo ha disegnato e 
postato su Instagram uno schizzo fatto a mano e di-
viso in due: sopra un concerto dei Flaming Lips del 
2019 col solo Coyne dentro alla bolla che usa abi-
tualmente nei suoi show e sotto un concerto dei 
Flaming Lips del 2020 con tutti i musicisti e tutti 
gli spettatori dentro le bolle, e dopo appena sette 
mesi questa vignetta è diventata realtà. Il 12 ottobre 
i Flaming Lips hanno fatto un concerto di prova al 
Criterion di Oklahoma City, il cui unico scopo era 
testare le acque e capire se effettivamente un pro-
getto del genere fosse realizzabile. In platea sono 
state sistemate 100 bolle sgonfie, gonfiate una volta 
che gli spettatori venivano guidati a loro interno 
con tutte le misure di sicurezza opportune. 

Questa è solo un’alternativa molto particolare, 
che di certo non può sostituire l’esperienza a cui 
siamo abituati, ma sicuramente è un modo per ri-
prendere a mettere in moto il mondo della musica 
nel verso giusto e  un passo verso il ritorno ad una 
sorta di normalità ricreativa.  

Ora come ora che siamo costretti a rinunciare a 
questo lato della vita e della musica è il momento 
giusto per riflettere, tra gli altri, anche su questi 
temi per poi tornare, quando sarà finita l’emer-
genza, a dar ancora più valore agli eventi culturali 
“live” e a tante cose che ci sembravano scontate e 
che consideravamo parte della normalità, per dare 
finalmente ad esse la giusta importanza.. 



Eleonora Siciliano terza  B 
 

Per la prima volta lo spettacolo si è tenuto davanti 
ad una platea completamente vuota per le norme 

dell’emergenza covid-19, non rinunciando tuttavia a  
portare nelle case degli italiani momenti di spensiera-
tezza, serenità e di apparente normalità.  

A condurlo, per il secondo anno di seguito è stato 
Amadeus affiancato da Fiorello e da varie co-condut-
trici per ogni serata, tra cui Elodie, Matilde De An-
gelis e Barbara Palombelli. Ci sono stati due ospiti 
fissi Achille Lauro, che si è esibito in ogni serata por-
tando in scena quelli che lui stesso ha definito “quadri 
audiovisivi” e Zlatan Ibrahimovic, il campione che 
ha raccontato dei suoi successi ma anche degli insuc-
cessi della sua carriera; e poi tanti altri ospiti nel corso 
delle cinque serate, come Emma, Diodato, Pausini, 
Loredana Bertè e molti altri.  

Alla competizione hanno partecipato 26 cantanti 
nella categoria dei Campioni e 8 in quella delle nuove 
proposte. Quest’anno più che negli anni scorsi ad esi-
birsi sul palco sono stati cantanti molto giovani che 
fino a quel momento non avevano mai partecipato al 
festival, portando innovazione e freschezza, ma anche 
stupore per la maggior parte degli spettatori di una fa-
scia di età più adulta, che non li aveva mai visti né sen-
titi. Non sono mancati però né cantanti contemporanei 
come Arisa, Noemi e Renga, né veterani come la fa-
mosa Orietta Berti, per la 12ª volta sul palco di San-
remo, in rappresentanza della sua generazione. Proprio 
da quest’ultima sono partite molte critiche nei con-
fronti dei più giovani, sia sul valore della loro parteci-
pazione sia sul loro uso dell’auto-tune, che considera 
non adatto ad una competizione canora. La Berti, in-
fatti, ha ribadito più volte il suo dissenso in merito, con 
riferimento chiaro a Fasma e Fedez, definendolo un 
trucchetto per la voce e, autodefinendosi all’antica, ha 
affermato che chi sa cantare non ne ha bisogno ed ha 
sottolineato che lei ha cantato dal vivo senza alcun 
trucco. Le canzoni in gara hanno avuto come tema 
principale l’amore, quello per se stessi o per la musica, 
raccontato in tutte le sue forme e sfumature e attra-
verso vari generi. Ad influenzare la scelta dei testi è 
stato anche il periodo buio che il mondo intero sta pas-
sando a causa della pandemia e che genera desiderio 
di normalità e leggerezza.  

Dopo anni è tornato il duo composto da Fedez e 
Francesca Michielin, che dopo a “Magnifico” e 
“Cigno nero”, porta al festival il nuovo brano “Chia-
mami per nome”, una canzone che parla d’amore ,in 
cui tutti si possono rispecchiare anche perché tocca il 
tema della crescita individuale.  

Madame nel suo brano “voce” si riferisce alla ri-

Sanremo, un Festival innovativo
Anche quest’anno è tornato sul palco del Teatro Ariston il Concorso canoro italiano  
giunto alla sua 71ª edizione
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cerca della propria voce tra tante, intesa come ricerca 
di se stessi e della propria identità. E’ rimasta impressa 
a tutti la canzone “musica leggerissima” del duo indie-
pop Colapesce e Dimartino che con spensieratezza e 
armonia ha voluto trasmettere il messaggio che la mu-
sica è al centro della vita e che aiuta a non preoccuparsi 
del passato. Annalisa nel suo brano “dieci” fa un re-
soconto sui suoi primi 10 anni di carriera attraverso 
una ballad moderna, che racconta come la musica ha 
influenzato la sua vita portandole momenti di gioia e 
di dolore; definisce questa canzone una dichiarazione 
d’amore per la musica. La giovane cantautrice italo 
brasiliana Gaia Gozzi, dopo aver partecipato ad Xfac-
tor nel 2016 ed aver vinto Amici nel 2020, arriva a 
Sanremo portando il brano “cuore amaro” nel quale 
precisa che il cuore amaro è il suo e racconta il suo 
percorso artistico e personale. Francesco Renga par-
tecipa con il brano “quando trovo te” in cui racconta 
la frenesia dei tempi moderni, la confusione della vita 
delle persone fino all’esplosione. Il giovane cantante 
romano Fulminacci dopo aver vinto nel 2019 la targa 
Tenco per la migliore opera, porta a Sanremo 2021 il 
singolo “Santa Marinella” un invito verso l’altra per-
sona a cogliere l’attimo, a vivere l’incontro, a condi-
videre il sapore di essere anche sciocchi, ma liberi. Tra 
i cantanti più giovani in gara c’è il rapper Random 
che in due anni ha raggiunto la fama con oltre 210 mi-
lioni di streams sulle piattaforme digitali e 6 dischi di 
platino. Il suo brano “Torno a te”, scritto con la spen-
sieratezza della sua età, esprime il desiderio di tornare 
alla normalità e ad amare senza preoccuparsi. Que-
st’anno Irama ha portato la canzone “La genesi del 
tuo colore”, un inno alla vita, nel quale mostra come 
reagisce alla sorte avversa, per poi ricaricarsi di energia 
vitale. Il cantante ha partecipato alla competizione con 
le registrazioni fatte durante le prove generali, poiché 
non è potuto essere presente per l’isolamento per so-
spetto covid. Il duo milanese Coma_Cose esordisce 
al festival con “Fiamme negli occhi”. La coppia arti-
stica e nella vita indica nella canzone come si possono 
raggiungere gli obiettivi nella vita musicale e senti-
mentale, rimanendo sempre uniti. 

Dopo la vittoria nel 2018 torna la band bolognese 
Lo Stato Sociale con la canzone “Compact Pop” che 
esprime energia ma con un testo che vuol far riflettere, 
è una denuncia ironica sul mercato discografico di 
oggi. Aiello presenta a Sanremo il suo nuovo brano 
“Ora” nel quale esprime il dolore per un amore pas-
sato. Ritorna in solitaria il cantautore Bugo con il 
brano “E invece si”, in cui rappresenta un mondo per-
fetto animato da un senso di rivalsa, necessaria ad in-
seguire sogni lontani.  

Gli Extraliscio in collaborazione con Davide Tof-
folo realizzano il brano romantico punk “Bianca luce 
nera” simile ad una canzone da balera.  

Noemi presenta il brano pop contemporaneo “Gli-
cine”nel quale racconta come l’amore in tutte le sue 
forme lascia dolori e bei ricordi, e alla sera un semplice 

abbraccio può aggiustare tutto. Ghemon è sempre 
stato un innovatore della musica italiana, passando dal 
rap al soul e dal pop al funk. Nel brano “Momento Per-
fetto” racconta la rivalsa del cantante che non ha avuto 
per la sua innovazione musicale.   

Dopo 10 anni di carriera la band ‘La rappresen-
tante di lista’ festeggia con la prima partecipazione al 
Festival di Sanremo, presentando il brano “Amore” 
che racconta la rinascita dopo il disagio vissuto in que-
sti ultimi mesi. Orietta Berti porta la canzone “Quan- 
do ti sei innamorato” in cui parla d’amore come una 
forte passione che persiste negli anni.  

Il rapper torinese Willie Peyote esordisce con il 
brano “Mai dire mai”, in cui denuncia l’industria ita-
liana della musica che è troppo legata ai trend.  

Dopo aver avuto successo tra le nuove proposte del-
l’anno scorso, Fasma sale sul palco cantando “Par-
lami” in cui ricorda gli sguardi, i baci, gli abbracci e 
tutto ciò che ci è mancato in questi mesi. Il rapper di-
chiara in un’intervista che la cosa che più l’ha toccato 
in questo periodo è stato non poter vedere completa-
mente le persone in faccia.  

Max Gazzè e la Trifluoperazina portano il brano 
provocatorio “il farmacista”, in cui raccontano gli ul-
timi 12 mesi italiani e denunciano le speculazioni fatte 
in campo sanitario. Il cantate, poeta Gio Evan, per-
former e artista di strada, esordisce con il brano “Ar-
nica” in cui racconta se stesso attraverso esperienze, 
crescita ed errori e sentimenti privati. Durante un’in-
tervista ha dichiarato di aver composto i tre quarti del 
brano dopo un incidente in montagna; una nuova vita 
che l’ha portato ad abbandonare la chitarra per dedi-
carsi al pianoforte. Ermal Meta presenta il suo nuovo 
singolo “Un milione di cosa da dirti” che vuole essere 
una semplice canzone d’amore in cui si indicano i 
principi per la scoperta della persona che si ha accanto. 
La sua voce è accompagnata dal pianoforte e da alcuni 
accordi di theremin.  

Arisa vince tra le Nuove Proposte nel 2009 con 
“Sincerità”, Sanremo nel 2014 con “Controvento” e 
torna ad esibirsi con “Potevi fare di più” testo scritto e 
musicato da Gigi D’Alessio per lei, in cui racconta 
della fine di una relazione non sana e come questa può 
stremare i protagonisti che cercano in tutti i modi di 
salvare il loro rapporto. Malika Ayane partecipa con 
il brano “Ti piaci così” in cui descrive le sensazioni 
che si provano quando ci si riappropria di qualcosa 
come la propria vita o della possibilità di sorprendersi 
per qualcosa che accade.  

La rock band dei Maneskin vince la 71ª edizione 
di Sanremo con il singolo “Zitti e Buoni” in cui 
esprime la voglia di spaccare il mondo con la musica 
rock e di sovvertire le tendenze musicali del momento, 
prendendo a calci il settore discografico italiano. E’ il 
manifesto dell’attitudine alla libertà e alla ribellione, 
del desiderio di non piegarsi alle etichette e alle con-
venzioni, che molti giovani in ogni tempo hanno mo-
strato e continuano a mostrare.

Spotify, Apple Music e Amazon Music le piattaforme  
più importanti dove poter ascoltare musica in streaming. 

Tutte hanno stilato una classifica dei pezzi più ascoltati dopo  
il festival, ciascuna per la propria piattaforma e un dato significativo  

è che concordano tutte sulle prime cinque canzoni. 
 

1. Musica leggerissima 
Colapesce ft. Dimartino 
Domina su tutte “Musica leggerissima”, un vero e 
proprio tormentone del web. Il brano è contenuto 
nel nuovo album di Colapesce e Dimartino dal titolo 
“I Mortali” uscito il 3 marzo 2021.“Musica Legge-
rissima” si è classificata al quarto posto al Festival 
di Sanremo 2021 ed è un brano con un significato 
molto profondo, in quanto svela il ruolo della mu-

sica che è quello di unire le diversità e far riflettere. E’ un omaggio alla Musica 
che ci aiuta nei periodi più difficili: “Metti un po’ di musica leggera, nel si-
lenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero”. 
 

2. Voce 
Madame 
Al secondo posto inaspettatamente troviamo: “Vo- 
ce” di Madame. Contenuta nell’album di debutto 
di Madame dal titolo “Madame”, uscito il 19 marzo 
2021 e anticipato dal singolo “Il mio amico” ft 
Fabri Fibra. Il brano ha vinto il premio Sergio Bar-
dotti, soprattutto per la profondità del testo. 
Protagonista del brano la “voce” è appunto la voce 

di Madame che la aiuta a cercare se stessa, dopo essersi persa, e a ritrovare 
la propria identità. La voce è così vista come la massima espressione di se 
stessi. 

 
3. Zitti e buoni 
Maneskin 
Anche se prima nella classifica di Sanremo “Zitti e 
Buoni”, in questo caso conquista una semplice me-
daglia di bronzo. 
Contenuta nel nuovo album dei Maneskin dal titolo 
“Teatro d’Ira Vol. I”, uscito il 19 marzo 2021 e an-
ticipato dal singolo di successo “Vent’anni”. 
Scritto e composto interamente dai Måneskin, “Zitti 

e Buoni”, brano con sonorità crude e distorte, ha portato all’Ariston il graffio 
rock che caratterizza l’attitudine del gruppo, e ne è uscito vincitore. 
Il pezzo parla principalmente di redenzione e voglia di rivoluzionare il mondo 
con la musica. Una sfida contro i pregiudizi che sono il tema centrale di molte 
canzoni del gruppo.  
 

4. Chiamami per nome 
Francesca Michielin ft. Fedez 
Dopo la medaglia d’argento al festival “Chiamami 
per nome” non riesce a salire sul podio delle can-
zoni più ascoltate.  
E’ contenuta nel nuovo album di Francesca Michie-
lin “Feat (Fuori dagli spazi)” uscito il 5 marzo 2021, 
una nuova versione del precedente disco “Feat” con 
nuovi inediti.  

“In “Chiamami per nome” raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una 
consapevolezza maggiore, sia a livello testuale che musicale, rispetto alle 
collaborazioni fatte in passato. “Questa canzone mi emoziona molto,  
la vivo come un manifesto dell’anno appena passato, che ci ha messi  
tutti a dura prova” sostiene l’autrice. E Fedez aggiunge:  
«Chiamami per nome affronta principalmente le tematiche dell’amore, 
ma riflette anche le insicurezze del momento attuale, in cui siamo  
fortunati a vivere il grande privilegio della speranza». 
 

5. La genesi del tuo colore 
Irama 
La genesi del tuo colore, canzone in gara  
nella categoria dei Big di quest’anno, andata  
in onda in replica per problemi dell’autore  
costretto a non esibirsi a causa di una 
 situazione spiacevole legata al Covid.  
Il brano è, come dichiarato dallo stesso 
artista, “un inno alla vita”.  

Molto spesso nella vita viviamo momenti di difficoltà e sofferenza, 
ma qualcosa in noi fa “scoppiare il colore”, colore che viene visto 
come una rappresentazione della vita e delle sue mille sfumature.

a cura di   Ciro Ascione  quinta D
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        CLASSIFICA DEI BRANI  
        PIÙ ASCOLTATI DI SANREMO 2021

Giulia Giordano                 quinta  L 
 

In un anno di difficoltà e restri-
zioni, dopo un rinvio di circa un 

mese rispetto alla tradizione televi-
siva degli anni scorsi, la settantune-
sima edizione del Festival di San- 
remo è andata in onda nella pima 
settimana di marzo 2021 e, come 

ogni anno, ha portato con sé tanta 
bella musica e altrettanti spunti di ri-
flessione. Per il secondo anno con-
secutivo abbiamo visto Amadeus 
nella conduzione dello show, affian-
cato dal suo caro amico e pilastro del 
mondo dello spettacolo italiano, Fio-
rello. Durante una delle conferenze 
stampa precedenti all’inizio del Fe-
stival, il direttore Stefano Coletta ha 
dichiarato: «Sanremo sarà di nuovo 
affidato al direttore artistico Ama-
deus, persona misurata, garbata, 
ma anche grande intrattenitore, che 
ha fatto un gran lavoro di selezione 
delle canzoni. Insieme a lui ci sarà 
il grande Fiorello. Sarà un Sanremo 
che riaprirà la nostra normalità: 
viva Sanremo». Ed è proprio questo 
che bisogna riconoscere ai valenti 
presentatori, l’abilità di essere riu-
sciti a dirigere e realizzare la più pre-
stigiosa manifestazione canora con 
grande maestria e professionalità, 
nonostante le mille restrizioni e le 
norme di sicurezza anti-Covid. 

Senza mai perdersi d’animo e tra-
smettendo al pubblico a casa quanto 
la passione per la musica e per lo 
spettacolo possano essere abbastan- 
za per creare un grande show. Come 
ogni anno, non sono mancati gli os- 
piti nella scaletta delle serate del Fe-
stival, primi tra tutti Zlatan Ibrahi-
mović e Achille Lauro che, dopo 

aver partecipato come concorrente 
l’anno scorso, è riuscito ancora una 
volta a portare le sue visioni rivolu-
zionarie sul palco dell’Ariston. 

Quando gli è stato chiesto in 
un’intervista se gli sarebbe piaciuto 
diventare direttore artistico ha rispo-
sto: «Sì, mi piacerebbe. Ogni anno a 
Sanremo ho cambiato veste, parten- 
do da outsider e facendo poi il per-
former a 360. Amadeus e Fiorello, 
che hanno creduto tanto in me e che 
ringrazierò per sempre, hanno cam-
biato le regole e sono stati visionari. 
Se mi proponessero di diventare il 
direttore artistico di Sanremo sareb- 
be stupendo, ma non mi metto sullo 
stesso livello di Amadeus e Fiorello. 
Non potrei reggere quello che hanno 
fatto quest’anno, considerando le 
difficoltà dovute alla pandemia. Mi 
piacerebbe molto occuparmi della 
parte musicale e dello spettacolo del 
Festival perché alla fine il mio la-
voro è proprio questo».  

Tra gli altri ospiti abbiamo visto 
Matilda De Angelis, l’attrice venti-
cinquenne che si è rivelata una gran- 
de intrattenitrice spigliata e disin-
volta, completamente a suo agio sul 
palco. Le polemiche non sono man-
cate, come quelle scatenate dal mo-
nologo della giornalista Barbara 
Palombelli, ma d’altro canto il Festi-

val non sarebbe stato completo sen- 
za qualche controversia. Ad ogni 
modo Sanremo resta il più impor-
tante evento televisivo italiano che 
coniuga musica, spettacolo, moda e 
cultura.  

Ogni nuova edizione propone in-
sieme a nuovi artisti, nuove voci e 
melodie, anche temi e problematiche 
importanti nella nostra società.

Sanremo, il Festival  
delle possibilità



Francesco Paolo Spagnuolo quarta  D 
 

Venom, per il dipartimento di polizia di San 
Giorgio Lorenzo Guarino, ha 25 anni, di cui 10 
trascorsi ad incidere canzoni. Un rapper che 
prende in mano il genere, avendo imparato ad 
amare i grandi artisti d’oltre oceano come Emi-
nem o Rakim, ma che dà forma al suo desi-
derio d’esprimersi in testi conformi alla cultura 
hip hop. 

 
Iggiru, Luigi Russo per il suo strozzino di fi-

ducia, invece, ne ha solo 18. Anche lui si avvi-
cina al genere rap verso i 12 anni e la sua 
musica subisce varie contaminazioni del cali-
bro di Fabrizio de Andrè. Non si reputa un rap-
per, perché fare il rapper richiede un’attitudine 
che non ritiene di avere e quindi decide di 
identificarsi come cantautore ossia “nel senso 
più stupido del termine una persona che scrive 
e canta le sue canzoni’’. 

Venom e Iggiru, due giovanissimi  
esponenti del profilo musicale Vesuviano

Di cosa un’artista tiene conto quando 
scrive musica? Quali sono le influenze 
principali che si ripercuotono sul pro-
cesso artistico? 

Venom: «La vita influenza la musica, 
penso valga per tutti, a parte che per gli in-
terpreti che fanno proprie canzoni di altri. Io 
credo che chi scriva musica in parole o su 
uno spartito è sicuramente influenzato dal 
proprio vivere. Ovviamente il discorso cam-
bia nel momento in cui ti ritrovi legato all’in-
dustria culturale. Perché l’industria culturale 
ha dei canoni, delle regole e dei trend che 
vanno rispettati per il profitto; e quindi lì non 
stai più scrivendo musica ma stai creando 
dei prodotti, che vanno consumati. Per con-
fluire nel mercato devi dare quello che il mer-
cato chiede, e questa quindi è la differenza 
tra il fare musica e il fare industria. 

Drake probabilmente fattura quanto la Ba-
rilla*, possiamo mai dire a Drake di non fare 
quello che vuole? Ma Drake per arrivare a 
fatturare quanto la Barilla, deve fare quello 
che il mercato gli chiede. Ovviamente è una 
scelta che uno fa. Se tu vuoi diventare la Ba-
rilla io non ho nulla da dirti, se vuoi fare que-
sto per fare soldi non c’è niente di male. Qui 
non si tratta di giudicare chi fa musica per 
soldi, perché sarei un folle. Quella è un’altra 
cosa. Dopotutto quanti sono quelli che rie-
scono a guadagnare facendo la loro musica? 
Sono in pochi, perché è molto complicato 
oggi, e specialmente in passato: con l’Under-
ground che non faceva un euro c’era più pos-
sibilità d’espressione, ma appunto perché si 
era poveri a prescindere. Ora invece che la 
fetta di torta è grande e te la puoi prendere, 
il suono si appiattisce in quanto tutti sanno 
che arrivando a quel suono possono piacere. 
È il principio del remix, tutti fanno il remix di 
un pezzo famoso perché quel pezzo va, per-
ché quel pezzo mi può far arrivare». 

*Barilla 3,6 MLD; Drake 82 MLN. Non 
hanno lo stesso fatturato, ma avete capito il 
senso. 

Gli ultimi anni sono stati segnati dalla 
nascita dell’etichetta Lab.oratory, di cui tu 
sei co-fondatore. Cosa vi ha portati a cre- 
are una realtà del genere nel territorio Ve-
suviano? 

Venom: «L’idea da quando abbiamo ini-
ziato a fare musica con Lab.oratory era quel- 
lo di creare una realtà che potesse dare la 
possibilità ai ragazzi del Vesuviano di pro-
durre la propria musica e creare un suono 
che sia riconducibile al Vesuviano. Per por-
tare avanti questo progetto non posso pen-
sare di scindere musica e industria perché 
apparirei semplicemente come un musicista, 
ma l’obiettivo nostro non è semplicemente 
quello di essere musicisti, noi vogliamo fare 
musica e vorremmo campare di questa cosa, 
essere pagati per quello che si sa fare, es-
sere pagati per esprimersi è molto interes-
sante. L’idea è non fare semplicemente in- 
dustria, non possiamo pensare di polarizzarci 
o facendo i barboni o facendo gli Amministra-
tori Delegati, noi dobbiamo stare in mezzo, 
dobbiamo essere barboni per attitudine ma 
dobbiamo campare da Amministratori Dele-
gati: questo si chiama carattere ancipite. Ul-
timamente stiamo avendo una buona rispos- 
ta anche in virtù del fatto che abbiamo tanti 
ragazzi nel vesuviano che lavorano con noi, 

ad esempio GG, che ha composto un pezzo, 
“Luna Piena’’, che ha girato molto anche per-
ché all’epoca si potevano addirittura fare le 
feste ed ha quindi suonato pure in live. Noi 
però come etichetta non siamo semplice-
mente legati alla diffusione sul territorio, cioè 
io ad esempio ricopro una parte di ascolti e 
di target della generazione mia, per esempio 
il pezzo di GG si rivolge ad un target più 
basso: capite dunque che in zona ognuno ha 
un pubblico di riferimento e ognuno sa a chi 
rivolgersi. Inoltre ci siamo messi in contatto 
con gli organizzatori di eventi che operano in 
zona, per fare delle ospitate per tutto il 2020, 
chiamando anche ospiti importanti, però sap-
piamo tutti com’è andata.  

Sarebbe stato molto divertente perché i ra-
gazzi hanno un monopolio molto importante 
di feste, le classiche feste di provincia, e fan- 
no un ottimo lavoro portando avanti la tradi-
zione (dagli anni 90) di organizzare feste in 
occasione di grandi eventi; e quindi sarebbe 
stato molto interessante creare una partner-
ship con una realtà del Vesuviano a prescin-
dere dalla nostra. Quello che poi noi fac- 
ciamo come etichetta è cercare di affermarci 
a livello italiano, entrare in un circolo diverso. 
Abbiamo fatto il Vietnam per diversi anni, per 
riuscire a conoscere i migliori esponenti, per-
ché si sa oggi arrivare a contatto con i Big è 
più difficile. Prima il circuito Underground ti 
permetteva di avvicinarti più facilmente. 

Adesso la cosa è molto più complicata per-
ché gli artisti ti giudicano in base a quanti nu-
meri fai». 

Nel Vesuviano quindi si è creato un 
vero e proprio ecosistema di artisti. 

Iggiru: «Io esprimerei qualche riserva su 
questo ecosistema, perché non vedo la stes- 
sa coesione tra i ragazzi della mia età: la mia 
paura della scena vesuviana è che il movi-
mento unitario che si è creato tra i più grandi 
non si estenderà a noi giovani. Fra di noi ho 
sentito troppa divisione, e questo mi ha di-
sincentivato a fare una cosa simile. Se siamo 
tutti divisi e dobbiamo fare questo discorso 
di cane mangia cane tutto il tempo, la cosa 
non mi interessa, io mi voglio divertire. Que-
sto discorso di stare sempre uno contro l’al-
tro non mi è mai piaciuto. Magari sono io che 
non riesco ad entrarci in contatto musical-
mente. Ci sono una serie di deterrenti che 
però non si estendono a tutti. Ho conosciuto 
infatti tanti ragazzi in questo periodo, sempre 
in zona, che hanno tantissima voglia di fare 
ed appartengono a tutt’altra scena, e che 
quindi mi hanno motivato ancora di più». 

Napoli è una città, che nel complesso, 
ha influenzato molto il formarsi della vo-
stra personalità artistica? 

Venom: «Si, però io ho vissuto più provin-
cia e periferia che il centro. Il centro l’ho vis-
suto principalmente per questioni universita- 
rie e magari con l’arrivo della macchina, ma 
la maggior parte della mia adolescenza l’ho 
passata nei peggiori bar di provincia. Quindi 
ti direi che mi ha influenzato più quello che 
era vicino a me e quello che la città non mi 
ha offerto: cioè probabilmente se io fossi 
stato nel downtown e adagiato sugli allori 
probabilmente non avrei bisogno di espri-
mermi». 

Iggiru: «Io con Napoli ho un rapporto un 
pò diverso, nel senso che io nonostante la 
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L’intervista  
che nessuno aveva chiesto,  

di cui nessuno aveva bisogno  
e quella che nessuno merita

mancanza dell’automobile ho iniziato a fre-
quentare la città molto spesso, soprattutto 
nell’ultimo periodo, e mi ha offerto molti spun- 
ti di riflessione proprio per le persone che ho 
visto e le esperienze che ho fatto; tutte espe-
rienze che devo rimettere in gioco quando 
scrivo musica. Io poi sono vissuto tra Napoli 
e l’Abruzzo, cosa che si vede chiaramente 
nel video musicale del mio ultimo singolo 
‘’Lontano’’. In linea di massima Napoli mi ha 
influenzato molto e spero mi influenzi an-
cora». 

Ultimamente si sta verificando da parte 
delle generazioni più giovani un recupero 
della cultura degli anni passati. Questa 
può considerarsi una semplice tendenza 
passeggera o ha delle risonanze più pro-
fonde? 

Venom: «Questo concetto si chiama retro-
topia. All’atto pratico la retrotopia nasce nella 
modalità del presente e l’imminente futuro 
che non ti entusiasmano, quindi sei costretto 
a vedere indietro. Qua Nietzsche ha scritto 
una cosa molto interessante sul concetto di 
storia, la chiama storia monumentale, cioè la 
storia che noi tendiamo ad erigere come 
qualcosa di assolutamente bellissimo, “ai 
tempi miei’’, quindi la retrotopia oggi può es-
sere vincolata ad alcuni aspetti: mancanza di 
orizzonte o mancanza di prospettiva futura; 
il fatto che gli ultimi anni ’90 erano quelli im-
minenti al nuovo millennio, quindi si pensava 
molto al futuro; gli anni ’00 invece sono anni 
in cui in Italia si è vissuto il benessere, spe-
cialmente prima della crisi. Là si viveva con 
il progresso, con l’idea del mordi e fuggi, del 
consumo totale. Oggi uno è portato a vedersi 
indietro perché c’è un’assenza totale di pro-
spettive, e non si riesce a capire quali sa-
ranno le dinamiche future quando queste 
sono molto chiare e distinte: bisogna andare 
oltre il concetto di uomo. Nietzsche diceva 
che dio è morto, ora si dice che l’uomo è 
morto. E anche io non mi sento morto bene». 

Iggiru: «Questa cosa la vediamo tutti. Una 
frase che mi ha aperto la mente, l’ha detta, 
nel film “Nuovo Cinema Paradiso’’ di Torna-
tore, Philippe Noiret al figlio: “non farti fottere 
dalla nostalgia’’. Quando hai capito questo 
concetto secondo me hai capito come affron-
tare un problema anche grave. Il trucco sta 
nell’odiarsi bene, cosa che chi guarda troppo 
indietro secondo me non fa, nell’imparare a 
non sopportarsi, perché proprio attraverso la 
non sopportazione a parer mio avviene la 
crescita. E questa crescita mi ha portato a 
guardare avanti, riprendendo dal passato 
solo le cose utili. Diceva un poeta italiano che 
non ho mai sopportato, Giovan Battista Ma-
rino, di prendere col rampino dalla storia e 
cioè di riprendere solo gli elementi chiave e 
di riportarli alla novità senza riprendere tutto, 
perché a quel punto diventa un pò la parodia.  
Devi essere disposto ad abbandonare le ra-
dici, però andando avanti noterai che dei 
maestri sono d’obbligo, e quindi alcune cose 
te le devi tenere, 2 o 3 punti di riferimento li 
devi avere anche perché partire da 0 è im-
possibile. Li devi tenere pochi punti di riferi-
mento, senza quindi andare a riguardare e a 
osannare il passato». 

Venom: «Dal passato bisogna imparare 
ma non bisogna immedesimarsi. Il passato 
serve per imparare, non per buttarsi dentro: 

chi vive nel passato è l’uomo monumentale 
nietzschiano. È ovviamente un uomo che 
non conosce futuro. Ad oggi credo che siamo 
in questa fase retropica che non è una fase 
di pregresso, è una fase di uomo monumen-
tale: non riusciamo a trovare delle prospet-
tive e quindi glorifichiamo il nostro passato». 

Commento a caldo su Sanremo? 
Venom: «Se questa operazione di svec-

chiamento di Sanremo funziona lo vedremo 
l’anno prossimo, spero sia Cattelan a svec-
chiare completamente perché ad oggi siamo 
ancora di fronte ad un leviatano, ad un mo-
stro che non riesce a camminare, una mac-
china possente. Fortunatamente ci sono sta- 
te delle cose belle, ma anche cose brutte, 
che le superano in numero. L’opera di svec-
chiamento è sicuramente iniziata. Spero che 
l’anno prossimo riescano a svecchiarlo com-
pletamente, ma purtroppo devi trovarti da-
vanti sempre dei mausolei viventi perché 
comunque stiamo su Rai 1 in prima serata e 
l’Italia è il paese che in Europa ha l’età media 
più alta. Dunque il target è più spostato verso 
i vecchi che i giovani». 

Iggiru: «Dipende da come lo vedi, io l’ho 
visto nell’ottica dei 26 cantanti che essendo 
del mio genere mi hanno soddisfatto. Io ho 
paura però che quest’opera di svecchiamen- 
to non succederà, ci vorrebbe Cattelan si, 
oppure anche Vecchioni, che nonostante il 
cognome ha un ottimo rapporto con i giovani 
secondo me». 

Venom
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Iggiru



Nonostante la pandemia, che ha rallentato e 
ostacolato fortemente anche la produzione 

di film e serie tv, il 2021 sarà un anno di grandi 
‘uscite’, al cinema e in streaming, per l’universo 
Disney. Tra le tante novità di quest’anno c’è da 
scommettere su una in particolare che conqui-
sterà più di tutte il pubblico italiano: Luca, il film 
di animazione della Pixar. 

Cosa c’è di più bello di un’estate da bambini?  
Le vacanze al mare, le amicizie nate sulla 

spiaggia, i gelati e le avventure su due ruote. 
Tutto questo e molto ancora nel primo film Pixar 
ambientato in Italia, Luca, in arrivo sugli schermi, 
neanche a dirlo, la prossima estate a giugno. Fi-
nalmente un intero lungometraggio ambientato 
nella nostra terra. Disney è andata ormai nei luo-
ghi più esotici e lontani da Burbank ed era ora 
che arrivasse anche da noi, d’altronde fino a 
oggi l’animazione americana si era limitata a 
qualche tappa.  

Lo firma Enrico Casarosa nato a Genova 
(un’informazione importante per Luca) nel 1970. 
A vent’anni, nel 1990, Casarosa si trasferisce a 
New York per studiare animazione alla School of 
Visual Arts and Illustration del Fashion Institute 
of Technology. Dopo aver terminato gli studi, ini-
zia la sua carriera ai Blue Sky Studios, studio ci-
nematografico di animazione e CGI: qui colla- 
bora come storyboard artist per L’Era Glaciale 
(2002) e Robots (2005). 

La Blue Sky Studios è acquisita nel 2019 dal 
gruppo Disney, ma Casarosa  inizia a lavorare 
per la Disney molto prima, fin dal 1997 . 

Dal 2017 fa parte del “senior creative team” 
per lungometraggi Pixar, come Coco, Gli Incre-
dibili 2, Toy Story 4, Up e Cars fino ad arrivare 
agli ultimi due grandi successi Soul e Onward.  

‘Luca’, il suo ultimo lavoro, è ambientato in una 
splendida città di mare della Riviera ligure. Uno 
scenario mozzafiato che mostrerà a tutto il 
mondo la bellezza di uno dei tanti nostri siti na-
turali annoverati tra le meraviglie del mondo, le 
incantevoli Cinque Terre. 

Luca è un ragazzino che si gode la sua estate 
in questi incantevoli luoghi, con i vecchietti che 
giocano a carte e nuovi incontri da fare, una va-
canza fatta di libertà e avventura, finché conosce 
un bambino di nome Alberto che nel giro di poco 
tempo diventa il suo nuovo migliore amico. 

Il divertimento e la spensieratezza sono però 
minacciati da un segreto profondo: Alberto è in 
realtà un mostro marino di un altro mondo si-
tuato appena sotto la superficie dell’acqua. 

Anche se non abbiamo bisogno di sollecita-
zioni per godere delle nostre bellezze già cono-
sciute da noi e dal mondo intero, tanto da farci 
guadagnare il nome di Belpeaese, è indubbio il 
fatto che una pellicola firmata Disney Pixar am-
bientata alle Cinque Terre sia un invito allettante 
per tutti i cittadini del globo. 

Un invito rivolto ai grandi che accompagnano 
i figli, ai piccini e anche a chi non ha nessun 
bambino da accompagnare, ma adora comun-
que il genere di animazione e per aggiunta con 
una tale ambientazione. Tutti troveranno in Luca 
uno stimolo in più per programmare le prossime 
vacanze, quando sarà possibile, emergenza sa-
nitaria permettendo, in Italia. 

Quindi un motivo in più per gioire all’idea che 
la prossima estate arrivi sugli schermi statuni-
tensi e internazionali questo gioiellino. Da italiani 
non ci resta che attendere giugno e sperare che 
questo film, come tanti altri della Pixar, venga 
apprezzato e magari diventi una saga di suc-
cesso.  

«È una storia personale che celebra l’amicizia.  
È una storia profondamente personale, non 

solo perché è ambientata nella riviera italiana 
dove sono cresciuto, ma perché al centro di que-
sto film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le ami-
cizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi 
vogliamo diventare e sono proprio quei legami a 
essere al centro della nostra storia». Ci rivela il 
regista Casarosa in un’intervista recentemente 
rilasciata.  

Ciro Ascione  quinta D 

Uscirà quest’estate l’atteso film d’animazione  
firmato dal genovese Enrico Casarosa,  
che dedica il suo primo lungometraggio  

da regista alle vacanze  
della sua infanzia in Liguria

Ciro Ascione             quinta  D 
 

Anno ricco di sorprese il 
2021. Uscirà nelle sale 

cinematografiche il 20 maggio 
il nuovo film Voyagers, scritto 
e diretto da Neil Burger e 
prodotto da Basil Iwanyk,     
Neil Burger e Brendon 
Boyea. Vede tra i personaggi 
principali Lily-Rose Depp, 
figlia di Johnny Depp, nei 
panni di Sela. Voyagers è una 
produzione Nota Bene Films  
e Thuner Road Films, 
presentata da AGC Studios     
e Lionsgate. In Italia il film          
è distribuito da Universal 
Pictures. Ambientato nel 
futuro, Voyagers racconta         
di un gruppo di persone che, 
impegnate in una missione 
per colonizzare un lontano 
pianeta per motivi di 
sopravvivenza, visto che             
il futuro del genere umano         
è in pericolo, si trovano ad 
esplorare la loro natura più 
primitiva. Nel corso della 
missione, i protagonisti, 30 
astronauti inviati nello spazio, 
scoprono alcuni segreti 
sconvolgenti riguardanti il loro 
addestramento.Viene loro 
somministrato uno strano 
liquido blu che scoprono 
atrofizza i loro sensi ed 
inibisce i loro istinti. Così 
decidono di non assumerlo       
e non seguire più le regole 
che sono state imposte loro, 
dando vita così a un viaggio 
nell’astronave all’insegna         
del caos: cadono in uno stato 
primitivo e sono travolti dalla 
paura, dalla lussuria e da 
un’insaziabile fama di potere. 
Una trama avvincente e 
coinvolgente che ci invita        
ad andare in sala, soprattutto 
adesso che è possibile,           
per prendere parte a questa 
nuova odissea nello spazio 
non priva di momenti in cui       
la tensione sale e di 
conseguenti colpi di scena.

Voyagers,  
il film 
sulle scoperte 
aliene 

GENERE SCI-FI THRILLER 
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Il 16 febbraio, sul canale Youtube 
DDay.it, viene pubblicato un pic-

colo video della durata di 53 secondi: 
è “Teaser BORIS 4 - Disney+ Star”. 

Inizia con uno schermo nero che 
viene subito occupato dalle parole 
“René Ferretti. Oggi. Ore 8:55”, ac-
compagnate dal suono di una mac-
china da scrivere.  

Dopo poco, la scritta sfuma e una 
ventata di nostalgia colpisce buona 
parte degli italiani: con un piccolo fil-
mato, a prima vista amatoriale, viene 
presentato un uomo di spalle che pas-
seggia sotto un porticato. Parla al te-
lefono, nervosamente, con la testa ab- 
bassata e ignorando chi lo riprende. 

E’ facile riconoscerlo, grazie al tim-
bro di voce con cui ha interpretato e 
doppiato centanaia di personaggi: è 
Francesco Pannofino, doppiatore e at-
tore italiano. Molti, soprattutto i più 
giovani, lo ricordano per essere stato 
il regista René Ferretti nella serie ita-
liana a tre stagioni “Boris”.  

Cos’è Boris? Per capire Boris biso-
gna immaginare alcune serie italiane 
(ad esempio “Un posto al sole”), tipi-
camente chiamate “soap opera”, e 
chiedersi: cosa accade sui set di que-
ste serie? Qual è lo spirito che si re-
spira durante la loro realizzazione? 
Boris risponde a queste domande.  

Utilizzando un buon tono satirico, 
la serie narra le disavventure di una 
troupe impegnata a girare la seconda 
stagione di una soap opera, “Gli occhi 
del cuore”.  

Nel pilota della serie ci vengono 
presentati i protagonisti: Alessandro, 
uno stagista pronto ad imparare; Re- 
né, il regista de “Gli occhi del cuore”; 
Arianna, l’aiuto-regia; Duccio, il di-

Cara Boris 4, ti aspettiamo
In arrivo la quarta stagione della serie italiana  
con Francesco Pannofino. “Dai dai dai...”

LA PELLICOLA RACCONTA COME UN TALENTO, COSÌ GRANDE E STRAORDINARIO, POSSA DIVENTARE MOTIVO DI SOFFERENZA

Francesca Olivieri          terza  L 
 

Cosa succede quando il talento incontra una 
bambina di sette anni? Questa è la storia di 

Mary, una bambina intelligente quanto curiosa, os-
servatrice ed analitica. Un vero genio della mate-
matica, disciplina che ama moltissimo e che la fa 
sentire bene. Mary non è mai andata a scuola e non 
ha mai frequentato bambini della sua età, la sua mi-
gliore amica è Roberta, la vicina di casa, una donna 
adulta che l’ha cresciuta insieme allo zio. E’ stato 
proprio suo zio Frank ad insegnarle tutto ciò che sa 
e ad aiutarla a gestire questo suo dono, probabil-
mente un’eredità genetica della nonna, passato poi 
alla madre, Dayane.  

Dayane, spinta dalla madre, fa della matematica 
la sua unica ragione di vita, pur non condividendo 
sempre le scelte di questa per lei, scelte che spesso 
la fanno soffrire.  

Tuttavia non sa ribellarsi e accetta passivamente 
quel percorso di vita che le viene imposto e che la 
porterà alla decisione di togliersi la vita, lasciando 
a Frank la piccola Mary e la dimostrazione del-
l’unico problema a cui si era dedicata per anni e 

raccomandandogli di farla pubblicare solo dopo la 
morte della madre.  

Frank, così, cresce Mery in un modo impecca-
bile, lasciandola libera anche nella scelta della re-
ligione, ma  contro il volere delle piccola decide di 
iscriverla alla scuola elementare del paese, per farle 
vivere la normalità dei bambini.  

Mary non si trova bene a scuola, si sente molto 
diversa ed è proprio questo sentimento che adesso 
la tormenta, poiché se prima per lei la normalità era 
stare con lo zio e Roberta ed essere geniale in ma-
tematica, ora si accorge che la normalità dei bam-
bini che compongono la sua classe e la sua scuola 
è saper fare le addizioni elementari e giocare al 
parco. In questo vero e proprio capolavoro cinema-
tografico il regista, Marc Webb, presenta tra gli altri 
il tema dello scontro tra due modelli educativi di-
versi, quello della nonna e quello dello zio.  

Il metodo usato dalla nonna per crescere la figlia 
è molto rigido,volto al sacrificio della vita sociale, 
fatta di legami affettivi e sentimenti, per inseguire 
solo il successo e l’affermazione del talento, me-
todo che provoca sofferenza nella figlia tale da in-
durla al suicidio. 

ll metodo usato da Frank per educare la nipote è 
invece quello più naturale che asseconda le esi-
genze vitali di una bambina dell’età di Mary e dà 
spazio alla socialità. Un tema quello dell’educa-
zione che occupa grande spazio anche in lettera-
tura. Già i primi autori latini lo affrontavano: 
Terenzio nella sua opera ‘Adelphoe’ mette a con-
fronto due metodi educativi molti diversi di due 
fratelli, l’uno tradizionale ispirato al mos maiorum 
e l’altro più liberale e impostato sulla reciproca fi-
ducia che alla fine risulta quello vincente.

Gifted - Il dono del talento

rettore della fotografia; Stanis, il pro-
tagonista e tanti altri.  

La cosa che rende Boris speciale e 
divertente è vedere come questa trou- 
pe, costretta a lavorare con una sce-
neggiatura orrenda, provi in tutti i mo- 
di a mandare avanti la serie, tentando 
di farla funzionare al meglio. Si tro-
veranno costretti ad accontentare la 
rete, ad assecondare il clima politico 
di quel periodo; il regista dovrà lavo-
rare con attori completamente inca-
paci, come Corinna, definita testual- 
mente una “cagna maledetta” e psico-
patici, come Mariano, fanatico reli-
gioso interprete del Conte ne “Gli 
occhi del cuore”.  

Col tempo, Boris, la cui ultima sta-
gione è uscita nel 17 dicembre 2010, 
ha creato una serie di tormentoni e di 
citazioni che sono entrati a far parte 
del nostro quotidiano e che hanno reso 
la serie un cult. Gli attori, che hanno 
lavorato alla realizazione delle prime 
tre stagioni, hanno sempre sperato di 
girarne un’ultima, senza però affer-
mare niente di concreto.  

Circa due anni fa, ad un’intervista a 
Fanpage, Pannofino dichiarò: «Pur-
troppo non dipende da noi attori, cre- 
do sia un problema di organizzazione: 
i tre autori dovrebbero riunirsi e scri-
vere una quarta stagione».  

Pannofino si riferiva ai tre sceneg-
giatori e registi di Boris, Giacomo 
Ciarrapico, Luca Vendruscolo e Mat-
tia Torre. Quest’ultimo è scomparso il 
19 luglio 2019 e un anno dopo la sua 
morte, ad agosto 2020, viene organiz-
zato un evento commemorativo.  

Qui, i due sceneggiatori rimasti col-
gono l’occasione per far capire ai col-
leghi presenti che è pronto del nuovo 
materiale. Ora, a distanza di undici 
anni dall’uscita dell’ultima stagione, 

gli attori e gli sceneggiatori hanno il 
piacere di confermarlo: Boris 4 si farà, 
verrà trasmessa su Disney+ e do-
vrebbe uscire ad autunno 2021. I fan 
di Boris si sono divisi: da una parte c’è 
chi ha paura che questo sequel non 
possa raggiungere la grandezza del-
l’opera originale, deludendo tutti; dal- 
l’altra parte, c’è chi è convinto che 

Boris 4 sarà perfetta, essendo stata at-
tesa per più di dieci anni. La cosa che 
accomuna le due “fazioni”, però, è la 
volontà di rivedere gli attori di Boris 
tornare a lavorare insieme sul piccolo 
schermo. La speranza dei fan, a di-
stanza di dieci anni, è quella di non 
trovare una stagione “troppo italiana”, 
come direbbe Stanis.
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Una delle uscite più interes-
santi di febbraio è stata quella 
del film I Care A Lot, che si  
aggiunge al catalogo di Ama-
zon Prime Video. Protagonista 
di questo insolito dark thriller 
è Rosamund Pike, che que-
st’anno ha trionfato ai Golden 
Globes proprio per il suo 
ruolo centrale in questa pelli-
cola. Interpreta il personaggio          
di Marla, una tutrice legale, 
che si prende cura, grazie 
anche al permesso del tribu-
nale, di decine di anziani a cui 
sottrae i risparmi di una vita, 
allontanandoli dai propri cari 
grazie a delle istanze legali e 
alla validità di un metodo 
tutto suo, ormai brevettato.     
Si avvale dell’aiuto di Fran 
(interpretata da Eiza Gonzá-
lez), la sua partner professio-
nale e sentimentale, e di 
medici e direttori di centri    
per anziani.

Buon cinema a tutti con i film... da non perdere

GENERE: Per famiglie/Avventura»
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Ben due Golden Globes per 
questo film, come Miglior film 
commedia e Miglior attore in 
un film commedia. Sacha 
Baron Cohen è il primo attore 
a vincere due premi per lo 
stesso personaggio: il secondo 
quest’anno, l’altro nel 2006 
per il primo capitolo della 
saga. Riceve anche altre due 
candidature agli Oscar e ot-
tiene come merito da parte del 
Guinness dei primati l’essere 
il film candidato agli Oscar 
col titolo più lungo di sempre: 
“Borat – Seguito di film ci-
nema. Consegna di portentosa 
bustarella a regime americano 
per beneficio di fu gloriosa na-
zione di Kazakistan”. Il film 
riesce ad offrire una rappre-
sentazione della realtà incre-
dibilmente mordace con           
un taglio satirico che riesce 
abilmente a non essere                
mai banale.

RAYA  
E L’ULTIMO DRAGO 

È l’ultimo film d’animazione 
Disney, che continua, dopo il 
live action di Mulan, la pro-
pria strada nell’esplorazione 
di personaggi femminili, che 
si fanno figure eroiche nel vi-
vace panorama animato.        
A causa della pandemia la  
Disney ha dovuto contare 
un’ennesima volta su una di-
stribuzione del film solamente 
sulla sua piattaforma di strea-
ming Disney+. Il tema cen-
trale è quello della fiducia, 
non solo in sé stessi ma anche 
nelle persone che abbiamo vi-
cino. Il senso di vicinanza e 
unione viene espresso egregia-
mente attraverso il concetto 
di Kumandra, l’essere un 
tutt’uno tra i popoli; la vi-
cenda vedrà la protagonista 
Raya impegnata in una mis-
sione per ritrovare la Gemma 
del Drago rubata a causa 
dell’invida degli uomini.

GENERE: Avventura/Azione»
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BLACK WIDOW

Disponibile dal 9 luglio su Di-
sney+ torna sugli schermi uno 
dei personaggi più amati del 
Marvel Cinematic Universe, 
finalmente come protagoni-
sta. Scarlett Johansson dimo-
stra ancora una volta il suo 
profondo attaccamento a Na-
tasha Romanoff. La Vedova 
Nera compare per la prima 
volta nel MCU nel 2009 in 
Iron Man 2, da allora è diven-
tata una degli Avengers in as-
soluto più iconici e ora 
finalmente con Black Widow, 
del quale è anche produttrice 
esecutiva, ha un film tutto suo 
come Vendicatrice. A causa di 
alcune delle ambientazioni 
più estreme del film, Johan-
sson e Florence Pugh (Yelena 
Belova nel film) sono state 
colpite da una polmonite, ma 
hanno deciso di girare nono-
stante la malattia per portare 
a termine il progetto. 

GENERE: Drammatico/Dramma»
Du

ra
ta
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29
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IL PROCESSO  
AI CHICAGO 7 

Distribuito da Netflix lo 
scorso 16 ottobre, il nuovo 
film di Aaron Sorkin conta  
ad oggi ben cinque nomina-
tions agli Oscar. Ispirato a 
fatti realmente accaduti, il 
film racconta la storia dei 
Chicago Seven, un gruppo      
di attivisti vittima di un pro-
cesso per incitazione alla   
sommossa e cospirazione nel 
1968, in seguito a degli inter-
venti violenti da parte della 
polizia in risposta alle manife-
stazioni pacifiche contro la 
Guerra in Vietnam. Magi-
strale l’interpretazione del 
protagonista Eddie Red-
mayne, nei panni dell’attivista 
Tom Hayden, e di Sacha 
Baron Cohen, nominato per 
“miglior attore non protagoni-
sta”, che è riuscito a portare 
profondità all’hippie appa-
rentemente sempliciotto che 
rappresenta.

GENERE: Commedia»
BORAT - SEGUITO  
DI FILM CINEMA

GENERE: Thriller/Commedia»
I CARE A LOT

a cura di  Giulia Giordano  quinta L

La serie televisiva di Rai1 è 
composta da 16 episodi e il 
primo trailer è stato presen-
tato durante il Festival di San-
remo. La storia è ispirata a 
quella vera del primario Pier-
dante Piccioni che, risveglia-
tosi da un coma dovuto a un 
incidente stradale che gli ha 
causato lesioni cerebrali, ha 
perso la memoria legata ai 12 
anni precedenti all’accaduto. 
La serie, che vede come prota-
gonista Luca Argentero nei 
panni del medico Andrea 
Fanti, racconta del percorso 
affrontato per recuperare la 
memoria. Tra intrighi e rela-
zioni il protagonista dovrà riu-
scire a ritrovare se stesso e 
colmare il buco nero che si è 
venuto a creare nella sua 
mente. Saranno la medicina e i 
suoi pazienti ad aiutarlo e a si-
stemare quello che resta dei 
suoi ricordi rimasti indietro.

Migliori serie tv da vedere

GENERE: Film d’epoca»

La serie televisiva Netflix      
trae ispirazione dal romanzo 
Arsenio Lupin, il ladro genti-
luomo Assane. Diop è un gio-
vane uomo che tenta in tutti        
i modi di fare giustizia per         
la morte di suo padre, impic-
catosi in carcere 25 anni 
prima a causa di un crimine 
che non aveva commesso. Ar-
rivare a scoprire cosa sia suc-
cesso spinge Assane a rubare 
un collier rarissimo collegato 
alla prematura scomparsa di 
suo padre. A fargli compagnia 
in queste avventure anche    
l’ex moglie, suo figlio e il suo 
migliore amico di sempre.          
Il protagonista è Omar Sy,         
attore francese di origine        
senegalese già visto e amato  
in Quasi amici. la prima        
stagione divisa in sole cinque 
puntate, ha lasciato gli            
spettatori con l’acquolina         
in bocca. 

LA REGINA  
DEGLI SCACCHI

La serie narra la crescita, 
come donna e come scacchi-
sta, della giovane americana 
Beth Harmon che ancora 
bambina viene casualmente   
in contatto col gioco degli 
scacchi in orfanotrofio e ne 
resta stregata. Diventa la sua 
ossessione, un motivo per      
vivere e per evadere mental-
mente dalla condizione disa-
giata in cui vive nell’istituto. 
Riesce ad emergere e ad         
affermarsi in un crescendo di 
vittorie e titoli conquistati. 
Entra poi in gioco l’alcolismo, 
il desiderio del bere diventa 
sempre più intenso rischiando 
di mettere a repentaglio la sua 
ascesa nel mondo degli scac-
chi. Non c’è da stupirsi se, 
come conseguenza della        
popolarità della serie, si        
registra ora un rinnovato        
interesse per il gioco degli 
scacchi. 

GENERE: Drammatico»
THE CROWN

E’ una serie britannica che 
apre le porte di Buckingham 
Palace e del numero 10 di 
Downing Street per narrare la 
storia della famiglia reale bri-
tannica, degli eventi nazionali 
ed internazionali che hanno 
coinvolto la corona inglese a 
partire dalla seconda metà del 
20° secolo. Oltre alle proble-
matiche legate alla vita a pa-
lazzo, la Regina deve 
affrontare le incombenze le-
gate al suo ruolo politico, in-
contrando ed intrattenendo 
rapporti con Winston Chur-
chill uomo brusco e prepo-
tente. La quinta stagione 
coprirà il periodo che va dagli 
anni ’90 a ora. Un momento 
piuttosto difficile per la Re-
gina, che comprende anche la 
tragica fine di Lady Diana e 
un’altra storia che potremmo 
vedere è quella tra il Principe 
William e Kate Middleton. 

GENERE: Drammatico»
BRIDGERTON

E’ la serie tv netflix ispirata  
ai bestsellers di Julia Quinn. 
Romanticismo, personaggi 
femminili e mistero sono     
portati in primo piano. La 
storia si svolge tra il 1813        
e il 1827 durante la Reggenza 
Inglese e racconta le storie 
degli otto figli del visconte 
Bridgerton. La prima sta-
gione è concentrata su Da-
phne Bridgerton e la sua 
relazione con Simon Basset 
che dovranno fare i conti con 
le aspettative dell'alta società 
per il loro futuro, nella se-
conda stagione toccherà ad 
Anthony il ruolo da protago-
nista. L’atmosfera dei castelli 
inglesi, il fruscio dei meravi-
gliosi abiti nel colore in voga 
all'epoca, l’azzurro polvere,    
i pettegolezzi e gli scandali: 
Bridgerton cattura lo spetta-
tore portandolo in un mondo 
alla Gossip Girl. 

GENERE: Film di mistero»
LUPIN

GENERE: Medical-drama»
DOC   
NELLE TUE MANI

a cura di  Roberta Costagliola di Fiore  terza B
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Sono circa le 23:00 del primo novembre 2020, 
quando Gigi Proietti viene ricoverato in terapia 

intensiva nella clinica romana “Villa Margherita” a 
seguito di un arresto cardiaco. Alle sei del mattino 
seguente, il 2 novembre, giorno del suo ottantesimo 
compleanno, viene divulgata la triste notizia: Gigi 
Proietti, attore, doppiatore e cabarettista italiano, ci 
ha lasciati.  

Giornali e televisione non fanno che parlare di lui 
e ricordare la sua brillante carriera, molti suoi colle-
ghi, da Vincenzo Salemme ad Alessandro Gassman, 
da Pierfrancesco Favino a Flavio Insinna, esprimono 
il loro gordoglio attraverso i social. Su Youtube spun-
tano video per commemorare l’attore: spezzoni di 
film, spettacoli e interviste continuano a parlare del 
grande ‘Mattatore’. A Roma viene proclamato il lutto 
cittadino e celebrata una cerimonia laica nel suo tea-
tro, il Globe Theathre di Villa Borghese, dove sono 
presenti i suoi amici, parenti, colleghi e, soprattutto, 
i suoi allievi. Infatti, Proietti è stato maestro di molti 
attori, comici e non solo: Lino Guanciale, Max Giu-
sti, Flavio Insinna provengono dalla sua scuola e gran 
parte del mondo della recitazione italiana subisce il 
suo magistero. Con i suoi sessant’anni di carriera, 
Proietti ha interpretato centinaia di personaggi, mo-
strando in ognuno di loro una sfumatura comica che 
diventava più o meno visibile d’interpretazione in in-
terpretazione. La vera forza di Proietti, però, presente 
nelle sue interpretazioni ha radici lontane e deve esser 
cercata nella sua esperienza di vita. Proietti ha origini 
umili: suo padre era partigiano, come racconta nel 
celebre monologo “Mi’ padre è morto a 18 anni, par-
tigiano”, e vivrà la sua infanzia e la sua adolescenza 
nel primo dopoguerra, studiando e leggendo molto. 
Diventato maggiorenne, decide di assecondare la sua 
grande passione per la musica ed entra, appena ven-
tenne, per la prima volta in contatto con il mondo 
dello spettacolo come cantante amatoriale. La sua 
carriera non inizia come attore, ma muove i suoi 
primi passi in un mondo che molto spesso si sposa 
con quello del teatro. La sua vita è fatta di sacrifici, 
come quella di molti attori poi diventati celebri, e il 
suo lavoro come cantante nei night club gli consente 

Gigi Proietti,un vero talento!
Maestro e artista di scena dalle grandi doti di affabulatore e trasformista che entrerà 
nella storia del teatro italiano

L’ATTORE CASTELLITTO: «RIVISITARE IL TEATRO DI EDUARDO È UN IMPEGNO DOVUTO, UNA MEMORIA DA CUSTODIRE E RINNOVARE»

Pier Luigi Costa          terza  B 
 

Dal teatro al cinema, con un cast completamente 
rinnovato, la celebre opera teatrale del maestro 

Eduardo de Filippo viene riproposta dopo anni nelle 
case degli italiani. Per celebrare i 120 anni dalla sua 
nascita, lo scorso 22 dicembre su Rai 1 è stata tra-
smessa una rivisitazione cinematografica di “Natale 
in casa Cupiello”, una delle opere più apprezzate del 
drammaturgo napoletano. 

Senza stravolgere l’opera originale, il regista Edo-
ardo De Angelis ha voluto omaggiare l’opera di De 
Filippo, con un tocco “personale” e l’aggiunta di al-
cune sfumature narrative. Lo ha reso più cinemato-
grafico, ma senza tradire la sua anima teatrale. 
Cambia l’ambientazione temporale della storia: 
l’opera originale è ambientata negli anni ‘30 del 
‘900, quindi contemporanea al periodo in cui viene 
presentata, mentre la versione cinematografica negli 
anni ‘50. «Abbiamo deciso di adattarlo al 1950. Un 
anno emblematicamente sospeso tra la guerra e il 
benessere. Napoli è ancora ferita dalle bombe, nel 
dopoguerra s'intravedono i primi barlumi della na-
scita del ceto medio. Un anno sospeso tra distru-

zione e ricostruzione, che mi sembra assomigli 
molto al 2020» - giustifica la sua scelta il regista. 

Rispetto al teatro ci sono voci che si sovrappon-
gono, grida strozzate, spaccature di piatti. È un 
mondo più vivido, sono scene prettamente cinema-
tografiche che nel mondo del teatro perdono la pro-
pria forza. De Angelis descrive questi scenari, cer- 
cando di trasmettere le stesse emozioni che ha pro-
vato lui in prima persona. Il risultato «delicato, so 
che molte persone associano Natale in casa Cupiello 
alla propria infanzia. Non ho voluto tradire il ricordo 
di quell’età, prima della perdita dell’innocenza, di 
nessuno. Ho scelto di mantenere un certo garbo» af-
ferma il regista. 

Altre differenze minuziose rispetto all’originale 
si notano nella caratterizzazione dei personaggi: un 
maggior affetto tra i protagonisti oltre che un’analisi 
introspettiva dei caratteri ,infatti si evidenzia il pro-
blema di Concetta con l’alcolismo, il Rosolio sua 
valvola di sfogo. Maggior risalto acquista il presepe, 
con inquadrature ravvicinate che mostrano anche i 
pastori. Non rimarrà un unico esperimento. Picome-
dia e RaiFiction realizzeranno anche le altre com-
medie di Eduardo, con lo scopo di far arrivare il 

teatro del grande maestro ad un pubblico più vasto, 
e non unicamente campano. Questa scelta è ancora 
più sottolineata dalla decisione di far recitare Sergio 
Castellitto, attore romano che ha dovuto interpretare 
un ruolo caratterizzato dal dialetto napoletano e per 
il quale non sono mancati gli spiacevoli attacchi. Al 
di là delle inevitabili critiche per la nuova proposta, 
apprezzato il fine del film: portare nelle case di tutti 
gli italiani un prodotto che possa trasmettere gli usi 
e i costumi della tradizione napoletana. 

Ed è per questo che si attenderanno con ansia le 
prossime proposte. 

“Natale in casa Cupiello”, film per la tv

di pagarsi gli studi. Anni di studi seri e di grande im-
pegno diventano la chiave del suo successo che lo 
porta ad affermarsi come uno degli attori più impor-
tanti del teatro italiano. La grandezza di Proietti è qui: 
dedica il periodo migliore della sua gioventù alla sua 
passione, studiando e scoprendo ogni volta in sè un 
nuovo talento sempre più profondo e inizialmente na-
scosto. Inizia senza raccomandazioni e con umiltà, 
come figlio della sua città e del popolo, mettendo in 
campo la sua bravura e le sue conoscenze, notate e 
apprezzate dalla televisione, dal cinema e dal teatro 
tanto da consentirgli la notorietà: in meno di dieci 
anni passerà da attore e cantante amatoriale a dop-
piare Robert De Niro in “Mean Streets” e a interpre-
tare il mitico Mandrake in “Febbre da cavallo”. 
Carattere fondamentale della genialità di Proietti è la 
sua versatilità: decide presto di darsi alla recitazione, 
diventa attore teatrale e riscontra un discreto successo 
anche al cinema, come doppiatore e in radio.  

La sua voce verrà usata con quella di Luca Ward 
nel programma “Ulisse-Il piacere della scoperta” e, 
infine, scriverà anche due libri nell’ultimo decennio 
della sua vita. C’è da dire che artisti come Gigi, di 
solito, hanno una grande paura: quella di essere di-
menticati. Ma Gigi sarà ricordato non solo dagli attori 
della vecchia e nuova generazione,ma della futura 
generazione di attori, oggi giovanissimi e ancora non 
professionisti, pronti a mettersi in gioco e ad essere 
scoperti, che hanno bisogno di un modello cui ispi-
rarsi. Proietti è un maestro che con la sua vita è riu-
scito a dare un insegnamento prezioso: un attore, per 
diventare davvero bravo, deve partire dal nulla e im-
parare a fare tutto e soprattutto deve sapersi divertire. 

L’eredità di Proietti può essere riassunta in una sua 
frase: «Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il 
privilegio di poter continuare i nostri giochi d’infan-
zia fino alla morte». 

Si sentiva un privilegiato!
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Solitamente il tempo passato dietro lo sviluppo 
di un videogioco oscilla da un paio di mesi ad 
addirittura anni (Cyberpunk 2077 sto parlando 
con te). Ma non qui. Ragazzi delle Scienze Ap-
plicate udite: benvenuti in un luogo dove tutti i 
bisogni primari vengono messi in secondo 
piano per poter concentrare le proprie energie 
nel proposito più assurdo che esista: creare un 
videogioco in 48 ore! Il Ludum Dare (dal latino 
“dare un gioco”) è una competizione online di 
sviluppo videogiochi che mette alla prova gli 
aspiranti sviluppatori, i quali dovranno concen-
trare tutta l’attenzione che necessita un video-
gioco in via di sviluppo in sole 48 ore com- 
pletamente da soli. All’inizio del “Compo” viene 
dato un tema e tutte le squadre devono svilup-
parlo a modo loro, creando da soli tutto il ne-
cessario per la programmazione del loro pic- 

colo capolavoro. Dopo 48 ore (o 72 se si vuole 
lavorare con una squadra), ogni partecipante 
pubblica il proprio videogioco, il quale verrà va-
lutato da altri partecipanti. Un ottimo modo per 
poter testare le proprie abilità e migliorare la 
propria capacità decisionale e il lavoro in grup- 
po. Da questa competizione sono usciti svariati 
giochi che hanno conquistato il web: primo fra 
tutti Friday Night Funkin’, un gioco ambizioso 
che cerca di carpire le meccaniche dei video-
giochi di ballo presenti alle sale giochi, portando 
la stessa frenesia su computer e con un cast di 
personaggi estremamente ampio (espandibile 
tramite l’installazione di mod). Se qualcuno di 
voi lettori ha l’ardire di mettersi alla prova, si 
prepari che il prossimo Ludum Dare si tiene a 
ottobre 2021!  

Sito web: https://ldjam.com

La fabbrica dei videogiochi
Con lo sviluppo dell’elettronica i primi 

ingombranti computer fissi sono stati resi 
sempre più piccoli fino al raggiungimento 
dell'ambizioso traguardo dei computer portatili. 
Oggi circa 7 italiani su 10 possiedono            
un computer, molto spesso portatile, sia per      
il costo basso sia per la facilità con la quale     
lo si può portare con sé, anche se oggi           
in tempo di Covid-19 cade questa esigenza, 
dato che siamo tutti chiusi in casa. Ma oggi        
è realtà un PC ancora più piccolo e molto 
economico. Già nel lontano 1982, la 
Commodore International produsse una prima 
forma di computer portatile compresso dentro 
una tastiera, il famoso Commodore 64. Grazie 
alla sua elevata mobilità e potenza di calcolo 
riscosse un enorme successo a livello 
internazionale. Nell’ultimo decennio i computer 
hanno raggiunto le dimensioni di una carta      
di credito: è il caso del Raspberry Pi, serie         
di microcomputer apprezzatissima per            
la capacità di essere trasformati in computer 
casalinghi, console per il retrogaming oppure 
un media center per poter trasformare   
qualche vecchio televisore in una TV Smart.              
Ma il futuro continuerà a sorprendere                     
il consumatore con nuovi prodotti.                    
Il 2 novembre 2020, la Raspberry Pi 
Foundation ha presentato un nuovo computer 
della sua serie: il Raspberry Pi 400, una 
tastiera con mouse collegabile che funziona    
in tutto e per tutto come un normale PC 
casalingo, che richiama il già citato 
Commodore 64. Il suo design molto snello       
lo rende facilmente trasportabile e gradevole 
alla vista, senza però compromettere                 
le funzioni principali del classico computer:     
sul retro della tastiera vi sono una serie            
di porte USB, tra cui quella di alimentazione, 
una porta HDMI per il video ed una Ethernet 
per la connessione via cavo (è possibile usare 
anche quella wireless, nel caso non si 
disponesse di una connessione cablata);       
un header ed uno scomparto per scheda 
microSD completano il tutto. Si propone a tutte 
le categorie di utenti: dagli studenti o le 
famiglie, che hanno intenzione di usarlo come 
computer di casa, agli studiosi di informatica 
ed elettronica. Proprio come gli altri elementi 
della serie Raspberry, il Raspberry Pi 400 può 
essere completamente modificato e utilizzato 
in qualsivoglia maniera: basta cercare su 
internet “best raspberry pi os” per vedere tutti i 
vari modi in cui è possibile trasformare il nuovo 
computerino. Economicissimo! Il suo costo        
è di circa 100€. Molto basso rispetto al 
computer portatile medio. Per i meno esperti 
un po' più complicato da usare, per questo il Pi 
400 viene spedito insieme al manuale per l’uso. 

Cinque giochi da provare in quarantena

Il computer  
nella tastiera

TETRIS 
Il vecchio videogioco dove logica e sangue freddo 
sono due requisiti fondamentali per raggiungere i 
livelli più alti compie 25 anni nel 2019. Sembra lon-
tano il giorno in cui venne rilasciata la prima ver-
sione del gioco per NES: al giorno d’oggi esistono 
una miriade di varianti con il multigiocatore e so-
prattutto gratuite. La più recente è TETR.IO, un 
progetto portato avanti dal singolo sviluppatore 
“OSK”, giocabile su computer di qualsiasi fascia e 
senza bisogno di registrazione o installazione: 
basta aprire il proprio browser, andare su https: 
//tetr.io ed inserire un nome per poter iniziare a gio-
care. Altri Tetris disponibili per altre piattaforme so- 
no Tetris 99, il Battle Royale disponibile solo per 
Nintendo Switch, e Puyo Puyo Tetris, disponibile 
su tutte le piattaforme alla cifra di 15 euro. 
 
SUPERHOT 
Uno sparatutto poligonale dal basso realismo dalla 
grande stravaganza. Contrariamente a giochi dalla 
rapidità elevata (come Call of Duty), SUPERHOT 
invita a prendere tutto il tempo che si vuole per pia-
nificare la mossa successiva: quando il proprio  
personaggio si ferma, contemporaneamente tutto 
il gioco si ferma, cambiando radicalmente il modo 
con cui ci si può approcciare ad un gioco spara-
tutto. Vale la pena spendere 25 euro per questa 
nicchia rara. 
 
APEX LEGENDS 
Dallo stesso team che ha creato Titanfall 2, ecco 
Apex Legends, un battle royale frenetico che ir-
rompe prepotentemente nella scena dei videogio-
chi Battle Royale e col passare del tempo gua- 
dagna sempre più fama. La possibilità di scegliere 
un personaggio con abilità uniche permette di gio-

care le partite alla propria maniera. Le armi ben bi-
lanciate garantiscono un’esperienza di gioco otti-
male sin dai primi minuti di gioco ,facendo sempre 
prevalere l’abilità sulla fortuna. È gratis su tutte le 
piattaforme e grazie al cross platform è possibile 
giocare con più amici indipendentemente dalla 
console. Anche se vecchiotto, è un gioco assolu-
tamente da riprovare. 
 
BRAWLHALLA 
Erroneamente riconosciuto come “la brutta copia 
di Smash Bros”, Brawlhalla è un gioco simpatico 
ed accattivante che prende le meccaniche del so-
pracitato picchiaduro targato Nintendo e le com-
bina con un cast variegato di personaggi ed armi 
personali. Lo scopo del gioco è quello di picchiare 
tutti gli avversari fino a spedirli fuori dall’area di 
gioco e terminare tutte le loro vite o guadagnare 
più punti di loro. Il cross platform permette come 
prima di giocare con più amici ed organizzare delle 
partite private con le modalità più svariate tra cui 
calcio, pallavolo e Horde. Non provarlo sarebbe un 
crimine. 
 
KRUNKER.IO 
Se ci si annoia e non si sa cosa fare,ma si hanno 
solo 5 minuti minuti liberi e il desiderio di fare una 
partita rapida, Krunker è il gioco adatto! Un altro 
sparatutto (che originalità) solo per computer, com-
pletamente gratuito e che non richiede la solita re-
gistrazione. La semplicità dei personaggi (sono 
solo cubi ammucchiati) e l’immediatezza lo ren-
dono un gioco perfetto per qualsiasi fascia di com-
puter. È facilissimo poi impostare una partita pri- 
vata per giocare con i propri amici ed il grande as-
sortimento di mappe fan-made lo rendono un gio- 
co sempre fresco e aggiornato. Da provare!

Il prospetto di una terza ondata e di un’eventuale quarantena fa rabbrividire: ma niente panico, ci 
sono molte attività casalinghe che possono tenere impegnati e tra queste i videogiochi. 5 giochi 
simpatici (e talvolta multigiocatore) possono tenere incollati allo schermo giovani e meno giovani.

Pagina a cura di  Francesco Palazzo  terza E
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Arrivano gli ‘xenobot’, primi 
robot fatti di cellule viventi

Gli scienziati che li hanno creati  
li definiscono i primi robot viventi

Giuseppe Buonocore terza  L 
 

La tecnologia ottiene la “fiducia” dell’uomo e 
collabora con lui in maniera molto avanzata in 

diversi campi. Un recente studio di numerosi 
scienziati di fama mondiale ha prodotto la crea-
zione di microrganismi artificiali, sperimentati a 
gennaio 2020 per raccogliere frammeti plastici 
sul fondo dell’oceano pacifico con ottimi risultati, 
in grado di compiere qualasiasi richiesta “venga 
loro data’’. Queste creature sono vere e proprie 
specie viventi denominate Xenobot .Sono fatti di 
cellule viventi e sono stati programmati con un 
supercomputer per somministrare farmaci, ripu-
lire gli oceani dalle microplastiche o le arterie da 
placche. Si tratta di “una nuova classe di artefatti: 
organismi viventi, programmabilei”, ha spiegato 
l’informatico Joshua Bongard con grande fer-
mezza, egli infatti pensa che senza alcun dubbio  
questa scoperta sarà sicuramente tanto utile 
quanto innovativa. Con una minuta attenzione e 
grande cura nei dettagli probabilmente potrà es-
sere un grande punto di partenza per risolvere 
molti problemi dove l’intelligenza umana non può 
arrivare. Egli è tuttora un vero esperto di robotica 
dell’Università di Vermont (Usa) che ha co-gui-
dato assieme a Michael Levin la ricerca pubbli-
cata su Pnas, una rivista scientifica statunitense 
tra le più note a livello internazionale. 

Gli Xenobot non sono una fazione dei Tran-
sformer né una specie animale sconosciuta co- 
me i temibili xenomorfi della saga di Alien. Sono 
invece una nuova classe di artefatti, ovvero 
“macchine” basate sull’impiego di cellule di rana. 
Sono quindi organismi viventi, ma sono anche 
perfettamente programmabili come fossero ro- 
bot. Gli scienziati dell’università di Vermount 
hanno analizzato queste creature che sono ca-
paci di rigenerarsi se tagliati a metà, muoversi 
verso un obiettivo e trasportare anche piccoli ca-
richi, ad esempio medicine. In futuro dunque po-
trebbero essere utilizzati in ambito medico, ino- 

culati nel nostro corpo per trasportare medicinali 
verso organi o gruppi di cellule specifici, così da 
curarci con grandissima precisione ed efficacia.  

Con il passare degli anni la tecnologia artificiale 
ricoprirà un ruolo sempre più determinante a li-
vello globale, specie nella medicina dove l’intelli-
genza umana diventerà pian piano obsoleta. Le 
nuove creature dopo esser state progettate ed 
assemblate su un super computer, sono state 
sottoposte a numerosi test dai biologi dell’univer-
sità Tutfs (celebre università di Boston in USA), 
“Possiamo immaginare molte applicazioni utili di 
questi robot viventi che altre macchine non po-
trebbero eseguire. Ad esempio essi potrebbero 
cercare composti nocivi, radioattivi o contami-
nanti, raccogliere microplastiche negli oceani o 
ancora viaggiare nelle arterie per raschiare le 
placche’’, queste le parole di Micheal Levin a 
“ScienceDaily’’, direttore del Centro per la biolo-
gia rigenerativa e dello sviluppo presso la Tufts. 

La manipolazione degli organismi a vantaggio 
degli esseri umani non è certamente una novità, 
ma una pratica che avviene dalla notte dei tempi, 
ad esempio selezionando le diverse tipologie di 
grani o alberi da frutta e incrociandoli tra loro per 
rafforzarne alcune caratteristiche, inoltre in tempi 
molto più recenti sta prendendo sempre più pie- 
de l’editing genetico.  

Tuttavia, come spiegano i ricercatori, questa è 
la prima volta che l’uomo progetta macchine 
completamente biologiche da zero. In pratica gli 
scienziati hanno elaborato tramite il super com-
puter Deep Green migliaia di potenziali nuove 
forme di vita, utilizzando complessi algoritmi evo-
lutivi, nel tentativo di raggiungere un determinato 
scopo, come la capacità di muoversi in una dire-
zione. Dopo diverse selezioni e prove i più pro-
mettenti sono stati migliorati ulteriormente, fino 
ad arrivare a questa soluzione, poi assemblata 
tramite microchirurgia. Il risultato è stato impres-
sionante perché una nuova creatura organica ha 
letteralmente preso vita sotto gli occhi degli scien- 

ziati, con le cellule che si organizzavano secondo 
le previsioni e i progetti in forme biologiche mai 
viste prima in natura. Sono organismi molto in-
telligenti e capaci di svolgere dall’altà utilità per 
l’uomo. Tuttavia l’uomo non ha ancora sviluppato 
quella manualità per rendere efficienti ed impec-
cabili oggetti così avanzati rispetto al mondo at-
tuale, infatti un problema ancora da risolvere 
riguarda il tessuto degli Xenobot  che, essendo 
molto debole tende a rovinarsi, lasciando dunque 
solo sette giorni di vita al robot, che comunque è 
interamente biodegradabile. Il potenziale di ciò 
che si sta apprendendo riguardo a come le cel-
lule comunicano e si connettono si estende, se-
condo Levin e Bongard, sia nella scienza com- 
putazionale che nella nostra comprensione della 
vita. «La grande questione della biologia è capire 
gli algoritmi che determinano la forma e la fun-
zione», ha infatti affermato Levin. «Il genoma co-
difica le proteine, ma dobbiamo ancora capire 
come quell’“hardware” consenta alle cellule di 
cooperare per creare anatomie funzionali incon-
dizioni molto diverse». 

Si tratta di argomenti che suscitano perples-
sità, stupore e perfino inquietudine in molte per-
sone, preoccupate dalle implicazioni di uno svi- 
luppo tecnologico così rapido e delle potenziali 
conseguenze di manipolazioni biologiche così 
complesse. Sull’argomento del resto Levin non 
si nasconde dietro le sue paure, esprimendo la 
sua opinione in maniera cruda ed a tratti sensi-
tiva mostrando le sue incertezze alternate al 
grande senso di determinazione che ringhia den-
tro di lui. “Questa paura non è irragionevole. 
Quando si comincia a fare confusione con si-
stemi complessi che non comprendiamo, è pos-
sibile ottenere conseguenze indesiderate”.  

Tuttavia Levin ha aggiunto che se l’umanità vo-
lesse sopravvivere nel futuro è necessario capire 
nel miglior modo possibile quanto le proprietà 
complesse, in qualche modo, emergano da sem-
plici regole.
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