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Dicono che l’assassino torni sem-
pre sul luogo del delitto. E così 
è accaduto anche per me. Tutto 

è successo un giovedì pomeriggio, di 
ritorno da una lezione universitaria di 
biochimica clinica. L’ingresso nel liceo, 
che fino allo scorso anno mi ospitava, 
è stato per la prima volta inconsueto. 
Incredibile! Le gambe non mi trema-
vano. Nella mia testa nessuna formula 
matematica e chimica riecheggiava; 
nessun pensiero filosofico, storico o 
scientifico albergava nella mia mente. 
Tutto questo aveva lasciato il posto a 
una piacevole sensazione di “rientro 
a casa”. L’aria familiare che respiravo 
aveva rimpiazzato tutti quei pensieri 
che fanno parte del bagaglio di ciascuno 
studente. I ricordi che affollavano la 
mia mente erano piacevoli, positivi e 
a questa sensazione si è unita per la 
prima volta una forte nostalgia. Una 
suadade che ha raggiunto il suo picco 
nel momento in cui ho varcato la soglia 
della redazione del giornale d’Istituto.
Ancora una volta, l’ingresso è stato 
diverso. Non vi sono entrata più come 
alunna, redattrice in erba e partecipante 
a un’attività extrascolastica, ma in qualità 
di ex studentessa del “Machiavelli”, 
collaboratrice della “Gazzetta della 
Martesana” e... amica di tutti i mem-
bri della redazione. Fin da subito sono 
stata pervasa da un’atmosfera nuova. 
“Quanta gente!”. È stato questo il mio 
primo pensiero. Ebbene sì, i redattori 
de “La Macchia” sono aumentati (e 
non poco), anche grazie al progetto 
pensato per alcuni studenti di quarta 
A, che, in occasione dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro, hanno deciso di im-
pegnarsi nella simulazione di una vera 
redazione nell’istituto. Chi si dedica 
alle pagine sportive, chi a eventi di 
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cultura, chi si occupa dei cruciverba, 
chi realizza l’editoriale... Il giornalino 
è infatti un gioco di squadra, un’atti-
vità divertente ma allo stesso tempo 
utile e, perché no?, anche un possibile 
sbocco professionale! Scrivere signi-
fica confrontarsi, leggere equivale ad 
ascoltarsi. E più si è, meglio è. 

CONVEGNO
Per questo motivo “La Macchia” 
parteciperà al Convegno Nazionale 
della Stampa Studentesca che si terrà 
quest’anno ad Alessandria. Ma non è 
tutto, perché un nuovo progetto bolle 
in pentola, o meglio, in redazione: le 
Prof.sse Eleonora Cabrini ed Elena 
Ravanelli, responsabili del progetto, 
stanno già organizzando i preparativi 
per il Convegno Regionale della Stam-
pa Studentesca la cui realizzazione è 
pensata per il prossimo anno scolastico 
proprio nell’I.I.S. N. “Machiavelli”. Un 
evento tutto da gustare, anzi, da leg-
gere! È stato un onore e una grande 
gioia per me scrivere queste righe, che, 
come ogni editoriale che si rispetti, 
dovrebbero osservare l’impersonalità 
e le regole del giornalismo, ma non 
lo fanno e per questo chiedo venia. 
D’altra parte, le mie parole, più che 
un articolo d’opinione, vorrebbero 
essere una lettera di incoraggiamen-
to per tutti coloro che hanno deciso 
di far parte della ciurma dei redattori 
e che remano, remano, remano nel 
mondo del giornalismo, aiutati dal loro 
“timone”, che in senso metaforico sta 
a indicare l’organo direzionale di una 
imbarcazione, ma, giornalisticamen-
te parlando, ha un altro affascinante 
significato... Per scoprire quale, non 
vi resta che entrare a far parte della 
redazione!

Tutto inizia con «un 
minuscolo incidente della 
geografia e della storia, un 

lunedì di fine ottobre, dodici minuti 
dopo le sette di sera». Fuori da un 
teatro romano troviamo Cupido 
pronto a scagliare una delle sue 
frecce verso Nino e Teresa, i 
protagonisti del romanzo “Una 
storia quasi solo d’amore” di 
Paolo Di Paolo. Ma Eros non 
ha una mira perfetta, avvicina 
quanto basta i cuori dei due 
ragazzi, lasciando che siano 
loro poi a districarsi nel mare 
degli sconvolgimenti derivanti 
da quest’incontro. 
Lo scrittore nel suo nuovo 
libro ci racconta la costruzio-
ne di un amore, ma decide di 
farlo con una tecnica narrati-
va insolita, usando una sorta 
di “io narrante” tripartito nei 
personaggi principali: Nino, 
Teresa e Grazia, che è la zia 
della ragazza, l’insegnante di 
recitazione di Nino e la vera 
regista dell’amore nascente tra i due 
giovani. Proprio l’autore del romanzo, 
in occasione dell’incontro tenutosi sa-
bato 19 novembre presso la biblioteca 
di Pioltello, ha descritto quest’ultimo 
personaggio come la “vera scrittrice 
del libro”, una figura essenziale a cui 
di Paolo ha prestato tanti tic e dettagli 
di donne che hanno avuto importanza 
nella sua vita, perché quando si scrive 
si attua sempre un “prestito di vissuto”. 
Lo scrittore snoda il groviglio di fili 
della narrazione in maniera un po’ 
ariostesca, con una tecnica che ricorda 
molto l’entrelacement: Grazia è il mo-
tore immobile dei destini della coppia 
e si rivolge in seconda persona ai due 

ragazzi, la cui storia procede parallela 
con un ritmo spezzato fra dialoghi e 
riflessioni in terza persona. Ma, a dif-
ferenza dell’autore dell’Orlando, Paolo 
di Paolo, che si considera un po’ come 
lo zio dei suoi personaggi, lascia che 
questi fili trovino un finale solamente 
nell’immaginazione del lettore e pre-
ferisce salutare i suoi “nipoti” proprio 
quando tutto è ancora possibile. Ciò 
che rimane, al termine della lettura, è 
il ritratto autentico dipinto dall’auto-
re: in una Roma multietnica nell’anno 
del  passaggio dei due papi, il 2013, si 
narra la storia di Nino, giovane attore 
promettente poco più che ventenne, 
con molte passioni spente e nessuna 

tensione ideologica, da poco 
tornato da Londra per iniziare 
ad insegnare recitazione a un 
gruppo di anziani,  e Teresa, 
trentenne, imprevedibile, sco-
stante, complessa, in grado di 
destabilizzare le certezze dello 
spavaldo, belloccio e talvolta 
immaturo Nino. 
Il piano prospettico dalla tri-
plice identità funge da molla 
propulsiva per raccontare la 
dialettica giovani- anziani. Un 
“contrasto connaturato - come 
lo definisce Di Paolo- di cui ci 
parlava anche Cicerone stesso”. 
Perché, inevitabilmente, dentro 
un presente si inserisce un pas-
sato, dentro l’età c’è tutto quello 
che un uomo è stato. «Avrei 
voluto dirvi che era bello vedervi 
insieme - eravate bellissimi, sì, e lo 
spettacolo della giovinezza, agli 
occhi di chi l’ha perduta, è sempre 
un miracolo che fa tremare e incaz-
zare, anche». “Una storia quasi 
solo d’amore” è anche questo: 

il racconto dell’affascinante staffetta 
tra giovani e vecchi, in cui il passaggio 
di testimone spesso implica attriti e 
divergenze che diventano fruttuose 
a tal punto da rendere plausibile e 
perfino efficace la messa in scena di 
un’opera teatrale, “Le false confiden-
ze” di Marivaux, in cui “sessantenni 
recitano la parte di ventenni”.  Ecco, 
questo è quello che Paolo Di Paolo, 
con la sua scrittura precisa, profonda, 
quasi pittorica, riesce a fare: aprire la 
gabbia del tempo e far prendere il volo 
ad un vortice di sguardi interiori che 
brillano di “luce vera” e non hanno 
nulla a che fare con il “neon freddo e 
sterile del saperci fare”. 

Dialogo tra scrittori e lettori a Pioltello
 

una storia 
Quasi solo d’amore 
Federica Radaelli, V F
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Emergency è un’associazione umanitaria indipendente, 
venne fondata nel 1994 a Milano per soccorrere le 
vittime civili della guerra e della povertà. Fino a oggi, i 
team hanno portato aiuto a oltre 7 milioni di persone 
e sono intervenuti in 17 paesi, costruendo ospedali, 
centri e posti di primo soccorso, inoltre hanno con-
tribuito alla ristrutturazione e all’equipaggiamento 
di strutture sanitarie già esistenti. Emergency, cono-
scendo la rilevanza della guerra, si concentra sulla 
promozione dei valori di pace, come nel 1994 quando 
intraprese la campagna contro le mine antiuomo o 
quando nel Settembre 2002 lanciò l’iniziativa “Fuori 
l’Italia dalla guerra”, affinché l’Italia non partecipasse 

alla guerra contro l’Iraq.  Essa è stata dichiarata Onlus 
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) nel 
1998 e Ong (Organizzazione non governativa) nel 
1999. Nel 2008 collaborò con ad alcuni paesi africani 
per progettare il Manifesto per una medicina basata sui 
diritti umani, affinché potesse imbattersi in una sanità 
basata sull’onestà, sulla qualità e sulla responsabilità 
sociale. Nel Settembre 2010 elaborò il documento “Il 
mondo che vogliamo”, per rappresentare le idee e i valori 
ispirati al loro lavoro. Emergency riuscì a espandere i 
propri obiettivi su una scala internazionale, fondando 
gruppi di volontari in ogni parte del mondo.

GiNO Strada
Gino Strada è un medico. Dopo la laurea, venne assunto 
dall’ospedale di Rho e iniziò  a specializzarsi nel campo 
del trapianto del cuore e nella chirurgia traumatologica 
fino ad occuparsi delle vittime di guerra. Grazie a queste 
esperienze riuscì a fondare l’Ong (Organizzazione non 
governativa) italiana di Emergency. Nel 2001 vinse il 
premio “Colombe d’Oro per la Pace”. Nel corso del 
tempo Gino Strada ha assunto posizioni critiche nei 
confronti dei governi guidati da diverse persone, in 
quanto egli non tollerava le loro scelte a favore della 
guerra, la partecipazione dell’Italia nei conflitti, l’au-
mento delle spese militari e le azioni politiche sull’im-
migrazione. Egli critica soprattutto l’intervento NATO 
(Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) 
in Afghanistan, perché secondo lui loro erano spinti 
da interessi economici. Egli, essendo descritto come 
un esempio di pacifismo radicale, moralista e utopico, 
ha dichiarato nell’intervista a “Che tempo fa”: “Io non 
sono pacifista. Io sono contro la guerra”.

CECilia Strada
Cecilia Strada è la figlia di Gino Strada e di Teresa Sarti 
Strada. Ella si è laureata in sociologia ed è diventata 
presidente dell’Ong di Emergency il 21 Dicembre 
2009 in seguito alla morte della madre. Si occupa 
principalmente dei vari ospedali dell’organizzazione 
e ne cura le relazioni a livello locale e inoltre racconta 
come giornalista le sue esperienze. Cecilia Strada sente 
il bisogno di unire la rete dei rapporti commerciali con 
il  rispetto dei diritti umani, ma proprio come succede 
al padre, le sue idee e la sua attività vengono criticate 
fortemente soprattutto dagli organi di formazione.

Il 20 Ottobre all’Uci 
Cinema di Pioltello 
si è tenuta una video-

conferenza con Emergency, 
un’associazione che si occupa 
di offrire assistenza a chiunque 
ne abbia bisogno.
I temi centrali dell’incontro 
sono stati immigrazione e ac-
coglienza.
In Italia solo nel 2016 sono 
arrivate circa 156 mila perso-
ne e secondo le statistiche, il 
porto con il maggior numero 
di sbarchi è quello di Augusta 
in Sicilia.
Proprio in questa regione,dopo 
l’intercettazione in mare e i 
primi controlli e divisioni ef-
fettuati dal medico di bordo, 
le persone vengo visitate singolarmente 
in un modo più accurato dai medici 
a terra.
Durante queste fasi una delle figure 
più importanti è quella del mediatore 
linguistico e culturale in quanto, co-
noscendo molte lingue e dialetti, è in 
grado di facilitare la comprensione.
I migranti, i quali scappano da guerre e 
persecuzioni, arrivano dalla Siria, dall’ 
Afghanistan, dall’Iraq e della Libia e 
il 15% del totale sono minorenni che 
affrontano il viaggio da soli e che nella 
loro valigia hanno solo acqua, datteri, 
un telefonino per comunicare con i 
propri cari e alcune foto di famiglia.
Il resto delle persone vengono in Italia 
per lavorare e vivere in condizioni mi-
gliori, le quali operano principalmente 
nel settore del servizio alle persone e 
contribuiscono alla formazione delle 
nostre pensioni mentre altri svolgono 
i loro compiti in condizioni precarie.
Il fondatore di questa società, Gino 

Strada, ha spiegato perché esiste e come 
è cresciuta Emergency.
“Inizialmente ci occupavamo soltanto 
delle vittime e dei feriti di guerra con 
la chirurgia, in seguito abbiamo deciso 
di aprire anche un reparto maternità 
e uno di riabilitazione.
Gli ospedali si basano sui diritti degli 
essere umani e quindi garantiscono 
visite gratuite a tutti, affinché le per-
sone vengano curate e soprattutto 
trattate con dignità. Le strutture non 
servono solo ai migranti, come si pen-
sava inizialmente, ma è utile anche  a 
moltissimi italiani che non hanno la 
possibilità economica di permettersi 
tutte le cure, perché anche queste ormai 
sono diventate un business.
Il nostro obbiettivo è quello di diventare 
inutili, perché solo in quel momento 
potremo dire di vivere in un mondo 
migliore e senza guerre.” 
Alla fine dell’incontro sono state poste 
delle domande agli ospiti e una delle 

più importanti, per la quale 
ognuno ha dato una risposta, 
è stata : “ Cosa possiamo fare 
noi per aiutare?”
- “Cominciamo a dubitare 
perché il dubbio porta alla 
conoscenza e questa rende 
liberi.” (Cecilia Strada, pre-
sidente)
- “Cercate di vedere queste 
realtà con i nostri occhi.” 
(Pablo Trincia, giornalista)
- “Fare dei gesti molto sem-
plici come il volontariato.” 
(Andrea, coordinatore del 
programma in Italia)
- “Umanità ma non diversità 
e nessuno escluso.” (Bader, 
mediatore)
- “La prima cosa da fare è 

convincersi che si può fare perché un 
mondo più umano non è solo possibile 
ma è più bello.” (Gino Strada)
- “Dire la verità è agire e guardare è 
vedere.” (Teresa Mannino)
Non sono state solo queste le parole 
più significative pronunciate da chi 
vive questa realtà da vicino e di chi la 
vede con i proprio occhi.
Cecilia Strada, oltre a esplicitare i suoi 
pensieri ha riportato anche le parole 
di un chirurgo che ebbe la fortuna di 
conoscere. 
Quel chirurgo le disse. “ La mattina 
non esco mai di casa arrabbiato perché 
non sono mai sicuro di ritornarci” .
Di fronte a questa affermazione Cecila 
disse che: “Davanti a questo scenario 
anche la via del mare sembra sicura” e in 
seguito a tutte le storie che i migranti le 
hanno direttamente raccontato sostie-
ne: “La guerra non risparmia nessuno 
e i diritti non sono un privilegio, ma 
sono di tutti”. 

Nessuno escluso, i diritti valgono per tutti?

un modo alternativo 
per imparare e conoscere! 
Damiana Capece e Alessia Stripparo, IV A

Un incontro trasmesso in 100 sale cinematografiche italiane, 
con la partecipazione di circa 23000 studenti 
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Giustizia, regole, punizione, li-
bertà, responsabilità individuale. 
Questi gli argomenti affrontati da 

Gherardo Colombo, insieme a Luca 
Bizzarri e Paolo Kessisoglu, durante 
la conferenza “ Che cos’è la giustizia?”, 
trasmessa la mattina del 18 Novem-
bre in diretta satellitare dalla Fabbrica 
del Vapore di Milano. In collegamento 
da 111 cinema sparsi sul territorio na-
zionale, hanno seguito l’evento oltre 
20.000 tra studenti e docenti di 239 
istituti. L’istituto Niccolò Machiavelli 
ha avuto l’opportunità di parteciparvi 
e ha colto al volo l’occasione, permet-
tendo ad alcune sezioni di assistere 
alla conferenza presso l’Uci Cinemas 
di Pioltello. L’incontro è iniziato alle 
10 con un breve sketch interpretato dal 
duo comico Luca e Paolo, incentrato 
sui dieci comandamenti e su come un 
individuo possa violarli. 

MaNi PUlitE
Tutto ciò non è altro che il preludio 
del riflessivo discorso tenuto dall’ex 
magistrato Gherardo Colombo divenuto 
famoso per aver condotto inchieste 
celebri, quali quelle della Loggia P2, 
del delitto Giorgio Ambrosoli, di Mani 
pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Monda-
dori/Sme. “Per molti giustizia equivale 
a punizione” ha dichiarato Gherardo 
Colombo.” Questa è la giustizia per cui 
chi sbaglia dev’essere punito, piuttosto 
che essere accompagnato a non sba-
gliare più. È retribuzione del male con 
il male”. Un meccanismo, questo, che 
non può portare alla sicurezza e alla 
pace sociale.“Questa giustizia provoca 
discriminazione, risponde al conflitto 
dipendente dalla trasgressione con il 
conflitto causato dall’esclusione”. La 
risposta sta nell’educazione. “Chi cono-
sce può scegliere, e chi sceglie è libero, 
e solo chi è libero può raggiungere gli 

Gherardo Colombo, insieme a  Luca e Paolo, parla con gli studenti delle scuole superiori

che cos’È la giustizia?
Fabrizio Livraghi, V A

Anno scolastico 2015-2016. Al 
via la nuova legge sull’Alternanza 
scuola-lavoro. Ciascuno studen-

te liceale, nell’arco del triennio, dovrà 
svolgere 200 ore lavorative in azienda 
per poter essere ammesso all’Esame 
di Stato.Alcuni alunni hanno avuto la 
possibilità di scegliere la tipologia di 
lavoro che potesse suscitare in loro 
maggiore interesse, altri invece sono 
stati smistati presso enti o professionisti 
disponibili ad accettare giovani stagisti. 
I ragazzi da ospitare erano veramente 
tanti e sarebbe stato impossibile ac-
contentare tutti. Avrei voluto essere 
selezionato in qualche azienda turistica, 
invece sono stato affidato alla “Croce 
Verde” di Pioltello. 

VOlONtaRiatO
La mia esperienza si è rivelata molto 
interessante e costruttiva in quanto 
mi ha “aperto gli occhi” non solo sul 
mondo del lavoro, ma anche sull’attività 
del volontariato. Durante l’esperienza 
sono stato seguito dal Vice Presidente 
dell’associazione, che mi ha mostrato 
varie attività burocratiche. 
Ciò che mi ha maggiormente colpito 
è stata la quantità di documenti che 
ciascun volontario o dipendente deve 
compilare accuratamente dopo aver 
svolto qualsiasi altro tipo di servizio. 
Infatti, qualora il Comune avesse la 
necessità di verificare alcuni dati (an-
che degli anni passati), non dev’esserci 
alcun tipo di incongruenza o errore. 
Quando sono stato incaricato di ge-
stire la reception, ho pensato che fos-
se un incarico che richiedesse meno 

impegno, ma in realtà mi sbagliavo.
La segreteria è un ruolo fondamen-
tale e richiede moltissima attenzione 
perchè, oltre ad ascoltare le richieste 
dei pazienti in sede, deve rispondere 
a una notevole quantità di telefonate 
gestendo e controllando tre computer 
contemporaneamente. Questi ultimi 
sono generalmente utilizzati per i tra-
sporti e i servizi della giornata del 118. 
Ciascun compito deve essere svolto 
con cura perché il processo è come 
una catena, se manca un anello non 
si può andare avanti. L’associazione 
organizza diversi eventi per reclutare 
nuovi volontari che, nell’ultimo perio-
do, stanno progressivamente calando. 
Sussiste quindi la necessità di ampliare 
questa grande “famiglia”. Uso questo 
termine perché, nel brevissimo periodo 
passato nella sede della “Croce Verde”, 
ho verificato che tutte le persone che 
lavorano a stretto contatto per molte 
ore, occupandosi a tempo pieno del 
prossimo e vivendo momenti talvolta 
difficili e stressanti, sono unite e so-
lidali fra loro. 
Prima di questa esperienza ammiravo 
questi volontari per la forza della loro 
scelta, volta ad aiutare il prossimo. Ora 
condivido ancora di più ciò che fanno, 
perchè so quanto tempo, passione, fatica, 
quanti sorrisi, lacrime e storie di molte 
vite si incrociano nel momento in cui 
suona la sirena di un’autoambulanza 
che sfreccia a grande velocità. Ognuno 
di noi dovrebbe sperimentare un’atti-
vità simile per imparare ad apprezzare 
maggiormente quello che a volte può 
sembrare scontato.

Una grande famiglia allargata

esperienza di alternanza 
scuola-lavoro 
alla “croce verde” 
di pioltello
Andrea Pagano, IV A

ricevere l’iniezione letale. La punizione 
serve davvero a educare?, domanda il 
magistrato ai ragazzi. “
Molti miei colleghi non sono d’accordo 
, ma io penso che per essere legittimati 
a mettere in carcere qualcuno biso-
gnerebbe averlo provato. Bisognerebbe 
sapere quanta sofferenza c’è. Voi che 
vivete in simbiosi con il telefonino, im-
maginate di consegnarlo all’ingresso. 
Immaginate che potreste vedere i vostri 
familiari solo per sei ore al mese. La 
punizione non appiana il conflitto, 
non educa”. Il tasso di recidiva di chi 
è stato in prigione è del 70%, contro 
il 19% di chi viene invece affidato in 
prova. Poi è stata la volta di The reader, 
a riprova che, come avvenne nel caso 
del nazismo, il rispetto delle regole, 
l’essere funzionali ad esse non serve, 
quando sono indirizzate a compiere 
il male: la responsabilità penale conta, 
anche quando pensiamo di essere un 
trascurabile granello di un ingranag-
gio. A cosa dovrebbe ispirarsi un giudi-
ce? chiedono i ragazzi. Dovrebbe avere 
dentro la Costituzione italiana, viverci in 
simbiosi. Anche quest’anno l’incontro 
annuale promosso dall’Associazione 
Sulle regole, ormai alla sua IV edizio-
ne , si è confermato come un punto 
fermo nella programmazione delle 
attività educative extra scolastiche di 
centinaia di istituti.

scopi che si prefigge, realizzarsi, cercare 
la felicità. Ma anche assumersi le pro-
prie responsabilità, inscindibili dalla 
libertà, praticare la giustizia e realizzare 
una società migliore. 
La Giustizia dovrebbe fondarsi sul re-
ciproco riconoscimento e significare 
alleanza”. In più il concetto di giustizia 
è mutato nel tempo. Nell’ Etica nico-
machea Aristotele aveva affermato che 
lo schiavo e il figlio sono come una 
parte di noi. L’ex magistrato ha rivol-
to ai giovani ragazzi questa domanda: 
Aveva secondo voi degli schiavi Aristotele? 
Egli è stato in grado di interagire con 
una generazione più giovanile rispetto 
alla sua attraverso un dialogo costrut-
tivo che ha interessato la gran parte 
dei presenti. Sono emerse numerose 
considerazioni che hanno permesso 
a ogni ragazzo della sala di poter com-
parare la propria idea di giustizia con 
quella di Gherardo. Non sono mancati 
momenti di divertimento accompagnati 
da interventi del duo Luca e Paolo, 
i quali davano spazio alle domande 
dei giovani collegati dai vari cinema 
d’Italia, intervenuti attraverso i social. 

Ma l’atmosfera si è scaldata quando si 
inizia a parlare di punizione: in sala 
hanno proiettato l’ultima scena di 
Dead Man Walking, in cui il protago-
nista chiede perdono appena prima di 

titolo:dead man Walking 
anno:1995
genere: drammatico
regia: tim robbins

titolo: the reader
anno:2008
genere: drammatico
regia: stephen daldry

“Fiat iustitia ne pereat mundus” - “Sia fatta giustizia perché non perisca il mondo”

Una grande famiglia allargata. 
Uno studente del “Machiavelli” si mette alla prova
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«La criminalità, la 
corruzione non si 
combattono solo con 

i carabinieri. Le persone per 
scegliere devono sapere, devono 
conoscere i fatti e allora quello 
che un “giornalista giornali-
sta” dovrebbe fare è questo: 
informare». Parole di questa 
caratura rimangono, restano, 
si incidono nella pelle di chi 
“giornalista giornalista” lo 
vorrebbe diventare davvero. 
Chi le ha scritte? La risposta 
è semplice: Giancarlo Siani, 
giovane cronista napoletano, 
classe 1985. Non è altrettanto 
facile, invece, accettare che 
Giancarlo, a soli ventisei anni venga 
inserito nel lungo elenco dei martiri 
della legalità, ucciso dalla camorra per 
le sue inchieste sulla criminalità orga-
nizzata nell’area di Torre Annunziata e 
sull’impero del boss locale Valentino 
Gionta. È un ribelle, direbbe qualcuno. 
Un utopista, penserebbero altri. Ca-
pire chi sia davvero Giancarlo sta alla 
coscienza di ciascuno di noi, ciò che 
sicuramente non può essere cancellato 
è il suo grido di giustizia. Le parole 
graffianti con cui condannò il “cancro” 
della corruzione, le connivenze tra po-
litica e criminalità. Parole che sanno 
di coraggio e di amore per la vita, che 
ci ricordano come impegno e onestà 
siano le fondamenta imprescindibili 
per opporsi alla logica mafiosa. Una 
ribellione ad una vera e propria menta-
lità che a volte si consuma anche nello 
stesso ambito familiare, come la storia 
di Lea Garofalo ci insegna.
Lea nacque a Petilia Policastro, in 
provincia di Crotone, rimase presto 
orfana di padre, ucciso durante una 
faida tra famiglie mafiose rivali e creb-
be insieme alla nonna, alla madre e ai 

fratelli maggiori Marina e Floriano. Un 
contesto, dunque, dal carattere decisa-
mente criminale, in cui vige l’omertà 
e il principio del “sangue si lava con 
il sangue”. 

PiCCiOTTi
A tredici anni si innamorò del com-
paesano Carlo Cosco, con il quale 
andò a vivere a Milano. Quattro anni 
dopo nacque Denise e tutto iniziò a 
cambiare. Il trasferimento nella nuova 
città avrebbe dovuto segnare una rina-
scita, un allontanamento dal sangue 
che macchiava le vie del paesino in 
Calabria, ma in terra lombarda si trovò 
ancora una volta prigioniera dello stesso 
ambiente malavitoso. “Picciotti” della 
‘ndrangheta che si ammazzavano tra 
loro, spaccio di droga: una vera e propria 
‘ndrina gestita dal fratello Floriano in 
Calabria e dallo stesso Carlo Cosco a 
Milano, nello stabile di via Montello 
6. Lea non voleva per la figlia una vita 
segnata dal terrore, dal silenzio, dalla 
complicità omertosa e così, nel 1996, 
decise di lasciare una volta per tutte il 
compagno, da poco arrestato per traffico 

di stupefacenti. Nel 2002 denunciò 
tutto ciò che sapeva sugli affari del 
clan di Cosco e diventò testimone di 
giustizia, entrando in un programma di 
protezione. Negli anni seguenti la vita di 
madre e figlia fu segnata da una profon-
da solitudine, accentuata dal continuo 
cambiamento di identità e residenza, 
finché, nell’aprile del 2009, Lea stessa 
decise all’improvviso di rinunciare  a 
ogni tutela e di tornare in Calabria, 
scoraggiata dalle istituzioni. “La cosa 
peggiore è che conosco già il destino che 
mi spetta, dopo essere stata colpita negli 
interessi materiali e affettivi arriverà la 
morte”, queste sono le parole deluse 
e amareggiate che la donna scrisse in 
quei mesi. 
E la morte effettivamente non tardò a 
raggiungerla. La sera del 24 novembre 
2009 Cosco e i suoi uomini la rapirono 
e uccisero; il suo corpo, dopo l’immer-
sione nell’acido venne occultato alla 
“lupara bianca”. Un epilogo quanto mai 
drammatico, ma intriso di speranza 
perché oggi c’è Denise che non cede 
alle lusinghe del potere mafioso e non 
smette di lottare.

Vedo, sento, parlo

la scelta di lea
Federica Radaelli, V F

Il 25 novembre 2016 la classe IVAPS 
e alcuni studenti e studentesse della 
IIIAPS e della IIAPS si sono riuniti 

nel Centro di Aggregazione giovanile 
“Patchanka” di Pioltello per ricevere un 
attestato da parte della città metropolitana 
di Milano. Il premio è stato assegnato 
per aver svolto attività extracurriculari 
di volontariato e radiofonia.
Gli attestati sono stati consegnati dalla 
professoressa Risina e dai responsabi-
li del Centro; erano presenti anche 

le professoresse Fadini e Morello. La 
regista dell’evento è stata la professo-
ressa Iaccarino.Per i ragazzi delle terze 
e delle seconde si è trattato di attività di 
volontariato svolte in strutture come la 
“A77” e il “Don Gnocchi”, tutte situa-
te sul territorio, dove gli alunni hanno 
lavorato con utenti malati di AIDS o 
disabili, sia a livello fisico che mentale. 
Hanno offerto loro sostegno e aiuto in 
azioni quotidiane o affrontando insie-
me le difficoltà che porta il progredire 

della malattia. Esperienza toccante che 
consigliano a tutti per ricordare che il 
mondo appartiene a ogni essere vivente.
La IVAPS ha dato voce in radio a un 
percorso didattico sulla ludopatia, af-
frontando quest’argomento in maniera 
leggera, ma esaustiva. Testi, interviste 
e sondaggi sono stati sottoposti ai ra-
gazzi e ai professori della succursale e 
i risultati sono stati trasmessi in diretta 
radiofonica. I link sono disponibili sulla 
pagina Facebook del Centro.

Il Professionale: tra radio e volontariato     

“aiutare paga”
Teresa De Rosa, III A PS - Viky Cortellazzi e Michela Sabbioni, IV A PS          

parola agli autori
Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni 
morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri 
uomini.  Giovanni Falcone

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile 
che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! 
Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come 
un opera di teatro, che non ha prove iniziali: canta, balla, 
ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima 
che l’opera finisca senza applausi… Charlie Chaplin 

Le decisioni sono un modo per definire se stessi. 
Sono il modo per dare vita e significato ai sogni. 
Sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo.
 Sergio Bambarén, da Il Delfino

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può 
farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. 
L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la violenza, 
la durezza moltiplica la durezza, in una spirale discendente 
di distruzione. Martin luther King

Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo 
e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità.
 Simone de Beauvoir

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare 
qualcosa. Se hai un sogno tu lo devi proteggere. 

Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te 
che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.
 dal film “La ricerca della felicità”

Non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino. 
Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della 
razza umana, e la razza umana è piena di passione. 
Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, 
necessarie al nostro sostentamento. 
Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore.. sono 
queste le cose che ti tengono in vita.
 John Keating dal film “L’attimo fuggente”

Io non lo so cosa penserò dei miei sedici anni quando sarò 
come mio padre. Non so neanche cosa ci sarà dopo la morte. 
Ora mi sento come se non morirò mai e penso che l’amore 
conta più di tutto. Conta più della paura di innamorarsi, 
più della paura di morire, più della voglia di non essere 
omologati e della voglia di fare qualcosa per cambiare questo 
mondo… E cambiarlo non è facile…
 dal film “Come te nessuno mai”

La musica è una macchina per sopprimere il tempo.
 Claude lévi-Strauss

A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere; 
è certo però che tocca una zona così profonda che la follia 
stessa non riesce a penetrarvi.  E.M Cioran

Una pagina per la legalità...e per non dimenticare  Premiati gli studenti del Socio Sanitario
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In Italia la parola 
femminicidio è stata 
sostituita nel 2001 

a uxoricidio (uxor moglie, 
-cidio uccisione), consi-
derata poco adatta poiché 
asserisce a delitti di donne 
sposate. E’ stata la cri-
minologa Diana Russell 
ad inventare il termine 
femminicidio (femmina, 
-cidio uccisione), una 
parola apparentemen-
te come le altre, ma la 
cui connotazione fa rab-
brividire. Prima, infatti, 
non esisteva un vocabolo 
che alludesse al delitto 
di donna in quanto donna.
Nel 2016 sono state 86 le vittime in 
Italia, ma se si guarda al passato, e più 
precisamente all’anno 2012, si può os-
servare un vertiginoso picco di 599 
casi. Non solo omicidi, ma sono anche 
presenti 1261 accuse di stalking e 8856 
accuse di violenza in generale.

tElEFONO ROSa
Qual è la causa di tutte queste aggres-
sioni? Gli uomini sono ossessivamente 
gelosi delle loro donne, che percepi-
scono come un oggetto da possedere 
e non riescono a masticare l’idea di 
lasciare loro la libertà e la possibilità di 
interrompere la relazione sentimentale.
Secondo l’associazione “Telefono Rosa”, 
il 90% delle donne non denuncia le 
ingiustizie ricevute. Le vittime infatti 
si illudono che il compagno, prima di 
compiere quell’ultimo gesto atroce, possa 
paradossalmente cambiare e rendersi 
conto dell’errore commesso. In realtà 
l’amore tra due persone cessa di esistere 
già dalla prima volta in cui la donna 
subisce qualsiasi forma di violenza. In 
ambito giuridico si considera questo 

tipo di reato un’infrazione dei diritti 
fondamentali dell’uomo.
Nella XX edizione dello Human 
Right Council, sono stati analizzati i 
dati statistici dei casi di violenza sulle 
donne raccolti in diversi paesi, ed è 
risultato che l’Italia, pur essendo molto 
più avanzata rispetto ad altre nazioni, 
sotto questo aspetto è molto arretrata 
a causa di una mentalità maschilista 
fortemente radicata. 
Comunque, la violenza è parecchio 

diffusa anche negli altri stati. Nella 
Repubblica Democratica del Con-
go, il corpo della donna è il campo 
di battaglia su cui molti dei conflitti 
africani si combattono. In India, lo 
stupro è un’indegna arma il cui or-
rore continua a perpetrarsi. In Cina 
il femminicidio si concretizza anche 
sotto forma di aborto forzato.
È necessario ricordare che la violenza 
influisce negativamente sui risultati sco-
lastici delle donne, sulle loro capacità 
di successo lavorativo e sulla loro vita 
pubblica, allontanando progressiva-
mente la società dal conseguimento 
dell’obiettivo dell’uguaglianza di genere. 
Un’esortazione particolarmente si-
gnificativa, lanciata come spunto di 
riflessione, quella mossa da Gabriella 
Moscardelli (presidente di “Telefono 
Rosa”), che si esprime così: “Quante 
ancora ne devono morire? Quante 
donne, ragazze, madri, figlie, sorelle, 
amiche dobbiamo vedere massacra-
te da ex, diventati mostri e assassini, 
prima che vengano prese decisioni e 
attuate politiche “attive” idonee ad un 
problema sociale enorme come quello 
della violenza sulle donne?”

“Ricordiamo che il colore dell’amore è rosso passione, non viola tumefatto”

#violenzasulledonne
Irene Sironi e Stefania Marziali, IV A

Cos’è il femminicidio? E’ un ter-
mine adoperato per identificare 
ogni forma di violenza o discri-

minazione rivolta generalmente verso 
una donna ed è giudicato un crimine 
brutale, perché viene riconosciuto 
come una vera e propria violazione 
dei diritti umani, aggravata dal fatto 
che è diretta al sesso considerato più 
indifeso.
Questa parola esiste nella lingua ita-
liana solo a partire dal 2001, fino a 
quell’anno, l’unico vocabolo col si-
gnificato di uccisione di una donna, 
era uxoricidio, il quale però si riferiva 
all’omicidio del coniuge in generale.
Spesso i telegiornali e le trasmissioni 
televisive si occupano dei casi delle 
donne che non hanno potuto difendersi 
e che hanno perso la vita per mano di 
una persona che conoscevano. 
Questi inoltre mostrano quotidiana-
mente che negli ultimi anni purtroppo 
si è assistito a un incremento dei casi 
di violenza proprio nei confronti del 
“gentil sesso”.
Dall’inizio del 2016, in Italia, sono 

state uccise, dal partner o dall’ex fidan-
zato, almeno 58 donne, ma le vittime 
non sono solo loro, lo sono anche 
tutte quelle madri e quelle ragazze 
che subiscono soprusi.

CaRNEFiCi
Secondo i dati di “Telefono Rosa”, 
almeno 8856 donne sono state vittime 
di violenza e 1261 di stalking, inoltre 
si stima che circa il 90% non denunci 
tali atti di sopraffazione. 
Questo succede perché nemmeno lo 
Stato si mostra rassicurante nei loro 
confronti.
La maggior parte delle donne infat-
ti ha dichiarato che non denuncia il  
carnefice perché non si sentirebbe 
protetta né dalle leggi, né dalle forze 
dell’ordine e quindi preferisce tacere 
per non trovarsi in situazioni peggiori.
Le domande che si pongono molte 
persone riguardano il motivo per cui 
un innamorato, un uomo, se così si può 
definire, arrivi ad uccidere una donna. 
Le risposte potrebbero essere piuttosto 
semplici, in quanto un uomo può essere 

capace di ciò, perché in lui possiamo 
trovare una forte insicurezza, una paura 
di perdere la persona accanto, un senso 
di debolezza, di smarrimento, oppure 
un desiderio di sottomettere la donna, 
utilizzando parole offensive, arrivando 
alla violenza prima psicologica e poi 
fisica; a questo punto la situazione 
cambia e il rapporto diventa malato. 
E’ necessario comunque ribadire che 
la donna, la quale ha sognato l’amore, 
si ritrova a subire umiliazioni e dolori 
tra le mura della sua casa, in luoghi 
familiari, dove, invece, dovrebbe sen-
tirsi protetta.
Poche in Italia sono riuscite, in seguito 
a un episodio di violenza, a denuncia-
re gli abusi alle autorità competenti. 
Immagino sia molto difficile uscire 
da sole da queste situazioni, ed è per 
questo motivo che sono state costruite 
delle apposite strutture di supporto 
psicologico per le donne che hanno 
subito maltrattamenti, che hanno 
denunciato e che si sono salvate da 
un terribile destino. 
Dopo l’accaduto, suppongo che una 

donna si senta ferita e distrutta, 
ma questo non deve in alcun 
modo avere il sopravvento.
Come possiamo liberarci da 
un uomo violento? Non è fa-
cile rispondere. Basterebbe 
amor proprio, fiducia nelle 
istituzioni e coraggio, ma 
sfido chiunque a subire tali 
violenze e a trovare la forza 
per superarle. L’unica via di 
uscita sarebbe riconquistare 
in qualsiasi modo la propria 
dignità, lottare per il proprio 
futuro e non arrendersi a chi 
vuole vedere una donna con-
sumata e infelice.

La prima causa di morte delle donne

la violenza È
l’ultimo rifugio degli incapaci
Damiana Capece e Alessia Stripparo, IV A

25 novembre: si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne; organizzati per 
l’occasione diversi eventi di commemorazione delle vittime da “Corriere della Sera” e da “La Stampa”

Per fermare i soprusi bisogna educare gli uomini
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Fino a dove può arrivare la 
crudeltà di un uomo? Fino a 
dove può giungere l’odio di un 

singolo individuo? Fino a dove può 
cadere la dignità di una persona? Il 
25 novembre si è svolta la “Giornata 
Mondiale per l’eliminazione della vio-
lenza sulle donne”, ricorrenza istituita 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite come forma di richiamo verso il 
femminicidio. A questo avvenimento è 
accostata la copertina delle tre sorelle 
Mirabel,  considerate esempio di un 
popolo rivoluzionario, fedele alla dea 
libertà, che duella contro un duro e 
impenetrabile regime dittatoriale.
Tutti i numeri spalancano mondi. Quelli 
sull’ aggressività degli uomini contro 
le donne valicano abissi. Non solo per 
la conta periodica delle vittime - 107 

in un anno le assassinate in Italia per 
la pazzia di ingenui - quanto per due 
percentuali. Accanto alla questione 
femminile, ne sorge una maschile al-
trettanto urgente. L’85% degli omicidi 
sono commessi dal partner,  dal marito 
o da un familiare. Il 47% delle donne 
uccise a livello mondiale, ricorda l’Uni-
cef,  è stata ammazzata dal compagno 
o da un parente stretto.
Terrificante è ciò che racconta Angela 
riguardo alla pessima esperienza con il 
fidanzato. Franco era buono e gentile 
in superficie, ma perfido e maniaco 
internamente. La donna, con un atto 
di eroismo, degno della giovane Giu-
ditta quando decapitò Oloferne per la 
sua gente, decise di scappare con sua 
figlia in una fredda notte di inverno, 
straziata dai lividi lasciati dalle gelide 

mani dell’essere.Persone illustri si sono 
schierate con le innocenti vittime, per-
sone comuni le hanno aiutate. Non 
possiamo rassegnarci agli abusi, ma 
dobbiamo passare alle azioni. Più di 
duemila iniziative in quasi 700 comuni 
hanno urlato uno stop a questa follia.
Ogni piccolo racconto di questo gi-
gantesco problema è una vita persa, un 
nucleo distrutto, un sorriso dimentica-
to, una ragione cancellata. Arrivati nel 
XXI secolo, con l’ ausilio di macchine 
che escludono il nostro intervento, con 
l’agire di pochi che sopprime l’atto di 
molti, la nostra personalità è cassata, 
la mente rinchiusa, la dissennatezza 
rimarcata. Questa si dipinge come 
una delle cause per la demenza dei 
numerosi mostri che dimenticano di 
essere nati uomini.

L’orribile realtà del nostro tempo

a terrible mind
Marco Gui, IV A

“Mi chiamo Marina 
ho 25 anni e li avrò 
per sempre perché 

sono morta, ora sto bene, 
non sono sola, no, sono 
tantissime quassù le ra-
gazze che hanno fatto la 
mia stessa fine, siamo tan-
tissime però, però stiamo 
bene. Qua non ci trattano 
mica come ci trattavano 
laggiù. Mi chiamo Marina, 
e credo nell’amore quello 
vero, quello che non ti far 
star male, quello che non 
ti uccide!”. Queste sono 
alcune delle parole di un 
video di Marina Valdemo-
ro Maino, in arte Maryna, 
una ragazza che solitamente si diletta 
in video divertenti sul web, che, in oc-
casione della giornata nazionale per 
l’eliminazione della violenza contro 
le donne, ha voluto usare le sue doti 
d’attrice per creare un video per dire 
basta al femminicidio, che ancora oggi 
fa moltissime vittime. Nel 2016, anno 
non ancora concluso, 58 donne sono 
state uccise in Italia da partner o ex 
fidanzati e oltre al femminicidio esisto-
no 8856 ragazze, mamme e figlie che 
subiscono violenze, 1261 sono vittime 
di stalking e il 90% delle donne non 
denuncia ciò che subisce.
Di questo 90% c’è sicuramente una 
grande percentuale che non si fa avanti 
per paura, ma la maggior parte di esse 
non lo fa perché pensa che la violenza 
giustificata dalla gelosia sia segno d’a-
more, anzi sia amore vero e proprio.
Il fatto che più colpisce è che i fem-
minicidi e le violenze più frequenti 
avvengono in ambienti familiari, ma 
la famiglia non è sempre per forza un 

luogo speciale dove tutto è perfetto e 
dove c’è amore. Padri, mariti, fratel-
li ritengono la donna una proprietà 
senza rendersi conto che lei  è solo 
proprietà di se stessa, è libera e deve 
scegliere la propria vita, come hanno 
potuto fare loro.
Si parla tanto di progresso e si ritengono 
barbare le usanze e le restrizioni anti-
che, in cui la donna era solo colei che 
si occupava di fare figli, tanto meglio 
se maschi, e di accudirli senza avere 
alcun altro scopo nella vita, ma non 
ci si rende conto di quanto ancora la 
donna sia costretta a sottostare a quello 
che viene creduto ancora da molti il 
sesso forte.
Ogni giorno ragazze, madri e nonne 
non fanno altro che dover pensare die-
ci, cento, mille volte se uscire, come 
uscire, e che strada sia meglio prendere 
per raggiungere la scuola, il lavoro, la 
palestra, le amiche.
La donna con sacrifici, anche di vite 
umane, ha ottenuto la sua emancipa-

zione ma soprattutto la sua libertà e per 
questo deve essere tutelata ed aiutata 
ad esercitarla al meglio, senza doversi 
sentire sempre in pericolo. La sicurez-
za è stata aumentata in zone reputate 
più pericolose, ma il problema non è 
ancora stato risolto completamente. 
Per quanto riguarda le violenze dome-
stiche un ottimo servizio è sicuramente 
il “Telefono Rosa” a cui rivolgersi in 
ogni momento, ma l’aiuto più grande 
è quello di non tenere nascosti casi 
di cronaca perché troppo cruenti, ma 
di mostrare il coraggio di reagire e di 
rialzarsi delle donne che darà forza 
ad altre. 
I social e il web possono essere utilizzati 
anche per lanciare messaggi forti e per 
sensibilizzare giovani e adulti.
Le donne vanno aiutate a riappropriar-
si del vero significato dell’amore che, 
come dice Luciana Littizzetto in un 
suo intervento “è ciò che rende felici e 
riempie il cuore, non rompe le costole 
e non lascia lividi sulla faccia”. 

La violenza sulle donne colpisce ancora

“mi chiamo marina, 
e credo nell’amore”
Francesca Pellegrin, V A

Un uomo e una donna si cono-
scono, si frequentano, si amano, 
può anche capitare che si sposino 

e che mettano su famiglia finché non 
arriva quel giorno: il giorno in cui La 
Bella e la Bestia non è più una favola 
Disney ma una triste e terribile realtà.
Una realtà in cui, purtroppo, molte, 
troppe, donne si ritrovano costrette a 
vivere con la paura di parlare contro 
la “forza” della rabbia e della violenza. 
L’amore non deve sfociare in questa 
follia, in questa violazione dei diritti 
umani. 

Una violazione, questa, che può es-
sere operata solo da chi ha perso la 
sua umanità, solo da chi ha perso la 
ragione, solo da chi ha preferito le 
mani alla testa, solo da chi ha scelto 
l’omicidio piuttosto che il dialogo. 
Mai questi “esseri” riacquisteranno la 
loro dignità umana, alcuni non arri-
veranno neanche al giorno dopo; per 
il dolore e il rimorso trasformano un 
atto osceno in uno anche vigliacco e 
vergognoso, un omicidio e un suicidio. 
Forse la mano che opera questi crimini 
dovrebbe cooperare con il cervello, 

dovrebbe pensare che due morti non 
valgono un amore fallito, dovrebbe 
capire che una donna prima di essere 
causa di sofferenza è un essere umano, 
dovrebbe accettare che la fragilità non 
è nel “gentil sesso” ma nel cuore di 
chi uccide.
Magari un giorno le cose cambieranno, 
gli uomini cominceranno a riflettere e 
impareranno che uccidere è sbagliato, 
indipendente dalle attenuanti. Aspetto 
quel giorno ma, soprattutto, aspetto 
il giorno in cui l’amore sarà di nuovo 
un sentimento.

Storie di donne che amano “bestie”

uccidere per “amore”
Giovanni Mistretta, IV A

Un errore compensa con la prepotenza ciò che manca in verità e forza

La morte della civile convivenza umana

Vite umane alla ricerca di libertà e sicurezza
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È appena terminato 
l’ultimo giorno di 
scuola in un paesino 

sulle coste del Mar Nero, in 
Turchia. Cinque sorelle si 
dirigono spensierate verso 
casa e in un momento di 
generale euforia iniziano a 
giocare in mare con alcuni 
coetanei. Un gioco a prima 
vista innocente; le femmine 
a cavalcioni sui maschi, sfi-
dandosi alla lotta tra coppie. 
Un gioco che sarà decisivo 
nella vita di quelle ragazzine, 
perché tutto sta per cambiare. 
Questo è l’incipit di “Mu-
stang” il film franco-turco 
della regista Denize Gamze 
Erguven, candidato agli Oscar 
2016 come miglior film stra-
niero che denuncia la condi-
zione di vita delle donne in 
una realtà neanche troppo 
lontana dalla nostra. La vita 
delle giovani protagoniste 
viene sconvolta dallo scanda-
lo che circola in paese circa 
la loro condotta ritenuta immorale e 
improvvisamente la casa in cui vivono 
si trasforma in una prigione. Lo zio, 
padrone di casa in quanto i genitori 
delle ragazzine sono deceduti anni 
prima, si sente umiliato  dall’opinione 
pubblica tanto che vieta alle nipoti di 
uscire. Inizia così una vera e propria 
condanna per le sorelle che vengono 
private di qualsiasi oggetto che possa 
contaminare la loro virtù (cellulari, 
cosmetici, vestiti scollati) e vengono 
segregate in casa, senza nemmeno la 
possibilità di tornare a scuola; il loro 
unico compito è quello di imparare 
ad essere delle future mogli perfette. 

È quasi scontato l’atteggiamento di 
ribellione che pian piano alimenta 
l’animo di quelle ragazze così unite 
che non possono fare nulla contro la 
società patriarcale che tanto le ostacola 
nella loro libertà. 

PROtaGONiStE
Una fuga in piena notte, un taglio ai 
vestiti sformati che sono costrette ad 
indossare e anche solo uno sguardo 
silenzioso permetterà alle coraggio-
sissime protagoniste di combattere in 
tutti i modi l’oppressione dello zio. La 
storia prosegue e Sonay, Selma, Ece, 
Nur e Lale sanno che ormai la loro vita 

è cambiata. Non possono più 
uscire con i loro amici quando 
vogliono, il pensiero di avere 
un fidanzatino è inimmagi-
nabile, la scuola un lontano 
ricordo. Non sono libere e 
lo sanno, per questo motivo 
sognano di scappare lonta-
no, di arrivare fino a Istanbul 
dove forse potranno esprimere 
loro stesse come vogliono. 
La loro ribellione cresce di 
pari passo con l’ergersi delle 
barriere della casa: più forti 
si fanno le proteste, più alte 
diventano le recinzioni. Né i 
cancelli, né le sbarre saranno 
sufficienti, però, a contenere 
le reazioni delle giovani che, 
ciascuna a suo modo, andrà 
incontro al proprio destino, 
chi arrendendosi alla coerci-
zione familiare, chi combat-
tendola fino alla decisione 
più estrema.
La regista racconta una storia 
di straordinario realismo il 
cui dramma monta fino a 

travolgere di emozioni lo spettatore. 
La Erguven traccia il ritratto di una 
società ancora sotto il giogo di tradi-
zioni antiche che sviliscono la figura 
femminile e sottomettono la donna 
attraverso  armi subdole quali la minaccia 
e la prepotenza. “Mustang” tratta un 
argomento molto sentito e presente 
in tanto cinema medio-orientale, vale 
a dire la mancanza di libertà. Il clima 
oppressivo e soffocante, tipico di tanti 
fra questi paesi, condiziona l’esistenza 
di tante donne, più o meno giovani, 
alle quali non viene nemmeno data 
la facoltà di poter scegliere ciò che è 
meglio fare delle proprie vite.

Cinque ragazze e la lotta per la libertà contro una società dispotica

mustang: il film denuncia 
in favore dei diritti per le donne
Santella Rosanna, V E 

Umberto Veronesi, nato a 
Milano il 28 Novembre dei 
1925, ci ha lasciati l’8 no-

vembre a causa delle condizioni 
di salute aggravatesi progressiva-
mente nell’ultimo periodo.
Ha dedicato tutta la sua vita agli 
studi in campo oncologico, laurean-
dosi in medicina e chirurgia presso 
l’Università Statale di Milano nel 
1951, e specializzandosi a Pavia 
nell’Università degli studi negli anni 
successivi. Dopo alcuni soggiorni 
all’estero, Inghilterra e Francia, 
decide di dedicarsi allo studio e 
alla cura dei tumori. Inizialmente 
entra nell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano come volontario, 
diventandone direttore generale 
dal 1976 al 1994, per poi fondare 
l’Istituto Europeo di Oncologia 
sempre a Milano. Ha ricoperto 
anche per un anno l’incarico di Ministro 
della Salute nel 2000.  
La sua attività clinica e di ricerca è stata 
incentrata per decenni sulla prevenzione 
e sulla cura del cancro. In particolare 
si è occupato del carcinoma mamma-
rio, prima causa di morte per tumore 
nella donna.
Tra le mille battaglie combattute in 
campo medico, la più valida è quella 
di aver traghettato la medicina italiana 
nella modernità. 
La sua vera ricerca nasce e cresce attorno 
all’Istituto dei tumori di Milano. L’onco-
logo ha poi tramandato le sue scoperte 
ai suoi allievi per diffondere il metodo 
in tutta Italia. La terapia adiuvante per 
il carcinoma alla mammella, ovvero 
la procedura di somministrazione di 

farmaci dopo l’intervento al seno, ha 
salvato, salva e salverà milioni di donne. 
Veronesi si è dedicato anche ad altre 
battaglie, oltre a quella per la diffusione 
della cultura scientifica, come quelle 
per l’alimentazione vegetariana e per 
l’eutanasia. In particolare quest’ultima 
fu molto sostenuta dall’oncologo. 

aUtOdEtERMiNaRSi
Poiché che “ogni persona ha diritto di 
autodeterminarsi”: il malato ha diritto 
di decidere se continuare a vivere o 
viceversa e il medico non può essere 
accusato di omicidio se rispetta il de-
siderio del paziente.
Ogni suo studio è derivato dalla sua 
visione del mondo, laica ed empirista, 
ma soprattutto dalla sua lunga frequen-

tazione col cancro, “compagnia” 
che lo rese sempre più forte e de-
ciso di proseguire nella ricerca.
Si definiva un grande chirurgo 
non per le sue scoperte o le sue 
abilità, ma perché aveva capito per 
primo che il cancro si combatte in 
equipe e si vince con la ricerca. A 
farne il brillante chirurgo che tutti 
abbiamo imparato a conoscere 
è stata la visione politica della 
malattia, la forte idea di ciò che  
serve alla medicina per servire i 
cittadini, ovvero la ricerca.
Nel corso della sua carriera ha 
ricevuto tredici lauree honoris 
causa, nazionali e internaziona-
li. Ha inoltre vinto molti premi, 
tra cui il “Premio America” dalla 
Fondazione Italia USA nel 2009 e 
nel 2012 il “Premio Arte, Scienza 
e Pace” alla carriera. 

Sappiamo con certezza che attendeva 
la morte e non ne aveva paura, come 
ha affermato nella sua ultima intervi-
sta, in cui come medico ritiene un suo 
dovere combattere il dolore in ogni 
sua forma e come uomo pensante non 
aver paura di esso.
Ci ricorderemo sempre le sue parole 
d’ordine: ricerca e laicità, che hanno 
accompagnato la sua carriera in ogni 
momento. E soprattutto ricorderemo 
sempre la sua lezione più profonda: 
“La medicina non è uno strumento 
senza colore. Non è una tecnologia. È 
invece uno strumento di crescita col-
lettiva, di progresso; ed è un grande 
esperimento di solidarietà. E’ il terreno 
dove la scienza migliore si coniuga con 
l’obiettivo più nobile.”

Una vita spesa a combattere il cancro

addio all’oncologo 
che ha dato speranza 
ai malati di tumore
Ludovica Spagnolo, IV A

“Il cammino che conduce all’affermazione dei diritti non è una passeggiata. 
Si sono versate lacrime, è lastricato di sangue, sudore e polvere da sparo.”

Umberto Veronesi è morto nella sua casa milanese, all’età di 90 anni
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Erano circa le 3 di mattina newyor-
kesi quando è arrivata l’ufficialità, 
quando noi tutti ci siamo dovuti 

inchinare alla realtà dei fatti, quando 
anche il più ottimista tra noi non ha più 
potuto sperare nulla: Donald Trump 
è stato eletto Presidente degli Stati 
Uniti d’America, dopo aver stravolto 
un pronostico che gli attribuiva una 
chance di vittoria pari al 15%.Mi ritrovo 
a scrivere questo articolo di getto, un 
po’ come fece Manzoni dopo la morte 
di Napoleone Bonaparte, e sebbene 
non avessi voluto trattare l’argomento 
mi ritrovo a farlo, perché arrabbiato, 
scioccato e soprattutto deluso dall’esito 
delle urne. 

SCONFiTTa
Trump ottiene 276 voti dai Gran-
di Elettori, gruppo di 538 delegati 
comprendente 100 senatori (due per 
ogni stato), 435 deputati (assegnati in 
proporzione alla popolazione di ogni 
stato) e 3 rappresentanti del Distret-
to di Columbia, contro i 218 raccolti 
da Hillary Clinton, illustre sconfitta 
di questa campagna elettorale che la 
vedeva favorita in partenza. Si sperava 
nella sua vittoria, non solo per la bel-
la prospettiva di vedere una donna al 
comando dopo 44 uomini, ma perché 
molto esperta e preparata, non la scel-
ta migliore, assolutamente, ma non si 
doveva necessariamente votare per lei, 
bensì contro il suo diretto concorrente: 
Hillary paga lo scandalo del server pri-
vato utilizzato per l’invio di quelle mail, 
probabilmente innocue ma nascoste, 
quindi sospette, e l’astio di quella fetta 
di America a cui non è mai andata a 
genio, forse per quella mancanza di 
cuore ed empatia che spesso le ven-
gono imputate. Quel che è certo è che 

Trump aveva ragione a 
non fidarsi dei sondaggi e 
l’ha dimostrato vincendo. 
Doveva vincere in Flori-
da e North Carolina per 
potere avere una chance e 
l’ha fatto, aggiungendovi 
addirittura l’Ohio con i 
suoi 19 elettori, per uno 
Stato che non mente mai 
e che solamente in due 
occasioni ha “sbagliato” 
candidato, ultima delle 
quali nel 1960 quando 
preferirono Richard Ni-
xon a John Kennedy: il 
colpo del KO è arrivato 
quando anche Virginia, 
Pennsylvania e soprat-
tutto Michigan hanno 
definitivamente voltato le spalle a 
Clinton consegnando di fatto le chiavi 
dello Studio Ovale a Trump.Con tutti 
i cosiddetti “swing States” schierati a 
favore di Donald Trump, ai Democratici 
non rimaneva altro che la speranza di 
riprendersi la maggioranza del Senato, 
altra prospettiva andata in fumo. 

GraNd Old PaRtY
Così il “Grand Old Party” si prende 
tutto, Presidenza e Congresso, in un 
giorno che ne doveva segnare la fine 
e che invece potrebbe rivelarsi l’ini-
zio di un incubo che potrebbe durare 
tantissimo tempo per i democratici e 
non solo, perché dal 20 gennaio pros-
simo tutti gli assistiti sociali saranno 
più vulnerabili, in quanto Trump potrà 
fare approvare gran parte delle sue idee 
senza trovare granché opposizione da 
parte di un congresso di maggioranza 
repubblicano. Paul Krugman, impor-
tante economista americano, ritiene che 

questo giorno possa sancire l’inizio di 
un periodo di recessione globale e che 
l’economia del suo Paese, ancora fragile 
dopo la Grande Crisi Finanziaria del 
2009, potrebbe non rialzarsi più. Le 
quotazioni del dollaro stanno preci-
pitando, seguite a ruota da quelle del 
Peso Messicano e soprattutto dello Yen 
Giapponese e molti cittadini hanno già 
preso d’assalto il sito dell’immigrazio-
ne canadese, facendolo andare in tilt. 
Ma allora perché così tante persone 
hanno deciso di crocettare la casella 
con il nome di Donald J Trump, uomo 
irresponsabile, appoggiato dal Klan, 
senza esperienza nel settore pubblico, 
che ha più volte ostentato disdegno nei 
confronti di donne, persone di colore, 
immigrati e musulmani e con rapporti 
stretti (e imprecisati) con un potente 
dittatore straniero, per altro nemico 
degli Stati Uniti? Prima di tutto biso-
gna notare come la maggior parte dei 
suoi votanti viva in zone rurali, dove è 

Elezioni shock: Hillary Clinton sconfitta.
Donald J. diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti.
Anche Camera e Senato ai repubblicani

8 novembre, stati uniti:
Davide Besana, IV A

molto diffusa la concezione che i valori 
americani siano sangue, territorio e 
gerarchie razziali. 

OUtSidER
In secondo luogo bisogna considerare 
la situazione finanziaria di buona par-
te di queste persone, che negli ultimi 
anni si sono spesso viste togliere il 
lavoro e sono rimaste senza una soli-
da fonte di guadagno: si spera che un 
“outsider” politico possa veramente 
fare la differenza e portare a lavori ben 
pagati, anche se sinceramente stento 
a credere che a riuscirci possa essere 
Donald Trump. Neanche un secolo fa 
due figure quali Adolf Hitler e Benito 
Mussolini riuscirono a sfruttare la loro 
straordinaria intelligenza per infonde-
re le proprie ideologie nel popolo e 
perseguirle, e credo che la stessa cosa 
stia succedendo adesso in America: 
sebbene non credo proprio che Trump 
si stia preparando a guerre o genocidi, 

egli incoraggia e fa prosperare 
l’odio, riuscendo a fare leva su 
una parte della popolazione 
americana razzista, xenofoba, 
misogina e omofoba, che si è 
tristemente rivelata più gran-
de dell’America credente nel 
progresso e nell’uguaglianza. 
E così, come successo con Bre-
xit a giugno, un’altra grande 
sorpresa si consuma in questo 
2016 ricco di sconvolgimenti. 
In America, così come oltrema-
nica, nessuno pensava che tutto 
questo potesse succedere per 
davvero, ma ora siamo qua, in 
una situazione in cui due tra le 
più potenti nazioni al mondo 
si trovano in un territorio ine-
splorato, senza né indicazioni 

né linee guida, profondamente ferite 
e divise internamente. A Tampa, in 
Florida, mentre i risultati delle vota-
zioni venivano resi pubblici si consu-
mava una festa a favore del candidato 
repubblicano, nella quale molti suoi 
sostenitori hanno dichiarato cosa si 
aspettano dalla sua amministrazione, 
i passaggi attraverso i quali vogliono 
che Trump riesca ad adempiere il suo 
slogan: make America great again.
Costruire il muro al confine con il Mes-
sico e deportare gli immigrati senza 
permesso che vivono negli USA sono 
in cima alla lista, seguiti dall’abroga-
zione dell’  e dall’assegnazione della 
sede vacante in Corte Suprema. L’ atto 
è stato istituito da Barack Obama nel 
2010 e si proponeva di incrementare 
qualità e convenienza dell’assicurazione 
medica e di diminuire il tasso dei non 
assicurati, espandendo la copertura 
dell’assicurazione e riducendo i costi 
di assistenza sanitaria: la percentuale 

di non assicurati nel 2010 era del 16%, 
divenuta 9,1% nel 2015, grazie ad un 
aumento del 43% in soli cinque anni, 
che in proiezione diventerà 58,2% en-
tro il 2019: revocarlo significherebbe 
distruggere buona parte del lavoro per 
cui l’ormai ex presidente si è battuto 
per anni. 

GiUdiCE
Per quanto riguarda la nomina del 
giudice che ricoprirà la nona sedia 
in Corte Suprema, liberatasi dopo la 
morte di Antonin Scalia, essa spetta al 
Presidente, ma deve essere accettata 
dal Senato, che già ha respinto la scel-
ta di Obama di assegnare l’incarico a 
Merrick Garland, e spetta ora a Trump 
che, oltre a generare inquietudine per 
questa decisione, dovrà anche selezio-
nare i membri del Gabinetto. Questa 
è la situazione in cui si trova la più 
grande economia di questo pianeta: 
uno Stato in ginocchio, profondamente 
ferito, una società fallita, che si sta pian 
piano scavando una fossa sempre più 
profonda, da cui solo ritrovando l’unità 
si potrà uscire, per il bene del Paese. 
A Donald Trump bisogna dare una 
possibilità, più che altro perché siamo 
costretti a farlo e, per quanto la delu-
sione rimanga, domani comincerà un 
altro giorno, magari più triste di quello 
prima, ma il sole sorgerà e tramonterà 
come sempre ha fatto e sempre farà 
e magari l’America avrà imparato dai 
suoi errori, perché tutte le differenze 
davanti a un seggio spariscono, che 
siamo ricchi o poveri, bianchi o neri, 
cristiani o musulmani abbiamo tutti 
a disposizione un solo voto e soltanto 
quello per decidere la sorte del nostro 
Paese: bisogna solo essere informati, 
e l’America non lo era.

trump presidente
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Più di 200 scosse sismiche. Il cen-
tro Italia ha tremato di nuovo a 
ottobre. È stato il mese a più alto 

rischio sismico. Questi fenomeni sono 
stati classificati tra i più disastrosi negli 
ultimi tempi. Sono circa 290 le vittime 
di Amatrice (Rieti, Lazio). La prima 
forte scossa si è avuta il 24 agosto con 
ipocentro a 10 km di profondità. Due 
potenti repliche sono invece avvenute 
il 26 ottobre con epicentri al confine 
umbro-marchigiano. Da osservazioni e 
analisi preliminari elaborate dall’INGV 
(Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia), attraverso rilevazioni 
sismiche, geologiche , l’area sembre-
rebbe caratterizzata dalla presenza di 
diversi segmenti di faglia con elevata 
complessità strutturale.
I danni economici sono stati molto 
ingenti per la distruzione edilizia, cultu-
rale e artistica. Questo è chiaro, le città 
colpite erano un patrimonio universale. 
Ma come mai i terremoti in Italia,  pur 
avendo avuto intensità di magnitudo 
nettamente minori rispetto a quelle a 
cui sono abituati Paesi come Giappone 
e Stati Uniti, ha registrato danni così 
gravi? Raccogliendo alcuni dati si scopre 
subito che un decimo delle abitazioni 
italiane risale a un secolo e mezzo fa, 
mentre circa la metà delle costruzioni 
sono state realizzate prima del 1971. 
Le normative antisismiche in vigore in 
Italia, sono relativamente nuove, ma i 
regolamenti degli anni ’70 escludevano 
gran parte del nostro Paese dalla mappa 
del rischio sismico. Alpi e Appennini 
sono zone particolarmente pericolose. 
La sismicità più elevata si concentra 
nella parte centro-meridionale della 
Penisola, lungo la dorsale appenninica. 
Ogni distretto sismico italiano dovrebbe 
attuare dei piani per ridurre notevol-
mente il rischio sismico. Basterebbe 
verificare che ogni edificio sia costruito 

Troppi danni alla nostra nazione

l’italia trema!
Veronica Russo, Lorenzo Calcagno e Sandro Marano, V A 

Fino a quando gli 
occhi umani possono 
ricordare la musica? 

Fino a quando un uomo 
può vivere esperienze “ful-
minanti”? Fino a quando 
un uomo può aver voce per 
cantare? Il 7 novembre due 
studenti del liceo Machia-
velli si sono recati al Piccolo 
Teatro Grassi, dove Edgar 
Morin ha dato prova che 
non esiste età per smettere 
di vivere.
In più di un’ora di colloquio 
improvvisato con Mauro 
Ceruti, il filosofo francese ha 
ripercorso i suoi splendidi 
95 anni di vita: dalla sua 
travagliata nascita, immersa 
nella Nona sinfonia di Bee-
thoven, alla liberazione di 
Parigi del 1944. Una vita 
ricca di demoni: non quelli 
dipinti dalla società, ossia 
le nuove scienze tecniche 
e comunicative, ma i vizi che impedi-
scono di vivere pienamente. 
Perfino nella guerra, quando chiunque 
sarebbe crollato nella disperazione e 
nella paura, Morin ha dimostrato la sua 
forza d’animo combattendo contro il 
nemico nazista e rincorrendo i pochi 
momenti di “estasi”, sensazione che 
egli ha descritto come passeggera e 
momentanea. Quella sera ha deciso 
di raccontare due degli episodi della 
sua vita estremamente felici. Il primo 
risale all’anno 1944, quando da un tetto 
di Parigi assistette alla conquista della 
libertà da parte della Resistenza, di cui 
faceva parte, e alla disperazione che la 
dittatura “alemanna” aveva portato. Il 
secondo si colloca nell’anno successivo, 

in una Berlino deserta e straziata da 
morte e sofferenza: finalmente, grazie 
agli altoparlanti sovietici, la Primavera 
di Beethoven riecheggiò contro la porta 
di Brandeburgo.
È proprio questo suo spirito che lo ha 
spinto anche a cantare un inno alla 
libertà, con la voce rotta dalla vecchiaia 
e gli occhi lucidi della gioventù.
Chiunque si sarebbe aspettato un 
incontro in cui lui parlasse solo della 
sua “epistemologia”, del suo pensiero 
innovativo. È per questo che, uscendo 
dal teatro, è stato naturale chiedersi 
come mai egli avesse parlato molto del 
suo vissuto e del passato. La risposta 
risulta essere semplice e immediata: 
Edgar Morin è storia.

Dialogo tra uno studente e il suo maestro

1921-2016: 
una storia vivente
Marco Gui e Giovanni Mistretta, IVA

con cemento armato, che si svolga un 
lavoro ottimale nella costruzione di 
nuove strutture e che ci sia una pre-
venzione più organizzata e finalizzata 
al soccorso della popolazione. L’Italia 
purtroppo continua a rimanere indietro 
in termini di prevenzione: un terremo-
to che qui potrebbe causare, come è 
successo recentemente, gravi danni a 
cose e persone, in altri luoghi potrebbe 
passare quasi inosservato. Con i giusti 
mezzi, spesi bene, un terremoto po-
trebbe essere gestito meglio. Ma allora 
un terremoto non si può prevenire? 
L’uomo non può prevenirli con dati 
certi, però può studiare le variazioni nel 
tempo di parametri importanti quali 
gravità terrestre, pressione, tempera-
ture litostatiche che servono a capire 
i cambiamenti fisici e chimici in atto 
del nostro pianeta.

data aREa MaGNitUdO

08/09/1905 Calabria 7.1
28/12/1908 Stretto di Messina 7.2
13/01/1915 avezzano (abruzzo) 7.0
29/06/1919 Mugello (toscana)  6.2
07/09/1920 Garfagnana (toscana) 6.5
23/07/1930 irpinia (Campania) 6.7
03/10/1943 ascolano (Marche) 5.8
06/05/1976 Friuli 6.4
15/04/1978 Golfo di Patti (Sicilia)  6.1
23/11/1980 irpinia (Campania, Basilicata) 6.9
26/09/1997 Umbria, Marche 6.0
06/04/2009 abruzzo 6.3
20/05/2012 Emilia Romagna 5.8
24/08/2016 amatrice e province di Rieti 6.2
30/10/2016 Provincia di Perugia (Marche e Umbria) 6.5

E la paura si diffonde...
Edgar Morin racconta 
la sua esperienza al Piccolo Teatro di Milano
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ORiZZONtali
1) Lo fa il marinaio
5) Per Platone era solo dell’anima
9) Parte finale di qualcosa
10) Preposizione di luogo
11) Lo è quello dei Tumori
15) La doppia in “tutto”
16) Organo utilizzato per la 
respirazione
17) Viterbo
18) Pesce pelagico predatore
19) Non mio
20) In mezzo a “solo”
21) Né argento né bronzo
22) Nota musicale
23) Avellino
26) Taranto

28) Imposta comunale sugli 
immobili
30) Oristano
31) Avverbio di negazione
32) Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord
34) Uccello appartenente alla 
famiglia Anatidae
35) Appezzamento di terreno
36) Internet Protocol
37) Esclamazione usata per salutare

VERtiCalE
1) Nave affondata
2) L’ha scritta Machiavelli al Vettori
3) Milano
4) Simbolo dell’Alluminio

6)Frase intesa a descrivere 
incoraggiamento o motivazione
7) Intrattiene il carnevale più 
prestigioso di sempre
8) Raccolta di Cicerone
12) Lo compose Mameli
13) Città in provincia di Messina
14) Il pronome “noi” in inglese
17) Non è pieno
19) Trieste
24) Lo è il Barolo
25) Utilizzato per navigare in 
Internet
27) Simbolo del Radon
29) Cagliari 
33) Metà “orco”

Tutti gli enigmi sono semplici dopo che si sa la risposta.
Prendi una penna, accendi il cervello e... BUON DIVERTIMENTO!

cruciverba, giochi e... 
a cura di Ludovica Spagnolo, Tommaso Scamporrino, Chiara Gamberini, Vittorio Scicchitano, Davide Formaro,  IV A

FaCilE MEdiO

diFFiCilE
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REBUS (5,11)



22 23

Dov’è il mio cellulare? È que-
sta la domanda che sempre 
più persone si pongono. Il 

cosiddetto smartphone è diventato 
parte di noi. Ho bisogno di un’in-
formazione? Guardo sul cellulare. 
Non so cosa fare? Ascolto la musica 
dal telefono o gioco con qualche 
app. Devo fare dei conti o mi serve 
la luce? Uso la calcolatrice o la 
torcia del telefono. Tutte azioni 
che ormai sono diventate normali 
e fondamentali per sopravvivere 
oggi. Quasi tutti non ri-
escono a uscire da casa 
senza telefono, perché 
altrimenti sentono un 
vuoto, un pezzo man-
cante. Tante volte si gira 
con il carica batterie in 
mano e appena si ha la 
possibilità di accedere ad 
una presa di corrente lo si 
inserisce subito. È  forse 
per l’attaccamento qua-
si compulsivo a questo 
“aggeggio” tecnologico 
che oggi è nata una nuova 
sindrome, quella della 
paura della disconnessione? Il termine 
scientifico è “nomofobia”, dall’ingle-
se no mobile, il quale è stato aggiunto 
nel “Diagnostic and statical Manual of 
Mental disorders”, ossia il manuale di 
diagnosi e cura delle malattie mentali. 
Secondo gli studi di David Greenfield, 
professore di psichiatria all’università 
del Connecticut, il costante bisogno 
di ricorrere all’uso di uno smartphone 
è molto simile a tutte le altre forme di 
dipendenza, poiché causa delle inter-
ferenze nella produzione della dopa-
mina, il neurotrasmettitore che regola 
il circuito cerebrale della ricompensa, 
incoraggiando le persone a svolgere 
attività che credono conferiranno 

loro piacere. I sintomi sono tanti, 
tra le conseguenze psicologiche più 
significative dell’uso del cellulare c’è 
la riduzione della motivazione e della 
capacità di acquisire e tenere a mente 
determinate nozioni perché, quando si 
hanno a disposizione fonti affidabili, 
si perde il desiderio di ricordare le in-
formazioni o di imparare qualcosa al 
di là degli schermi. Altri segnali sono: 
il bisogno di trascorrere tempo online 
per ottenere soddisfazioni personali, 
la mancanza di interesse per la realtà, 
l’ansia e la depressione nel caso in cui 
non si ha accesso alla rete, l’impossibilità 
di mantenere sotto controllo gli eventi 
del web, la necessità di ricorrere alla 

rete con più frequenza rispetto 
alle solite abitudini, trascorrere 
molto tempo connessi e utiliz-
zare internet nonostante evidenti 
problemi fisici, lavorativi e sociali. 
La mancanza di interesse per la 
realtà è forse la sintomatologia 
che fa più paura. Perché ci si 
dovrebbe allontanare da tutto 
ciò che ci circonda, da ciò a cui 
apparteniamo realmente per ri-
fugiarsi in un qualcosa che non 
possiamo né toccare né vivere 

veramente? Basta guar-
darsi intorno, ci sono 
solo persone che hanno 
la testa bassa e il viso 
fisso su uno schermo. 
Lo si nota in metro o 
anche osservando un 
gruppo di amici che 
escono insieme, non si 
ha nulla da fare allora si 
guarda il cellulare. Que-
sto fenomeno colpisce 
principalmente i più 
giovani. I dati raccol-
ti da “L’Osservatorio 
sulle Tendenze e Com-

portamenti degli Adolescenti” hanno 
rilevato che il 64% degli adolescenti 
italiani ha paura che gli si scarichi il 
cellulare o che non prenda quando 
sono fuori casa, invece il 32% prova 
una sensazione di ansia e depressione 
che genera uno stato di angoscia. Sono 
ragazzi di età compresa tra gli undici 
e i vent’anni, nati in un’epoca in cui 
la tecnologia è tutto. Questa condi-
zione può solo peggiorare in quanto 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
viene incrementato dalla società stes-
sa. Bisogna fare qualcosa. Più gioco, 
meno computer. Più interazioni tra 
le persone, meno social network. Più 
realtà, meno internet. 

Carica batterie in mano, testa bassa e viso sullo schermo

dov’È il mio cellulare?
Gaia Zamarioli, V A

Viaggiare senza mai 
fermarsi. Senza itine-
rario, con tanti sogni. 

È ciò cui aspirano numerosi 
uomini, novelli Ulisse, acco-
munati dall’attrazione verso 
ciò che è lontano, che non si 
può vedere ma solo imma-
ginare. L’ignoto ha sempre 
affascinato l’uomo. Il desiderio 
di compiere nuove scoperte 
e la sete di conoscenza hanno 
spinto molti esploratori verso 
terre sconosciute. L’ignoto e il 
diverso esercitano da sempre 
un oscuro fascino sulla razza 
umana. Eterni migranti, siamo 
in continua tensione verso 
ciò che è lontano. Quando 
questo desiderio, intrinseco 
alla nostra natura, può essere 
assecondato, è la mente, ancor 
prima del corpo, a partire per 
terre lontane. Infatti, come 
scrive P. Citati, in Le guide delle meraviglie, 
quando viaggiamo, compiamo sempre 
due viaggi. Al primo, il più fantastico, 
dettato dall’immaginazione e da alcune 
informazioni concrete, segue quello reale, 
corporale, in cui sensazioni e stimoli 
esterni si intrecciano in noi. L’anima, 
disse Platone, è superiore al corpo e, 
come tale, è la prima esploratrice del 
mondo che ci circonda, di ciò che è 
noto e ciò che è ignoto. Quel che da essa 
deriva ha dignità superiore a qualsiasi 
desiderio materiale. C. Magris ritiene 
inoltre, affidandosi alla teologia, che la 
condizione di viaggiatore sia condizione 
spirituale dell’uomo, proveniente dall’a-
nima stessa. Il viaggio così si sublima 
ed eleva a mezzo di compimento di un 
bisogno naturale dello spirito. Oltre al 
viaggio in sé, secondo M. Soldati anche 

la lontananza è in noi, vera condizione 
umana. E così si spiegano le opposte 
aspirazioni dei migranti e di chi non 
ha mai viaggiato. Chiunque non abbia 
mai visto il mondo oltre i confini della 
sua cittadina desidera ardentemente 
partire alla scoperta del diverso, di ciò 
che fino a quel momento ha solo im-
maginato. Coloro che abbandonano 
la propria terra con grandi speranze, 
mai avrebbero immaginato di essere 
colti, prima o dopo, dal richiamo di 
ciò che era un tempo per loro noto e 
scontato. Ma ciò avviene quasi sempre 
e le due opposte sensazioni, che posso-
no sembrare in conflitto, sono invece 
dovute alla stessa causa, l’irrealizzabile 
desiderio di vivere contemporaneamente 
in due luoghi, quando e l’uno e l’altro 
vivono nel nostro pensiero. 

Il viaggio è quindi metafora di vita. 
Tempo e spazio si confrontano e con-
fondono. Il desiderio del bambino di 
crescere è la tensione del viaggiatore 
verso mete lontane. Il continuo ri-
cordo del passato di chi rimpiange la 
propria giovinezza è la nostalgia che 
l’emigrato prova nei confronti della 
propria patria. L’intero concetto si può 
anche applicare ai viaggi nello spazio, 
all’esplorazione degli abissi marini, e, in 
ognuno dei casi citati, implica la gioia 
del viaggiatore, il cui desiderio è, per 
un attimo, appagato.

Sì, viaggiare,
rallentando per poi accelerare.
Con un ritmo fluente di vita nel cuore,
gentilmente senza fumo con amore
(Sì, viaggiare di Lucio Battisti)

La gioia della nostra anima

sì, viaggiare, rallentando 
per poi accelerare...
Davide Contaldo, V A

Nasce una nuova patologia tra i giovani: la “nomofobia”
 
La vita, la continua avventura di un migrante mai sazio
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Sono Davide Besana, 
della classe 4^A.
Mi è sempre piaciuto 

viaggiare, fare nuove esperienze 
e conoscere persone diverse.
Da qualche anno ormai ave-
vo in mente di trascorrere un 
periodo all’estero: ho avuto 
la fortuna di passare due 
estati negli States e ne con-
servo un ricordo bellissimo. 
Sognavo quindi di vivere un 
anno scolastico a Seattle, San 
Diego, Miami…rivolgendo il 
pensiero ancora una volta a 
quello sconfinato, multicolore, 
ma anche contraddittorio (si 
pensi solamente alla campa-
gna elettorale in corso per le 
elezioni presidenziali) Paese.
Poi ho preso in considerazione l’Austra-
lia, una terra spesso sottovalutata. Mi 
sembrava il posto perfetto per entrare 
a contatto con una cultura diversa e 
osservare paesaggi di ogni tipo: dai de-
serti dell’outback alle spiagge della Gold 
Coast, dalla foresta pluviale tropicale a 
città meravigliose quali Sydney e Mel-
bourne, migliorando nel contempo l’uso 
dell’inglese e tentando di capire, nel poco 
tempo a disposizione, quanto potesse 
essere complicato studiare in un paese 
differente in lingua straniera. Potrei 
dilungarmi per ore a descrivere quello 
che ho trovato in questo meraviglioso 
paese, ma per ora mi limito a dire che 
il posto perfetto l’ho trovato, anche 
se non dal punto di vista scolastico.
Nel 2014 un istituto di ricerca inglese, 
il The Economist Intelligence Unit, ha 
stilato la classifica dei migliori sistemi 
scolastici del mondo, classificando l’I-
talia 25esima su un totale di 40 Paesi 
messi al microscopio. Tra i vari criteri 

l’Italia pecca nella “considerazione del 
ruolo degli inse-gnanti” e nella “spesa 
pro-capite dedicata all’educazione”. Per 
averne la conferma non c’era bisogno 
di andare in Australia, ma è bastato 
pensare ai college americani, dotati di 
strutture mastodontiche che li rendono 
più simili a città che ad edifici scolastici.  

JUNiOR SCHOOl
Anche nel mio caso la scuola è dotata di 
ventuno edifici, di cui nove in dotazio-
ne della Junior School, frequentata dai 
ragazzi fino al quinto anno (raggiunto 
al decimo anno di età) e dodici condi-
visi tra Middle School (con iscritti che 
hanno dai dieci ai quattordici anni di 
età) e Senior School, che termina nel 
dodicesimo anno (a diciassette anni). 
Sono inoltre presenti una piscina, sei 
campi da tennis, un campo da basket, un 
campo da calcio/football australiano/
rugby, una palestra, una biblioteca ed 
una sala da ballo.
Per quanto riguarda gli insegnanti, i 

cosiddetti Entry-Level, ovvero coloro 
che hanno appena terminato la spe-
cializzazione, guadagnano in media 
l’equivalente di 42mila euro l’anno, 
salario che tende ad aumentare dopo 
quattro o cinque anni di professione 
fino ad arrivare ad un equivalente di 
56mila euro nell’anno conclusivo della 
carriera. Ciò comincia a rendere l’idea 
dei dati rinvenuti nella ricerca, pur non 
giustificandoli totalmente.
Per di più, in Australia è possibile sce-
gliere le materie di apprendimento, sei 
per l’esattezza (con l’unico obbligo 
dell’inglese), a seconda della carriera 
che si vuole intraprendere in ambito 
universitario e/o lavorativo. Frequento 
matematica, due corsi di inglese, geo-
grafia, biologia e tennis. Per 4 giorni a 
settimana, oltre ad avere tennis prima 
dell’inizio delle lezioni, lo pratico per 
un’ulteriore ora durante il giorno.
La settimana scolastica va dal lunedì al 
venerdì. Le lezioni iniziano alle 9 del 
mattino e finiscono alle 3 del pome-

L’Italia può ancora competere a livello internazionale

elogio all’imperfezione
Davide Besana, IV A

riggio, sono suddivise in 4 “periodi” 
da 70 minuti ciascuno con due pause, 
30 minuti di morning tea dopo il primo 
periodo e 40 minuti di pranzo dopo 
il terzo periodo.
È poi doveroso sottolineare che il rap-
porto professore-studente è un rapporto 
di parità o quasi, tanto che i professori 
sono una figura molto più amichevole 
se paragonati a quelli italiani.
Una vena di polemica nel nostro Pa-
ese suscita l’approccio molto teorico 
a tutte le materie, scientifiche e non, 
invece nelle scuole australiane ogni 
classe di biologia e chimica è di per 
sè un laboratorio, più moderno e for-
nito meglio che in Italia. In generale 
le lezioni sono molto più interattive 
e adatte allo studio o al lavoro a casa.
E allora perché sono estremamente 
convinto che la scuola italiana sia mi-
gliore di quella australiana?
In Australia ci sono quattro periodi 
di tre mesi ciascuno e durante questi 
non esistono né verifiche scritte né, 

tantomeno, verifiche orali (concetto 
del tutto sconosciuto), il che conduce 
dunque all’esame di fine trimestre, in 
cui ci si gioca tutto, e potresti anche 
essere il migliore studente della scuola, 
ma se ti dovesse andare male quell’e-
same, niente ti sarà riconosciuto: forse 
sarebbe meglio sottoporre gli studenti 
a test più volte durante l’anno...

aSSiGNMENt
Un australiano mi potrebbe allora ricor-
dare della presenza degli assignments, 
compiti assegnati a inizio trimestre da 
ultimare entro una scadenza precedente 
all’exam block, termine che si riferisce 
alla settimana in cui le lezioni vengono 
sospese per svolgere gli esami finali. 
Tuttavia gli assignments sono compiti 
che si eseguono a casa, e il fatto che 
abbiano una tale importanza nel giu-
dizio finale non è forse così corretto, 
se si considera che in alcune materie 
non è previsto l’esame, e il risultato 
dell’assignment coincide con il voto 

finale. Questo sistema por-
ta gli studenti australiani 
a trascurare lo studio per 
buona parte dell’anno e ad 
impegnarsi solo in prossimi-
tà dell’esame, o nel caso in 
cui sia previsto l’assignment 
e di conseguenza a godere 
di un livello di istruzione 
incredibilmente inferiore 
rispetto a quello dei loro 
coetanei asiatici ed europei, 
che nella maggior parte dei 
casi, in Australia, ricevono 
voti più alti dei compagni 
madrelingua.
Questa fatto ha stupito 
tantissimo me e tutti gli 
altri studenti internazionali 

con cui mi sono confrontato: il basso 
livello di istruzione, la poca attitudine 
a studiare e spesso l’incapacità di far-
lo, tanto che la settimana precedente 
all’esame è interamente dedicata alla 
sua preparazione e che il QCS, test 
simile alle nostre prove INVALSI a 
cui vengono sottoposti gli studenti 
del dodicesimo anno, si inizia a eser-
citare dal decimo anno per mezz’ora 
a settimana... 
I programmi sono troppo semplici: 
biologia ne è l’esempio lampante, in 
quanto mi sono trovato a studiare gli 
stessi argomenti trattati in Italia qualche 
mese fa con un approccio completa-
mente diverso, metodo che mi spiace 
dirlo, ma farebbe impallidire anche il 
migliore degli studenti australiani, 
troppo abituati a programmi sempli-
ci, a rapporti di parità con i professori 
(aspetto positivo ma allo stesso tempo 
negativo, perché a volte è giusto che il 
docente “usi il bastone e non la carota”, 

segue a pag. 26

Uno studente della classe IV A racconta la sua esperienza scolastica in Australia 
e la confronta con quella italiana
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anche solo per distogliere gli studen-
ti da comportamenti non idonei) e a 
“giochicchiare” con il proprio laptop 
durante le lezioni (ovviamente queste 
considerazioni si rifanno a una parte, 
seppur consistente, degli studenti, non 
a tutti).Poi c’è l’uniforme, accettabile 
finché sono sei i mesi di convivenza, una 
condanna se applicata a tutta la carriera 
scolastica, soprattutto in Australia, dove 
il clima subtropicale umido non aiuta 
a giovarne il gradimento.

PatRiOTTiSMO
E poi magari è il patriottismo che nasce 
quando si è lontani dal proprio Paese 
a parlare ora, ma in una scuola non è 
l’edificio che conta (a meno che non 
cada a pezzi naturalmente) e nemmeno 
la possibilità di poter scegliere i corsi 
di studio, ma il modo in cui vengono 
affrontati, e io che mi sono sempre la-
mentato di materie cosiddette “mate-
rasso” che non pensavo mi potessero in 
alcun modo aiutare in futuro mi sono 
dovuto ricredere, e ho capito quan-
to sia considerevole la preparazione, 
perché beneficiare anche solo di un 
minimo di cultura generale è motivo 
di orgoglio, ed è importantissimo, lo 
credo davvero.
A quanto pare è vero che non si ap-
prezza quello che si ha finché non lo 
si perde, ed io ho avuto il vantaggio di 
poter imparare a gradirlo senza doverne 
fare a meno. Non sto assolutamente 
dicendo che il sistema di istruzione 
italiano sia perfetto, perché non lo è 
affatto, ma onestamente credo che sia 
uno dei migliori al mondo, e so per 
certo che le conoscenze che fornisce 
sono pari a quelle di pochissimi altri 
Paesi e che dobbiamo essere fieri di 
usufruirne, perché è una fortuna. Do-
vremmo forse guardarci un po’ attorno, 
perché non è assolutamente vero che 
è oro tutto ciò che luccica.
E per citare la compianta Rita Levi 
Montalcini, dal cui libro è stato tratto il 
titolo: “bisogna dire ai giovani quanto 
sono stati fortunati a nascere in questo 
splendido paese che è l’Italia”.

segue da pag. 25

elogio all’imperfezione

Molte volte nel corso della nostra 
giornata ci capitano strane situa-
zioni che sono ormai diventate 

parte della nostra quotidianità. Ma 
qual è la spiegazione?
Ad esempio perché quando ci addor-
mentiamo ci sembra di cadere nel vuo-
to? Quando questa sensazione viene 
percepita durante la fase d’addormen-
tamento, si tratta di un sussulto che 
si ha quando l’organismo subisce un 
processo di graduale interruzione dei 
segnali sensoriali e muscolari. Questo 
comporta il rivivere esperienze successe 
durante la veglia come la perdita di equi-
librio o una caduta un’elevata altezza. 
I sussulti possono essere favoriti da 
ansia o eccessiva stanchezza. Quando 
questi vengono percepiti invece nella 
fase REM (parte di sonno profondo) 
le cause sono da ricercarsi nel profilo 

dell’individuo sognante.
Perché ci ritroviamo a ridere nei mo-
menti meno opportuni? A chi non è 
mai capitato di ridere quando qualcu-
no cade o quando si viene ripresi per 
qualcosa? La spiegazione scientifica di 
questo comportamento si trova nella 
neuroscienza, che spiega come la risata 
sia lo strumento per stabilire legami 
sociali: nei momenti meno opportuni 
potrebbe essere il tentativo inconscio 
di entrare in contatto con un’altra per-
sona e superare l’imbarazzo.
Un altro strano comportamento è 
la tendenza a guardare film thriller o 
horror che suscitano in noi sensazioni 
negative. Vivendo in un mondo pieno 
di leggi e schemi di buon comporta-
mento (fortunatamente), guardare 
questi generi cinematografici si può 
considerare come una fuga da queste. 

Infatti, nel momento in 
cui ci immedesimiamo nei 
protagonisti ci sentiamo 
liberi dagli obblighi senza 
subire danni come conse-
guenza. Un’altra spiegazio-
ne è la correlazione tra i 
film horror e la passione 
per le montagne russe: lo 
spavento invia una scarica 
di neurotrasmettitori, come 
la dopamina, che causa una 
sensazione piacevole.
La scienza è riuscita a 
spiegare le motivazioni 
di molti fenomeni appa-
rentemente “inspiegabili” 
in cui siamo coinvolti ogni 
giorno. Forse la consape-
volezza del perché acca-
dano potrebbe aiutarci a 
controllare meglio noi e 
le nostre reazioni.

“Universo senza coscienza, ma anche senza inconscio” 
(Jean Baudrillard)

strani comportamenti 
spiegati dalla scienza
Veronica Polvere e Vittorio Scicchitano IV A

	

Francesco Zennaro è un giovane 
calciatore nato nel 1999 a Segra-
te. È legato alla nostra scuola in 

quanto ha frequentato per tre anni 
il nostro Liceo scientifico mentre al 
pomeriggio vestiva la maglia dell’A.C. 
Milan. A settembre è stato acquistato dal 
Torino F.C., trasferendosi stabilmente 
nel capoluogo piemontese.
Nella 4° A sentiamo molto la sua man-
canza così abbiamo deciso di intervi-
starlo per sentirlo ancora fra noi
Come è nata la tua passione per il 
calcio e come ha influenzato la tua 
infanzia?
La  passione per il calcio è nata da 
bambino. Sin da quando ho imparato a 
camminare ho iniziato a tirare 
calci a qualsiasi cosa potesse 
rotolare, peluches compresi! 
Il mio primo regalo di com-
pleanno è stata una palla di 
gommapiuma.  Non ho mai 
guardato i cartoni animati, come 
gli altri bimbi, ma ero affasci-
nato da programmi sportivi, 
specialmente se trattavano di 
calcio. L’unico cartone animato 
in grado di staccarmi dal cal-
cio era Spirit-cavallo selvaggio. 
Devo ringraziare anche i miei 
nonni che nel tempo libero 
mi accompagnavano al par-
co a giocare e a correre dietro 
a un pallone. A 5 anni, l’età 
minima per iniziare a giocare 
seriamente, i miei genitori mi 
hanno iscritto in una società. 
Da quel momento è iniziata la 
mia avventura ed è aumentata 
la passione per questo sport.
Sei sempre riuscito a conci-
liare calcio e scuola? Quanto 
sono importanti per te lo 
studio e lo sport?
I miei genitori mi hanno sempre 

spronato a studiare, perché comunque 
nello sport basta poco per mettere tutto 
a repentaglio, un infortunio per esem-
pio,  e quindi bisogna avere un piano 
B. Ho tenuto “botta” per elementari 
e medie, ma  l’impegno si è fatto più 
duro al Liceo, quando la quantità di 
studio è aumentata e le richieste da 
parte dei professori anche. Diciamo che 
i docenti che sono stati comprensivi e 
disponibili ad aiutarmi nel gestirmi lo 
studio e le interrogazioni e ho sempre 
raggiunto  risultati più che positivi.  Certo 
ci sono stati dei momenti difficili, ma 
li ho sempre superati con il supporto 
della mia famiglia e dei miei profes-
sori. Posso dire di considerare scuola 

e calcio allo stesso livello e 
quando finirò il Liceo vorrei 
frequentare l’Università, ma 
non ho ancora deciso l’in-
dirizzo preciso. Vedremo.
dopo il tuo trasferimento, 
quanto tempo alla settimana 
dedichi al calcio?
Qua a Torino ci alleniamo 
tutti i giorni dalle 14.30 alle 
17, ma ora che rientro  in 
convitto sono le 18/18.30 
quindi il tempo per studiare 
rimane poco e non posso 
sprecarlo.
Cosa ti ha portato a tra-
sferirti a torino? 
Trasferirmi a Torino è stata 
una scelta condivisa con la 
mia famiglia. È un ambiente 
sano con dei valori e questa  
società punta molto sui gio-
vani. Ciò ha  influito molto 
sulla mia scelta. Fortunata-
mente sono vicino a Milano  
e riesco a tornare a casa ogni 
weekend dopo la partita per 
passare del tempo con la mia 
famiglia e con gli amici.

“Machiavelli” in lutto: ci ha lasciato un talento! 

from segrate to torino  
Christian Iacobone e Marco Panzeri, IV A

	

Perché ci sembra di cadere nel sonno? 
Perché ridiamo? Perché ci piacciono tanto i film horror?

Un brillante studente del nostro liceo acquistato dal Torino F.C.
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Roma 2022, al Marco Simone Golf e 
Country Club, di proprietà della Famiglia 
Biagiotti, si terrà l’evento internazionale 
più importante del golf: la Ryder Cup. 
Squadre europee e statunitensi si in-
contreranno per contendersi il trofeo.
La competizione, che vede schierati i 
migliori dodici giocatori degli Usa con-
tro i migliori dodici europei, si svolge 
ogni due anni e, come pochi sapranno, 
è la terza manifestazione sportiva più 
seguita al mondo. Recentemente diver-
se testate giornalistiche, come “Il fatto 
quotidiano”, hanno messo in dubbio 
l’effettiva realizzazione dell’evento e la 
concessione da parte del governo di un 
finanziamento ad hoc di 97 milioni di 
euro. I vari attacchi sono stati tuttavia 
smentiti dal “BUTAC -  Bufale Un Tan-
to Al Chilo”, che chiarisce: la notevole 
somma di denaro è stata stanziata dal-
lo Stato come “precauzione”. Ciò non 
vuol dire che sia già stata impiegata. 
Essa, infatti, risulta essere soltanto una 

copertura per le spese necessarie alla 
concretizzazione del progetto, serve 
perciò ad assicurare all’organizzazio-
ne che non ci saranno imprevisti nei 
lavori necessari all’allestimento. 

iNdiGNaRSi
Non si può nascondere la presenza di 
persone importanti nel comitato pro-
motore della Coppa, tra queste spiccano 
Gian Paolo Montali (amministratore 
della Juventus e direttore della Fifa), 
Luigi Gubitosi (ex dirigente della Rai) 
e Guido Barilla (imprenditore e presi-
dente della multinazionale alimentare 
che prende titolo dal suo cognome), 
questo però non significa che quei soldi 
andranno nelle loro tasche. Indignarsi 
di fronte all’utilizzo di denaro al fine 
di garantire l’attuazione di un evento 
simile è lecito, ma bisogna anche tener 
presente che la stessa manifestazione 
ha fino ad oggi arrecato benefici all’e-
conomia delle aree in cui si è svolta. 

I dati correlati a questo fatto, esposti 
sul sito della FIG (Federazione Italiana 
Golf), mostrano che, nell’edizione del 
2012 tenutasi a Chicago, la Ryder Cup 
ha generato entrate di circa 130 milioni 
di sterline all’economia locale, circa 100 
milioni invece nell’edizione del 2014 a 
quella scozzese. Inoltre, come il “Next 
quotidiano” mostra, la competizione 
del 2014 ha ricevuto la maggior coper-
tura mediatica di sempre con oltre 53 
emittenti televisive che hanno trasmesso 
l’evento in oltre 192 paesi. Nonostante 
ciò, attualmente non è possibile fare 
previsioni certe riguardo agli eventuali 
ritorni economici della Ryder che avrà 
luogo a Roma perché la FIG non ha 
rilasciato dichiarazioni relative ai futu-
ri stanziamenti e lavori da realizzare. 
Possiamo comunque domandarci: Se 
si fosse trattato di un evento calcistico 
e non di uno sport più elitario, come 
può essere considerato il golf, le critiche 
sarebbero sorte ugualmente?  

Si apre un nuovo dibattito

progetto ryder cup
Andrea Pagano, IV A

1 NON Fa iNGraSSaRE Nella 
nostra società c’è l’usanza di af-

fermare: “ Non mangio il cioccolato 
perchè non voglio ingrassare”. Secondo 
la ricerca condotta presso l’Università 
di Granada e pubblicata sulla rivista 
“Nutrition”, il cioccolato ,pur essendo 
un alimento così calorico, può av ere 
un effetto “dimagrante”. I ricercatori 
attribuiscono questa potenzialità alla 
presenza di catechine, antiossidanti 
particolarmente benefici per il nostro 
organismo e per il metabolismo del corpo. 
Nonostante questo studio affermi che 
il cioccolato non sia tra gli alimenti che 
possono far diventare obesi, Magdale-
na Cuenca-García, autrice principale 
della ricerca, insiste sull’importanza di 
controllarne il consumo: “In quanti-
tà ridotte, il cioccolato può essere un 
bene. Ma, senza dubbio, un consumo 
eccessivo è dannoso”. In poche parole: 
“ il troppo stroppia”.

2 Fa BENE al CUORE Recenti 
studi scientifici hanno eviden-

ziato che il cacao ha effetti benefici 
sull’arteriosclerosi, cioè la formazione 
di placche di grasso all’interno delle 
pareti arteriose che, causando la chiu-
sura progressiva dei vasi sanguigni può 
portare all’infarto o all’ictus. I benefici 
del cacao dipendono dai flavonoidi, di 
cui è molto ricco. Esse sono sostanze 
preziose che agiscono proteggendo e 
mantenendo sano l’endotelio, cioè il 
sottile rivestimento dei vasi sanguigni. 

3 Fa BENE alla PEllE L’U-
niversità di Cambridge è riuscita 

a sfatare un mito: il cioccolato non è 
fonte di brufoli o acne. Anzi, i flavonoidi 
contenuti nel cioccolato aiutano la pelle 
a prevenire la comparsa delle rughe.

4 CONtraSta il dECliNO CO-
GNitiVO Per chi vuole rallentare 

il declino cognitivo legato all’età può 
assumere regolarmente un pezzettino 
di cioccolato. Infatti, il cioccolato mi-
gliorerebbe la memoria spazio-visuale 
e organizzativa, aiuterebbe nel lavoro, 
nella scansione, nel monitoraggio e nel 
ragionamento astratto. Tutto questo do-
vrebbe essere garantito dai flavonoli del 
cacao , che migliorano le nostre capacità 
cognitive. Alti livelli di questa sostanza si 
trovano nel cioccolato fondente, meno 
in quello al latte o in quello bianco.

5 MiGliOra la CONCENtra-
ZiONE. “Meglio un pezzo di cioc-

colato fondente al posto di una tazzina 
di caffè”. A sostenerlo è uno studio della 
Northern Arizona University, guidato 
dal Prof. Larry Stevens, secondo cui il 
cioccolato potrebbe rivelarsi un’ottima 
scelta per vincere la stanchezza pome-
ridiana. Il segreto è quello di mangiare 
cioccolato con un contenuto minimo 
di cacao pari al 60%.

6 Fa BENE ai dENti A dispetto 
di quanto ci è stato sempre detto, 

mangiare cioccolato non aumenta il 
rischio carie. Anzi, i tannini e i polife-
noli riducono la crescita della placca 
ed agiscono come degli antibatterici 
naturali.

7 CUra la tOSSE “Il cioccolato 
può calmare la tosse. So che può 

sembrare una frase alla Mary Poppins, 
ma come studioso indipendente che ha 
speso anni sulla ricerca dei meccanismi 
della tosse, posso assicurare che l’evidenza 
è solida come una barretta di frutta e 
nocciole.” Questo è ciò che spiega Alyn 
Morice, professore della Hull University 

ed esperto internazionale sulla tosse. 
Inoltre si pensa che i benefici siano da 
ricercarse nelle proprietà lenitive del 
cacao, poiché essendo più vischioso 
delle medicine standard per la tosse, 
è in grado di formare un rivestimento 
protettivo sulle terminazioni nervose della 
gola che innescano la voglia di tossire.

8 COMBaTTE la CaRENZa di 
FERRO Il cacao contiene molto 

ferro, sia sotto forma di tavoletta di 
cioccolato fondente sia come bevanda. 
Esso è molto utile per chi ha una dieta 
povera di ferro. Un’ottima alternativa 
agli spinaci!

9 RENdE FEliCi Il vero segreto 
del cioccolato consiste nel buon 

sapore e nella speciale “combinazione” 
di sostanze che contiene. Infatti esso 
è una miscela unica di componenti 
in grado di attivare i nostri centri del 
piacere nel modo giusto. Dal punto 
di vista scientifico, la caffeina e la te-
obromina accrescono i battiti cardiaci 
e la contrazione muscolare, fornendo 
piccole stimolazioni,mentre la serotonina 
è un naturale neurotrasmettitore che 
controlla molte funzioni del cervel-
lo, compresa quella dell’umore e del 
comportamento. Infine, la anandami-
de, anch’essa contenuta nel cioccolato 
influisce sull’umore.

10 taNti GUSti Il cioccolato 
è per tutti una fonte di gioia. 

Ciò è anche dovuto al fatto che ci 
sono molti tipi di cioccolato adatti a 
tutti i palati: quelli standard, come il 
cioccolato bianco, al latte o fondente 
oppure quelli veramente strani, come 
la tavoletta al bacon, alla birra rossa, 
alla paprika e al parmigiano reggiano. 

Bianco, al latte o fondente? 

10 buoni motivi per 
mangiare il cioccolato
 Gaia Zamarioli, V A

          
97 milioni per il golf?

Le ricerche scientifiche ridimensionano
i “falsi miti” del cacao
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Letteratura e musica. Due ambiti 
all’apparenza distanti. La prima 
fa appello alla vista, elemento 

primario per la fruizione di un’opera 
generalmente considerata letteraria; 
la seconda richiede invece l’utilizzo 
dell’udito, senza il quale non sareb-
be possibile godere degli armoniosi 
accordi o delle note più taglienti che 
quest’arte propone. Soffermandosi mag-
giormente su coinvolgimenti interiori 
ed emozioni più che sul freddo aspetto 
razionale correlato ai sensi coinvolti, 
si notano però alcuni punti comuni. E 
sono questi che rendono i due campi 
sovra citati così simili pur nelle loro 
distinte peculiarità. 
La letteratura, che viene normalmente 
identificata con prosa e poesia, richiede 
un atto di impegno,  un coinvolgimento 
della mente e del cuore, i quali devono 
oltrepassare la soglia della fantasia e 
dell’immaginazione, trovando come 
spunto e base le parole che, una ad una, 
scorrono sotto lo sguardo di chi legge. 
Ma questo non è forse lo stesso pro-
cesso inconscio che compie chi ascolta 
la musica proveniente dall’esterno e 
la percepisce in seguito dentro di sé? 
L’ascolto non si deve infatti esaurire 
alla semplice percezione del suono, 
bensì deve proseguire e progredire 
nell’animo umano, fino a toccare le 
corde dell’anima. Solo così può avve-
nire una comprensione completa di 
un brano musicale, altrimenti l’effetto 
che si ottiene è solamente una vuota e 
distaccata percezione di melodie che 
restano estranee all’interiorità dell’a-
scoltatore, nel quale non persisterà altro 
che un semplice quanto distante ricordo 
di una serie di note, non ben definite 
né unitarie nella loro sequenza.
Devono aver pensato a questo gli Acca-

demici di Svezia che hanno assegnato il 
Premio Nobel per la Letteratura 2016 
a Bob Dylan. Artista di fama mondiale, 
egli può quindi fregiarsi di un’ulteriore 
premio alla sua straordinaria creatività 
in ambito musicale, tanto eccellente da 
meritarsi un riconoscimento atipico 
per un musicista. 

PRiMO
È infatti il primo cantautore ad aggiu-
dicarsi questo ambito premio dalla sua 
istituzione nel 1901, per volere espresso 
dall’imprenditore svedese Alfred Nobel 
nel suo testamento.
Altre assegnazioni negli anni recenti 
hanno suscitato scalpore. Tra queste 
possiamo certamente annoverare quella 
di Dario Fo. L’italiano, uomo di teatro 
impegnato in diversi ambiti di questa 
forma di espressione artistica, fu meri-

tevole del Nobel per la Letteratura nel 
1997, sollevando numerose polemiche 
tra i letterati di tutto il mondo. A ciò si 
aggiunse  anche la critica all’assegnazione 
da parte di numerosi rappresentanti 
della cultura italiana che ritenevano 
più adatti al premio altri letterati, come 
Mario Luzi. Sconcertante è la coinci-
denza tra l’assegnazione del premio a 
Dylan e  la morte di Fo. Come se fosse 
l’allegoria di un passaggio di consegne 
tra i più discussi vincitori degli ultimi 
anni.
Insomma, quando il vincitore del Nobel 
per la Letteratura non risulta appartenere 
strettamente alla categoria dei letterati, 
i giudizi più disparati si alternano su 
testate giornalistiche e in programmi 
televisivi dedicati. Si possono delineare 
due posizioni prevalenti, coloro che 
ritengono la scelta atipica ma dettata 
da motivazioni valide e altri che in-
vece non comprendono nel modo 
più assoluto la scelta compiuta dagli 
Accademici di Svezia, condannandola 
senza alcuna possibilità di redenzione. 
Quest’ultima motivazione è forse dettata 
dal desiderio di mantenere intatta la 
tradizione, preservandola da drastici 
cambiamenti. Ma può definirsi un dra-
stico cambiamento l’assegnazione di 
un premio letterario a chi esprime le 
proprie idee, convinzioni e creatività 
in ambiti, quali musica e teatro, così 
vicini per natura alla scrittura pura e 
semplice? Evidentemente c’è chi ritiene 
che un ampliamento di questa portata 
dei campi della cultura cui può esse-
re attribuita tale onorificenza sia fuori 
luogo, estraneo alle originali intenzioni 
di chi ha creato la stessa. 
Si può però anche ragionare secondo il 
punto di vista di chi è favorevole a tale 
cambiamento. Musica e teatro sono due 

Quando essere una leggenda non è sufficiente

Davide Contaldo, V A

ambiti artistici che si avvicinano alla 
letteratura. Della prima si è già trattato 
a inizio articolo, per quanto riguarda 
l’espressione teatrale, trovarne somi-
glianze e tratti comuni alla letteratura è 
compito ancora più semplice. In fondo 
esso può essere considerato uno dei 
tre ambiti della stessa, insieme a prosa 
e poesia. La sua discriminazione nei 
secoli, giunta fino a noi, deriva dalla 
considerazione che se ne aveva di arte 
minore, più vicina al popolo e meno 
nobile. Visione condivisa nella storia 

da importanti personalità, sia come 
valutazione generale ed estemporanea 
di tale forma artistica, che in quanto 
risultato di un degrado della stessa che 
l’ha condotta alla volgarità e allontanata 
da scopi etici e morali. Qualunque sia la 
ragione dell’avversione al teatro, Dario 
Fo era riuscito a esprimere tramite esso 
critiche a società e costumi, riportan-
done il fine utilitaristico e utilizzando 
la commedia come mezzo affinché il 
messaggio potesse essere comprensibile 
e non risultasse troppo arduo agli spet-
tatori più occasionali, ma comunque 
interessati. 

CaNtaNtE
La decisione di assegnare il Nobel per 
la Letteratura 2016 a un cantante quale 
Bob Dylan si può ora leggere come 
necessità di compiere una variazione di 
rotta, in linea con la premiazione di Fo, 
nelle modalità di scelta dei candidati e 
possibili vincitori dell’onoreficienza. 
Risulta quindi essere l’espressione del 
desiderio di cambiamento e apertura 
a nuove o rivalutate forme che non 
hanno goduto in passato dell’adeguato 

riconoscimento da parte della critica 
specializzata.
Il comportamento di noncuranza ri-
spetto a un premio di tale importan-
za del cantautore americano può aver 
fatto ricredere alcuni suoi sostenitori 
iniziali, risultando certamente poco 
rispettoso del lavoro degli Accade-
mici di Svezia e mostrandosi indice 
forse di superbia da parte del cantante 
(che ha comunque motivato la scelta 
in relazione alla mancanza di tempo 
causata dai suoi numerosi impegni). Ma 
la scelta in sé di una personalità tanto 
importante per la vittoria del Nobel 
potrebbe scatenare un dibattito ancora 
più importante rispetto a quello già in 
corso e portare a sviluppi inaspettati 
per le assegnazioni future.
È dunque lecito augurarsi che vittorie 
di uomini di cultura e arte di tale cali-
bro, in ambito diverso dalle classiche 
prosa e poesia, possano succedersi con 
maggiore frequenza ed essere accolte 
non più come novità fuori dalli schemi, 
bensì come risultato del cambiamento 
di una mentalità al momento ancora 
radicata nell’ambito culturale mondiale.

bob dylan, discusso premio 
nobelper la letteratura 2016

	

Storia e sviluppo di un cambiamento 
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Sfruttare il mezzo 
televisivo ed elevare 
la sua programma-

zione ad una dignità arti-
stica di un certo riguardo 
è senz’altro un’operazione 
da sempre piuttosto dif-
ficoltosa.
In parecchie occasioni si è 
tentato di emulare la “set-
tima arte”, o per lo meno 
di avvicinarsi ad una realtà 
simil-cinematografica; una 
missione quasi impossi-
bile, considerando che le 
serie televisive riuscite in 
tale obiettivo si contano 
veramente sulle dita di 
una mano.
The Young Pope incarna uno 
di questi rari e felici esempi di perfetta 
coesione tra prodotti fruibili sul grande 
e sul piccolo schermo.
La pellicola ha una durata di circa dieci 
ore; questa prima stagione narra le vi-
cissitudini di Lenny Belardo, conosciuto 
ai fedeli come Pio XIII, primo papa 
americano e di giovane età.
Il processo di evoluzione a cui viene 
sottoposto nel corso del suo primo 
anno come papa, passando da un 
conservatorismo decisamente retro-
grado e medievale ad una concezione 
di religione basata sull’amore verso il 
prossimo, mette  completamente in 
luce la sua psicologia, rivelandone la 
continua contraddizione intrinseca.
La trama quindi, presentando tal-
volta qualche fragilità narrativa, non 
rappresenta l’ossatura di quest’opera 
monumentale: è la poetica di Sorren-
tino a tenere le fila di questo “gioco di 
potere” che prende posto nelle stanze 
vaticane, mai come in questo caso così 
concreto e palpabile.
Il discorso imbastito dall’autore na-
poletano viene quindi condito dalla 

propria estetica barocca, con nume-
rose sequenze oniriche ed allegoriche, 
spesso scollegate dall’intreccio narra-
tivo, e con il tipico umorismo che lo 
ha sempre contraddistinto sin dalla 
sua prima pellicola che, entrando in 
contrasto con la serietà della materia 
trattata, crea un effetto di piacevole 
estraniazione, come se il microcosmo 
sorrentiniano rappresentasse una realtà 
parallela alla nostra.
In questo caso però tale impronta stilistica 
risulta meno magniloquente rispetto ai 
lavori precedenti, evitando di sfociare 

in un’invasiva pomposità, 
talvolta indigeribile, proprio 
a causa del differente mezzo 
a cui si approccia il regista 
e contemporaneamente 
ad una critica più mirata, 
concentrata esclusivamente 
sul mondo ecclesiastico, 
con un’analisi per nulla 
marginale. Emerge così il 
ritratto di una Chiesa in 
evidente stato di corruzione 
e decadenza, che necessita 
inequivocabilmente di un 
“sovrano illuminato” che 
sia in grado di “bonifica-
re” il marcio di questa fin 
troppo stagnante Città del 
Vaticano; Pio XIII prenderà 
progressivamente coscien-

za di essere proprio lui l’unico uomo 
adatto a questa importante missione.
Jude Law, nel ruolo indubbiamente più 
impegnativo della sua attuale carriera, 
delinea ogni singola sfaccettatura di 
questo giovane papa tanto tormentato 
dal passato quanto dal presente, dando 
vita ad una figura “mastodontica” nel 
suo essere anticonformista ed inedita, 
televisivamente parlando. 
La vera sorpresa all’interno del cast 
però, che comprende anche una Diane 
Keaton come al solito in stato di grazia, 
è Silvio Orlando che, pur trovandosi 
a recitare prevalentemente in lingua 
inglese, dimostra un’incredibile dizione 
e un’ altrettanto ineccepibile sponta-
neità: il suo cardinale Voiello regala 
allo spettatore molti tra i momenti cult 
dell’intera stagione.
Con The Young Pope Sorrentino si 
consacra ufficialmente come uno 
degli attuali volti non americani più 
influenti all’interno del panorama 
cinematografico e seriale; preserva 
una personale individualità artistica, 
rinvigorendo la propria linfa creativa.

Paolo Sorrentino fa il primo passo nell’universo televisivo

the young pope 
Davide Colli, V F

	

È sabato sera, siete al cinema 
ma non sapete che film andare 
a vedere. I vostri occhi scorrono 

la lista dei titoli, sembrano tutti così 
noiosi, non adatti ad un adolescente, 
ma ad un certo punto il vostro sguardo 
incrocia il nome Doctor Strange. È un 
film della Marvel, quindi penserete “si 
va sul sicuro”. Non vi sbagliate. 
Questo è l’ultimo prodotto cinematogra-
fico della nota casa editrice americana 
di Stan Lee. Risultato della perfetta 
coesione degli archetipi dell’universo 
fumettistico. 
Questo film riesce perfettamente nell’in-
tento di intrattenere lo spettatore per 
tutta la sua durata, senza lasciare un 
attimo di respiro che possa portare alla 
noia, grazie ai classici “supercattivi” che 
mirano all’ usuale conquista del mondo. 
Sembrerà banale, ma così non risulta 
poiché la cornice di questa pellicola 
è basata sul reale a differenza di altri 
supereroi. Il Dottore si mostra in una 
situazione diversa poiché, a modo suo, si 
sente già un mito, essendo un chirurgo 
di grande fama, il che gli permette di 
poter salvare molte vite. Il suo sogno 
vivente verrà defraudato da un inciden-
te d’ auto che lo porterà alla parziale 

perdita dell’uso delle mani. Malgrado 
egli riacquisterà l’abilità di compiere 
determinate azioni, purtroppo rimarrà 
incapace di operare. Ciò porterà il no-
stro protagonista a compiere un lungo 
viaggio senza ritorno per riapprende-
re l’uso di bisturi e forbici, trovando, 
contro ogni sua aspettativa, l’utilizzo 
innato della “magia”. Nella pellicola 
sullo Stregone Supremo, impersonato 

da Benedict Cumberbatch, assistiamo 
a capovolgimenti di metropoli intere, 
ad avvitamenti di scale e corridoi, a 
distorsioni dimensionali che non hanno 
nulla da invidiare ai viaggi attraverso 
i wormhole di Interstellar o i sogni di 
Inception.  
Doctor Strange unisce spirito e materia, 
azione e psicodramma, attraverso un 
caleidoscopio di colori ed effetti spe-
ciali davvero ben riusciti e che non 
sollecitano mai fino allo sfinimento 
l’occhio dello spettatore. Se è vero, 
come afferma l’Antico (nome di un 
personaggio) “non si sottomette un 
fiume con la forza, ma ci si abbandona 
alla corrente”, il pubblico deve lasciarsi 
trasportare dalla forza evocativa e da 
una certa epica del protagonista, in 
grado di ammaliare visivamente an-
che lo spettatore più scettico.

Altro capolavoro sfornato dalla Marvel

strange ma vero 
Andrea Baraldi e Marco Gui, IV A

titolo originale the young pope
paese italia, francia, spagna
anno 2016 – in produzione
formato serie tv
genere drammatico
stagioni 1
episodi 10
durata 46-60 min (episodio)
linguaoriginale inglese
 italiano
 spagnolo

titolo doctor strange
regista scott derrickson
attori tilda swinton, 
 benedict cumberbatch, 
 mads mikkelsen, 
 chiwetel eijofor
genere azione, avventura

La televisione che si fonde con il cinema in un grande ritratto della Chiesa di oggi
La pellicola trova slancio grazie all’ eccentricità del dottore, 
sorretto da un cast micidiale e dalla visionarietà della messa in scena
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Afghanistan: Mike Stevens, cec-
chino dei Marines e il suo amico 
e commilitone Tommy, stanno 

tornando al campo base dopo una mis-
sione fallita. I due soldati si perdono 
in una tempesta di sabbia, restando 
bloccati ed isolati dal comando generale; 
in cerca di una via di fuga, finiscono in 
un campo minato. Tommy calpesta una 
mina e muore dilaniato dall’esplosio-
ne. Anche Mike mette il piede su una 
mina antiuomo: non può muoversi, 
altrimenti salterà in aria.  In attesa dei 
soccorsi per due giorni e due notti dovrà 
sopravvivere ai pericoli del deserto ma 
soprattutto alla pressione psicologica 
dovuta alla situazione. Dall’enorme e 
spietato spazio desertico, 
pian piano arriviamo a 
dimenticare il piede sulla 
mina e a conoscere Mike; 
capiamo perché non ha 
compiuto la missione che 
lo ha condotto in una si-
tuazione senza uscita e il 
vero motivo per cui non 
si muove: per il terrore 
di fare l’ennesimo passo 
falso della sua vita. La 
mina è il pretesto per 
indagare sulle scelte di 
un essere umano messo alle strette 
e portato all’estremo, ridotto a puro 
istinto di sopravvivenza ed esposto a 
pericoli reali, allucinazioni, ricordi e 
sensi di colpa.
La storia è semplice: intorno a lui niente, 
dentro di lui c’è tutto quello che non 
ha avuto mai il coraggio di affrontare 
in una vita dove la normalità sembra 
non voler comparire: la violenza del 
padre, l’incubo dell’adolescenza e la 
morte della madre. E il marine se ne sta 
lì, dopo aver fallito una missione per 
paura di colpire il bersaglio sbagliato, 
incapace di compiere l’ennesimo passo 
nella sua vita: da qui parte il ragiona-

mento, quello che a primo impatto non 
si vede ma chiede di essere ricercato 
dietro agli avvenimenti di quelle ore 
passate da “burattino della natura”. 

diSPEraZiONE
La disperazione dopo la morte dell’amico, 
i tentativi di richiesta di aiuto in una 
zona troppo pericolosa per un’estrazione 
(termine tecnico, indica il salvataggio) 
immediata, la necessità di acqua e la 
tempesta di sabbia. Quel passo avanti, 
necessario per continuare a vivere, con 
la radio che gli svela come, dopo tanti 
anni dal loro sotterramento le mine 
perdano il 7% del funzionamento: una 

percentuale che fa rimanere 
attaccato al terreno, mentre 
la realtà mostra come sia più 
l’angoscia a tenere inchio-
dato il piede. Il corpo non 
si muove, la mente invece 
lavora alla ricerca dei demoni 
del passato, ripercorrendo 
le tappe di una vita che ha 
bisogno di alcune valutazioni, 
tra allucinazioni, riflessioni 
e  colloqui che si rivelano 
soliloqui. Emblematica è la 

posizione di“uomo in ginocchio” in 
cui è costretto a stare per molto tempo 
che è riproposta in diversi momenti 
della sua vita, ognuna con un significato 
diverso. La coscienza inizia a liberarsi, 
quando all’orizzonte appare un berbero: 
la sua andatura a zig-zag insospettisce 
il marine, che chiede aiuto. La sem-
plicità dell’anziano, al cospetto di un 
soldato vestito e protetto, lo mette a 
confronto con chi è riuscito a fare un 
passo in avanti nella vita: l’abitante di 
quelle terre, apparentemente ironico 
e stupido, diventa la guida e il salva-
tore spirituale di Stevens, il quale si 
affida progressivamente ai consigli del 

Un film che racconta l’ambiente interiore

mine, un passo avanti
Chiara Bonaccorso, V E

	

titolo mine
anno 2016
genere thriller
regia fabio guaglione, 
 fabio resinaro
attori armie hammer, 
 annabelle Wallis, 
 tom cullen, 
 Juliet aubrey, 
 geoff bell, 
 clint dyer
produzione the safran company
durata 106 minuti

	

Tra i giovani è nato un nuovo 
passatempo che, ormai si potrebbe 
definire anche un nuovo tipo di 

sport. Si tratta semplicemente di lanciare 
una bottiglietta con l’obiettivo di farla  
ricadere dritta sul tavolo. Tutto è iniziato 
grazie alla pubblicazione online di un 
video da parte di un giovane ragazzo, 
Mike Senatore, del North Carolina, 
che appunto metteva in atto il gesto. 
Ovviamente il video è divenuto virale 
e ha generato la curiosità di moltissimi 
giovani che si sono messi alla prova: han-
no anch’essi pubblicato il loro BOTTLE 
FLIP, addirittura compiendo l’impresa 
con altri oggetti e aumen-
tando la difficoltà. Non è più 
così strano vedere ragazzi 
in giro per strada mentre 
lanciano bottiglie. Il fatto 
più sconvolgente è che, da 
un gioco apparentemente 
banale, sono stati pubblicati 
articoli di giornale che spie-
gano esattamente dal punto 
di vista fisico ciò che fa cadere 
dritta la bottiglia, raccontan-
do poi il metodo migliore 
per riuscire nel gesto. Infatti 
questo fenomeno coinvolge 
diversi argomenti fisici come 
la gravità, il momento an-
golare e la dinamica. Ecco a 

voi dei semplici consigli per divertirvi 
e sfidare i vostri amici: prendete una 
bottiglietta d’acqua vuota e riempitela 
fino a un terzo, dopodichè afferratela 
nel collo nella parte più vicina al tappo 
e infine lanciatela facendola roteare e 
sperando che rimanga in equilibrio. La 
bottle flip mania è dilagata in tutto il 
mondo e nemmeno i personaggi più 
famosi, come Marco Verratti, (calcia-
tore del Paris Saint-Germain, nonché 
della Nazionale italiana)   si sono tirati 
indietro di fronte a questa sfida, con 
più o meno successo. Quale sarà la 
prossima moda?

La bottiglia rimarrà in equilibrio? 

bottle flip mania
Sandro Marano, Lorenzo Calcagno e Veronica Russo, V A

	

berbero, che si scoprirà aver perso le 
gambe a causa di una mina in quello 
stesso deserto, dove andava a togliere 
gli ordigni per rivenderli, sostituendoli 
con alcune lattine. Quando pensava 
che la sua vita fosse finita, i pezzi di 
legno che gli sono stati trapiantati al 
posto degli arti lo hanno reso libero, 
per sua stessa ammissione, raccontando 
di come abbia perso la figlia durante 
una delle sue attività in quel deserto 
senza pietà: la sua vera identità si mette 
a nudo, la sua essenza rimane tra la 
realtà e l’allucinazione del marine. 

BERBERO
La figlia del berbero porterà l’acqua 
al soldato, ma in realtà anche questo 
episodio nasconde un significato: si 
scoprirà, come detto, che la bambina è 
deceduta, facendo meditare sulla vera 
motivazione di quella apparizione. Le 
difficoltà rendono difficile la soprav-
vivenza, ma grazie alla riflessione il 
cecchino inizia a spogliarsi delle paure 
del passato: ripercorre anni difficili, 
subendo il pugno del padre dopo una 
scena che mostra tutta l’immobilità 
del personaggio davanti non solo alla 
mina, ma anche alla libertà mentale. Il 
berbero lo invita a fare un passo avanti, 
a sentirsi libero come lui, che cammina 
a zig-zag per evitare di mettere il piede 
su un ordigno, perché in fondo secondo 
lui se il suo percorso fosse solamente 
dritto ci sarebbero più probabilità di 
essere colpiti: l’assurdo si mischia con 
la sapienza di chi è riuscito a superare 
gli ostacoli. 
Le esperienze del soldato riflettono 
quelle di ognuno di noi, la necessità 
di liberarsi dal tormento per gli errori 
che non ci permettono di andare oltre, 
ricominciare o ripartire da un trauma: è 
per questo che in mezzo a quel deserto 
potrebbe esserci chiunque a lottare per 
la sopravvivenza e contro se stesso.

La “mina” che ha saputo colpire tutti e che tutti almeno una volta abbiamo calpestato
 
I giovani si lanciano in un nuovo divertimento
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