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Excursus sull’immagine femminile  

SEBBENE 
SIAMO 
DONNE...  
Il ruolo della donna nella società del passato e del 
presente  

 

 

Arango Giulia, Damiani Francesca, Tringali Tecla 4A  

<<La donna uscì dalla 
costola dell’uomo, non dai 
piedi per essere calpestata, 
non dalla testa per essere 
superiore ma dal lato, per 
essere uguale, sotto il 
braccio per essere protetta, 
accanto al cuore per essere 
amata>>.  William 
Shakespeare   
La condizione della donna 
cambia a seconda delle 
tradizioni, della società e 
del tempo in cui si trova. 
Nella preistoria venivano 
create delle statuette, 
chiamate Veneri 

paleolitiche, che collegavano 
la figura femminile alla 
fertilità. Queste statue la 
raffiguravano con i fianchi e il 
ventre prominenti e il seno 
voluminoso, mentre il resto 
del corpo era rappresentato 
approssimativamente. Grazie 
a queste caratteristiche, 
vennero nominate anche 
“callipigie”, dal greco 
καλλιπύγος, ovvero “dalle 
belle natiche”.   
Si pensa anche che alcuni 
villaggi fossero matriarcali e, 
solo in seguito, la donna 
venisse sottomessa dall’uomo 
potendo svolgere solo attività 
domestiche.    

Secoli più avanti, con la civiltà 
egizia e quella mesopotamica, 
il ruolo della donna nella 
società si eleva,  ma solo 
inizialmente. Con l’ascesa 
della monarchia militare, la 
figura femminile venne messa 
da parte, anche se ci furono 
coloro che si distinsero come 
Nefertiti e Cleopatra, faraone 
del regno d’Egitto, che ne 
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influenzarono la politica. Nella 
società greca, invece, 
esistevano varie 
contraddizioni. Nell’età di 
Pericle la donna ricca era 
costretta a restare a casa per 
occuparsene, mentre quella 
povera poteva lavorare e 
quindi era parzialmente libera. 
Il gentilsesso era, comunque, 
considerato inferiore 
all’uomo: non aveva diritti, 
non poteva entrare in politica 
e non era soggetta alla 
legislazione giuridica perché 
era considerata un oggetto del 
marito o del padre. Gli 
antipodi del ruolo femminile si 
notano ad Atene e Sparta: 
nella prima la condizione della 
donna era paragonabile a 
quella degli schiavi, mentre 
nella seconda le donne della 
classe dirigente potevano 
partecipare agli addestramenti 
militari e aveva molta più 
libertà. Ciò nonostante, anche 
grandi filosofi, come Pitagora e 
Platone, le considerano nello 
stesso modo della loro società. 
Aristotele stesso, nella sua 
città ideale, allude al concetto 
di misoginia.   
A Roma la figura femminile era 
semplicemente parte del 
nucleo familiare che doveva 
solo occuparsi dei figli e della 
casa.  

Nel Medioevo le femmine 
sono ritenute fisicamente 
deboli e moralmente fragili. 
Non potevano, inoltre, 
lavorare in proprio perché 
vigeva la legge della 
corporazione, la quale 
dichiarava che ogni 
amministrazione dovesse 
essere gestita da un uomo. 

Nella letteratura, invece, sin 
dal romanzo cortese-
cavalleresco, in cui la donna ha 
la capacità di ingentilire 
l’animo dell’amante, fino al 
Dolce Stil novo, nel quale viene 
spiritualizzata ed è in grado di 
dispensare salvezza, svolge un 
ruolo fondamentale ispirando i 

poeti.   

Nonostante l’Umanesimo e il 
Rinascimento fossero periodi 
di ripresa in vari ambiti, 
soprattutto quello culturale, 
rimase costante una certa 
discriminazione femminile 
poiché la società era dominata 
da uomini. Infatti le donne 
erano escluse dall’educazione 
a meno che non fossero in un 
monastero o non facessero 
parte di una ristretta élite di 
donne benestanti.  

Dal 1450 fino al 1750 le figure 
femminili iniziarono “a far 
paura” perché erano 
considerate streghe. Si 
pensava che fossero in 
contatto con il diavolo e che lo 
servissero, riunendosi in un 
convegno, chiamato sabba. 
Cominciarono i secoli della 
“Caccia alle streghe”: si poteva 
essere condannate anche per 
motivi irrilevanti o per pura 
superstizione. Molte delle 
incriminate messe al rogo 
erano semplici levatrici, 
prostitute o guaritrici. Questa 
situazione continuò nel XVII e 

nel XVIII secolo con la nascita 
delle scienze occulte, con la 
crisi della Chiesa e con la 
conseguente ascesa della 
cultura pagana e delle 
credenze popolari. Dopo la 
Rivoluzione francese, grazie a 
Napoleone, la sfera dei diritti 
delle donne venne ampliata: 
potevano mantenere il loro 
cognome anche da sposate, 
potevano lavorare 
autonomamente e venne 
permesso loro di avere 
un’equa parte del patrimonio 
familiare.  

In Italia il 3 giugno del 1946 le 
donne votarono per la prima 
volta al Referendum sulla scelta 
tra Monarchia o Repubblica: la 
Costituzione riconobbe la 
parità tra sessi;  mentre  solo 
 nel  1975  venne 
 stabilita l’eguaglianza tra 
marito e moglie.  
Oggi, nonostante la mentalità 
ancora chiusa di alcune 
persone, la donna è riuscita a 
elevare il proprio ruolo nella 
società. Molte di loro hanno 
ottenuto riconoscimenti in 
diversi ambiti, come Ruth 
Ginsburg, giudice della Corte 
Suprema; Sanna Marin, 
diventata nel 2019 la più 
giovane Primo  
Ministro nel mondo; Frida 
Kahlo, pittrice messicana di 
fama mondiale; Maria Callas, 
l’inimitabile regina della lirica o 
Coco Chanel, l’essenza 
dell’eleganza.  
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Le autorità hanno deciso di porre fine all’occupazione dello storico luogo di aggregazione sociale.  

LO SGOMBERO DEL 
“NUOVO CINEMA 
PALAZZO”  
In contemporanea la stessa sorte è toccata alla sede di “Forza Nuova” in Via Taranto  

  

 

D’Angelo Michele 5°A            

<<Ringrazio la Prefettura e le 
forze dell’ordine per le 
operazioni di sgombero di 
oggi. A Roma le occupazioni 
abusive non sono tollerate. 
Torna la legalità>>. Questo è il 
tweet comparso sul profilo 
Twitter del sindaco di Roma 
Virginia Raggi in cui 
annunciava l’avvenuto 
sgombero di due realtà 
totalmente diverse tra loro: il 
“Nuovo Cinema Palazzo” del 
quartiere di San Lorenzo e  la 
sede del movimento politico di 
“Forza Nuova”, in via Taranto.   

È quanto mai doveroso 
ripercorrere la storia di questo 
Cinema che è diventato, nel 
corso degli anni, un’istituzione 
per tutta la Capitale. Il 15 
aprile 2011 artisti, attivisti e 
studenti occuparono il 
“Cinema Palazzo”, impedendo 
di fatto la trasformazione di 
quest’ultimo in un casinò-sala 
da gioco da parte di un ente 
privato senza autorizzazione, 
dando una frenata a 
quell’impulso che aveva 
portato il quartiere di San 

Lorenzo a diventare un 
“divertimentificio” a tutti gli 
effetti, senza alcun scopo 
culturale o veramente 
ricreativo e che spesso e 
volentieri finiva controllato 
dalla locale criminalità 
organizzata. La sala prese il 
nome di “Vittorio Arrigoni”, 
detto “Vik”, il giornalista e 
attivista brianzolo che perse la 
vita lo stesso giorno di 
quell’occupazione per mano di 
un’ associazione terroristica 
mentre era impegnato sul 
fronte nella Striscia di Gaza.   

Da quel momento in poi, quel 
luogo è stato adibito e 
adoperato per numerose 
iniziative di carattere sociale e 
culturale, con un’attenzione 
particolare alla gioventù: sono 
state create aule studio, corsi 
di teatro,  progetti e laboratori 
per bambini oltre alla 
“Polisportiva dell’Atletico San 
Lorenzo” che consente, a chi 
non può permetterselo, di 
praticare attività sportiva 
gratuitamente. In periodo di 
Covid inoltre, il “Nuovo 
Cinema Palazzo” si è attivato 

per raccogliere pacchi 
alimentari da spedire alle 
famiglie in difficoltà,  
riuscendo ad aiutarne diverse 
decine. Nonostante ciò, già 
nell’ottobre 2019 erano stati 
posti i sigilli allo stabile,  poiché 
inserito dalla Prefettura di 
Roma nella lista degli immobili 
da liberare con priorità ma, 
alla fine di quella giornata, gli 
attivisti riuscirono comunque 
a riappropriarsi del cinema 
occupato e avviarono una 
serie di trattative che 
coinvolgevano anche la 
Regione Lazio per legittimare 
quest’occupazione. Trattative 
di fatto vanificate da questo 
nuovo improvviso blitz.  

Anche l’attore romano Elio 
Germano ha espresso la sua 
opinione su quanto quel posto 
contasse per chiunque: << È 
stato uno spazio per tutti 
quanti non avevano uno 
spazio in città. È stato una sala 
prove, un teatro, un cinema, 
una sala da concerti, una 
biblioteca, un'aula studio, una 
aula magna di una scuola e 
un'aula universitaria, un 
centro anziani, una palestra, e 
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tante altre cose. E’ stato uno 
spazio sempre aperto a tutti, 
dove per entrare nessuno ti 
chiedeva di 'comprare' o 
'consumare' qualcosa. Dove le 
persone che rinunciavano al 
loro tempo libero per tenerlo 
in vita, non ottenevano 
nessuno stipendio, né altra 
forma di compenso 
monetario>> aggiungendo che 
<< quanto è successo a San 
Lorenzo è un segnale 
inquietante dove con violenza 
emerge la lontananza tra la 
cittadinanza e le istituzioni, la 
distanza tra i cittadini e lo 
Stato>>.  

Ciò che ha destato scalpore e 
risentimento da parte di tutti i 
frequentatori del polo 
culturale è stata la curiosa 
scelta di effettuare lo 
sgombero lo stesso giorno 
dell’incursione  alla sede di 
“Forza Nuova”, quando i 
militanti del partito politico di 
estrema destra hanno liberato 
il luogo portando con sé 
bandiere con croci celtiche e 
diversi quadri inneggianti al 
periodo fascista e quel tweet 
che sembrava  voler porre 
sullo stesso piano le due 
differenti realtà. Da una parte 
un luogo che è stato simbolo 
della libertà e della resistenza 
incarnando i veri valori di una 
“comunità”, dall’altra uno 
“spazio” che ha fatto della 

violenza, del disordine e del 
non-dialogo le sue più 
spiccanti peculiarità.  

La Raggi ha poi fatto marcia 
indietro con un secondo post 
su  

Facebook, chiarendo che di 
fatto le due esperienze non 
sono in alcun modo 
paragonabili e chiedendo un 
tavolo di incontro con gli 
attivisti e i proprietari del luogo 
per provare a difendere il 
patrimonio culturale. La sera 
stessa, però, quando numerosi 
contestatori  si  sono 
presentati nella piazza per 
protestare e provare a 
riprendersi quella che per anni 
era diventata la loro “casa”, la 
polizia che, per l’occasione 
aveva dispiegato centinaia di 

agenti, venti camionette e un 
elicottero, ha caricato la folla 
dei presenti dopo che le 
proteste avevano assunto un 
carattere più acceso.  

Un cinema può essere un 
luogo di semplice svago per 
qualcuno o il posto perfetto 
dove invitare una ragazza, ma 
per altri può essere qualcosa di 
molto più speciale: lo era per 
Salvatore nel “Nuovo Cinema 
Paradiso” di Giuseppe 
Tornatore e lo è per questi 
ragazzi che del “Nuovo Cinema 
Palazzo” hanno fatto una casa 
e un simbolo e che per nulla al 
mondo sono disposti a 
perdere.  
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RUBRICA  

 LE “DIECI” PAROLE 
DELLA REDAZIONE   
 
 
Andreoletti Carole, Ascoli Valentina, Fiore Matilde, Guy Kyla, La Ciacera Irene, Mascellani Angelica, Oleotti 
Sofia, Pili Giulia, Pugno Alice, Salerno Giorgia, Villanueva Natasha Chantal, 3 A  
 
 
Recentemente abbiamo letto 
un saggio di Marco Balzano 
che s’intitola Le parole sono 
importanti, nel quale l’autore 
descrive dieci parole per lui 
significative. Così, noi 
studentesse della 3A, abbiamo 
deciso di raggruppare i 
“termini” fondamentali della 
nostra vita e di creare una 
rubrica fissa sul giornale 
d’Istituto.   
  
Abbiamo scelto per prima la 
parola musica, in tutte le sue 
forme e secondo i gusti 
individuali perché essa è uno 
strumento molto importante 
per sfogarsi e per rilassarsi. Per 
gli adolescenti è anche un 
argomento di discussione, un 
modo per conoscersi, divertirsi 
in gruppo e per fare amicizia. 
Essa è molto presente nelle 
nostre vite soprattutto ora nel 
periodo della pandemia. La 
musica può essere considerata 
come un metodo per sfuggire 
dalla realtà, staccare dai 
problemi ed entrare in un 
mondo proprio, dove si è al 
sicuro e dove ci si può rifugiare 
quando si vuole. A volte però 

essa viene utilizzata in modo 
negativo, come strumento di 
giudizio per differenziare  
quelle persone che magari 
ascoltano un genere delle 
minoranze e che poi vengono 
etichettate come “diverse”.   
  
Manipolazione é il secondo 
vocabolo che abbiamo 
individuato: è una parola 
molto importante che 
purtroppo ci accompagnerà 
per tutta la vita. Veniamo 
manipolati dalle pubblicità, dai 
media, dalle persone con cui 
lavoriamo, persino dai nostri 
familiari o amici e magari 
neanche ce ne accorgiamo. È 
infatti questo un processo 
lento e graduale e non un 
distacco netto ed evidente. Ci 
si ritrova a fare qualcosa che 
non coincide con la propria 
volontà, ma lo si fa per volere 
di altri. Questo perché 
probabilmente abbiamo un 
buon rapporto con loro e non 
vogliamo arrecare delusioni. Ci 
accorgiamo che molti dei 
nostri pensieri non sono 
veramente tali, che stiamo 
mandando la nostra vita in una 
direzione nella quale non 

vogliamo proseguire e ci 
sembra di aver sbagliato tutto. 
A volte, però, non ci si rende 
nemmeno conto di star 
manipolando una persona, 
non sempre è intenzionale o 
dettato da disegni malvagi, ma 
ciò non vuol dire che si finisca 
con l’ottenere conseguenze 
meno dannose. La 
manipolazione spesso porta al 
giudizio negativo degli altri su 
di sé.  
  
Giudizio infatti è la terza 
nostra scelta: è una parola 
molto forte che potrebbe 
avere una connotazione sia 
positiva sia negativa. 
Comunque essere giudicati 
non è mai qualcosa di 
piacevole. Le persone ti 
giudicano a prima vista senza 
neanche conoscerti di 
persona. A volte lo facciamo 
“nella mente” vedendo nuove 
persone, senza neanche 
accorgercene: di solito 
classifichiamo gli altri in base al 
loro aspetto. Ad esempio, 
quando vediamo persone che 
potrebbero sembrare insolite, 
ridiamo senza preoccuparci di 
sapere quello che potrebbero 
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aver passato. Nel mondo 
esistono individui di genere 
diverso, ma c’è un elemento 
che li accomuna tutti: il 
giudizio che affrontano ogni 
giorno. Alcuni non sanno 
tenere il proprio pensiero per 
sé e lo esprimono 
liberamente, non 
considerando la possibilità di 
ferire i sentimenti altrui.  
  
Segue poi Resistenza, dal 
latino resistentia: è la capacità 
di essere forti in situazioni 
difficili e stressanti, 
nonostante il desiderio 
insistente di mollare. In questo 
periodo viene spesso voglia di 
lasciarsi abbattere, ma occorre 
resistere di fronte alla dura 
realtà che stiamo vivendo. A 
volte, così facendo, scopriamo 
di essere più forti di quello che 
pensavamo.  
Noi giovani spesso opponiamo 
resistenza quando ci vengono 
fatte delle osservazioni o 
impartite delle imposizioni che 
non condividiamo.  
Manifestiamo fermezza verso 
tutto ciò che si mette in mezzo 
a noi e i nostri sogni. Se siamo 
sufficientemente saldi, 
resistiamo a mode e ad 
atteggiamenti comuni che ci 
renderebbero uguali al resto 
della massa.  
A volte capita di dover fare 
resistenza anche a noi stessi 
quando paura, pigrizia e 
stanchezza potrebbero 
portarci a non crescere e a non 
vivere nuove esperienze.  
  
Durante il corso della vita 
ognuno di noi deve anche fare 
dei sacrifici e delle scelte, 
affrontare dei problemi e delle 
difficoltà. Non si ottiene nulla 
senza il sacrificio, lo sforzo e  il 
coraggio. I nostri stessi 

genitori hanno fatto uno 
sforzo per crescerci, hanno 
sacrificato tempo e sonno per 
prendersi cura di noi e per 
assicurarsi che avessimo tutto 
quello di cui abbiamo bisogno. 
Però non è sempre facile fare 
la scelta giusta. A volte non è 
nemmeno semplice sapere 
quale sia. L’unica cosa che 
possiamo fare è scegliere 
quella che riteniamo sia 
semplicemente più corretta.   
  
Durante la giornata il lavoro, 
che per noi studenti 
corrisponde alla scuola, 
occupa la maggior parte del 
tempo e provoca tensione e 
ansia; per questo è importante 
prendersi dei momenti per 
rilassarsi, riflettere o coltivare 
una passione. Quest’ultimo 
termine deriva dal verbo latino 
“patior” che significa “soffrire, 
patire, sopportare”. Se si 
considerano questi significati, 
la parola assume una 
connotazione estremamente 
negativa che, in questo caso, 
non coincide con ciò che 
intendiamo veramente. La 
possiamo affiancare al termine 
interesse come a un qualcosa 
di intenso che stimola la 
mente, attira la nostra 
attenzione e la focalizza solo 
su di esso. È difficile pensare di 
trascorrere una vita senza 
passioni come lo sport, la 
cucina o il cinema. Sarebbe un 
mondo tutto grigio, monotono 
e noioso. Chi vorrebbe essere 
il protagonista all’interno di 
uno scenario del genere, 
sapendo che noi possiamo 
colorarlo?  
  
Cadere deriva dal verbo latino 
cadĕre che significa andare giù 
con il proprio peso, scendere, 
essere portati verso il basso da 

qualcosa che non riusciamo a 
controllare pienamente, come 
le emozioni. Assume 
principalmente una 
connotazione negativa perché 
indica un fallimento, una 
sconfitta che porta con sé 
scoraggiamento e delusione 
ma, molte volte, ci fa anche 
riflettere sugli errori 
commessi. Esistono due modi 
diversi di cadere: con il proprio 
corpo o emotivamente, ma 
entrambi provocano sconforto 
che però aumenta il desiderio 
di riprovarci, di mettersi in 
gioco ancora, di rialzarsi. 
L’opposto di questo verbo, 
rialzarsi, dal latino ri-altiare 
che deriva dall’aggettivo altus, 
é la capacitá di riuscire a 
tornare sui propri passi, 
cercando una motivazione e 
lasciando da parte le emozioni 
negative. Ad ogni caduta 
apprendiamo qualcosa di 
nuovo che ci permette di 
migliorare e aumenta la 
capacità di saper ricominciare. 
In questo periodo siamo tutti 
un po’ propensi a 
demoralizzarci, fisicamente e 
moralmente, perché la 
situazione della pandemia ci 
influenza molto 
negativamente. Nonostante 
ciò questo ci procura un forte 
desiderio e una 
determinazione a volerci 
rialzare.  
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Abbiamo quindi 
determinazione, dal latino 
determinatio, 
determinationis, significa 
decisione. Questa parola è 
importante perché, durante 
l’adolescenza, essere 
determinati è una 
caratteristica fondamentale 
per conseguire degli obiettivi 
che stabiliranno il nostro 
futuro.   
Essere determinati indica non 
arrendersi mai e cercare a ogni  
costo un modo per ottenere il 
proprio scopo e  con ogni 
mezzo necessario.  
Questa qualità rappresenta un 
ruolo fondamentale nelle 
nostre vite, infatti non bisogna 
mai sottovalutarsi, anzi 
bisogna credere sempre in se 
stessi ed essere consapevoli 
che, con la determinazione e 
con l'impegno, si può 
raggiungere anche il più 
difficile degli obiettivi e che 
soprattutto nulla è 
impossibile.    
Non bisogna aspettare che i 
nostri sogni diventino realtà, 
dobbiamo andarli a prendere!  
  
Rispetto, dal latino respectus, 
derivato da respicĕre, ovvero 
guardare indietro. È una 
parola con vari significati: il 
sentimento di riguardo, di 
stima verso una persona; il 
riconoscimento dei diritti, 

della dignità di qualcuno, che 
porta a evitare qualsiasi 
atteggiamento che possa 
offenderlo; o portare rispetto 
verso qualcosa perciò non 
danneggiarlo o maltrattarlo.   

É quasi scontato sostenere che 
il rispetto sia alla base di ogni 
relazione sia instaurata tra 
coetanei sia con adulti. Un 
esempio applicabile alla vita di 
noi studenti può essere il 
rapporto con i professori, 
proprio perché essi ci aiutano 
e ci guidano nell’ambito 
scolastico ed extrascolastico.  
  
Per ultima, ma non per 
importanza, la parola fiducia 
che deriva dal verbo latino 
fidĕre: fidare/confidare: viene 
provocata dall’avere una 

prospettiva riguardo a un 
atteggiamento rispettoso 
altrui e proprio. Nel corso della 
propria vita sicuramente 
capiterà di non poter contare 
sempre su se stessi, ma di 

doversi appoggiare agli altri e 
di aver fiducia in loro.  
Abbiamo scelto la parola 
fiducia perchè in questo 
periodo ricorre spesso. Infatti 
bisogna  contare su un futuro 
migliore, sui dottori, sui 
virologi e in generale su tutte 
le  
persone, sperando soprattutto 
che riescano a rispettare le 
regole che questa pandemia ci 
impone.  
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A comparison between the manzonian plague and Covid-19  

COMPARISON OF  
THE GREAT 
EPIDEMICS: 1630 AND 
2020  
Is the pestilence of 1600 different compared today?  

 

 

Tradotto da: Manuel Chris, 2B  

Throughout history, humanity 
has often faced epidemics, but 
what exactly is an epidemic? 
The dictionary tells us this: 
“Rapid diffusion, in a more or 
less vast zone, of a contagious 
disease”. Some examples can 
be the Spanish flu at the 
beginning of the 1900, the 
typhus, the plague of the 1600 
and Covid-19, which is the 
protagonist in this period. We 
students already know the 
story of the 17th century-
plague because we studied, 
we are studying or we will 
study The Betrothed. So let’s 
try to find some parallelisms of 
the situation during the time 
of Renzo and Lucia with the 
things happening in these 
days. According to current 
sources the Coronavirus had 
spread from China, more 
precisely from the region of 
Wuhan, causing in the world a 
strong despite of people with 
Chinese nationality, more 

victims of accusations, often 
unfounded. Later on the 
blame for the spread of the 
pathogenic contagion has 
passed to us Italian, 
particularly in the Lombardy 
region, where infections and 
deaths had increased day after 
day. If we think at what 
happened in 1630 (year that 
the plague had spread in the 
Lombard territory), we can 
notice that the events today 
aren’t that different: because 
of the arrival of the troops of 
Lanzichenecchi the plague had 
spread in Milan, like now the 
travels from China to Europe 
caused the pandemic. 
Analysing the common 
thought of the population, 
even superstitions were not 
lacking: more and more 
people had considered the 
theory of the “plague-
spreaders”, those who have 
provoked the spread of the 
disease, scattering in public 

places a mysterious yellow 
liquid. Like now, even in the 
past each person followed its 
own line of thought; today 
there are those who think that 
the virus is the result of a 
Chinese degenerate 
experiment, there are those 
who think that it is a political 
strategy and those who think 
that it has spread from the 
animals. Continuing with the 
comparison, another aspect to 
take into consideration refers 
to the highlights of the 
pandemic’s evolution. At first, 
when the contagion was just 
announced, it was ignored and 
everyone lived their life 
without problems. Later on, 
when the first cases arrived in 
Italy, but the danger wasn’t 
known yet, indeed it was 
considered alarmism. Only 
when more and more people 
began to die, drastic measures 
were taken. Even four 
centuries ago the events went 
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this way: the problem was 
ignored until the situation 
worsened and the sick people 
were confined in the hospital 
in ruin. Even then, like now, 
the urban space was modified 
to assist and isolate the 
infected people. An ulterior 
thought can be the one related 
to the problem resolution and 
to the adopted methods. We 
know how the authorities in 
the 1600 were inefficient, 
because the society was 
dominated by corruption and 
by injustice and the decisions 
made were inadequate 
compared to the events. Only 
the Church took care of the 
sick people, how the health 
care is operating today, 
despite the government’s 
measures are quite dignified. 
Finally, let’s compare the 
scope in which the two 

diseases had spread. In this 
case, differences are obvious: 
time, places, technology, 
movement from a country to 
another, communication… So 
we can say that we are in part 
lucky for our situation in 2020. 
In the 1600 the precariousness 
was not defined only for the 
institutions, but even the 
hygiene and the culture were 
poor. People often “think in 
group”, a concept that 
Alessandro Manzoni says, 
talking about the crowd in his 
novel. The mobility that 
distinguishes our population, 
until a few centuries ago was 
non-existent: today it is 
possible to reach every 
location in the world thanks to 
airplanes, trains or with your 
own car. We must also 
consider the speed with which 
we got the information thanks 

to the news or reading the 
news on the internet. Yet, in a 
world where group 
communication is at maximum 
level, Covid-19 has become a 
pandemic. So let’s read a 
quote from the novel The 
Betrothed: “ Even in the 
public, that stubbornness of 
ignoring the plague went 
naturally giving in and losing, 
slowly when the disease was 
spreading, and it was 
spreading because of the 
contact and practice; and all 
the more so when, after being 
to the poor people for some 
time, it started to touch known 
people”.  
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RUBRICA 
 
Speciale per la Giornata della Memoria  

L’OBLIO DELLE 
DONNE- SHOAH  
Donne della memoria  

 
 

 
 
Sironi Silvia 5A   
 
Quante volte ci è capitato di sfogliare un saggio di storia, fisica o letteratura italiana e leggere  
infiniti nomi di studiosi, scienziati o linguisti con le relative teorie? Cosa accomuna tutte queste persone? Il 
cromosoma XY. Le figure femminili, nella scienza o nelle discipline umanistiche vengono spesso tralasciate, 
dimenticate, come se non meritassero un posto nella memoria collettiva. Questa nuova rubrica cerca di 
abbattere barriere e differenze di genere, pescando dai fondali del mare dell’oblio le donne più influenti e 
importanti nel mondo.  
Prepariamo maschera e pinne ed immergiamoci in queste acque.   
  

  

 
SETTIMIA SPIZZICHINO (1921-
2000): 
 L’unica donna sopravvissuta al 
rastrellamento del ghetto di 
Roma, deportata e 
sopravvissuta ai campi di 
concentramento di Auschwitz. 
Nacque nella zona ebraica 
della città eterna, figlia di un 

commerciante di libri e di una 
maestra. All’età di 22 anni,  
insieme alla madre,  due 
sorelle e  una nipotina venne 
trasportata al Collegio Militare 
su grandi camion grigi, senza 
spiegazioni e informazioni. La 
testimone in un'intervista 
descrisse questa situazione 

dicendo:’’Ci portarono in una 
grande  
aula: restammo lì per molte 
ore. Che cosa mi passava per la 
testa in quei momenti non 
riesco a ricordarlo con 
precisione; che cosa 
pensassero i miei compagni di 
sventura emergeva dalle loro 
confuse domande, 
spiegazioni, preghiere. Ci 
avrebbero portato a lavorare? 
E dove? Ci avrebbero 
internato in un campo di 
concentramento? "Campo di 
concentramento" allora non 
aveva il significato terribile che 
ha oggi. Era un posto dove ti 
portavano ad aspettare la fine 
della guerra; dove 
probabilmente avremmo 
sofferto freddo e fame, ma 
niente ci preparava a quello 
che sarebbe stato il Lager». 
Dopo 6 giorni, arrivata in 
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questi luoghi terribili, venne 
separata dalla madre e da una 
sorella, che vennero 
indirizzate alle camere a gas, e  
poco dopo le venne assegnato 
il lavoro di spostare pietre 
pesanti. A causa dell’ingente 
sforzo la donna finì in ospedale 
per poi essere utilizzata come 
cavia umana per gli 
esperimenti su scabbia e tifo. 
Evacuato Auschwitz nel 1945, 
Settimia superò la marcia della 
morte verso il campo di 
Bergen Belsen, dove dopo 
dilanianti paure ed 
interminabili sofferenze venne 
liberata dagli inglesi.  
Tornata a Roma, spese il resto 
della vita a ricordare e 
raccontare le sue terribili 
testimonianze, riportate 
anche nel libro ‘’Gli Anni 
rubati’’.  
  
ANNA FRANK (1929-1945):   
Una delle bambine più 
coraggiose e forti della storia, 
fondamentale per 
comprendere l’organizzazione 
del periodo Nazista e gli 
avvenimenti ad esso collegati.  
Anna nacque a Francoforte sul 
Meno, in una famiglia 
inizialmente agiata. Il padre, 
Otto, perse la maggior parte 
del patrimonio a causa 
dell’inflazione a seguito della 
prima Guerra Mondiale. Nel 
1933 la famiglia si trasferì ad 
Amsterdam, poiché era 
spaventata dalle pericolose 

leggi razziali. La bambina 
continuò per anni a vivere 
contenta e rilassata, grazie alle 
attenzioni dei genitori nel 
proteggere la sua infanzia dalla 
cattiveria del nazismo. Il 
padre, molto spaventato, 
consapevole delle 
deportazioni di intere famiglie 
nei campi di lavoro della 
Germania, iniziò a cercare un 
nascondiglio sicuro. Questo 
posto divenne fondamentale 
quando nel luglio del 1942 
Otto ricevette una lettera in 
cui venne richiamato verso est 
per un lavoro particolare. 
Insieme, la famiglia Frank si 
rifugiò in un appartamento 
sopra la ditta di lavoro del 
genitore. Le stanze, piccole e 
buie, erano nascoste da uno 
scaffale girevole, che non 
permise alla Gestapo di 
scoprire subito l’alloggio. Il 
diario di Anna ci permette di 
conoscere come erano soliti 
impiegare il tempo durante il 
giorno, come era dura la vita in 
quelle condizioni. 
Probabilmente a causa di una 
soffiata, la polizia trovò il 
nascondiglio ed arrestò la 
famiglia Frank e le altre 
nell’alloggio, deportandole nei 
diversi campi di 
concentramento e 
separandole. Anna e la sorella 
si ammalarono in pochi giorni 
di tifo, e dopo estenuanti 
sofferenze morirono. Il diario 
della giovane donna, 
terminato quando l’alloggio fu 

scoperto, venne conservato da 
un’olandese nascosta con i 
Frank, salvata per le sue origini 
viennesi.  
  
ETTY HILLESUM (1914-1943):   
Una scrittrice importante 
durante l’Olocausto, nel corso 
della sua infanzia seguì gli 
spostamenti lavorativi del 
padre, abitando a Tiel, 
Winschoten e Deventer. Essa 
decise di studiare 
giurisprudenza, laureandosi ad 
Amsterdam e poi di iscriversi 
alla facoltà di Lingue slave, che 
però abbandonò all’inizio della 
guerra. Con il passare del 
tempo il trattamento dei 
tedeschi verso gli ebrei 
olandesi cambiò, ed iniziarono 
i rastrellamenti delle città, ma 
Etty riuscì a trovare lavoro 
come impiegata presso il 
Consiglio ebraico evitando così 
l’internamento al campo di 
Westerbork. Iniziò a scrivere 
dei diari sulla fede e sugli 
avvenimenti in Europa, sulla 
trasformazione degli obiettivi 
politici dei governi e sulle 
discriminazioni razziali. I testi 
vennero consegnati all’amica 
Maria Tuinzing poco prima che 
Etty venisse internata ed 
uccisa ad Auschwitz.  
  

‘’TUTTI COLORO CHE 
DIMENTICANO IL LORO 
PASSATO SONO CONDANNATI 
A RIVIVERLO’’.- PRIMO LEVI
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Raccontare un episodio dell’epica classica in maniera diversa  

“AMORE O DOVERE”  
La difficile scelta di Ettore e Andromaca   
 
 
 
 
 Carolina Di Salvo, Giuseppe Putortì, 1D   
 
 
 
Ancora vivo. Sono 
sopravvissuto a un altro giorno 
di guerra. Adesso posso 
finalmente tornare a casa dalla 
mia amata moglie, 
Andromaca, che profuma 
sempre come un campo di fiori 
in primavera; e poi c'è il mio 
caro figlioletto Astianatte, 
spero che un giorno diventi un 
guerriero più forte e valoroso 
di me.  Ogni volta che 
Andromaca mi vede tornare a 
casa, mi butta le braccia al 
collo, riempiendomi di baci 
con le sue guance umide. 
Questa volta però, mi imposi di 
duellare contro Achille, per 
evitare ulteriori perdite 
nell’esercito troiano. Prima 
però decisi di parlarne con mia 
moglie, ed ella, come mi 
aspettavo, rifiutò 

immediatamente: era una 
morte quasi certa.    

  
  

«ASSOLUTAMENTE NO!» urlò 
disperata Andromaca  

«Andromaca...amore 
mio» cercai di calmarla   

«NO! Non ti lascerò andare! 
MAI!» continuò furiosa  

«Ma devo…» dissi 
ribadendo la mia 
autorità   

«NON VOGLIO CHE 
TU MUOIA 
INUTILMENTE!»   

«Non sarà una morte invana, 
potrei salvare migliaia di 
Troiani» le spiegai   
«Ma se morirai non salverai 
nessuno!» continuò 
imperterrita  

«... sono un Eroe, è il mio 
dovere» risposi   
«Ma sei anche mio marito! e 
un padre!»  

«Per favore… potrei farla finita 
con questa guerra!» gridai  
«Eh va bene! Ma ad una sola 
condizione: qualunque cosa 
accada, devi giurare di 
amarmi, sempre» concluse.  
   
Il mattino seguente, baciai 
Andromaca e Astianatte come 
mai prima d'ora, consapevole 
che quello sarebbe stato il 
nostro ultimo bacio: non 
l'avevo avvertita della profezia 
di Patroclo, il cui elmo avrebbe 
segnato il mio destino. 
Quando ella non mi vide 
tornare, non riuscì a 
trattenersi dall’ insultare 
Achille, dal gridare e dal 
piangere. Mi manchi 
Andromaca.  
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27 gennaio, la Giornata per una Memoria che ha bisogno di essere costantemente  
“spolverata”  

LA MEMORIA VALE 
ANCHE PER LA 
BOSNIA  
La cronaca odierna ha il dovere di metterci in guardia da ciò che è accaduto e che  
non deve succedere più  

 

 

D’Angelo Michele 5°A   

Diventa difficile trovare di 
anno in anno le giuste parole, 
se mai ne possano esistere, 
per trattare un argomento di 
importanza vitale come la 
“Giornata della Memoria”. 
Questa memoria necessita 
non soltanto di essere 
“commemorata”, ma anche di 
essere “esercitata”.  

L’attualità dei fatti dimostra 
come, a volte, ci si scordi di 
continuare a svolgere questo 
esercizio: il 23 dicembre 
scorso, un incendio ha ridotto 
in macerie, più di quanto già 
non lo fosse, il campo profughi 
di Lipa in Bosnia Erzegovina 
che era diventato negli ultimi 
mesi l’unico luogo di riparo per 
migliaia di persone respinte 
dalla Slovenia, dalla Croazia e 
dall’Italia.  

<<Non siamo terroristi, non 
siamo animali, eppure siamo 
trattati come se lo fossimo. 
Senza acqua, senza elettricità, 
senza riscaldamento, senza 

poterci muovere se non a 
piedi>>: queste le parole di 
Mohammed Yasser, 
pachistano originario di 
Gujrat, raccolte grazie 
all’indagine del settimanale 
Internazionale, riferite alle 
condizioni in cui versa il campo 
in questo momento, 
totalmente impreparato a 
fronteggiare l’arrivo di un 
inverno gelido che aggrava 
ancor di più le difficili 
condizioni di sopravvivenza.  

 <<Abbiamo fatto uno 
sciopero della fame all’inizio di 
gennaio per quattro giorni, ma 
non è servito a niente, qui ci 
sono delle persone malate, 
non c’è nemmeno un medico, 
non ci permettono di spostarci 
verso la città>>, continua 
Yasser mostrando l’unica  
fonte di acqua del campo: una 
condotta che spunta dal 
terreno, dalla quale sgorga 
acqua che non potrebbe 
essere bevuta. Un cartello 
chiarisce che non è potabile. 
<<Noi la beviamo lo stesso, 

non abbiamo alternative>>. 
Quanto successo più di 
settant’anni fa, avrebbe 
dovuto insegnarci a non porre 
gli uomini nella condizione di 
“non avere alternative”. Dopo 
il rogo nel campo, sebbene 
alcune persone siano state 
sistemate in tende riscaldate, 
più di trecento invece sono 
state costrette a cercare un 
rifugio di fortuna nel bosco e al 
freddo.  

La Bosnia, divenuta un 
importante snodo per le rotte 
migratorie balcaniche, ha 
chiuso però alcuni dei campi 
profughi e, a rendere la 
situazione ancor più 
complicata, sono le politiche di 
respingimento che vengono 
adottate da alcuni paesi 
dell’Unione Europea al confine 
con paesi extraeuropei come 
la Bosnia; di 15mila 
respingimenti in Croazia, il 
60% ha dichiarato di essere 
stata sottoposta a gravi 
violenze e abusi sessuali da 
parte di uomini riconducibili 
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alla polizia. Nell’ultimo anno, 
complice anche la crisi da 
Coronavirus, i respingimenti 
sono aumentati a macchia 
d’olio in tutta Europa e, solo in 
Italia nel periodo  da gennaio a 
novembre 2020, sono stati 
respinti 1240 migranti 
richiedenti asilo dalla polizia di 
Trieste e Gorizia con un 
incremento del 420%. La 
cronaca di questi eventi non 
ha ricevuto il sostegno 
istituzionale e il risalto 
mediatico necessari a risolvere 
la situazione: solo grazie ad 
alcune associazioni di stampo 
cattolico e umanitario, riprese 
e coadiuvate da testate più 
impegnate, sono state attive 
nel diffondere in maniera 
approfondita il racconto di 
questi eventi.  

Ci sono campi di detenzione in 
Libia, un cimitero a cielo 
aperto come il Mediterraneo 
e, adesso dei nuovi 
“dimenticati” in Libia: le crisi 
umanitarie anziché diminuire 
stanno aumentando. E da 
quest’anno non avremo più i 
moniti e la voce di Liliana Segre 
a raccontare con forza quello 
che lei ha vissuto sulla sua 

pelle, ciò che su quella pelle le 
ha lasciato un marchio di 
numeri indelebili per 
scongiurare nuove tragedie. A 
ottobre ha tenuto l’ultima 
testimoniata pubblica davanti 
agli studenti per insegnargli a 
ricordare, ma dopodiché ha 
ceduto a noi un testimone che 
abbiamo il dovere morale di 
raccogliere.   

E l’unico modo per raccoglierlo 
è capire. Hannah Arendt, 
tramite il suo saggio filosofico 
la Banalità del Male, ce ne ha 
insegnata l’importanza 
facendoci riflettere: 
interrogandosi su quanto 
accade nel mondo intorno a 
noi, ha descritto il pensiero 
critico come una delle “armi 
bianche” più potenti su questa 
Terra. Le SS tedesche sono 
state in grado di perpetrare la 
disumanità e la violenza delle 
loro azioni perché il loro 
pensiero era stato totalmente 
anestetizzato a causa della 
profonda e radicata cultura 
dell’odio e del diverso 
“inculcata” nelle loro teste, 
cultura alla quale, anziché 
opporvisi, hanno invece 
aderito pedissequamente e 

soffiando così sulla fiamma 
che ha creato la nube di fumo 
che usciva dai forni crematori.  

Per questo non è sufficiente 
citare la memoria soltanto il 
giorno della sua 
commemorazione, ma va 
piuttosto “coltivata”. Non 
possiamo, per partito preso, 
affermare <<Ah sì la tragedia 
dell’Olocausto o delle Foibe 
sono tragedie che non devono 
più ripetersi>>, senza fermarci 
a riflettere sul perché sia così, 
su quali siano state le 
motivazioni che hanno 
permesso che ciò accadesse, 
altrimenti domani potrebbe 
arrivare qualcuno, negare o 
addirittura raccontare il 
contrario, e saremmo pronti a 
credergli.  

Dobbiamo contrastare la 
“banalità del Male” con la 
forza della “banalità del Bene”, 
la stessa che tutti gli Osckar 
Schindler che hanno fatto di 
parte di questa umanità ci 
hanno insegnato a mettere in 
pratica.  

Solo allora avremo ricordato.  
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“Si può sapere cosa si sogna ma non perchè” Stefano Lanuzza  

I SOGNI  
Studi e interpretazione   

 

 

Nuovo Veronica 2B, Oleotti Sofia 3A, Paratore Marta 2B, Travagnin Federica 2B  

La natura dei sogni e il loro 
funzionamento è sempre stato 
un argomento ampiamente 
studiato dalla scienza. Questa 
attività cerebrale viene 
definita uno stato di coscienza 
con esperienze sensoriali e 
cognitive che si sviluppano 
completamente durante il 
sonno. Mentre dormiamo il 
cervello organizza e rielabora 
ricordi legati ad immagini, 
suoni e profumi.    

Per molti anni si è creduto che 
si sognasse solamente durante 
una fase del sonno, detta REM 
(Rapid Eye Movement), 
caratterizzata da rapidi 
movimenti degli occhi e nella 
quale l’attività cerebrale è 
paragonabile a quella 
presente durante la veglia. 
Durante questa fase, inoltre, il 
corpo è praticamente 
paralizzato. È un metodo di 
autoprotezione per evitare di 
ripetere i movimenti che si 
stanno compiendo nel sogno. 
Studi più recenti hanno invece 
provato che si sogna anche 
nelle fasi non-REM, ma in 
questo caso i sogni sono 
solitamente più vaghi e 
semplici e per questo abbiamo 
più difficoltà a ricordarli.  

Contrariamente alle credenze 
comuni anche le persone 
cieche dalla nascita sono in 
grado di generare sogni, con la 

sola differenza che le 
manifestazioni oniriche si 
basano su creazioni virtuali 
della mente e rielaborazioni di 
descrizioni narrative. Durante 
un sogno si attivano le parti del 
cervello correlate alla vista, 
come se esistesse una sorta di 
innato database di immagini 
anche nei soggetti ciechi dalla 
nascita.   

I sogni nascono nella regione 
posteriore della corteccia 
cerebrale e possono 
coinvolgere aree differenti a 
seconda delle esperienze che 
suscitano: infatti tramite studi 
è stato identificato il 
collegamento tra l'attivazione 
delle zone cerebrali posteriori 
e la nascita dei sogni, ipotesi 
che spiegherebbe anche la 
perdita di capacità di 
elaborare un sogno da parte di 
soggetti che hanno subito 
delle lesioni nelle zone 
occipitali-temporali. Durante 
un sogno la mente non è in 
grado di inventare volti di 
persone perciò tutti i 
personaggi presenti sono la 
rielaborazione di volti già visti 
e conosciuti. Si riscontra 
spesso infatti la presenza di 
memoria che sarebbe fornita 
grazie all'attivazione delle aree 
mesio-temporali.  

I sogni non sono una 
prerogativa solo dell'uomo ma 

sono una condizione che si 
manifesta in tutti i mammiferi 
e negli uccelli, perciò alcuni 
scienziati sono convinti che 
siano un fattore che incide 
sull'evoluzione. Altre teorie 
affermano che i sogni siano 
una elaborazione del cervello, 
generata per fornire supporto 
nel superare una situazione 
difficile nella vita reale.  

Il primo che cercò di dargli 
un’interpretazione fu 
Artemidoro nel 200 d.C., il 
quale pubblicò cinque libri in 
cui parlò dell’interpretazione 
profetica di alcuni sogni 
premonitori che si erano poi 
avverati.  

Ma le due teorie più famose 
sono quella di Sigmund Freud 
e Carl Gustav Jung, entrambi 
certi che i sogni siano messaggi 
dell’inconscio.  

Secondo Freud, che illustra la 
sua teoria in un libro intitolato 
L'interpretazione dei sogni, 
questi sono mascherati, 
presentano quindi un 
contenuto latente, cioè il vero 
significato del sogno, ma per 
giungerci occorre analizzare il 
contenuto manifesto, cioè la 
manifestazione di qualcosa 
che non si può esprimere e 
viene quindi mascherato e 
reso razionalmente 
accettabile, ciò può essere un 
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desiderio proibito e nascosto 
perché ritenuto inaccettabile e 
sconveniente. Alla base di 
questa interpretazione c’è la 
teoria del travestimento, 
Freud sostiene infatti che ogni 
persona o oggetto sognato 
non rappresenti veramente 
quello che sembra ma che sia 
soltanto il travestimento di 
altro, del vero messaggio 
dell’inconscio.  

  
Per Jung, invece, l’inconscio 
nei sogni mostra esattamente 
ciò che vuole mostrare, senza 
sotterfugi e travestimenti. Non 
riteneva tanto importante 
capire cosa causasse i sogni 
quanto più dove essi 
potessero portare il 
sognatore, il loro fine.  
Jung si riteneva un sensitivo, e 
pensava che così come i sogni 

sono segnali dell'inconscio del 
singolo, allo stesso modo i 
fenomeni paranormali sono 
segnali dell’inconscio 
collettivo.  
  
Ci sono poi altri modi di 
interpretare i sogni, legati alla 
religione, alla magia o a 
credenze popolari. Il primo è la 
cabula, che in ebraico significa 
“rivelazione”, “ricevere la 
saggezza”, per la quale tutto il 
mondo è formato da segni che 
vanno interpretati.  
Un’altra interpretazione lega 
invece i sogni all’arte della 
divinazione, considerandoli 
come una previsione per il 
futuro.  
Infine secondo credenze 
popolari i sogni si distaccano 
totalmente da colui che sogna 
e vanno interpretati solo in 
base a ciò che viene sognato, 

senza tenere conto quindi 
della soggettività della 
persona.  
Non mancano teorie anche 
sugli incubi: si ritiene infatti 
che questi stiano a 
simboleggiare l’incapacità di 
gestire situazioni 
particolarmente stressanti e 
ansiose della vita reale.  
  
I sogni hanno quindi da 
sempre catturato la curiosità 
degli uomini, infatti possono 
sembrare talmente realistici 
da essere a fatica distinti dalla 
realtà o così surreali da dar vita 
a un nuovo romanzo fantasy 
nella mente di ognuno, belli o 
terribili, -o entrambe le cose-, 
possono rimanere incisi nella 
mente come un ricordo o 
evaporare via pezzo per pezzo 
appena si cerca di ripensarci.   

  
    

 



 XVIII 

Modi diversi per essere UGUALMENTE LIBERI  

SUBCULTURE 
ALTERNATIVE  
Hippie e Punk  

 

 

Sofia Oleotti 3A  

 
Le due controculture più 
conosciute, di cui tutti hanno 
sentito parlare almeno una 
volta, sono proprio Hippie 
(scritto anche Hippy) e Punk.  
Questi due movimenti, che 
nell’immaginario comune 
sono ritenuti perfettamente 
opposti, hanno invece lo 
stesso scopo e sono fondate su 
valori simili.  
  
Entrambe le subculture 
combattono il razzismo, il 
fascismo, la guerra, la società 
falsa e bigotta, il conformismo 
cristiano e qualsiasi istituzione 
che impone il tradizionalismo. 
Allo stesso modo ambedue si 
impegnano per sostenere la 
pace, la libertà sessuale, il 
libero amore e soprattutto la 
libertà di espressione  
 
 

 
personale, che manifestano 
attraverso ideologie politiche, 
filosofie di vita, forme d’arte e 
aspetto fisico molto  
 
particolari e in contrasto con 
ciò che è invece imposto dalla 
società e dalla cultura 
dominante.  
Hippie e Punk hanno quindi 
obiettivi in comune, che 
cercano però di raggiungere in 
due maniere completamente 
diverse tra loro.  
  
Andando in ordine 
cronologico, nacque prima la 
comunità degli hippies attorno 
agli anni ‘60, in California. 
Ascoltavano musica 
psichedelica e folk rock, 
manifestavano un grande 
interesse verso le filosofie  
 
 
 

 
orientali e verso la natura, 
infatti erano spesso vegani e a 
favore dell’ecosostenibilità. 
Portavano i capelli molto 
lunghi intrecciati con dei fiori 
usati come ornamento e per 
questa abitudine vennero 
anche chiamati i “figli dei 
fiori”. Attraverso peculiari  
 
accessori e l’accostamento di 
vestiti molto colorati, 
riuscivano ad evadere dagli 
schemi della società e a 
distinguersi. A causa della loro 
avversione per il 
mercantilismo, spesso i loro 
indumenti erano comprati dai 
mercatini delle pulci o di 
seconda mano.  
Promuovevano l’uso di droghe 
leggere, le quali, a loro detta, 
ampliano la conoscenza della 
mente. Avevano inoltre un 
grande interesse verso le arti 
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forme d’arte alternative ed il 
teatro di strada.  Si opposero 
risolutamente alla guerra del 
Vietnam e all’utilizzo di armi 
nucleari, senza mai usare la 

violenza, mantenendo quindi il 
loro caratteristico spirito 
pacifico. Uno dei loro simboli è 
infatti quello della pace, 
mentre un’altro è l’autobus 
VW, che fu il loro caratteristico 
mezzo di trasporto di gruppo. 
Era poi molto comune fare 
l’autostop per andare e 
tornare da grandi eventi 
hippie.  
  

  
Il punk invece nacque a metà 
degli anni ‘70 negli Stati Uniti e 
in Gran Bretagna per poi 
diffondersi nel resto del 
mondo. Essi ascoltavano 
musica più aspra come il rock, 
l’hard rock, il punk e il metal, in 
particolare di gruppi come i Sex 
Pistols, i Ramones, e i The 

Clash, i cui membri erano 
ritenuti delle icone della 
controcultura punk. I tagli di 
capelli erano corti e con 
pettinature stravaganti come 

vistose creste, teste a moicano 
o a porcospino, tinte di colori 
sgargianti e vivaci. Indossavano 
vestiti dai colori 
prevalentemente scuri, 
decorati con borchie, strappi e 
catene, utilizzavano giubbotti 
di pelle e avevano  
 
generalmente molti piercing. 
Avevano inoltre un trucco 
molto pesante apparendo 
quindi pungenti anche 
nell’aspetto oltre che nei modi; 
infatti al contrario degli hippies 
non avevano un atteggiamento 
pacifico, erano molto 
provocatori e battaglieri, tanto 
che il loro disprezzo per il 
conformismo cristiano li portò 
in casi rari e molto estremi 
anche a bruciare delle chiese.  

All’ideologia punk viene anche 
associata l’anarchia, intesa 
come mancanza di regole e di 
schemi, senz’altro 
caratteristica del movimento.  

  
 
  
 
C’è da considerare però il fatto 
che il punk, essendo una delle 
subculture più famose, ha 
avuto una grande influenza e 
presenta quindi moltissimi 
sottogeneri, e in base 
all’aderenza ad uno piuttosto 
che un altro ci possono essere 
innumerevoli differenze. 
Hanno però tutti in comune il 
rifiuto verso qualsiasi forma di 
controllo. I diversi rami del 
punk sono ad esempio 
l’anarcho punk, il folk punk, lo 
steampunk, il cyberpunk, il 
glam punk e l’hardcore punk.  
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