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Con questo numero diamo il benvenuto al 
nuovo anno: sono passati solo due mesi e 
il 2020 ci ha già riservato tante sorprese e 
non sempre positive. Gennaio è stato il 
mese più caldo mai registrato; l’Australia 
è stata devastata dagli incendi; in Antarti-
de per la prima volta sono stati raggiunti i 
20 gradi; la crisi diplomatica Usa-Iran ha 
fatto temere un terzo conflitto mondiale; il 
nuovo coronavirus ha causato più di due-
mila morti. Anno bisesto anno funesto? 
Certamente no! Nessun fatalismo, per 
carità! Ma non possiamo fare finta di 
niente: il nostro pianeta sta cercando di 
dirci qualcosa, sta cercando di attirare la 
nostra attenzione e noi allora ne parliamo, 
scriviamo articoli, invitiamo alla riflessio-
ne, perché, nel nostro piccolo, anche noi 
della Redazione di Hormiae vogliamo 
fare qualcosa. Quindi, con rinnovato entu-
siasmo e con l’aggiunta di nuovi studenti, 
presentiamo il secondo numero del nostro 
giornalino: ci siamo salutati prima delle 
vacanze di Natale, stanchi per gli impegni 
sostenuti nel trimestre ma con la gioia nel 
cuore per le feste imminenti. Ora abbiamo 
nuovi impegni, nuovi traguardi, nuovi 
obiettivi e già pensiamo all’estate... Ma la 
strada è ancora lunga, quindi non perdia-
moci d’animo.  

                La Redazione  

 

L’EDITORIALE “ARIA TERRA FUOCO ACQUA” “ARIA TERRA FUOCO ACQUA” κτῆμα ἐς αἰεί   

Venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 
18:00 alle ore 24.00, si è svolta, con il 
partenariato di RAI Cultura e RAI 
Scuola, la 6ª edizione della “Notte na-
zionale del Liceo Classico”, uno degli 
eventi più innovativi e significativi 
della scuola degli ultimi anni: 436 licei 
classici d’Italia si sono uniti per la sal-
vaguardia della cultura più autentica, 
per la promozione di una riflessione 
comune su temi importanti della nostra 
epoca, nonché per condividere il piace-
re della grande ricchezza del sapere. La 
Notte Nazionale del Liceo Classico ha 
finalmente fatto breccia nell’opinione 
pubblica, contribuendo in maniera rile-
vante a focalizzare l’attenzione dei 
media e della gente comune su quello 
che è il fiore all’occhiello del sistema 
scolastico non solo italiano, ma anche 
europeo. Il Liceo classico Vitruvio 
Pollione di Formia dalle ore 18 si è 
aperto alla città. I giovani studenti, con 
la guida dei docenti, hanno dato vita a 
diversi laboratori: dibattiti ed esperi-
menti scientifici, letture di testi signifi-
cativi della letteratura classica, delle 
letterature italiana e inglese, e si sono 
esibiti in tutta una serie di performance 
anche teatrali e musicali, legate ai loro 
studi e all’esaltazione del valore forma-
tivo della cultura classica. Lo studio 
delle diverse discipline affrontato in un 
liceo classico più che mai oggi offre la 
preziosa possibilità agli studenti di 
riconoscersi e scoprirsi ricchi di  grandi 
talenti e sopite potenzialità, così da 
sviluppare abilità e competenze che 
superano di gran lunga quelle richieste 
a scuola e spendibili a tutto campo in 
un mondo del lavoro  sempre più crea-
tivo nell’elaborazione delle proprie 
nuove professionalità. La “Notte Na-
zionale”, lungi dall’essere una semplice 
festa, è un modo alternativo e innovati-
vo di fare scuola: le aule e i locali in  
cui  gli  studenti   quotidianamente  
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vivono ansie e aspettative si trasfor-
mano in luoghi in cui fervono i trepi-
danti preparativi nei giorni che im-
mediatamente precedono l’evento. 
Lo studio faticoso, a tratti privo di 
“senso”, diviene gioco; la preoccupa-
zione cede il passo alla gioia di Esse-
re e fare cultura, al piacere della con-
divisione, alla consapevolezza del 
profondo valore di creare il Nuovo.  
Ospite della serata l’archeologo e 

scrittore Luigi 
Crimaco, che alle 
ore 22 ha incon-
trato studenti, 
famiglie e cittadi-
ni per svelare, 
attraverso le fila 
del suo romanzo 
storico sulla mor-
te e l’eredità di 
Cesare, aspetti 
della vita quoti-

diana, rituali e misteri della civiltà 
latina nel momento storico più dram-
matico di Roma: la fine della Repub-
blica e la nascita dell’Impero Roma-
no. 
    
  La Redazione  



La notte nazionale del Liceo Classico è un importante 
evento che si svolge in contemporanea con tutti gli altri 
licei d’Italia. Quest’anno la nostra scuola ha scelto co-
me tema i quattro elementi della natura: κτῆμα ἐς αἰεί, 
ossia l’insegnamento per il futuro, da tramandare al 
futuro per far sì che si possa sempre imparare dal passa-
to. 
Il lavoro svolto dalla mia classe, insieme a molti alunni 
del secondo anno di liceo, ha sviluppato un percorso dal 
titolo “L’alchimia di un accordo” e, con l’aiuto dell’in-
segnante coordinatrice del laboratorio, siamo approdati 
a un obiettivo che ha compreso diversi aspetti.  
Insieme abbiamo creato una struttura in legno il cui 
ruolo è stato di supporto per la parte più importante, i 
Tableaux Vivants (i quadri viventi): abbiamo dato vita, 
cioè, a dei quadri che secondo noi potevano rappresen-
tare nella maniera ottimale gli elementi. La scelta dei 
quadri non è stata semplice, poiché si dovevano trovare 
dei dipinti che ritraessero gli argomenti, ma allo stesso 
tempo avessero al loro interno anche la presenza di al-
cuni personaggi così da permettere l’intervento degli 
attori.  
Il primo quadro, riguardante l’elemento Fuoco, è di 
Van Gogh, “Il fuoco nella notte”, dove l’Elemento rap-
presenta una guida nell’oscurità. La figura, disegnata 
magistralmente, l’abbiamo materializzata e resa umana 
sulla scena. 
Il secondo quadro riguarda l’Acqua ed è un foto-
gramma di una delle più famose favole per bambini: 
Pinocchio. La scelta è stata dettata dal voler far com-
prendere come l’acqua sia un elemento essenziale per 
la vita e per la salvezza del nostro pianeta. 
Il nostro lavoro però, aggiunge un quinto elemento, 
che per gli antichi fa da collagene con gli altri quat-
tro: l’Etere. 
La storia dell’Etere inizia con gli antichi Greci, per i 
quali esso era l’elemento cristallino con cui era fatto 
l’universo. Anche Aristotele ce ne parla come quinta 
Essenza, credendo facesse parte di un mondo celeste 
diverso dal quello terrestre in cui sono presenti tutti 
gli altri quattro elementi.   
Protagonista di tutto lo spettacolo è stato l’Alchimi-
sta, personaggio esoterico che è alla continua ricerca 
della vera Essenza della vita.  
Su ogni quadro sono stati fatti anche riferimenti ad 
argomenti attuali, come il tema sulle donne che nel 
mondo sono sempre più attive e influenti; o sull’in-
quinamento ambientale e marino.  
Proprio per questo il quadro della Terra racconta sto-
rie di donne che hanno combattuto per cause importan-
ti: ideali di libertà, conservazione delle proprie origini, 
come Malala o Julia Hill. 

 

ATTRAVERSO GLI ELEMENTI 

Il quadro dell’Aria è un inno alla libertà e alla bellezza 
espressa nelle più varie forme: caratteristiche che al gior-
no d’oggi vengono oppresse e dimenticate, poiché siamo 
tutti travolti da questo turbine incessante che è la nostra 
quotidianità.  

Maria Luigia Antonilli IA   
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https://it.wikipedia.org/wiki/Antichi_Greci


Per la Notte nazionale del liceo classico, tra le tante e 
variegate iniziative dettate dalla fantasia e dall’entu-
siasmo di studenti e docenti coinvolti nell’evento, de-
gno di menzione è il cosiddetto “Angolo no alla vio-
lenza”, dove è stata posizionata una scatola con una 
apertura sul lato superiore, in cui ognuno può inserire 
una lettera, un foglio, un messaggio, un disegno per 
confidarsi e confessarsi riguardo ogni tipo di violenza. 
L’idea è venuta agli alunni Sara Diglio e Stefano Gaz-
zetta che, guidati dalla professoressa Maria Testa, con 
grande coraggio ed intraprendenza hanno deciso di 
creare uno spazio dedicato unicamente alla libertà di 
espressione di ogni individuo presente nel nostro li-
ceo. L’angolo è  stato collocato al piano terra, nei 
pressi dell’info point, affinché fosse visibile a tutti i 
passanti, dal più grande al più piccolo; perché sappia-
mo tutti che la violenza, i soprusi, gli atteggiamenti 
irrispettosi verso il prossimo appartengono ad ogni 
fascia d’età. Esso è costituito da una piccola scatola 
nera, ma di grande valore, nella quale per ognuno in 
forma anonima è possibile denunciare le proprie espe-
rienze, le proprie emozioni, o semplicemente confidar-
si riguardo le proprie paure. L’intento della scatola va 
oltre la sua apparenza, oltre la concezione di mettere 
un semplice foglio all’interno di una scatola di carto-
ne, bensì rappresenta un contenitore nel quale poter 
riversare le proprie idee, paure, dolori e grazie alla 
quale cambiare qualcosa in positivo nella propria vita.  
L’evidente scritta rossa su di essa in lettere maiuscole 
recita “VOGLIAMO CONTINUARE A VIVERE”,  

invitando tutti ad oltrepassare i limiti del timore che ci 
frenano per iniziare a VIVERE la NOSTRA vita, in-

violabile e sacra. Il cartellone al di sopra di essa ripor-
ta alcune immagini di solidarietà, ad esempio delle 

donne che si tengono per mano con un simbolo rosso 
sul cuore, o due bambini che si stringono in un ab-
braccio: entrambe le foto ci vogliono far comprendere 

che non siamo soli, ed è anche questo il senso dell’al-
lestimento di questo angolo. Sono riportate, inoltre, 

due citazioni molto significative: “La violenza è paura 
delle idee altrui e poca fiducia nelle proprie” di Filip-

po Turati e “Come un fiore maltrattato dalla pioggia ci 
sono occhi che rispondono alla violenza con un so-
vrappiù di luce”  di Fabrizio  Caramagna. Entrambe le  

 

IL LICEO DICE “NO” ALLA VIOLENZA 

frasi ci fanno riflettere su quanto sia piccolo 
colui che commette violenze e quanto sia 

grande l’animo di coloro che le subiscono e 
soprattutto trovano la forza di  denunciare. 

In una società come quella odierna, in cui 
l’odio costituisce una quotidianità malsana e 

tossica, l’atto d’amore partito dai nostri stu-
denti, e realizzato anche grazie al sostegno 
della prof.ssa, rappresenta un atto rivoluzio-

nario che ha sicuramente permesso di smuo-
vere qualcosa nelle menti e nei cuori delle 

persone. 

Marika Siniscalchi IIC 
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Le classi frequentanti l’ultimo anno di Liceo il giorno 
21 gennaio 2020 si sono recate a Roma, come avviene 
ormai da molti anni, per visitare il Museo Storico del-
la Liberazione di Roma e le “Fosse Ardeatine”. Giun-
te a destinazione, le classi si sono riunite in una sala 
del museo per fare un riepilogo sulla storia di que-
st’ultimo, dove è stato spiegato il motivo per cui i na-
zisti occuparono questa ubicazione: la sua posizione 
strategica. Proprio qui, dopo l’occupazione di Roma 
da parte delle truppe tedesche, venne istituito il Co-
mando della SIPO (Polizia di Sicurezza), diretto dal 
Tenente Colonnello Herbert Kappler; era questo il 
luogo dove si veniva condotti, anche adducendo moti-
vi pretestuosi, per essere interrogati, detenuti e tortu-
rati, per poi venire condotti al Carcere di Regina Coe-
li, al Tribunale di guerra, alla deportazione o, come 
accadde per più di 300 persone, alle Fosse Ardeatine. 
Sono passati per questo luogo di terrore e morte più di 
duemila persone tra donne e uomini, militari, ribelli, 
partigiani, ebrei e gente comune. Questa è stata un’e-
sperienza toccante che è servita per far capire ai ra-
gazzi ciò che hanno vissuto gli italiani durante l’occu-
pazione fascista, in modo particolare a Roma, grazie 
soprattutto ad una raccolta di cimeli, documenti, foto-
grafie, manufatti artistici, opere d’arte. Una raccolta 
molto ricca, composta prevalentemente da giornali di 
stampa clandestina, manifesti, volantini e prime edi-
zioni di memorie su Roma occupata. Solitamente i 
musei sono luoghi in cui si espone l’arte, si contempla 
il bello, si ammirano manufatti provenienti dal passa-
to, ma in questo museo piuttosto fuori dal comune, 
invece, non si contempla, non si ammira, certamente , 
non è analitica bensì emotiva, violenta, carica di pas-
sione. Una visita che non si intraprende decisamente 
con animo leggero. 

 

 non ci si diletta. Piuttosto si celebra la memoria di 
chi è passato per questi angusti locali e la riflessio-
ne che sovviene, mentre ci si aggira per queste 
stanze .Successivamente le classi si sono recate 
alle Fosse Ardeatine, luogo dove il 24 Marzo 1944, 
in una cava sulla via Ardeatina, i tedeschi uccisero 
335 uomini con un colpo di pistola alla nuca. Le 
ragioni di tale azione si devono al fatto che il 23 
marzo 1944 diciassette partigiani fecero esplodere 
un ordigno in via Rasella, a Roma, mentre passava 
una colonna di militari tedeschi. Nell’attentato ven-
nero uccisi 32 militari, mentre altri 10 soldati mori-
rono nei giorni successivi. Nell’esplosione moriro-
no anche due civili italiani. La sera del 23 marzo il 
comandante della polizia e dei servizi di sicurezza 
tedeschi a Roma, il tenente colonnello delle SS 
Herbert Kappler, insieme al comandante delle for-
ze armate della Wermacht di stanza nella capitale, 
il generale Kurt Malzer, disposero che l’azione di 
rappresaglia dovesse essere punita con la fucilazio-
ne di dieci italiani per ogni soldato tedesco ucciso. 
Il luogo scelto per l’esecuzione fu una cava di tufo 
dismessa sulla via Ardeatina, idonea per occultare 
il grave crimine che si stava per compiere. Alle 
Fosse Ardeatine furono uccisi italiani originari di 
ogni parte della penisola, dalla Lombardia alla Si-
cilia (più alcuni stranieri: un belga, un francese, un 
libico, un turco, un ungherese, tre ucraini e tre te-
deschi) tra cui anche due docenti della nostra scuo-
la: Pilo Albertelli e Gioacchino Gesmundo. Le vit-
time erano militari e civili e appartenevano a tutti i 
ceti sociali, dagli aristocratici ai poveracci venuti 
in città per sbarcare il lunario e sopravvivere alla 
miseria. Erano impiegati, commessi, commercianti, 
avvocati, professori, studenti, militari, venditori 
ambulanti, artigiani, contadini, pastori, operai di 
ogni fascia d’età, dagli anziani ai giovanissimi, di 
ogni livello d’istruzione, dagli analfabeti ai grandi 
intellettuali, compresi alcuni colpevoli di reati co-
muni, che stavano scontando la loro pena in carce-
re. È bene che esperienze del genere vengano effet-
tuate nelle scuole superiori al fine di sensibilizzare 
le giovani generazioni e far sì che eventi del genere 
non vengano mai dimenticati e perché non debbano 
mai ripetersi. 
 
 

Classe IIIE 

FOSSE ARDEATINE E MUFOSSE ARDEATINE E MUFOSSE ARDEATINE E MUSEO DELLA LIBERAZIONESEO DELLA LIBERAZIONESEO DELLA LIBERAZIONE   
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Roma, 23 marzo 1944. Uno spazzino cammina per 
via Rasella trasportando un carretto.  
A poca distanza da lui, l’11ª Compagnia del III 
Battaglione, detta “Bozen”, percorre la sua con-
sueta marcia verso il centro. Una colonna di solda-
ti di Kappler che ogni giorno si trovava a passare 
per via Rasella alle 14 circa.   
Un gruppo di giovani siede sulle scalette all’incro-
cio con la via del Boccaccio, al cui angolo è appo-
stato un altro uomo. Una ragazza al termine della 
strada si asciuga la fronte dal sudore.  
Quello che appare essere il gesto spontaneo di una 
donna che sente caldo è in realtà un importante 
segnale: lo spazzino, infatti, è Rosario “Paolo” 
Bentivegna. Nel carretto che trasporta nasconde un 
ordigno esplosivo che viene da lui lasciato sulla 
strada. L’esplosione viene ingrandita dal lancio di 
bombe a mano da parte di quel gruppo di giovani 
che erano dei gappisti. La donna è Carla Capponi: 
avvolge Bentivegna in un impermeabile e i due si 
allontanano dal luogo in cui sta per accadere un 
disastro. Muoiono trentatré uomini del battaglione 
nazista, bersaglio dell’attentato. Trentatré uomini 
di Kappler. L’Italia  pagherà  caro  per  questo  
atto di  ribellione.  
 

 

 

Il giorno seguente, infatti, trecentotrentacin-
que italiani vennero rastrellati nelle strade di 
Roma e prelevati dal carcere di Via Tasso, su 
ordine di Kappler, per essere trucidati – anche 
se la legge di guerra stabiliva che, per ogni 
nazista ucciso, avrebbero dovuto essere am-
mazzati dieci italiani. Fu un errore di calcolo. 
Immaginate perdere la vita per un errore di 
calcolo.  
Ma di fronte alle innumerevoli stragi della 
Seconda Guerra mondiale, questa passa forse 
anche troppo in secondo piano. Visitare le 
Fosse Ardeatine, la cava in cui è avvenuto il 
massacro, è senza dubbio un’esperienza toc-
cante. La nostra scuola ha reso questa visita 
istituzionale, viene cioè effettuata ogni anno 
per le classi terze, proprio per mantenere viva 
la memoria di questo avvenimento in cui fu-
rono coinvolti anche Pilo Albertelli e Gioac-
chino Gesmundo, che furono insegnanti nel 
nostro Liceo.  
Cosa s’intende per “memoria”? Al giorno 
d’oggi, questa parola viene spesso legata a 
eventi storici particolarmente tragici o cruen-
ti. Eppure, dovremmo assegnarle un valore 
meno passivo e più attivo – non facciamoci 
scivolare addosso i fatti ma comprendiamone 
le cause, gli effetti, i motivi più profondi. 
La memoria ci deve invece aiutare a diventare 
più consapevoli, a diventare autori delle no-
stre decisioni, a credere in qualcosa fino in 
fondo e anche a lottare per ciò in cui credia-
mo: essa ci deve servire da esempio, da mo-
dello, non come un archivio di storie del pas-
sato. 
 
          Ludovica Di Tucci IIIA 

24 marzo 1944 
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Era un pomeriggio 
di un giorno noio-
so come tanti, e 
come sempre le 
strade si erano 
spopolate a ridosso 
dell’ora di pranzo. 
Noi eravamo tra le 
poche persone an-
cora in giro e sta-
vamo tornando a 
casa con i nostri 
compagni; era lo 
stesso tragitto che 
percorriamo ogni 
giorno: lungo la 
via principale e svoltando a destra, dove c’è un 
grande portone. E non avremmo mai potuto imma-
ginare che proprio quel palazzo, di fronte al quale 
spesso passiamo, nelle ore successive sarebbe di-
ventato il luogo di un delitto. È accaduto intorno 
alle quattordici ma nessuno si era accorto di nulla, a 
tutti sembrava una giornata come un’altra. Alle 
sedici tre cadaveri sono stati trovati sulle scale di 
quell’appartamento che affaccia su piazza Mattej. 
In pochi minuti si è scatenata una gran confusione: 
ambulanze, polizia, capannelli di persone curiose e 
interessate a scoprire cosa fosse successo. Nella 
città di Formia non avvengono fortunatamente cri-
mini gravi, quindi la gente era sconvolta, impaurita 
e ha diffuso questa brutta notizia in pochissimo 
tempo. L’intera città è venuta immediatamente a 
conoscenza dell’accaduto; i deceduti erano una pro-
fessoressa della scuola media Dante Alighieri e suo 
marito, anch’egli insegnante, entrambi uccisi a col-
pi di pistola da un uomo, che subito dopo si è tolto 
la vita, evidentemente dopo aver capito cosa aveva 
fatto. Anche per noi ragazzi è stata una notizia 
sconcertante: in molti infatti conoscevamo la pro-
fessoressa e ci sentivamo scossi a pensare di averla 
conosciuta e di non poterle parlare più. Non possia-
mo e non riusciamo a comprendere cosa possa 
spingere qualcuno a commettere un reato simile: 
togliere la vita a persone innocenti solo per ragioni 
economiche, che non giustificano l’atto. Ricordia-
mo ancora con angoscia il momento esatto in cui 
siamo venuti a conoscenza dell’accaduto: la madre 
di una di noi ci aveva chiamato per chiederci se 
avessimo sentito gli spari. Dapprima pensavamo si 

trattasse di uno 
scherzo, convinte 
del fatto che nella 
nostra piccola città 
non avvengano fatti 
del genere, ma poi si 
è rivelato il contra-
rio. Una volta appre-
sa la notizia non sia-
mo riusciti subito a 
parlarne: eravamo 
tutti impietriti, scon-
volti al pensiero che 
persone capaci di 
azioni tanto brutali 

possano aggirarsi tra le strade in cui abitiamo e che pos-
sano essere nostre conoscenti. Solo dopo poco abbiamo 
avuto il coraggio di uscire di casa, pur sempre con la 
paura addosso, e andare di fronte al portone della casa 
dove c’era stato il delitto. È lì che abbiamo visto i volti 
dei parenti delle vittime, segnati dalle lacrime versate 
per la tristezza, e ci siamo veramente resi conto della 
tragedia accaduta. Quella notte è scesa lentamente; sem-
brava non passare mai per via dei pensieri su ciò che era 
accaduto e che ci intimoriva, non facendoci chiudere 
occhio. Il giorno dopo, davanti al portone del  palazzo, 
dei fiori hanno catturato la nostra attenzione: in segno di 
indignazione e dispiacere verso i tre deceduti, la gente 
aveva cercato di riempire il dolore con un semplice ge-
sto perché le parole in momenti del genere sono difficili 
da dire. A volte non sappiamo come reagire, sentiamo 
un vuoto dentro di noi che ci blocca e non riusciamo a 
capire cosa fare. Le domande che ci poniamo sono an-
cora tante, ma senza una precisa risposta. Purtroppo le 
persone oggi ancora non si rendono conto di quanto sia 
preziosa la vita e, presi da un raptus di follia, decidono 
di buttarla via in un attimo senza nemmeno pensarci su 
due volte, rendendosi conto, solo quando è troppo tardi, 
di cosa hanno fatto.  
 
 

Francesca De Bernardi  IVD 

Ines Di Mille IVD 

Aurora Mastantuono IVD 

 

 
 
 

UN TRISTE CASO DI CRONACA NERA A FORMIA 
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FERMIAMO IL FEMMINICIDIO 

 

 

Il femminicidio è l’insieme di azioni violente e 
persecutorie che gli uomini esercitano sistematica-
mente sulle donne, fino a provocarne la morte, poi-
ché spinti dall’odio verso il genere femminile che 
considerano come un oggetto da possedere. Questo 
fenomeno pone le sue radici “in una società ma-
schilista e patriarcale che non è in grado di accetta-
re i cambiamenti sociali come l’emancipazione 
femminile, la libertà delle donne e la loro capacità 
di autodeterminazione”. Proprio per il ripetersi di 
questi atti violenti, nel 1999 l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre 
come “la Giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le donne”. Questa data è 
stata scelta in ricordo delle tre sorelle Mirabal, bru-
talmente assassinate nel 1960 per aver cercato di 
contrastare il regime di Rafael Leonidas Trujillo. Il 
25 novembre, infatti, le sorelle, mentre si recavano 
a fare visita ai mariti in prigione, furono fermate 
per strada da alcuni militari, stuprate, torturate, 
strangolate e, in seguito, gettate in un precipizio a 
bordo della loro auto con l’intenzione di simulare 
un incidente. Purtroppo, anche se da questa terribi-
le tragedia è passato più di mezzo secolo, i fatti 
non sono cambiati. Secondo i dati dell’ Organizza-
zione Mondiale della Sanità, una donna su 3 ha 
subito un atto di violenza da parte di un uomo al-
meno una volta nella vita, ma il dato che spaventa 
di più è il fatto che “la violenza spesso non ha il 
passaporto, ma le chiavi di casa”, in quanto la 
maggior parte delle aggressioni sono domestiche. 
Quasi sempre questi episodi non vengono denun-
ciati, oppure, se denunciati, non vengono presi in 
considerazione, e ciò porta i carnefici ad uccidere 
quelle stesse donne che avevano trovato il corag-
gio di chiedere aiuto alle autorità o ai propri fami-
liari. Ma perché le donne non si ribellano ai fidan-
zati, compagni o mariti aggressivi?  
Le motivazioni principali sono tante: senso di col-
pa, timore di essere abbandonate e mancanza di 
sostegno esterno.  

A questa lista si aggiunge la violenza psicolo-
gica che gli aggressori esercitano sulla donna, 
per farla sentire colpevole e responsabile delle 
loro reazioni eccessive: spesso affermazioni 
del tipo “se tu non fossi sempre arrabbiata” o 
“se mi lasciassi in pace quando sono nervoso” 
vengono pronunciate per addossare alla vitti-
ma la responsabilità del comportamento vio-
lento e per giustificare la propria pusillanimi-
tà. Alla luce di questi fatti, è opportuno partire 
dalle scuole per insegnare il rispetto nei con-
fronti della donna attraverso incontri e conve-
gni ed è  inoltre fondamentale attirare l’atten-
zione dell’opinione pubblica, dello Stato e 
delle istituzioni attraverso l’approvazione di 
leggi che garantiscano più sicurezza e soccor-
so alle donne vittime di violenza. 
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Nel 2019 l’aula del Senato ha approvato la legge 
proposta da Salvini che prevede delle modifiche 
ad alcuni articoli del Codice Penale e del Codice 
Civile. Con la riforma viene ampliato il primo 
principio di proporzionalità tra offesa e difesa, 
anche se si deve sempre dimostrare che la difesa è 
legittima. L’articolo 1 della legge modifica l’arti-
colo 52 del codice penale. Tale articolo dice “Non 
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi 
stato costretto dalla necessità di difendere un dirit-
to proprio od altrui contro il pericolo attuale di 
un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia pro-
porzionale all’offesa”. Nel caso in cui si venga 
aggrediti, la reazione è ritenuta legittima se ricor-
rono la necessità di difendersi e l’altrimenti inevi-
tabilità dell’offesa. Ancora, è richiesto che sussista 
comunque una proporzione tra difesa e offesa. In 
particolare, la reazione difensiva si configura co-
me necessaria quando la difesa si risolve nell’uni-
ca scelta possibile. I sostanza, non è sufficiente 
che il soggetto debba difendersi  per farlo debba 
arrecare un’offesa, ma occorre che questa non sia 
sproporzionata rispetto al male che si vuole evita-
re.  
Ritengo che chiunque compia un fatto che pregiu-
dichi l’incolumità debba essere fermato e che la 
vittima debba chiamare subito le forze dell’ordine, 
ma in caso di necessità possa provvedere in prima 
persona se l’aggressore o il rapinatore possono 
agirgli contro.  
Un esempio concreto è avvenuto il 17 maggio 
2003 quando il tabaccaio Giovanni Petroli, 75 an-
ni, ha estratto la pistola e sparato 4 colpi in aria, 
dopo  essere stato malmenato e minacciato da al-
cuni rapinatori;  successivamente  altri  tre  colpi  

sparati dal tabaccaio hanno colpito i malviventi 
mentre fuggivano: uno è morto sul colpo, un 
altro è stato ferito ad un polmone. Il tabaccaio 
è stato condannato per omicidio colposo ad un 
anno e otto mesi di reclusione, ma è stato as-
solto nel 2011 perché gli è stata conosciuta la 
legittima difesa. Ci sono tanti altri esempi di 
persone assolte per legittima difesa come Gra-
ziano Stacchio, Franco Birolo, Mario Cattaneo, 
persone che sono state sottoposte ad anni di 
carcere per aver difeso se stessi, la famiglia e 
la proprietà. Uno dei punti più delicati, oltre a 
quello della pena, riguarda anche il costo che 
le vittime devono affrontare per sostenere spe-
se legali di difesa in tribunale, costo che può 
superare i 325mila euro di risarcimento richie-
sti dalla famiglia del rapinatore. Molte persone 
pensano che la legge di Salvini sia “inutile e 

dannosa”, ritenendo che già le disposizioni 
oggi in vigore offrano un’ampia tutela rispetto 
al pericolo di subire processi penali per chi 
difende la propria o l’altrui incolumità. 
Tutt’oggi il tema è molto acceso: ci si chiede 
ancora quale sia la condizione ideale per poter-
si difendere da un’offesa ingiusta. 
 

Angelica Rossini VE 
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Verso mezzanotte e mezza siamo andati lì per un drink”. È  
una delle testimonianza di un 14enne che si trovava alla 
discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, in provincia di 
Ancona, dove 5 ragazzi e una donna sono morti in seguito 
al panico scatenatosi per l’uso di uno spray al peperoncino 
in attesa dell’esibizione del trapper Sfera Ebbasta. Ma quel-
lo non è stato un episodio isolato: ogni fine settimane si 
contano i giovani che finiscono al pronto soccorso per abu-
so di alcol, a volte persino in coma etilico. Ci sono anche i 
gesti violenti come a Busto Arsizio, dove nella notte tra 
sabato e domenica quattro 15enni ubriachi hanno aggredito 
l’autista di un autobus, mentre un coetaneo filmava col cel-
lulare. E poi ci sono gli incidenti d’auto: l’8,1%, secondo i 
dati di Istat e Carabinieri, è legato al consumo di alcol. 
L’analisi dell’Istat in occasione dell’ultimo “Alcohol Pre-
vention Day”, promosso dall’Istituto Superiore di Sanità lo 
scorso maggio, indica che si beve sempre meno nella quoti-
dianità e fra le mura domestiche, ma in compenso aumenta-
no fenomeni preoccupanti soprattutto tra i giovanissimi, 
come il Binge drinking, ossia le “abbuffate di alcol”, diffuse 
sia in Italia che all’estero, in particolare nei paesi anglosas-
soni e del nord Europa. Si tratta di fenomeno che interessa il 
17% dei ragazzi tra i 18-24 anni. Nonostante gli allarmi 
ripetuti negli anni più recenti, questo comportamento a ri-
schio non è calato e complessivamente interessa il 15,9% 
della popolazione (circa 8,6 milioni di individui). Secondo 
l’Osservatorio sulle dipendenze di Palazzo Chigi 1 milione 
di teenagers sono consumatori a rischio di intossicazioni 
alcoliche e nel 17% degli episodi registrati le “vittime” han-
no meno di 14 anni. Gli esperti del settore indicano un 
preoccupante abbassamento della cosiddetta “età di prima 
assunzione”: a volte accade che questa avvenga persino fra 
gli 11 e i 12 anni. “La cosa che più preoccupa è che questo 
consumo avviene con gli amici fuori casa, nonostante ormai 
si conoscano i danni che causa l’alcol. Ci sono due aspetti 
che vanno tenuti presenti: il primo riguarda il tipo di consu-
mo, il secondo ha a che fare con le conseguenze, anche mol-
to gravi che possono verificarsi. Una volta il consumo in 
famiglia portava al progressivo adattamento e alla capacità 
di autocontrollarsi, che invece oggi sembra mancare. Va 
però ricordato che se in passato era considerato normale 
bere il vino ai pasti, fin da giovani, oggi gli studi hanno 
dimostrato in modo inequivocabile che l’alcol è dannoso 

almeno fino ai 18 anni, con conseguenze non solo a carico del 
fegato, ma anche del cervello e del sistema nervoso. È cambiato 
dunque il modo di bere, ma anche le motivazioni sono differen-
ti. Le informazioni sugli effetti dell’alcol sono note, ma i casi 
come quello di Busto Arsizio continuano a verificarsi. “Da un 
lato i danni dell’alcol sono sottovalutati, dall’altro ci sono mec-
canismi sociali che rendono difficile per un adolescente contra-
stare la pressione del gruppo dei pari: i ragazzi hanno bisogno 
di stare con i coetanei e pur di far parte del gruppo si adeguano, 
non riescono ad opporsi e finiscono con l’omologarsi, imitando 
i compagni che bevono. Ciò che più manca è il dialogo, sia con 
gli insegnanti a scuola, sia con i genitori a casa. Non serve limi-
tarsi a spaventare i ragazzi o impedire loro di uscire, ma non va 
bene neppure un comportamento troppo permissivo. Occorre, 
piuttosto, un dialogo più partecipato, specie con la madre. Spes-
so l’abuso di drink e cocktail è espressione di un disagio, 
dell’incapacità di contrastare la pressione che arriva dal gruppo 
dei pari, dei coetanei, non c’è la forza di dire di “no”, perché si 
ha paura di essere isolati. Molti giovani nelle nostre ricerche 
hanno manifestato la sensazione di sentirsi non valorizzati, “sia 
a scuola che a casa” spiega il sociologo. Paradossalmente gli 
studi hanno mostrato come a volte i ragazzi considerino un aiu-
to l’inasprimento dei divieti sull’alcol, ma alzare l’età minima 
non è l’unica soluzione, anche perché le norme vigenti sono già 
facilmente aggirabili, se c’è un amico maggiorenne che può 
comprare alcolici. Quello che manca, invece, è la capacità di 
controllo dei propri comportamenti. I danni più noti dell’alcol 
sono quelli a carico del fegato, che insieme all’apparato dige-
rente nei giovani maturano poco prima di 20 anni. Ma anche 
cervello e sistema nervoso subiscono le conseguenze, spesso 
irreversibili del consumo di drink alcolici. Se nel breve termine 
gli effetti possono essere una maggiore fragilità, sbalzi d’umo-
re, riflessi lenti e perdita della memoria breve, ripercussioni si 
possono avere anche nel lungo periodo. Gli studi dimostrano 
che l’alcol interagisce con la rigenerazione delle sinapsi alla 
base del sistema nervoso e del funzionamento del cervello, in 
termini di memoria e intelligenza. L’alcol nei giovani, nei quali 
questi collegamenti sono riorganizzati in modo massiccio, agi-
sce sfoltendo e riducendo questi meccanismi e dunque influen-
do in modo negativo sulle performance del cervello. Gli effetti 
si possono notare subito nel rendimento scolastico, ma possono 
anche trascinarsi nel tempo. Quindi ormai il consumo eccessivo 
di alcol, prima sottovalutato, diventa un forte allarme nel nostro 
Paese, per cui bisogna trovare una soluzione al più presto. 

 Andrea Paone V C 
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https://video.panorama.it/news-video/strage-discoteca-lanterna-azzurra-concerto-sfera-ebbasta-video-interno/
https://www.panorama.it/news/cronaca/spray-urticante-al-peperoncino-perche-uno-strumento-di-autodifesa-efficace-donne-violenza/
https://www.panorama.it/musica/sfera-ebbasta-re-della-trap-domina-classifiche-streaming/
https://www.alcol.net/wp-content/uploads/2018/05/images_comunicati_stampa_CS-OPGA-APD-2018.pdf
https://www.alcol.net/wp-content/uploads/2018/05/images_comunicati_stampa_CS-OPGA-APD-2018.pdf
https://www.panorama.it/news/cronaca/morti-di-sballo-perche-ragazzi-cedono-droghe-e-alcol/
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Il suo nome è Coronavirus, è “il nemico pubblico 
numero 1”, secondo il direttore generale dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, e sta generando, 
spesso, inutili allarmismi. 
L’epicentro dell’epidemia si trova nella ormai fami-
gerata città di Wuhan, Cina, ma sono stati individuati 
diversi casi in varie parti del mondo. Nonostante un 
tasso di mortalità inferiore rispetto a molti altri virus, 
come la SARS, la sua diffusione ha suscitato gravi 
preoccupazioni non solo per la rapidità del contagio, 
ma soprattutto per i risvolti economici che un rallen-
tamento dell’economia cinese potrebbe provocare. 
Immediata è stata l’azione dell’Europa, che ha orga-
nizzato il rimpatrio di tutti coloro che si trovavano lì 
per motivi di lavoro o di studio, mentre l’Italia ha 
anche bloccato i voli dalla Cina per evitare che la 
diffusione del Coronavirus assumesse proporzioni 
enormi. Tuttavia, secondo Angelo Borrelli, Commis-
sario straordinario all’emergenza Coronavirus, “non 
c’è oggi in Europa e in Italia una condizione tale che possa 
far ipotizzare una chiusura delle frontiere”. 
Il ministro della salute, Speranza, dopo un risolutivo con-
fronto a Bruxelles con i suoi corrispettivi europei, ha affer-
mato di voler continuare ad applicare il principio di massi-
ma precauzione per l’Italia, mantenendo uno degli standard 
più elevati in Europa per la prevenzione. Significativa, inol-
tre, è stata la visita del presidente della Repubblica, Matta-
rella, presso una delle scuole più multiculturali di Roma con 
lo scopo di dare, come ha spiegato la preside  Manferlotti, 
“un messaggio di serenità di fronte a timori non giustificati, 
né giustificabili”. 
 

Non bisogna, poi, dimenticare i medici-eroi in Cina 
che rischiano la vita ogni giorno per salvare quella dei 
pazienti. Per esempio, Li Wenliang, morto il 6 feb-
braio, è stato il primo ad aver lanciato l’allarme sulla 
possibile diffusione di un nuovo virus, nonostante 
fosse stato ammonito dalla polizia a non far circolare 
la notizia e, infine, divenuto il simbolo della lotta alla 
malattia per il popolo cinese. 
Un dato che appare piuttosto evidente è la mancanza 
di una corretta informazione, che induce le persone ad 
avere il terrore di entrare in un ristorante cinese o di 
viaggiare: a tal proposito, il Ministero della Salute ha 
fornito un vademecum molto utile riguardo i sintomi, 
le possibilità di contagio e le misure di protezione per-
sonale. 
Come spiega Michele Mirabella, noto divulgatore 
scientifico della Rai, “l’infezione da Coronavirus col-

pisce le vie respiratorie ma non è affatto facile il conta-
gio,  soprattutto se usiamo prudenti norme igieniche”. 
Lo stesso virologo Roberto Burioni, conosciuto soprat-
tutto per le sue posizioni pro-vaccinazione e anti-
omeopatia, si è espresso in merito a questa epidemia e 
alle scelte prese dall’Italia, sostenendo che “il virus si 
sta diffondendo e contro di esso non abbiamo alcuna 
immunità, ma in Italia, al momento, non c’è e dobbia-
mo fare di tutto affinché non arrivi. L’unica strada è 
l’isolamento: bisogna tenere isolate le persone che arri-
vano dai luoghi in cui la malattia prolifera. Il razzismo 
qui non c’entra, il virus colpisce tutti senza alcuna di-
stinzione. Intanto continuiamo a mangiare nei ristoranti 
cinesi senza alcun timore". 
Dunque, il Coronavirus sta creando molte apprensioni 
sia per i rischi del contagio, arrivando in alcuni casi 
anche a episodi di razzismo, sia per le conseguenze che 
provocherà a livello economico, poiché la Cina è una 
delle principali potenze mondiali. Per questo, quindi, 
viene definito, nel gergo della finanza, il “cigno nero”, 
ovvero un evento imprevedibile che va oltre ciò che ci 
si aspetta normalmente da una situazione e che ha con-
seguenze potenzialmente gravi: infatti, soprattutto i 
mercati italiani, già in difficoltà per il rallentamento 
dell’economia tedesca, potrebbero risentirne nel settore 
del turismo, del lusso e dell’agroalimentare. 

 
Gioia Musico ID 



Il 2020 si è aperto con la noti-
zia della tragica situazione in 
Australia che ha spezzato 
molte vite sia di esseri umani 
sia di animali. Gli incendi 
hanno percorso da ottobre a 
oggi circa 8 milioni di ettari 
di territorio tra New South 
Wales, Victoria, Sud Austra-
lia e Queensland. Una situa-
zione davvero molto strug-
gente quella vissuta dall'Au-
stralia, che ha messo in fuga 
all'incirca 100 mila persone, 
causato la morte di persone e 
moltissimi animali di specie 
molto rare e in via d'estinzione; è infatti aumentato il rischio 
d'estinzione del koala. Si tratta di una vera e propria catastrofe 
che sembra non possedere alcuna via d'uscita poiché di giorno 
in giorno questi roghi si estendono sempre di più sul territorio 
australiano. Molti scienziati hanno definito gli incendi di que-
st’anno senza precedenti e hanno affermato che le emissioni di 
gas serra giocano un ruolo fondamentale nell’innalzare le tem-
perature. A far luce sulle cause degli incendi in Australia ci han-
no provato diversi scienziati tra cui Giorgio Vacchiano, ricerca-
tore e docente in gestione e pianificazione forestale alla Statale 
di Milano. Il docente ha cercato di far luce in maniera scientifi-
ca sulle origini dei roghi, sulle conseguenze, sul perché sia così 
difficile delimitarli e spegnerli e sull’impatto dei cambiamenti 
climatici. Nella sua analisi Vacchiano parte dagli ettari di terra 
che in Australia sono già andati in fumo. Nello specifico, spiega 
che "gli incendi hanno percorso da ottobre a oggi circa 8 milioni 
di ettari di territorio ma non siamo che all'inizio dell'estate (le 
stagioni in Australia sono spostate di sei mesi rispetto alle no-
stre, quindi ora è come se fosse l'inizio di luglio), perciò queste 
cifre saliranno ancora, potenzialmente fino a 15 milioni di ettari 
percorsi dal fuoco. Il ricercatore prosegue la sua analisi spiegan-
do una delle cause dell’espansione dell’incendio dovuta al tipo 
di vegetazione presente in Australia: foreste di eucalipto e 
"bush", una savana semi arida con alberi bassi, fitti o sparsi, 
fatta soprattutto di erbe e arbusti e simile alla macchia mediter-
ranea, quindi una vegetazione ricca di oli e resine molto infiam-
mabili. Vacchiano continua affermando che In Australia metà 
delle accensioni sono causate da fulmini e metà dall'uomo per 
cause sia colpose che dolose. Gli incendi più grandi tendono 
tuttavia a essere causati dai fulmini, perché interessano le aree 
più remote e disabitate, dove è meno probabile che arrivino le 
attività umane.  
Diversa dal "cosa causa i roghi" è la risposta sul come questi si 
diffondano, infatti Vacchiano afferma che il 2019 è stato in Au-
stralia l'anno più caldo e più secco mai registrato dal 1900 a 
oggi; inoltre nell'ultimo anno le temperature medie sono state 
1.5 gradi più alte rispetto alla media degli anni 1961-1990, le 
massime oltre 2 °C in più, ed è mancato oltre un terzo della 
pioggia che solitamente cade sul continente.  

Un'ondata di calore terrestre e 
marina ha fatto registrare nel 
Paese temperature record a di-
cembre (42°C di media naziona-
le, con punte di 49), mentre la 
siccità si protrae ormai da ben 
due anni. Quando l'aria è calda e 
secca, la vegetazione evapora 
rapidamente acqua e si dissecca. 
Più la siccità è prolungata, più 
grandi sono le dimensioni delle 
parti vegetali che si seccano. 
Quando anche le parti più grandi 
(fusti e rami) perdono acqua, 
cosa che avviene molto raramen-
te, gli incendi possono durare 

più a lungo. Quello che anche diffonde le fiamme è il 
vento, che spinge l'aria calda generata dalla fiamma 
sulle piante vicine; normalmente, infatti, gli incendi più 
vasti si verificano in giornate molto ventose. Incendi 
molto grandi e intensi sono addirittura in grado di 
crearsi da soli: l'aria calda sale così rapidamente da 
lasciare un "vuoto" e, per riempirlo, accorre violente-
mente altra aria dalle zone circostanti. Il risultato è una 
firestorm, il "vento di fuoco", con il quale l'incendio si 
auto-sostiene fino all'esaurimento del combustibile di-
sponibile". Rispondendo invece alla domanda sul per-
ché sia così difficile riuscire ad arginare e spegnere gli 
incendi in Australia, Vacchiano spiega che "per estin-
guere un incendio è necessario eliminare il combustibi-
le. L'acqua e il ritardante lanciati dai mezzi aerei posso-
no solo rallentare la combustione (raffreddando il com-
bustibile o ritardando chimicamente la reazione di com-
bustione), ma per eliminare il combustibile servono le 
squadre di terra. Incendi intensi come quelli che si stan-
no sviluppando in Australia possono generare fiamme 
alte decine di metri, procedere a velocità superiori a 
dieci chilometri orari (la velocità di corsa di un uomo 
medio) e sviluppare una potenza di centomila kW per 
metro lineare di fronte. Le squadre di terra non possono 
operare in sicurezza già con intensità di 4000 kW per 
metro. In conclusione, per risolvere almeno in minima 
parte questo problema o almeno per prevenirne altri, è 
necessario ridurre le nostre emissioni con comporta-
menti collettivi e ad alto impatto, sforzandoci di vedere 
l'impronta del climate change e delle nostre produzioni 
e (soprattutto) dei nostri consumi in quello che sta suc-
cedendo. Il problema più grande che abbiamo è questo. 
I koala sono colpiti duramente, ma domani toccherà 
ancora ad altri animali, altri ecosistemi... altri uomini. E 
forse anche a noi". 
 

Denise Zangrillo ID 
Elisabetta Auletta ID 
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Se dicessi “Kashmir” probabilmente vi richiamerei 
subito alla mente quei maglioni di lana tanto morbi-
da, il “Cashmere” appunto, che indossiamo nelle 
giornate fredde d’inverno. 
Quanti invece penserebbero al luogo da cui prende 
il nome questo filato?  
Quello stesso luogo tutto altopiani e ghiacciai che, 
nel 2000, l’allora presidente degli Stati Uniti Bill 
Clinton definì come “il più pericoloso del mondo”. 
E infatti in Kashmir, abbreviazione di ’’Jammu e 
Kashmir’’, “non si scherza”. Così ci ha avvisati 
Faraz, un ragazzo sulla trentina che vive a Formia 
ormai da sei anni ed è membro dell’associazione 
nostrana “GUS- GRUPPO UMANA SOLIDA-
RIETÁ”, con cui la nostra scuola è entrata in con-
tatto tramite le attività di PCTO.  
Faraz ha occhi profondi, parla quattro lingue e ha 
una storia da raccontare. È la storia del suo Paese in 
guerra da sempre, dove la normalità non solo non 
esiste più ma forse non c’è mai stata. Infatti, dal 
1947 India e Pakistan si contendono il Kashmir, 
paese a maggioranza musulmana con una forte pre-
senza hindu, considerato da entrambi i contendenti 
essenziale per la propria identità nazionale. Sono 
state combattute più di tre guerre (l’ultima nel 
1999) e sei scontri minori fra “schermaglie”, 
“attriti” e “conflitti limitati”, ma questo non ha por-
tato alla risoluzione della questione. 
Il Kashmir è quindi rimasto uno dei territori più 
fragili e contesi del mondo dal punto di vista politi-
co, e i Kashmiri un popolo senza pace a cui è pe-
rennemente negata la libertà di essere padroni del 
proprio destino. 
Faraz ci ha spiegato poi che proprio nel 2019 c’è 
stata una svolta improvvisa: il 5 agosto, infatti, il 
ministro dell’interno indiano Amit Shah con un 
semplice annuncio ha privato il Kashmir della sua 
autonomia. A seguito di ciò, dopo giorni di copri-
fuoco e blocco di internet e di tutte le comunica-

zioni, sono arrivate le prime proteste e anche i primi 
arresti di attivisti e politici locali. La situazione è andata 
via via precipitando fino a quando il 31 Ottobre si è de-
ciso che lo Stato di Jammu e Kashmir non esiste più. 
Esso è stato diviso in due territori separati: uno che 
manterrà lo stesso nome, e un altro, confinante con la 
Cina, che si chiamerà Ladakh. 
Mi sono sempre chiesta che gusto ci provi chi si siede a 
un tavolo e con una cartina, una matita e un righello 
molto presuntuosamente si diverte a tracciare confini.  
Mi sono sempre chiesta anche che cosa possa dover si-
gnificare vivere in uno di quei paesi dai nomi poco fa-
miliari, pieni di “k”, “h” o “z”, quei paesi oltre il deser-
to, dove si incontrano donne con veli colorati, uomini 
dal volto abbronzato, bambini testimoni di una normali-
tà a noi lontana, di una povertà dimenticata, giovani che 
più che pensare a costruire il proprio futuro pensano a 
ristabilire quello della propria gente. 
Faraz, prima di esser stato costretto ad andarsene, era 
iscritto ad un partito per l’indipendenza del suo Paese e 
questa sarebbe l’unica soluzione onde evitare un conflit-
to nucleare tra gli Stati interessati. 
Su internet non si trova neanche una foto che racconti la 
difficile situazione che si sta vivendo, ma ce ne sono 
moltissime che descrivono paesaggi mozzafiato, monta-
gne altissime, fiumi e laghi pieni di armonia. Quasi a 

suggerire che il Kash-
mir non è proprio un 
posto meritevole di 
una guerra, per lo più 
infinita.  
E poi ancora foto di 
gente che ne ha viste 
tante, forse troppe. 
Gente che però non si 
arrende. Quasi a sug-
gerire che anche in 
Kashmir  un domani 
sarà Primavera. 

                                                                                                                         
 
 
 

Giada Rubino IB 
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Il 2020, anno denso di aspettative e desideri intrepidi da par-
te di ognuno di noi, si è rivelato assolutamente imprevedibile 
e molto travagliato a livello internazionale. Il delicato tessuto 
delle relazioni mondiali, già fragile e decisamente compro-
messo, è stato messo ulteriormente alla prova dalla crisi di-
plomatica e militare che c’è stata fra Iran e Usa che ha fatto 
presagire a molti che si trattasse dell’inizio di un nuovo con-
flitto, a diciassette anni dalla guerra in Iraq, Paese fondamen-
tale che rappresenta il nodo cruciale degli equilibri del Me-
dio-Oriente, che si trova in una posizione strategica e che è, 
soprattutto, ricco di petrolio. Altro elemento importante è 
stata la presenza capillare dell’Isis, organizzazione armata 
terroristica, alla cui lotta hanno contribuito decisivamente le 
truppe sciite controllate dall’Iran e dal generale Soleimani, 
diventate poi ingombranti per l’Iraq stesso. Il rapporto, già 
precario, tra gli Stati Uniti e l’Iran è stato definito anche dal 
patto NATO come accordo sul nucleare iraniano, che impe-
diva all’Iran di creare armi atomiche, permettendogli però di 
utilizzare il nucleare a scopo puramente civile. L’Iran, d’altra 
parte, era stato privato delle sanzioni economiche impostegli 
dal Consiglio Di Sicurezza dell’Onu, dall’Unione Europea e 
dagli Usa. A seguito delle azioni dei Pasdaran, gli Stati Uniti 
sono usciti  dall’accordo, generando le critiche degli altri 
Paesi firmatari, e hanno rilanciato le sanzioni, rispondendo 
agli avvertimenti di Israele che riteneva le basi missilistiche 
che stavano venendo costruite proprio dai Pasdaran molto 
pericolose. 
A questo punto, le vecchie tensioni, che sembravano essere 
state superate e messe da parte, sono riaffiorate: l’Iran ha 
aumentato la produzione di uranio e a dicembre del 2019 
sono state attaccate delle basi militari americane nel nord del 
Paese, con la conseguente risposta aerea degli Stati Uniti 
che, contrattaccando le basi di Kataih e Hezballah in Iraq e in 
Siria, hanno causato la morte di venticinque persone. Questo 
è stato, probabilmente, il colpo di grazia che ha dato avvio 
alla rivoluzione iraniana: migliaia di sostenitori hanno assal-
tato, il 30 dicembre 2019, l’ambasciata americana a Bagh-
dad. Trump non si fa attendere: come riporta il New York 
Times, il capo di Stato statunitense “ha preso una delle deci-
sioni più importanti di politica estera della sua presidenza”.  

Ha dato il suo assenso per un raid aereo che ha investito, 
il 3 gennaio 2020, l’aeroporto di Baghdad, assassinando il 
generale iraniano Qassem Soleimani, una delle personali-
tà più potenti del Medio-Oriente. È stata forse una deci-
sione impulsiva ed istantanea? Secondo alcune fonti, fra 
cui diverse testate giornalistiche, Trump e i suoi consi-
glieri avrebbero già discusso riguardo Solemaini più vol-
te, nell’ambito di una guerra al terrorismo amorfa e scon-
finata a livello globale, come dice il Fatto Quotidiano, e 
dunque trattato come un omicidio mirato. 
Una trentina di missili sono stati lanciati da Teheran in 
direzione delle basi americane in Iraq. Altri due sono stati 
scagliati verso la zona verde di Baghdad. L’Autorità su-
prema Khamenei ha minacciato l’America, facendo leva 
sugli ultimi attacchi militari e difendendoli orgogliosa-
mente. Durante i funerali pubblici di Soleimani, la figlia 
si è espressa contro gli Stati Uniti, definendo Trump un 
giocatore d’azzardo, come aveva fatto suo padre. Nel 
secondo giorno, però, dopo la fine delle tre giornate di 
lutto nazionale dedicato al generale iraniano deceduto, 
tutto tace. 
Quello che si ipotizzava essere il primo punto di partenza 
per una Terza guerra mondiale è per il momento fugato 
dai contatti diplomatici fra Washington e Teheran, l’una 
decisa a non volere un ulteriore conflitto, l’altra consape-
vole dell’impossibilità di poterne affrontare uno. 
Sono seguiti numerosi scontri interni al Parlamento ame-
ricano, tra le voci democratiche e quelle dei portavoce 
della Casa Bianca, che confermano il fatto che il raid non 
sia stata un’azione punitiva, ma di autodifesa, essendo 
noto che Soleimani avrebbe potuto costituire un problema 
molto serio per l’Occidente e che avrebbe potuto organiz-
zare numerose rivolte contro gli Stati Uniti. 
Nelle ultime ore, il Senato ha decretato che qualunque 
intervento che il presidente voglia effettuare contro l’Iran 
dovrà essere approvato, creando un limite all’attività di 
Trump, che ha dichiarato che inserirà il veto per questa 
decisione. 
Risalire alle tappe principali di questo conflitto signifi-
cherebbe immergersi in un reticolato di notizie delle quali 
nemmeno sappiamo l’esistenza, unite a stralci di passate 
dicotomie che difficilmente potremmo riconoscere, incen-
trate su temi militari, politici e soprattutto economici. 
Sarebbe addentrarsi in un momento storico delle cui dina-
miche ancora non siamo pienamente consapevoli. 
Sembra essere trascorsa un’eternità, ma in realtà, in un 
mese, ancora non si è riusciti a comprendere i veri mecca-
nismi di questo conflitto, talvolta silenzioso, che lacera il 
mondo mediorientale da anni e che ha le caratteristiche di 
una seconda guerra fredda. C’è stata davvero una guerra? 
E se sì, l’abbiamo sentita arrivare? 

 
Manuela Vinario IIB 
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Viviamo questa imprevedibile vita con futilità, 
trascuratezza, come se le meraviglie naturali 
che giacciono sulla terra ci siano dovute. E non 
ci sforziamo nemmeno di osservarle e contem-
plarle, ma passiamo loro davanti come se nulla 
fosse. 
Continuiamo a vivere facendoci comprimere 
dai problemi, i pregiudizi, i pensieri, lasciando 
che la rabbia e la paura domino il nostro animo, 
trascurando la bellezza che le piccole cose ci 
trasmettono, evitando di sorridere per non per-
dere ozioso tempo. Questa è la triste realtà che 
risucchia l’uomo come un grande vortice che 
cerca di assumere importanza nel vasto mare. 
Ci sono momenti in cui anche io personalmente 
sono stata travolta da questa verità, facendomi 
trasportare da mondi che sembravano gli unici 
che mi appartenessero, che mi capissero, e il 
mio carattere e la mia mente, con il passare dei 
giorni, assumevano una forma diversa da quella 
che ho sempre avuto e che andavo orgogliosa di 
portare. 
Ed oggi, ammirando questi pezzi di pietra ricchi 
di storia e di vita che torreggiano sull’immensa 
Roma, ho capito che la vera bellezza sta nel riu-
scire a guardarli con uno sguardo profondo, fa-
cendosi trasportare da quell’arte che si espone 
al pubblico maestosamente ma che non tutti rie-
scono ad apprezzare. 
E adesso che sono qui chiedo a me stessa e a 
tutti coloro che leggeranno questo articolo di 
imparare a cogliere le “misere” cose che ci offre 
la vita, che possono sembrare superflue ma in 
realtà sono fondamentali per la nostra felicità, 
per comporre il nostro animo di grandi valori. 
Queste emozioni riesco a trovarle nel solo guar-
dare l’eleganza della mia città. 
 

 
Valentina Campolo IVC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roma 



Dio è morto, grida l’uomo folle nella Gaia scienza di 
Nietzsche. Dio è morto, Dio resta morto, e siamo stati 
noi a ucciderlo.  
L’uccisione di Dio potrebbe sembrare un’azione impos-
sibile, eppure è stata compiuta. È stata compiuta in Nie-
tzsche ed è stata compiuta nell’universo – o, per meglio 
dire, nel multiverso – di Queste Oscure Materie. E Dio 
è morto per lo stesso motivo: perché la sua presenza è 
deleteria per la vita dell’uomo.  
L’uomo, se sa che Dio è vivo, lascia che in un certo 
senso sia Dio a vivere al suo posto. L’uomo, se crede 
nell’esistenza di una vita dopo la morte e in un’entità 
che assicuri l’equazione di kantiana memoria virtù = 
felicità, non ha motivo di vivere bene ora: vivrà bene, 
vivrà felice, dopo la morte, nel Regno dei cieli.  
Proprio il Regno dei cieli è oggetto di polemica in Que-
ste Oscure Materie, un’opera intrisa di critica nei con-
fronti dell’autorità in campo spirituale, temporale, so-
ciale e culturale della Chiesa, del suo dogmatismo e del 
suo oscurantismo. Di contro al Regno dei cieli, l’autore, 
Philip Pullman, propone una nuova organizzazione: la 
Repubblica dei cieli. 
Secondo Pullman, l’espressione Repubblica dei cieli 
indica l’esigenza umana di replicare sulla Terra il Re-
gno dei cieli cristiano dopo quell’evento metaforico che 
egli definisce – appunto – la morte di Dio. «Il Regno 
dei cieli», dice Pullman, «ci prometteva una serie di 
cose: ci prometteva la felicità, uno scopo per le nostre 
vite, l’impressione di avere un posto nell’universo, di 
avere un ruolo e un destino che erano nobili e splendidi: 
e così eravamo connessi alle cose. Non eravamo aliena-
ti. Ma ora che, almeno per me, il Re è morto, scopro di 
avere ancora bisogno di quelle cose che il paradiso mi 
prometteva, e non sono disposto a vivere senza quelle 
cose. Non credo che continuerò a vivere dopo che sarò 
morto, dunque se voglio ottenere quelle cose devo cer-
care di farle accadere – e incoraggiare altre persone a 
farle accadere – qui sulla terra, in una  repubblica nella  
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quale siamo tutti cittadini liberi e uguali, e responsa-
bili.» 
Potremmo anche essere giunti a questo stadio della 
nostra evoluzione per un processo cieco e automati-
co, osserva Pullman, e credere che alla nostra vita 
non ci sia uno scopo, e potremmo pure avere ragio-
ne. Ma, ora che siamo qui, dobbiamo farci carico del 
nostro destino. Questo scopo dobbiamo trovarlo noi, 
il significato alla nostra vita dobbiamo darlo noi. 
«Ora che siamo qui, ora che siamo coscienti, faccia-
mo la differenza. È la nostra presenza che cambia 
tutto.»  
Ecco che allora la morte di Dio appare, come anche 
in Nietzsche, l’atto necessario per arrivare alla piena 
consapevolezza del nostro ruolo di uomini. Non è 
più Dio a scrivere e a determinare la sorte dell’uo-
mo: è l’uomo che scrive e determina la propria sorte. 
E può farlo, deve farlo, soltanto costruendo sulla ter-
ra ciò che prima della morte di Dio sperava di trova-
re in una dimensione ultraterrena.  
Quando Dio, l’Autorità, il primo angelo nato dalla 
Polvere, sfiorito e decrepito, muore – stavolta lette-
ralmente – ne Il cannocchiale d’ambra, l’ultimo li-
bro di Queste Oscure Materie, lo fa come lo farebbe 
un uomo normale, per la pugnalata di un coltello 
brandito dalla mano ancora innocente di un bambino, 
andandosene con un sorriso triste sulle labbra e con 
un grosso sospiro di sollievo, come se ormai fosse 
stanco, stanco di sopportare sulle proprie spalle il 
peso dei destini di tutta l’umanità. Uccidere Dio è 
questo: è riconoscere non solo i propri diritti ma an-
che i propri doveri, affrontare e assumersi le proprie 
responsabilità, davanti a se stessi e davanti agli altri 
uomini.  
Ed è proprio questo il messaggio di Philip Pullman. 
Queste Oscure Materie è una trilogia di libri fantasy, 
certo, e anche una delle più vendute, trasposta sul 
piccolo e sul grande schermo, amata dai lettori e ap-
prezzata dai critici, per i suoi mondi meravigliosi, i 
suoi paesaggi spettacolari, le sue trame originali, i 
suoi personaggi perfettamente caratterizzati. Ma è 
anche un grande insegnamento: noi siamo uomini 
perché nasciamo uomini, la nostra dignità è in noi 
stessi, e Dio non ha nulla a che fare con ciò.  
 

Federica Improda IIID 

QUESTE OSCURE MATERIE 
LA MORTE DI DIO 



MUSICA D’ALTRI TEMPI  

Maria Luigia Antonilli IA 
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Non credo esista persona che non abbia un rapporto profon-
do con la musica che ha ascoltato, così come non credo esi-
sta qualcuno che non abbia mai ascoltato musica. La musi-
ca, infatti, ha il potere di farci immergere nel nostro io per il 
semplice fatto che il ricordo che rievoca lo abbiamo abbina-
to ponendo al centro noi stessi. Ogni forma musicale diven-
ta un nostro personale mezzo di espressione che si identifica 
spesso con l’idolatria degli artisti che ci hanno permesso di 
connettere un momento della nostra vita alla sua colonna 
sonora, forse in segno di ringraziamento. Ma questo rappor-
to con la “ Moderna Musica”, per citare Artusi, è risaputo da 
ciascuno di noi. Considero invece più complesso, quanto 
sconosciuto, il legame che intercorre con la “musica d’altri 
tempi”, ossia quella musica che difficilmente risulta com-
prensibile da un pubblico non interessato, genericamente 
definita come “classica”. E ciò perché questa musica corri-
sponde alla vera forma d’arte che svia dalla classificazione 
di “leggero” per entrare nei meandri più profondi dell’indi-
vidualità del compositore, dell’esecutore e del pubblico; per 
capire un’arte così complessa c’è bisogno di uno studio 
complesso, a cui pochi sono disposti, il cui frutto però pre-
vede la riscoperta di orizzonti interiori che altrimenti diffi-
cilmente riusciremmo ad individuare. Il processo, in cui 
l’esecutore o l’interprete diventano il vocabolario che con-
nette la musica d’altri tempi a quelli di oggi, è il carattere 
fondamentale che riesce a tenere in vita ancora oggi senti-
menti tanto nuovi espressi in note tanto anziane. E questo si 
evince già dai primi musicisti, compositori di madrigali 
cinquecenteschi, in cui l’elemento di diversità che rende 
moderna una musica così antica riesce a farci sembrare coe-
vo “Il Lamento della Ninfa” di Monteverdi (1608) cantato 
da Mina come fosse qualcosa di scritto oggi, e che al contra-
rio spiega come il concetto di Gesamtkunstwerk wagneriano 
fosse già nella mente dello stesso compositore mantovano 
(trovando espressione ben due secoli più tardi). Il legame 
con il passato è indissolubile in ogni forma d’arte proprio 
grazie a questo carattere di diversità di cui l’interprete si fa 
fautore, e ciò vale anche per le letterature latina e greca che, 
ad oggi, riescono ancora a darci grandissimi insegnamenti 
che pure ci paiono così moderni. La musica, nonostante 
rappresenti il tempo in cui è stata composta, riesce a rein-

ventarsi in ogni occasione, forse per i fattori che permet-
tono una ciclicità oltre che nella storia, proprio nel sin-
golo individuo. Non è difficile comprendere cosa ci vo-
levano dire Beethoven, Mozart, Mahler, Wagner, Vival-
di, Bach se anche noi ci siamo sentiti come loro in quel 
particolare momento. Ma il vero problema non sta nel 
trovare a sentirsi come loro, bensì nel comprendere che 
questa musica non ha proprio nulla da dire: la musica del 
passato non vuole comunicarci ciò che dice, ma ciò che 
tace. Ricercare il messaggio in una forma d’arte così 
profonda (così come la ritenevano Platone, Aristotele o, 
più tardi, Hegel) vale a dire sminuirla ad un semplice 
contenuto razionale, che già Liszt evidenzia essere utile 
solo a “evitare sbagliate interpretazioni”, spaventandosi 
forse di una possibile incapacità da parte di un pubblico 
di non soffermarsi sul messaggio, ma sulla particolare 
emotività che suscita vivere per qualche ora con delle 
note così magniloquenti quanto taciturne. La musica non 
rispecchia un messaggio, rispecchia quella sacralità di 
Palestrina, quella bellezza di Monteverdi, quella vitalità 
di Vivaldi Haydn e Scarlatti, quella razionalità metafisi-
ca di Bach, quella tecnica di Clementi, quell’infanzia di 
Mozart, quell’amore per la vita di Beethoven, quella 
grandiosità di Paganini e Liszt, quella profondità di 
Schumann Schubert Chopin e Mendelssohn, quella novi-
tà di Bruckner e Mahler, quella verità di Puccini, quella 
staticità ipnotica di Satie, quel simbolismo di Debussy, 
quella denuncia di Schönberg. La musica non è cosa 
voleva intendere il compositore, la musica è come vole-
va farci sentire. Le note del passato, dopo essere state 
comprese, risultano invece essere tanto moderne, per-
mettendoci così di coglierne gli insegnamenti intrinse-
chi. Vista dal più profondo “dentro” artistico, la musica 
“antiquata” ci insegna valori modernissimi, ci permette 
di imparare a vivere con emozione e disciplina; di co-
gliere l’inevitabilità e l’imprevedibilità; di comprendere 
il nesso insito nell’uomo tra la volontà di essere libero e 
quella di avere un’autorità; di trovare l’equilibrio tra 
intelletto, emozione e carattere (valori fondamentali per i 
rapporti tra gli Stati, politicamente parlando); di accetta-
re i diversi; di ascoltare per cogliere le somiglianze e 
non le diversità; di trovare il momento più opportuno; di 
ripartire sempre da zero; di capire l’importanza della 
trasparenza, della potenza e della forza; di accettare e 
rispondere ai cambiamenti. In conclusione, grazie a se 
stessa, questa musica permette di non essere definita “di 
ieri”, ma proprio “d’altri tempi”: l’oggi e il domani. 
 
                                    Alessandro Saccone IIIA 
 
 
 
 



Il film “Jojo Rabbit”, tratto dal libro “Come semi d’au-
tunno”, racconta la storia di un ragazzino, Jojo, appar-
tenente alla Gioventù Hitleriana, che ha addirittura 
Hitler come amico immaginario, che lo aiuterà a supe-
rare le sue paure e scoprire che non tutto ciò che il 
mondo gli insegna è corretto, fino a capire che l'ideolo-
gia nazista non è solo pericolosa, ma anche sbagliata. 
La vicenda è ambientata verso la fine della dittatura 
nazista e il film termina con la caduta di Hitler e Berli-
no occupata dagli americani. La pellicola è ricca di 
momenti toccanti e di avvenimenti che fanno riflettere 
e non a caso ha vinto il premio oscar come migliore 
sceneggiatura non originale. Il regista Taika Waititi è 
stato capace di rendere appassionante e incalzante, per 
nulla ripetitiva o banale, una storia ambientata in un’e-
poca di cui si parla tanto, ma facendo riflettere anche 
su tematiche che sono attuali: il bullismo, il coraggio 
di opporsi e l’ignoranza degli stupidi imitatori di un’e-
poca che ha creato tanto dolore. Jojo è infatti un bam-
bino vittima dei bulli del suo gruppo: ad esempio viene 
deriso dai suoi compagni perché non aveva avuto il 
coraggio di uccidere un coniglio e questo è il motivo 
del  titolo  del film. Il ragazzino  scopre  che sua madre  
 
 

tiene il "nemico" nascosto nella sua casa, una giovane 
ebrea, e questo ci fa capire il coraggio di opporsi a ciò che 
si ritiene sbagliato.  La madre  Rosie, interpretata                               
da Scarlett Johansson, è una donna forte che combatte per 
ciò in cui crede, che fa di tutto per suo figlio e che è dispo-
sta a mettere in pericolo la propria vita per nascondere una 
ragazza ebrea in casa sua; ma per evitare che il figlio, con-
vinto sostenitore delle idee naziste, vada a denunciare la 
ragazza alla Gestapo, gliela tiene nascosta. Un giorno però 
i due ragazzi si incontrano e Jojo, che credeva che gli 
ebrei fossero dei mostri da sterminare e dominare perché 
di razza inferiore, impara a conoscerla e a volerle bene. 
Quando poi la madre Rosie verrà impiccata, perché sco-
perta a collaborare con i partigiani, rimarranno solo i due 
ragazzini a consolarsi a vicenda, proprio come due veri 
fratelli. La parodia del nazismo attraverso gli occhi di un 
bambino fa poi riflettere su quanto siano senza cervello 
tutti coloro che si atteggiano a neonazisti ritenendo infe-
riori gli altri, e i recenti casi di svastiche apparse sulle por-
te delle abitazioni di discendenti di partigiani o di ebrei 
mostra quanto il mondo sia pieno di stupidi imitatori. Con 
l'aiuto del suo Hitler immaginario, interpretato da Taika 
Waititi, e di questa misteriosa ragazza, Jojo inizia ad apri-
re la sua mente, a lasciarsi alle spalle i pregiudizi e scopri-
re che gli adulti non hanno sempre ragione. Tra gli altri 
personaggi che hanno avuto un ruolo molto importante 
nella vicenda c’è un ex capitano che alla fine della pellico-
la, quando gli americani stavano radunando tutti i supersti-
ti nazisti per ucciderli, leverà la giacca militare tedesca a 
Jojo per farlo sembrare un ebreo affinché venga liberato. 
Questo è stato uno dei momenti più belli che mi ha fatto 
scendere una lacrima. Una scena che mi ha fatto molto 
riflettere è stata invece quando i compagni di scuola di 
Jojo, durante la disfatta del führer sotto l’attacco delle for-
ze alleate, realizzano che ciò che professava Hitler non era 
veritiero e che lui, suicidandosi, li aveva abbandonati al 
proprio destino. Penso che questo film sia bello proprio 
perché in ogni battuta e in ogni scena si nasconde un mes-
saggio o un pensiero profondo. Anche gli atteggiamenti 
del protagonista sono molto significativi come ad esempio 
la parolaccia liberatoria diretta al suo amico immaginario, 
Hitler, quando la guerra è ormai finita. Ho apprezzato 
molto anche le battute e i momenti di comicità che hanno 
contribuito a rendere il film leggero e piacevole, pur af-
frontando una tematica seria. Ma la cosa che più mi ha 
colpito è stata vedere come il führer sia stato capace di 
inculcare nella mente dei bambini delle idee assolutamente 
sbagliate sugli ebrei tanto che Jojo pensava che la ragazza 
fosse nata da delle uova e che fosse un mostro terrificante.  
 

Aurora Mastantuono IVD 
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immaginano nemmeno certi dettagli e ignorano i 
sacrifici e il percorso che queste persone compiono 
con la speranza di avere una vita migliore. La cosa 
più bella però è che ciò viene illustrato sotto una 
luce ironica, data dal contrasto con i modi di fare e 
la mentalità dell’italiano medio. Infatti Pierfrance-
sco non si preoccupa della situazione che lo circon-
da, non è spaventato dalle guerre civili e dagli attac-
chi terroristici, anzi pensa che i suoi debiti e le sue 
ex mogli siano sicuramente peggiori. In più il prota-
gonista mostra un grande interesse verso beni su-
perficiali quali vestiti di marca o cosmetici costosi 
per la cura della pelle, facendo così emergere ancor 
di più la differenza tra il nostro modo di fare, dotato 
di tutti i comfort di cui possiamo usufruire, e il mo-
do di fare di chi non ha avuto la nostra stessa fortu-
na. Anche in questo caso il tutto non viene proposto 
in modo serio, ma scherzoso, così da far nascere 
anche un sorriso sulla bocca dello spettatore. L’in-
sieme di questi elementi porta ad una riflessione 
non troppo impegnata su alcuni temi di attualità di 
cui ci parlano spesso, ma forse non in modo profon-
do, ed è proprio per questo motivo che possiamo 
dire che il film apre gli occhi e ci fa rendere conto 
del fatto che, all’infuori della nostra piccola quoti-
dianità, non è tutto rose e fiori. 
Un ultimo dettaglio, che è molto sottile ma allo 
stesso tempo trasmette un messaggio molto profon-
do, è che Pierfrancesco molte volte nel corso del 
film dimostra di non conoscere a fondo la sua cultu-
ra, ossia quella italiana, mentre l’amico Oumar ri-
sulta avere delle conoscenze molto più approfondite 
nonostante sia uno straniero. Da qui possiamo capi-
re come molte volte qualcuno, proveniente da una 
realtà diversa, riesca ad arricchire il nostro bagaglio 
culturale, dandoci nuovi punti di vista ma soprattut-
to facendoci scoprire anche qualcosa in più su noi 
stessi. 
Questa pellicola non è stata apprezzata da alcuni 
spettatori e ha deluso le aspettative di chi si aspetta-
va la solita commedia; essa certamente rappresenta 
una svolta nello stile di Zalone che ci lascia con la 
curiosità su quale sarà il suo prossimo lavoro. Non 
ci resta che attendere! 

                                                                                                       

Veronica Filosa IIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOLO TOLO TOLO TOLO TOLO TOLO    

Il 2020 è iniziato con l’uscita tanto attesa del nuovo film 
di Checco Zalone, il cui titolo è Tolo Tolo. Esso è stato 
preceduto dalla pubblicazione di un singolo del comico 
pugliese e nel videoclip viene mostrata una giornata tipi-
ca di un italiano medio a cui un immigrato chiede conti-
nuamente l’elemosina anche con diversi riferimenti 
all’attualità. 
Questo film per certi versi si è rivelato un’innovazione 
per Zalone, in primis perché è la prima pellicola diretta 
da lui e in più si distacca dai film precedenti poiché non 
ha come fine la mera risata, ma si propone di generare 
nello spettatore una riflessione accompagnata dal sorriso. 
Tolo Tolo infatti mostra alcuni elementi che accompa-
gnano la vita di tutti noi italiani ogni giorno; il film infat-
ti racconta la storia di un disoccupato che rifiuta il reddi-
to di cittadinanza e prova ad aprire un ristorante giappo-
nese in un piccolo paesino del Sud Italia. Purtroppo l’at-
tività è investita da tasse e Pierfrancesco Zalone, prota-
gonista del film, è costretto a chiuderla e fuggire da tutti i 
suoi debiti e dai problemi con le ex mogli andando a fare 
il cameriere in un villaggio turistico in Kenya. Qui Pier-
francesco conosce Oumar e Idjaba, di cui si innamora fin 
da subito, che assieme ad Doudou, un bambino che Idja-
ba dichiara come suo figlio, saranno i compagni della sua 
avventura. Nella località scoppia una guerra civile dove 
si ha anche la partecipazione dei terroristi, per questo 
Zalone e Oumar si rifugiano nel villaggio di cui quest’ul-
timo è originario. Anche il villaggio viene attaccato e 
l’unica soluzione che si presenta alla coppia di amici è 
emigrare in Europa e da qui iniziano le mille peripezie 
vissute durante il viaggio.  
Ciò che colpisce è come vengano portati sul grande 
schermo alcuni aspetti che, per quanto siano vicini alla 
nostra realtà, sono spesso ignorati. Per esempio il film 
mostra dei particolari della vita dei migranti, il loro viag-
gio e le condizioni in cui versano. Molti sicuramente non  
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I Måneskin sono un gruppo musicale rock italiano formato-
si a Roma nel 2015, composto da Damiano David (voce), 
Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e 
Ethan Torchio (batteria). 
Hanno raggiunto la notorietà nel 2017 in seguito alla parte-
cipazione all’undicesima edizione di X Factor, grazie alla 
quale, pur essendo arrivati secondi, sono presto diventati 
artisti di successo, firmando dopo poco un contratto con 
l’etichetta discografica Sony Music. 

 

GLI ESORDI 
Pur conoscendosi fin dai tempi delle scuole medie, la bassi-
sta Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi hanno 
fondato la band solo nel 2015. Successivamente si è unito al 
gruppo il cantante Damiano David e infine, tramite un an-
nuncio su Facebook, anche il batterista Ethan Torchio. Il 
nome del gruppo, Måneskin, è una parola danese, lingua 
d’origine della bassista Victoria, che significa “chiaro di 
luna”. 

 

2017-2018: LA PARTECIPAZIONE A X FACTOR E IL 
SUCCESSO COMMERCIALE 
Nel 2017 prendono parte all’undicesima edizione del talent 
show X Factor Italia e, dopo aver superato le fasi iniziali 
del programma con grande successo, si classificano al se-
condo posto, sotto la guida del mentore Manuel Agnelli. In 
concomitanza con il talent, esce “Chosen”, certificato disco 
di platino e contenente l’omonimo singolo, certificato dop-
pio disco di platino. 
Durante il 2018 sono ospiti in molte trasmissioni Rai, tra 
cui “Che tempo che fa” e “E poi c’è Cattelan”. 
Il 23 marzo 2018 esce il loro secondo singolo, “Morirò da 
re”. Il 12 giugno partecipano alla seconda serata dei Wind 
Music Awards, dove ricevono il Premio CD Platino per 
l’album “Chosen” e il Premio Singolo Platino per 
“Chosen”.  

 

MÅNESKIN 

Nella data del 6 settembre 2018 della loro tournèe autun-
nale aprono a Milano il concerto degli Imagines Dragons. 
Il 28 settembre 2018 pubblicano il singolo “Torna a casa”, 
certificato disco di platino. Il 26 ottobre 2018 esce il loro 
primo album in studio, “Il ballo della vita”. Per presentare 
il disco in alcuni cinema italiani il 24 ottobre è stato 
proiettato il docufilm “This is Måneskin”. All’album è 
seguita a partire da novembre 2018 una tournèe europea, 
“Il ballo della vita Tour”, che ha ottenuto il tutto esaurito 
in ognuna delle tappe previste, fatto che ha portato il grup-
po ad aggiungere nuove date nel periodo estivo. Il singolo 
“Torna a casa”, rimasto per oltre tre mesi nella top ten 
italiana, ottiene il triplo disco di platino e anche l’album 
“Il ballo della vita” ottiene il disco di platino. 

 

TORNA A CASA E MARLENA 
Il 18 novembre 2019 il singolo “Torna a casa” viene certi-
ficato con il quinto disco di platino dalla Fimi. L’estratto, 
il secondo dal primo album “Il ballo della vita”, è una bal-
lata che racconta la lontananza della musa (Marlena), fonte 
di ispirazione. Il video, pubblicato il 1 ottobre del 2018, ad 
oggi conta più di 90 milioni di visualizzazione sul canale 
ufficiale della band su Youtube. Il brano, elogio a Marle-
na, rappresenta al meglio la sua figura, raccontata così da 
Damiano David, front man della band: “ Marlena è il no-
stro messaggio di libertà, di vita. E’ la Venere del gruppo, 
la personificazione della nostra libertà, creatività. E’ vita.” 

 

IL BALLO DELLA VITA TOUR E IL TRASFERIMENTO 
A LONDRA 
Il Ballo della vita Tour, cominciato nel 2018 con grande 
successo in Italia, è continuato poi in tutta Europa, per 
oltre 200 giorni di tour, segnando 66 sold out e più di 
140.000 spettatori. Il Tour è stato raccontato sul canale 
Youtube ufficiale dei Måneskin, con quattro episodi ed 
uno speciale dedicato al tour europeo. 
Di ritorno dalla data parigina, il 13 settembre 2019 viene 
pubblicato il video de “Le parole lontane”, che si posizio-
na subito nella tendenza di Youtube Italia. Sarà la stessa 
band a identificare il brano come uno dei più vicini al loro 
progetto e a cui sono maggiormente legati. 
Il 31 ottobre 2019, ospiti a X Factor Italia, annunciano il 
loro trasferimento a Londra e un’ulteriore data speciale il 
28 novembre 2019 al THE DOME (Londra). 

 
 
 

                  Ilaria Crisci VE 
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È scomparsa l’ispirazione. Kobe Bryant, il “Mamba”, 41 
anni, il giocatore più amato della pallacanestro mondiale, 
uno degli eroi dello sport più famosi e venerati del pianeta 
è venuto a mancare nell’incidente in cui l’elicottero su cui 
viaggiava insieme al pilota e ad altri otto passeggeri è pre-
cipitato nella nebbia mattutina che avvolgeva le colline di 
Calabasas, 40 km a nord di Los Angeles. La notizia susci-
ta sgomento perché Kobe in tutta la sua lunga parabola 
atletica è stato un superuomo in odore di immortalità, il 
più ostinato e irresistibile dei vincenti, un capo, il capola-
voro vivente della più articolata coniugazione tra muscoli 
e cervello. 
Nel 2016 il suo ritiro sportivo era stato vissuto come un 
primo lutto dai milioni di fan che lo consideravano un 
giocatore a parte dagli altri, uno da ammirare prima di 
parlarne, eventualmente venerandolo, o magari giudican-
dolo insopportabile per il suo strapotere, il suo narcisismo, 
il suo autocompiacimento. 
Un vero padrone del gioco, come prima di lui era stato 
Michael Jordan e dopo di lui LeBron, ma con delle carat-
teristiche uniche particolari, alcune delle quali travalicava-
no il campo di gioco e appartenevano alla cultura popola-
re. Per noi italiani, prima di tutto, quella sua infanzia tra-
scorsa da noi, al seguito del padre, Joe “Jellybean”, an-
ch’egli giocatore a Rieti, Pistoia e Reggio Emilia, un gira-
mondo non dello stesso valore sportivo, ma comunque il 
personaggio che gli aveva permesso di imparare la nostra 
lingua, di amare le nostre città, di lasciare un pezzo di 
cuore da queste parti. Per tutti, invece, anche per chi non 
frequentava la pallacanestro, ma era conquistato dalla 
coolness dei look introdotti da questo sport, Kobe era il 
comunicatore, l’uomo di marketing, il mega-testimonial 
della Nike, che gli ha intitolato una linea di produzione 
d’infinito successo. 
Ma c’è anche chi lo ha scoperto solo ai tempi delle sue 
turbolente disavventure private, vicissitudini ambigue che 
spesso s’intrecciano alle storie di questi supercampioni: la 
sua reputazione era stata violentemente scossa dalle accu-
se di violenza carnale da parte di una teenager, durante un 
incontro in un hotel del Colorado. Bryant respinse sempre 
le accuse, parlando di rapporto consensuale e infine il caso 
venne archiviato dopo che la vittima si rifiutò di testimo-

niare al processo, per un evidente patteggiamento. Kobe, comun-
que, tempo dopo si scusò, riconoscendo che la ragazza poteva 
aver interpretato la situazione in modo diverso dal suo e che era 
inevitabile che lui si assumesse le responsabilità dell’accaduto. 
Consumato il ritiro dall’agonismo nel 2018, Kobe aveva ribadito 
la sua frequentazione con l’eccellenza come una predestinazione, 
addirittura vincendo un Oscar con Dear Basketball, il cortome-
traggio basato sul poemetto che aveva scritto di slancio in coinci-
denza con l’addio al parquet. 
Ma questa era la cornice della storia di Kobe. Solo il gioco era la 
sua vera ossessione. Una malattia, uno scopo.  
Bryant era consapevole di vivere una leggenda, di rappresentare 
l’asticella di uno sport che lui alzava di stagione in stagione, per-
ché nessuno aveva il suo talento, la sua convinzione, la sua vo-
lontà, il suo perfezionismo: 20 stagioni disputate nell’Nba, 5 vol-
te campione, Mvp nel 2008, 2 volte Mvp delle Finals, 2 volte 
campione olimpico, oltre 33mila punti segnati sempre con la 
maglia dei Lakers, sua unica squadra.  
Poco tempo fa Lebron James l’aveva superato in questa gradua-
toria, nell’occasione rendendogli affettuosamente omaggio. 
E l’abbandono della competizione era stato un passaggio diffici-
lissimo nella vita di un animo teso ed inquieto come quello di 
Kobe. Eppure l’aveva amministrato con grazia, sottraendosi qua-
si sempre dalla luce dei riflettori, dedicandosi a riscoprire qualco-
sa di lontano ma d’indimenticabile: la pallacanestro degli inizi, 
anche dei suoi, quella che aveva imparato a giocare in Italia. Il 
gioco dei ragazzi, ancora liberi e inconsapevoli che uno sport 
così possa diventare una professione, un riscatto, una ricchezza. 
Il più delle volte che ultimamente lo s’incrociava sui social, era 
in occasione delle partite di una delle sue quattro figlie, Gianna, 
nella squadra che Kobe aveva fondato appositamente per avviarla 
allo sport di famiglia. Si chiamavano le Mambas e Gianna, 13 
anni, è morta con Kobe in volo verso l’allenamento, a bordo del 
monoelica Sikorsky S-76 col quale da anni schizzava sopra l’in-
sopportabile traffico di LA, da Newport Beach in direzione dello 
Staples Center, campo di casa dei Lakers, o verso Redondo 
Beach, sede degli allenamenti della sua squadra. 
Commovendoci su Kobe, menzioniamo l’aspetto meno visibile: 
quello dell’ispirazione appunto, del sogno, della fantasia, della 
proiezione dei più piccoli, i ragazzini su un campetto, i ragazzini 
di tutti i colori, quelli che giocando da soli, anche sotto la piog-
gia, sentono la presenza al loro fianco del campione conosciuto 
in tv, di cui si sentono misteriosamente fratelli minori. Kobe vo-
lava in alto, e loro dietro, verso il canestro. Kobe è morto, ma su 
quei mistici campetti continuerà a vivere placidamente, infilando 
punti su punti, fino alla vittoria. 

RIPOSA IN PACE, KOBE, CAMPIONE SUL CAMPO E NELLA VITA!       

 

Andrea Paone VC 
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LE ARTI MARZIALILE ARTI MARZIALILE ARTI MARZIALI   
LA MIA ESPERIENZA CON IL TAEKWONDOLA MIA ESPERIENZA CON IL TAEKWONDOLA MIA ESPERIENZA CON IL TAEKWONDO   

Le arti marziali 
sono un insieme di 
pratiche fisiche e 
mentali legate al 
combattimento 
che rappresentano 
una forma di per-
corso e di miglio-
ramento indivi-
duale e di attività 
fisica. Da settem-
bre 2019 ho scelto 
d’intraprendere un 
percorso nel taek-
wondo e mi sono 
resa conto di riu-
scire ad esprimere 
me stessa incana-
lando in maniera 
positiva, la tensio-
ne che a volte rende aggressivi. Trovo molto stimolante 
studiare nuove tecniche e mettermi in gioco. Il taek-
wondo infatti ci rende consapevoli dei nostri limiti, 
spingendoci sempre e costantemente a migliorare. 
Quest’arte marziale ha un origine antichissima: essa 
risale al 50 a. C. quando l’attuale Corea era divisa in tre 
regni: il più piccolo di essi, Silla, sviluppò e perfezionò 
un sistema di difesa e attacco basato sul combattimento 
con le gambe chiamato Taekkyeon che contribuì molto 
alle vicende storico militari del regno. Si narra che pro-
prio grazie a questa tecnica i nobili guerrieri del regno 
riuscirono a difendersi dagli invasori e a riunificare il 
paese. Dopo varie traversie l’antico Taekkyeon si tra-
sformò in taekwondo, ossia arte dei calci e dei pugni in 
volo e si affermò in Corea come sport nazionale. In 
Italia si diffuse intorno al 1966 con la creazione dalla 
FITA (federazione italiana taekwondo) e dal 2000 è 
diventato uno sport olimpico.  
Nel taekwondo sono presenti dei gradi rappresentati dal 
colore della cintura che si indossa. Il colore delle cintu-
re è associato a vari significati legati alla crescita 
dell’allievo nel taekwondo: dalla purezza dell’ingenui-
tà, alla cosciente impenetrabilità, alla paura. La filoso-
fia del taekwondo ha come fondamento l’etica, la mo-
rale, le norme spirituali attraverso le quali gli uomini 
possono vivere senza litigare. In questo sport vincere 
significa combattere, ma non è un invito alla violenza, 
anzi lo sport diventa occasione di incontro e confronto 

tra atleti di età e na-
zionalità diverse 
spinti dalla stessa 
passione. Anche il 
mio maestro cerca di 
infonderci questi e 
altri principi incorag-
giandoci a non ab-
bandonare mai un 
incontro prima della 
fine. 
A breve, parteciperò 
alla mia prima com-
petizione ispirando-
mi alle parole chiave 
del taekwondo: ar-
monia, coraggio, po-
tenza, vigore e deter-
minazione che costi-

tuiscono l’essenza del taekwondo. L’armonia è quel-
la tra testa, cuore, braccia e gambe che diventano 
una cosa sola; il coraggio è quello di cercare di col-
pire l’avversario senza mostrarsi timoroso; la poten-
za è importante perché non basta tirare il colpo ma, 
essendo tutto controllato dalla tecnologia, bisogna 
imprimere la giusta forza; il vigore è una cosa neces-
saria, è la forza con cui ci presentiamo davanti al 
nostro sfidante, la determinazione è lottare duramen-
te senza mai fermarsi per raggiungere la vittoria. Il 
taekwondo è l’espressione dell’arte in movimento, 
anche quando non si combatte realmente con un av-
versario. Le “Forme” sono sequenze dove si ripetono 
azioni di gara e richiedono perfezione, concentrazio-
ne, armonia: una vera espressione artistica. Insomma 
ho trovato in questo percorso grandi motivazioni. 
Voglio concludere con una citazione di un anonimo: 
uno studente disse al maestro: ”Tu mi insegni a com-
battere e mi parli di pace, come puoi conciliare le due 
cose?” Il maestro rispose: “È meglio essere un guerrie-
ro in un giardino che un giardiniere in guerra!”. 

 
 

Desirèe Medina V A 
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                IL BULLISMO: LA MIA STORIA 
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Quante volte abbiamo sentito i nostri insegnanti o i 

nostri genitori parlare del bullismo? Quante volte dal 

telegiornale abbiamo appreso la notizia di suicidi cau-

sati da atti di bullismo? Oramai tutti sappiamo che il 

bullismo è una forma di comportamento sociale inten-

zionalmente violento, di natura sia fisica sia psicolo-

gica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del 

tempo e attuato nei confronti di persone considerate 

dal soggetto che perpetra l’atto 

in questione come bersagli fa-

cili e/o incapaci di difendersi. 

In Italia un ragazzo su due è 

vittima di bullismo. L’età a 

rischio è quella compresa fra 

11 e i 17 anni, anche se il pe-

riodo più critico è fra gli 11 e i 

13. Sebbene ci sia molta sensi-

bilizzazione su questo argo-

mento, gli atti di bullismo persistono e molto spesso, 

chi ne è artefice, viene giustificato perché "bisogna 

aiutarlo" o perché ha avuto un passato difficile. Ma 

esiste anche un’altra forma di bullismo, più vigliacca, 

se vogliamo, cioè il cyberbullismo. Cos’è il cyberbul-

lismo? È una forma di bullismo che avviene in rete, 

soprattutto sui social. Ed io, indovinate un po’, sono 

stata vittima di entrambe le forme; per questo ho deci-

so di mettere per iscritto la mia testimonianza, sia per 

denunciare ciò che mi è accaduto, sia per infondere 

coraggio a chi sta subendo di atti di bullismo ma non 

ha il coraggio di parlarne. È iniziato tutto nel novem-

bre del 2018:  a quei tempi ero una ragazzina ingenua 

e con pochi amici, insomma, la classica "sfigata". Nei 

due precedenti anni di scuola media avevo stretto 

amicizia con una ragazza alla quale confidavo tutto e, 

con il tempo, da due siamo diventate tre, infine sei, 

sei amiche per la pelle. La leader del nostro gruppo 

era una ragazza (che per comodità chiameremo K) 

che si considerava perfetta in tutto e per tutto e tende-

va a denigrare chiunque la contraddicesse o eccellesse 

in qualcosa più di lei; K. aveva, inoltre, una grande 

capacità di manipolare le persone e quando qualcuno 

disobbediva ai suoi ordini subito attaccava briga.  

Filava più o meno tutto liscio fin quando una sera di 

novembre K mi chiamò e mi invitò ad uscire. Quella 

sera ero uscita con un’altra ragazza, con la quale 

avevo stretto amicizia durante l’estate e così io e lei 

(che chiameremo J.) ci unimmo a K. e ad altri suoi 

amici. Ma non andò come avevo sperato: non appena 

li raggiungemmo, gli amici di K. iniziarono ad insul-

tare J. Mi arrabbiai davvero molto e decisi di andare 

via e chiedere scusa a J anche 

da parte loro. Da allora K. e i 

suoi amici cominciarono a 

guardarmi male, a parlottare 

tra loro e a ridere quando mi 

vedevano. Fu l’inizio del mio 

inferno personale: ogni giorno 

mi insultavano, parlavano ma-

le di me e mi prendevano in 

giro, arrivando addirittura ad 

augurarmi la morte.  Fortunatamente, però, non ho 

mai subito violenze fisiche, anche se le loro parole 

facevano male più di mille coltelli. Dopo mesi di 

sofferenza, arrivai ad un punto tale da non riuscire 

nemmeno più a concentrarmi per studiare, a pensare 

che avevano ragione loro, che forse avrei dovuto 

ascoltarli e sparire per sempre. Ciò che mi ha salvato 

non è stato solo l’aiuto dei docenti e della mia fami-

glia, ma anche l’aiuto di diversi amici che avevo ini-

ziato a frequentare da gennaio del 2019, anche loro, 

come me, con un passato dilaniato dal bullismo ma 

con dei sorrisi mozzafiato. E così ho trovato la forza 

di reagire: sebbene K. E i suoi amici continuassero  a 

tormentarmi, io non mi curavo più di loro; ero diven-

tata forte, li avevo battuti. A giugno ho terminato le 

scuole medie con il massimo dei voti e anche questa 

è stata per me un’altra vittoria. In quei tre anni, oltre 

ad aver imparato tante cose dal punto di vista didatti-

co, ho imparato anche che nella vita, non bisogna 

mai arrendersi perché per ogni cosa che ti ferirà, ci 

sarà sempre qualcuno in grado di curare le tue ferite. 

Ecco, questo è il messaggio di speranza che voglio 

dare a chi purtroppo è vittima di bullismo. 

Mariarka Iannola IVC 



 

Intervistatore: Buongiorno a voi tutti cari sodali, spero 
che siate pronti perché oggi suoneranno incessantemen-
te la carmagnola, le chitarre, i tamburi e le tamorre per 
accogliere nel nostro umile studio, fra tutti gli spiriti 
possibili proprio sua maestà Francesco II di Borbone. 
Re Francesco: Ue’ ue’, cari scugnizzi, il vostro zelante 
intervistatore si è impegnato così tanto per ottenere una 
chiacchierata con me che non ho potuto assolutamente 
rifiutare. 
Intervistatore: Può ben dirlo, per parlare qui ed ora con 
lei ho dovuto addentrarmi nei meandri più oscuri della 
Chiesa neogotica di Gaeta, dare avvio ad un rito pagano, 
partecipare ad uno scontro fra le truppe americane del 
settimo cavalleggeri, comandate da George Armstrong 
Custer, e i rettiliani guidati dapprima dal re di Boemia, 
Luigi XXXII Jagellone, e poi dalla reincarnazione Fem-
minile del Doge di Venezia, Ludovico Manin; ultima e 
più incredibile impresa è stata battere lei, Francesco, in 
una sfida all’ultimo sangue al noto videogioco  per su-
per Nintendo enterteiment system“ street fighter II”. 
Re Francesco: E cosa volete che vi dica? Da quando la 
signora con la scure e il doppio hamburger che regna 
nell’ aldilà mi ha fatto visita, preferisco giocare con mia 
figlia Maria Cristina a tutto il resto … Ah, e poi, non mi 
nominate la splendente città che vide finire il mio regno 
che mi commuovo *sigh… Ricordo come se fossero 
passati solo 158 anni, circa, dal discorso che feci ai miei 
soldati prima di congedarmi. 
Intervistatore: Eh già, ma non si preoccupi, il regno 
delle due Sicilie vivrà sempre nel nostro cuore. Piuttosto 
passiamo ad argomenti caldi, mi parli dell’unità d’Italia 
dal suo punto di vista. 
Re Francesco: Allora, mettiamo le mani avanti, voi lo 
sapete che io non sono il vero Re di Borbone, ma sola-
mente una proiezione dell’io digitale dell’autore? 
Intervistatore: shhhh, ma cosa fa? Lei è pazzo! Mi 
rompe la quarta parete? Sa che cos’è la finzione sceni-
ca? Il patto con l’autore? Risponda immediatamente alla 
domanda 
Re Francesco: E che sfaccimma vi devo dire che non si 
sappia già? L’unità d’Italia è una convenzione, la misti-
ficazione di una guerra dove l’invasore è un eroe e l’e-
roe è un guerrigliero. In nessun libro scrivono che l’uni-
tà la volevano e la fecero gli inglesi, che la recessione 
economica del meridione fu enorme; certo noi Borboni 
avevamo le nostre colpe, nessuno lo mette in dubbio. 
Noi siamo stati ottimi amministratori, ma pessimi diplo-
matici, abbiamo fatto scelte anacronistiche, questo è 
certo, ma è  altrettanto  vero c he, ad esempio, il tessuto  
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industriale del regno si stava sviluppando, la fab-
brica di Mongiana è una prova tangibile. Non è 
stato certo Ferdinando II a mettere Camorristi e 
mafiosi al potere … Poche persone al giorno d’og-
gi sanno chi fu quell’uomo che visse a Caprera; per 
non parlare della sanguinosa guerra fratricida vi-
gliaccamente appellata con il nome di brigantag-
gio, ma lasciamo perdere altrimenti mi viene l’ul-
cera. 
Intervistatore: Capisco, lei dunque è per la seces-
sione? 
Re Francesco: Affatto, insieme si è più forti, ma 
solo comprendendo il passato si può evitare di 
commettere gli stessi errori in futuro. 
Intervistatore: Chiarissimo. Lei prima ha citato 
Ferdinando II, ci può parlare di un episodio che 
coinvolge voi due? 
Re Francesco: Ma certamente: mio padre giaceva 
in pessime condizioni sul letto ed io entrai nella 
stanza dicendo ”Papà, hanno cacciato zi’ popò” e 
lui rispose” quale zi popò?”- “zi popò di Toscana 
(il Granduca). A quel punto mio padre rispose nel 
modo più saggio possibile. 
Intervistatore: Ossia? 
Re Francesco: “Che coglione!”  
Intervistatore: Ultima richiesta. Ci parli di una 
sua passione. 
Re Francesco: Io adoro i giochi di ruolo, da tavolo 
e di carte collezionabili. Trascorro i lustri a giocar-
ci con mia figlia. Essendo noi amanti del genere 
western, andiamo matti per il gioco “Bang!” dove 
attraverso delle carte bisogna impersonare un pi-
stolero con determinate qualità ed essere il più ve-
loce a piantare virtualmente una pallottola nella 
fronte degli altri Gringos. 
Intervistatore: Per Giosafatte Ballerino, dovrò 
unirmi alla mischia anche io! Bene Questa è stata 
l’intervista a Francesco II, speriamo vi sia piaciuta; 
ed oggi, come sempre W  ’o re e’ Burbone 
Re Francesco : Oggi e sempre w voi lettori o’ 
giornalino. Ciao a tutti e alla prossima con uno 
sceriffo extraterrestre…poco extra e molto terre-
stre. 

Jacopo Di Viccaro IIIE 
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Visioni dell’alba 
 

di Luca Fanelli IIB 
 

Per caso vi mento 
se dall’armonia pervaso mi sento? 

È un particolare momento, 
uno sfuggente sentimento 

 
che striscia via, lontano e lento 

ma colma di gioia ogni cuore spento, 
porta il sollievo ad ogni lamento  

e rischiara i pensieri nello spirar del vento.            

  
                                15/01/2019 

 

LE NOSTRE POESIE 

di Piera Castiello IA 
 

Questa notte  
non mi appoggio a nessuno,  

questa notte  
mi lascio andare  

come quando una piuma 
si sgretola al vento, 

questa notte  
mi appoggio  

solo  
al mio dolore  

e vedo 
pian piano  

calare le stelle 
quando nell’oblio 

chiudo  
dolcemente  
i miei occhi.  

Non c’è più nulla,  
solo  

una lieve melodia 
che mi culla  

nel sonno più profondo 

 

LE NOSTRE POESIE 

Il mondo di un bambino sottovuoto   
 

di Giada Quarta IVC 
 

Quel costante senso di inferiorità. 
Quel costante senso di inadeguatezza 

Quel sentirsi sempre diversa. 
Quel sentirsi derisa, presa alla leggera. 

Quel sentirsi odiata e facilmente sostituibile, 
Voler essere perfetta in un io stravagante. 

Non saper, dunque, comportarsi,  
non saper essere sicura di propri voleri. 
È come essere all’interno di un individuo  

che non ha la capacità di reagire 
E di mostrare le proprie qualità. 

Essere tra le righe di un libro  
che nessuno ha  intenzione di leggere, 

nonostante il fascino che potrebbe nascondere. 
È come sentirsi ferma, statica, immobile in un  

mondo che ne approfitta e ti butta giù. 
Come se fossi una statua nel bel mezzo di una  

piazza gremita di genti; 
così profonda, ma anche così d’intralcio. 

di Piera Castiello IA 
 

Ci sono giorni, 
in cui vorrei 
che il mondo 

si capovolgesse, 
forse 

riuscirei a vedere 
quel lato eterno 

immenso 
sconosciuto 

da mille 
altri mondi 
e riuscirei, 

forse, 
ad amarlo. 

Ci sono giorni, 
in cui vorrei 

che le cose che accadono 
fossero parte di un film, 

dove il dolore  
è l’attore principale 

e tutti i suoi derivanti 
sono i personaggi secondari. 

Ci sono giorni, 
in cui vorrei 

solo la tranquillità 
del mare 

senza vedere onde 
senza vedere maree 
che mi travolgono 

l’anima 
e che sorpassano 

la mia vita. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

I DISEGNI DI DELIA 
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Speaking of Valentine’s day… 
 

 

  
 

… Gary the Grammar Cactus will never find 

love! 

*** 
 

T IR ED  O F THE OL D,  NO T -

FU N N Y - A T - A LL  PU N S ? L OO K 

A T THESE !  

The two pianists had a good marria-
ge. They always were in a chord.  
 
 
I was struggling to figure out how 
lightning works, but then it struck 
me.  
 
 
The grammarian was very logical. 
He had a lot of comma sense.  
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Easy Peasy! 
 

( Y O U R F UN NY  ENG L I S H  F E A T UR E)   

Just because we attend a Classical Lyceum, it 
doesn’t mean  we don’t understand Maths jokes: 
 

  
 

 

*** 
 

TO  E ND ON  A N H I GH  N O TE…  

 



GIOCHI PER … LATINISTI 

QUADRATUM LATINUM 

Comple ut in omni quadrato, linea columnaque numeri ab I usque ad IX eveniant. 

 V  II VIII  IV  VI 

  VII       

 VIII IX  I     

  VIII   V    

IV VI I VIII  IX V III II 

   I   VII   

    IV  IX V  

      I   

III  V  VI VIII  IV  

INQUISITIO VERBORUM 

Verba indicata inveni. Litterae reliquae imperatoris nomen formabunt 

C A R U S U I N N E R E C H 

O H T O S U I D A C R A A S 

M P E T R O N I U S D U R M 

M A L U G I L A C R N A A X 

O B V E S P A S I A N U C S 

D L T I S U N A I L E R A U 

U A A V R E N D S U I B L I 

S G M I S U R E V E S M L C 

A S U I S O D O E H T N A E 

U E L A G A B A L U S S A D 

AEMILIANUS—ARCADIUS—AURELIANUS—CALIGULA—CARACALLA—CARUS—
COMMODUS—DECIUS—ELAGABALUS—GALBA—GETA—GORDIANUS—ADRIANUS—

HERENNIUS—LIBIUS—NERVA—OTHO—PETRONIUS—SEVERUS—THEODOSIUS— 
VESPASIANUS  
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REDAZIONE 

 

La stagion del carnevale 

 

La stagion del carnevale 

Tutto il Mondo fa cambiar, 

Chi sta bene e chi sta male 

Carnevale fa rallegrar. 

 

Chi ha denari se li spende;  

Chi non ne ha ne vuol trovar; 

E s’impegna, e poi si vende, 

Per andarsi a sollazzar. 

 

Qua la moglie e là il marito, 

Ognuno va dove gli par; 

Ognuno corre a qualche invito,  

Chi a giocar e chi a ballar 

 

Carlo Goldoni 


