
Il titolo di questo articolo racchiude in sé tutta 
l’intensità della storia che intende raccontare 
e ci fa entrare subito dentro una vicenda disa-
strosa e dolorosa, da cui però ha inizio, per 
così dire, "il sogno" di don Giuseppe Diana. 
Don Diana, detto Don Peppì dai suoi compae-
sani, nasce il 4 luglio 1958 a Casal di Princi-
pe, uno dei paesi dell'hinterland di Caserta, 
già tristemente noto per lo spietato dominio 
della camorra e che vede poco a poco nascere 
uno dei suoi clan più crudeli, quello dei Casa-
lesi. 
Giuseppe Diana, profondamente convinto 
della buona natura dell'uomo, si mobilita fin 
da subito per salvare i giovani del suo paese 
da un terribile nemico: l'omertà, che forse 
rappresenta la più grande piaga di questi 
territori in cui sembra non brillare alcuna 
luce. Mentre segue in seminario, a Napoli, i 
suoi studi, al termine dei quali si laurea in 
teologia e filosofia, si impegna anche nei 
gruppi scouts; infine, dopo un periodo di 
indecisioni, diventa Don Diana, parroco della 
chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Prin-
cipe; come sacerdote, il suo primo obiettivo è 
quello di custodire ciò che di giusto e onesto 
c'è nel suo paese, che egli ama allo stremo. 
Prima come scout e poi come sacerdote, 
Giuseppe Diana, con il suo carattere deciso e 
coinvolgente, riesce a creare con il tempo una 
solida realtà di giovani, uomini e donne che 
combattono i soprusi della mafia. Scrittore e 
autore di numerosi articoli di giornale, il suo 
testo più famoso è "Per amore del mio popo-
lo", una lettera diffusasi nel 1991 in tutto 
l'Aversano come documento di impegno 
contro la criminalità.  
Il suo sogno, quello di vedere la sua città 
libera, sembra finire la mattina del 19 marzo 
1994, giorno del suo onomastico, nella chiesa 
dove doveva celebrare la messa: cinque 
proiettili in faccia, sparati da un uomo che 
nemmeno lo conosceva. A morire con lui, 
però, non sono stati i suoi ideali: la battaglia 
di Don Peppino non è stata abbandonata, ma 

anzi sembra quasi che, con la sua morte, si sia 
rafforzata. Le parole di Don Diana negli anni 
hanno appiccato un fuoco che non si è spento 
con la violenza che lo ha colpito e che non si 
spegnerà facilmente.  
Questa sua passione è stata pienamente trasmes-
sa nello spettacolo tenutosi a Formia, al teatro 
Remigio Paone, il 23 marzo, dove una compa-
gnia di attori, nati nel napoletano, ha messo in 
scena un commovente ricordo della tragedia di 
Don Peppino. Nella pièce il sacerdote di Casal di 
Principe è stato rappresentato come un uomo: un 
uomo semplice, spaventato e preoccupato non 
solo per se stesso, ma anche per la gente del suo 
paese, che però ha avuto il coraggio di andare 
avanti per regalare ai giovani un futuro migliore 
di quello mafioso. Il corpo di Don Peppino mor-
to, al termine dello spettacolo, è stato ricoperto 
di fiori dagli stessi criminali che lo avevano 
ucciso e questa è forse stata una delle scene più 
belle, paradossalmente, perché ha suggerito che 
la forza e la bontà di Don Diana hanno saputo far 
passare dalla parte del bene anche i suoi stessi 
assassini. 
Un uomo che diventa un eroe: ogni personaggio 
si è trasformato in un simbolo, chi di una realtà 
chi di un'altra, ma ciò che ha colpito di più gli 
spettatori è stata la capacità di interpretare al 
meglio e con dedizione e passione una storia che 
sembrava essere fatta solo di violenza, e invece è 
fatta anche di amore e solidarietà, quella che non 
ha mai abbandonato Don Peppino. 
La storia di Don Giuseppe Diana è iniziata il 19 
marzo 1994 e terminerà soltanto quando ogni 
giusto o ogni criminale urlerà: "Per amore del 
mio popolo, non tacerò". 
 

Manuela Vinario  IB 
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EDITORIALE 

La primavera è ormai arrivata e ha fatto fiorire, 
insieme agli alberi e alla voglia di stare fuori al 
sole, anche il nuovo numero del nostro giornalino. 
Per questo 2018-2019 sarà l’ultimo, quindi è ancora 
più importante raccontarvi l’energia con cui lo 
abbiamo preparato. Le ultime settimane sono state 
piene di impegni e appuntamenti: lo studio, certo, 
che si fa sempre più intenso perché il tempo corre e 
giugno è ormai alle porte, ma anche tutto quello 
che si muove fuori dalle nostre aule e dalle nostre 
stanze, al di sopra delle pagine di libri e dizionari. 
Il nostro mondo corre veloce e moltiplica le occa-
sioni importanti, che noi giovani giornalisti non 
vogliamo e non possiamo ignorare: ci sono state le 
giornate in piazza, in compagnia di tantissimi altri 
ragazzi nel mondo, per gridare a gran voce che la 
Terra ci sta dando un ultimatum e che noi umani 
non possiamo più permetterci di ignorarlo; in piaz-
za siamo tornati ancora per ripetere il nostro NO 
alla mafia e alla camorra, ricordando uno per uno i 
nomi di chi non si è piegato alla criminalità orga-
nizzata e per questo ha dato la vita: lo abbiamo 
fatto con commozione, ma anche con la musica e la 
nostra gioia, perché a differenza della mafia che è 
morte, noi e quegli eroi siamo vivi e abbiamo un 
futuro. Il nostro futuro: è questo, in fondo, che lega 
tutte le nostre attività, impegni, passioni. È questo 
il progetto o il sogno al quale lavoriamo senza sosta 
e al quale vogliamo dedicare questo nostro ultimo 
numero. In particolare, lo dedichiamo a quanti, fra 
noi della redazione e fra tutti i nostri amici del 
Liceo, si stanno preparando all’ultimo atto della 
vita scolastica: l’esame di maturità. Pensando ai 
timori, le ansie e i dubbi che accompagnano questi 
loro giorni, ci siamo chiesti come sostenerli e che 
cosa regalare loro, come amuleto per ciò che li 
aspetta e ricordo indelebile di questi anni. Così, non 
avendo guadagnato altro in questo nostro percorso 
se non le parole, ne offriamo loro in dono due. 
Futuro, appunto, che si apra e sia felice. Sogni, 
perché noi sappiamo che, a crederci davvero, si 
realizzano. 

                                                La Redazione 
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La tradizione del Mak 
P ha origine nel mon-
do militare: la cerimo-
nia nacque nel 1840 
presso l’Accademia 
militare di Torino. In 
quell'anno un decreto 
regio fissò in tre anni 
la durata dei corsi per 
ottenere la nomina a 
sottotenente. L'espres-
sione conquistò subito 
popolarità tra i giova-
ni; gli anni furono poi 
convertiti in giorni e 
gli allievi presero l'abitudine di fare il conto alla 
rovescia, scrivendo i giorni che mancavano alla fine 
perfino sulle lavagne. Mak P divenne così l'espres-
sione tipica, ripetuta di anno in anno, dell'avvicinar-
si alla conclusione del corso di formazione degli 
ufficiali.  
Da questa tradizione è derivato un tipo di rito più 
recente, noto informalmente come "I cento giorni", 
che prevede festeggiamenti dell'intera classe dei 
maturandi a cento giorni dalla fine dell'anno o 
dall'inizio dell’Esame di Stato. 
Dal 1840 ad oggi quindi sono cambiate molte cose 
e quella antica tradizione militare si è trasformata in 
un giorno di festeggiamenti, ricordi e anche tanta 
malinconia. 
L’11 marzo noi studenti dell’ultimo anno abbiamo 
festeggiato i nostri cento giorni dall’esame, una da-
ta che sembrava così lontana e che invece è arrivata 
anche per noi. Forse per la prima volta entrando in 
classe quella mattina si respirava un’aria diversa, un 
po’ d’ansia, qualche accenno di paura per la prova 
che ci attende e soprattutto tanta malinconia per 
questi anni bellissimi che così, all’improvviso, ci 
stanno scivolando via dalle mani. 
Come è usanza, durante l’intervallo ci siamo riuniti 
con tutti i professori nella palestra esterna per vive-
re tutti insieme l’emozione ma anche l’ansia per la 
fine di un percorso importante. In seguito, dopo 
aver scattato varie foto con i docenti ed i compagni, 
siamo rientrati nelle classi per terminare le ore di 
lezione, per una volta vestiti in modo elegante e 
sicuramente diverso dal nostro solito “outfit”. 
Al termine dell’orario scolastico ci siamo recati a 

Sperlonga 
dove, insie-
me ai ragaz-
zi di tutte le 
sezioni, ab-
biamo affit-
tato una 
casa in cui 
trascorrere 
due giorni 
di festeggia-
menti. La 
casa che ci 
ha accolti 
aveva ac-

cesso diretto sulla spiaggia, così abbiamo potuto 
tutti insieme vedere il tramonto in riva al mare e 
passare molte ore li, grazie anche alla splendida 
giornata di sole che ci ha accompagnato quel gior-
no. Sicuramente non è stato semplice restare sem-
pre uniti perché eravamo più di sessanta studenti, 
ma nonostante ciò è stato un momento importante 
per conoscerci meglio e per stringere amicizia an-
che con quei ragazzi con cui avevamo meno confi-
denza. Infatti per organizzare tutto è servita la col-
laborazione di vari alunni di ogni sezione, ad 
esempio per fare la spesa e far andare tutto per il 
meglio. Finiti i festeggiamenti, siamo ritornati ai 
nostri soliti ritmi, alle interrogazioni, ai compiti in 
classe, alla simulazione delle prove dell’esame di 
Stato, ma sicuramente tutti arricchiti dall’esperien-
za vissuta. Mi auguro infatti che tutti i presenti 
portino per sempre un bel ricordo dentro di loro, 
sia del percorso scolastico iniziato quando erava-
mo poco più che ragazzini e che stiamo per termi-
nare da adulti (o quasi) pronti ad intraprendere una 
nuova vita, sia dei festeggiamenti fatti per un mo-
mento importante come il giorno del MaK P.  
 
 

Morena Rosato IIIE 
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Il giorno 22 marzo con la nostra classe siamo andati al sito 
archeologico di Minturnae per assistere ad una lezione di epi-
grafia e visitare l’area dell’antica città, avendo così la possibi-
lità di vivere una parte della giornata come i nostri antenati 
romani. All’inizio della mattinata, seduti sulle scalinate 
dell’antico teatro, abbiamo potuto vedere come venivano scrit-
te le lettere dell’alfabeto latino e in che modo siano nati i nu-
meri romani e abbiamo anche provato “l’emozione” di scrive-
re su tavolette cerate i nostri nomi con uno stilo, proprio come 
facevano gli studenti romani, che però non avevano insegnanti 
comprensivi come i nostri, stando a quanto ci hanno racconta-
to gli archeologi. 
Abbiamo capito che non era semplice scrivere o comunque 

decifrare quanto scritto, per la presenza di segni molto simili 
tra loro, e soprattutto quanto fosse difficile incidere segni arro-
tondati su pietra. Dopo una breve pausa, la seconda parte della 
nostra visita è stata dedicata alla visita dell’area archeologica, 
in cui abbiamo visto i resti delle terme, dei templi, del teatro, 
dell’antica Via Appia e ... dei bagni. A tale proposito gli ar-
cheologi ci hanno raccontato episodi divertenti, citando iscri-
zioni trovate sulle pareti o testimonianze di autori antichi che 
si lamentavano, ad esempio, dei rumori che rendevano impos-
sibile vivere nei pressi delle terme. 
Gli archeologi ci hanno poi illustrato la storia di Minturnae, 
colonia fondata nel 296 a.C. sulla sponda destra del fiume 

Liris, antico nome del Garigliano, che nella sua forma 
primitiva era internamente suddivisa dagli assi ortogonali 
del cardo e del decumano, cioè l’attuale via Appia. Forse 
già nel III secolo venne organizzato il foro, al centro del 
quale si trovano le fondazioni di due diversi templi, uno 
dei quali era l’edificio religioso principale, cioè il Capi-
tolium, dedicato alla Triade, Giove, Giunone e Minerva. 
Alla fine dell’età repubblicana risale il primo impianto 
del teatro, diviso in tre parti: la scaena, l’orchestra e la 
cavea. E’ stata calcolata una capienza totale di 4600 po-
sti a sedere. Il proscenio era decorato con nicchie rettan-
golari e curve, mentre lo sfondo presentava tre porte. In 
età augustea la città venne trasformata, con la costruzio-
ne di portici, un tempio dedicato ad Augusto, la dedica di 
un tempio a Cesare, la riedificazione del teatro. Successi-
vamente, in età adrianea, furono costruiti il mercato e le 
terme urbane, il teatro fu ampliato e le strade vennero 
abbellite. La Minturnae che vediamo oggi è proprio quel-
la di età adrianea. 
Quello che sicuramente ci ha colpiti di più è stato il tea-
tro, sulle cui scalinate abbiamo assistito alle lezioni di 
epigrafia, ma è stato interessante anche osservare la zona 
delle terme e scoprire come era organizzato l’impianto 
termico che aveva delle vere proprie centrifughe che 
portavano l’acqua fredda nel frigidarium e calda nel cali-
darium. Abbiamo anche scoperto che anche i romani, 
quando viaggiavano, erano soliti “fare delle recensioni”, 

attraverso delle iscrizioni lasciate nei luoghi visitati, così 
come noi oggi lasciamo le nostre opinioni online. 
È stata una esperienza davvero stimolante che ci sentia-
mo di consigliare a studenti e non, per conoscere un’inte-
ressante area archeologica a pochi passi da noi. 
 

Elisabetta Auletta  VD 
Denise Zangrillo VD 
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Martedì 26 febbraio 2019, dopo aver svolto l’attività di 
orientamento universitario promossa dall’associazione 
Aster presso la fiera OrientaLazio, noi alunni delle classi 
seconde del liceo Pollione, insieme alle quarte del liceo 
Cicerone, abbiamo avuto il privilegio di visitare la co-
struzione conosciuta come Villa Lante – anche se questo 
nome è successivo di ben cento anni alla sua costruzione 
– a Bagnaia, presso Viterbo. La costruzione, attribuita a 
Jacopo Barozzi da Vignola, fautore anche di Palazzo 
Farnese a Caprarola, è considerata, assieme a Bomarzo 
(sede del famoso Parco dei Mostri), uno dei più famosi 
giardini italiani a sorpresa manieristici del XVI secolo.  
L’attrazione principale di Villa Lante è costituita natural-
mente dai giardini, in particolare dai giochi d’acqua, dal-
le cascate alle fontane e ai grottini sgocciolanti, opera 
dello specialista di architettura idraulica Tommaso Ghi-
nucci (ma fu consultato anche Pirro Ligorio). L’acqua si 
declina in due forme: ferma nelle vasche e nei piccoli 
bacini, dove il viandante può soffermarsi a riflettere e a 
meditare; in movimento nelle varie e molteplici fontane, 
a incarnare la massima filosofica del pánta rheî. Infatti il 
giardino, nella sua complessa architettura, si configurava 
nel Cinque e Seicento – con antecedenti nella tradizione 
greco-romana: i filosofi della scuola di Epicuro, per inci-
so, venivano chiamati “filosofi del giardino” – come un 
vero e proprio percorso iniziatico, volto alla purificazio-
ne dell’animo dell’individuo.  
Nel primo dei giardini, disposti a terrazze secondo un 
movimento ascendente, vi è la Fontana dei Lumini, una 
fontana circolare a gradoni alloggiata tra due scalinate in 
pietra; sul ballatoio di ciascun gradone, da fontane più 
piccole a forma di lucerne ad olio, sulle quali dovrebbe 
normalmente ardere una fiamma, sgorgano invece picco-
li zampilli d’acqua.  
Salendo si accede alla cosiddetta “Mensa del cardinale”, 
un enorme tavolo di pietra con dell’acqua che scorre nel 
suo centro. In questo posto, il cardinal Gambara – da qui 
le innumerevoli raffigurazioni di gamberi distribuite in 
tutta la Villa – intratteneva i suoi ospiti con picnic; l’ac-
qua al centro del tavolo serviva appunto a tenere i cibi al 
fresco.  
Superata la “Cordonata del gambero”, un gioco d’acqua 
visibile anche a Villa Farnese e Villa d’Este, sulla suc-
cessiva terrazza si trovano ancora fontane e grottini e due 
tempietti che fanno da cornice a una tripla cascata, com-
pletando una composizione conosciuta come “Teatro 
delle acque”. Da qui, con alle spalle la cascata che sim-
boleggia il caos della natura incontaminata, è possibile 
ammirare tutta l’estensione dei giardini: diventa ora pale-
se il significato allegorico-iniziatico del percorso, che 
crea l’ordine dal disordine operando la perfetta sintesi tra 
uomo e natura.  

                         Federica Improda IID 
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Anche quest’anno il nostro Liceo ha avuto le sue belle 
soddisfazioni e non solo in ambito umanistico. 
Due studenti dell’ultimo anno, Margherita Preziosi e Ales-
sandro Ciorra, si sono fatti valere conseguendo rispettiva-
mente un premo al Certamen Vitruvianum Formianum e 
la classificazione alla finale nazionale delle Olimpiadi del-
le Lingue e Civiltà classiche. 
Lo studente Alessandro Ciorra della classe IIIE è risultato 
uno dei vincitori della Gara Regionale della VIII edizione 
delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche, cimen-
tandosi nell’elaborazione di un testo argomentativo-
espositivo di interpretazione, analisi e commento di testi-
monianze della cultura greco-latina per la sezione “Civiltà 
classiche”; pertanto parteciperà alle Olimpiadi nazionali 
che si svolgeranno a Reggio Calabria dal 6 al 9 maggio 
2019. 
La studentessa Margherita Preziosi della classe IIID ha 
ricevuto un premio speciale come prima classificata delle 
scuole della “Riviera di Ulisse” nella XVI edizione del 
Certamen organizzato dal nostro liceo, che ha visto la 
partecipazione di oltre trenta studenti provenienti da licei 
del Lazio e di altre regioni.  
Ricordiamo poi lo studente Luca Agresti della classe VE 
che si è classificato al primo posto nella IV edizione del 
Certamen Vitruvianum Minus. 
Ma i nostri alunni si sono dimostrati bravi anche in ambito 
scientifico: gli studenti Davide Agresti, Anna Matilde Di 
Nucci, Fabio Pace e Rita Della Peruta hanno superato la 
semifinale dei Giochi Matematici e parteciperanno alla 
finale che si svolgerà a Milano il giorno 11 maggio 2019. 
A loro vanno i nostri complimenti e a chi dovrà ancora 
cimentarsi nelle gare finali va il nostro in bocca al lupo. 
A tutti ovviamente auguriamo AD MAIORA … SEMPER. 
 

 
                                           La Redazione 
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SEMPRE SULLA CRESTA DELL’ONDA 

Alessandro Ciorra 

Margherita Preziosi 



È stata una grande festa il Carnevale gaetano: nelle piazze e 
per le strade cittadine tante famiglie, tanti bambini, tante 
persone con il solo desiderio di divertirsi, di stare insieme 
in modo spensierato e in allegria nel puro spirito della festa 
più pazza dell'anno. 
Gli eventi, organizzati dal Comune in collaborazione con 
l'Associazione carristi del Golfo, Radio Tirreno Centrale e 
la Scuola di Danza “Il Centro del Movimento”, hanno pre-
so il via con la sfilata di mascherine e carri allegorici in 
cartapesta partita alle ore 10.30 da Villa delle Sirene, pro-
seguita verso il Lungomare Caboto fino alle Poste Centrali, 
raggiungendo Piazza XIX Maggio, dove uno spettacolo a 
cura di Radio Tirreno Centrale è stato interamente dedicato 
ai bambini con premiazione di mascherine, musica e ani-
mazione. Le sfilate sono ritornate ad animare le vie cittadi-
ne anche nel pomeriggio e hanno visto la partecipazione 
vivace ed allegra del “Centro del Movimento” con le sue 
mascherine impegnate in coreografie curate con grande 
professionalità. 
Valore aggiunto di questa terza edizione, la presenza di ben 
cento studenti dell’Istituto “Principe Amedeo” di Gaeta che 
hanno animato i corsi mascherati rendendo la festa ancora 
più allegra e gioiosa. 
“Ringrazio il sindaco Mitrano” –sottolinea la preside Maria 
Angela Rispoli– “per averci coinvolto in questa bellissima 
esperienza a cui abbiamo aderito con convinzione ed entu-
siasmo. Gaeta in questi anni –prosegue la Dirigente– ha 
dimostrato una grande capacità di rinnovamento e un im-
portante dinamismo. Come comunità scolastica, abbiamo 
raccolto l’invito e condiviso il progetto, in quanto siamo 
convinti sostenitori che la scuola deve agganciarsi col terri-
torio. Il Carnevale di Gaeta, anno dopo anno, è diventato 
un evento non solo della città, ma ha assunto un più ampio 
respiro e noi siamo ben lieti di poter far parte di questo per-
corso di crescita anche culturale. Il Carnevale –conclude– 
in Italia è senza dubbio una delle tradizioni popolari più 
autentiche e con la nostra partecipazione al Carnevale di 
Gaeta intendiamo cogliere anche questo aspetto culturale, 
in quanto sentiamo molto il legame di appartenenza”. 
Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Cosmo 

Mitrano: “Il successo del Carnevale a Gaeta è stato il suc-
cesso di una squadra che ha visto al lavoro, con sinergia, 
impegno e grande professionalità, tante persone a cui va il 
mio più sincero ringraziamento: dall'Associazione carristi 
del Golfo, che con bellissimi carri allegorici ha creato 
un'atmosfera gioiosa di festa e divertimento, al Centro del 
Movimento la cui fattiva collaborazione è stata encomiabi-
le, senza dimenticare tutti i gruppi che hanno sfilato: Ra-
dio Tirreno Centrale con la sua animazione in piazza, la 
sua musica coinvolgente ed i media partner dell'evento 
AIG Gaeta e GaetaNews24, protagonisti di una comunica-
zione puntuale ed esaustiva. Un grazie importante a tutti 
coloro che hanno garantito la sicurezza e l'ordine pubblico 
in questi giorni di festa: la Protezione Civile, la Polizia 
Locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri. Un bel lavoro di 
squadra che ha regalato alla città di Gaeta momenti di 
grande festa!” 
Ad emozionare la piazza soprattutto l'atteso spettacolo 
“Fuoco” e “Il Volo dell'Angelo”, a cura della Compagnia 
dei Folli. “Una delle tante novità della terza edizione - 
spiega il sindaco - è il ricco programma di spettacoli di 
altissimo livello che rendono il Carnevale a Gaeta ancora 
più coinvolgente grazie alle performance artistiche come 
lo spettacolo Fuoco ed il Volo dell'Angelo che rappresen-
tano non solo per Gaeta, ma per l'intero territorio del Gol-
fo, una novità assoluta". 
In conclusione, il successo del Carnevale gaetano 2019 ci 
fa ben sperare in una prossima edizione ancora più ricca di 
divertimento e allegre sorprese! 
 

 
 
                                
 

Andrea Paone IV C  
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“LIBERA”: un’unica parola che può portarci a tanti 
ricordi e il cui significato esprime la nostra voglia di 
vivere e di fare nuove esperienze. E forse è anche per 
ciò che questo nome è stato attribuito a quelle persone 
che della vita sono state private e non possono più re-
spirare quest’aria che forse non profuma più tanto di 
libertà. È la mafia che opprime questa vita protetta 
dall’omertà di chi ha paura di parlare, ma che ha tolto 
la parola a tanti. Il 21 marzo del 2019, giorno scelto per 
ricordare tutte le vittime della mafia, anche la città di 
Formia ha aderito alla manifestazione con la partecipa-
zione di tutte le scuole. È stato bello vedere tanti ragaz-
zi riuniti per un’unica ragione: la GIUSTIZIA, un prin-
cipio che nei tempi odierni viene a volte sottovalutato, 
ma per il quale negli anni tante persone hanno lottato e 
lottano ancora oggi. “Lottatori”, li chiamiamo così, 
quelli che, come Don Peppe Diana in passato e Don 
Luigi Ciotti oggi, si battono per amore del popolo. Ma 
questa lotta contro il fenomeno mafioso la dobbiamo 
compiere soprattutto noi giovani. «L'impegno parte dal-
la consapevolezza. Vanno rotti muri di ipocrisia e la 
prima consapevolezza è che può partire una lotta anco-
ra più dura a ogni forma di illegalità. Una battaglia che 
vive di memoria, di impegno e di una rilanciata vigilan-
za del pubblico, dopo i successi recenti delle forze 
dell'ordine verso il fenomeno mafioso». Queste sono 
parole dure, parole dette da persone troppo stanche di 
restare solo a guardare e pronte a reagire, a cambiare. 
Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

ha affermato: «Vogliamo liberare la società 
dalle mafie. È un traguardo doveroso e possi-
bile, che richiede da parte di tutti impegno, 
coerenza, piena coscienza delle nostre respon-
sabilità di cittadini». È un messaggio volto a 
sottolineare l'importanza di questa giornata e 
che ci induce a trascorrerla all’insegna del be-
ne comune. Anche noi Formiani, come tanti 
altri cittadini, siamo pronti a contribuire e a 
demolire quei muri che molte volte si sono 
alzati per diversità, per le guerre, per impedire 
la libera circolazione. Svincoliamoci dagli  
stereotipi e poniamo fine al conformismo che 
opprime e annebbia gli occhi. Facciamo sì che 
la parola “LIBERA” rimanga tale per ognuno, 
cioè un inno alla libertà e alla lotta, e non solo 
una parola usata per contraddistinguere un’as-
sociazione che combatte contro i fenomeni 
mafiosi. E ci auguriamo che tutti coloro che si 
lasciano soggiogare dall’omertà usino più 
spesso la parola “Libertà”. 
                     
 
 
 

 
 

 

Angelica Marie Lourdes Rossini  IV E   
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Ecco cosa succede quando le nuove generazioni vogliono 
far sentire la propria voce: i ragazzi si riuniscono nelle piaz-
ze e dimostrano di essere più maturi degli adulti stessi, im-
pegnandosi pacificamente a risolvere un problema che ri-
guarda tutti. Questo è il motivo per cui il Global Strike For 
Future di venerdì 15 marzo ha suscitato grande scalpore 
mediatico, generando non solo commenti di approvazione e 
ammirazione, con tanto di paragone con le proteste studen-
tesche del ’68, ma anche critiche per la sua inconsistenza, 
con l’accusa agli studenti di voler solo saltare la scuola o di 
non saper fare altro che scioperare senza prendere sul serio 
l’iniziativa. È un dato di fatto, ormai, quanto sia grave il 
surriscaldamento climatico, riconosciuto dagli scienziati già 
da molto tempo, e che solo agendo ora, non domani, non tra 
un anno, si può evitare la catastrofe; tuttavia, ancora non 
sono stati presi seri provvedimenti per spegnere le centrali a 
carbone, contrastare l’uso eccessivo della plastica da imbal-
laggio, incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili, favorire 
lo spostamento con i mezzi pubblici e in bicicletta e aumen-
tare il consumo di prodotti biologici a km 0. Proprio per 
questo gli studenti, guidati dalla loro coetanea Greta Thun-
berg, hanno dimostrato di tenere a questo pianeta molto di 
più delle generazioni precedenti, scrollandosi così di dosso 
lo stereotipo del giovane completamente disinteressato a 
tutto. In effetti, una sola persona è riuscita, grazie unica-
mente alla forza della verità, a coalizzare migliaia di giovani 
in tutto il mondo per far capire agli adulti che stanno per 
lasciarci una Terra peggiore di quella che avevano ricevuto 
loro, mostrando in ciò un grave atto di irresponsabilità. An-
che gli studenti di questo liceo classico hanno aderito all’i-
niziativa e si sono dati appuntamento a Roma; arrivati in 
treno, si sono poi riuniti a piazza di Spagna e hanno preso 
parte alla protesta in cui si sono susseguiti vari interventi dei 
ragazzi e dell’esperto, il noto geologo Mario Tozzi. Tra i 
temi apparsi sugli striscioni ci sono stati quello relativo alle 
ecomafie che provocano distruzione, inquinamento e morte, 
senza alcun rispetto per la terra e per le persone, e quello 
della salvaguardia degli animali, come l’orso polare, che, 
con i terribili cambiamenti climatici, rischiano l’estinzione. 
Al di là delle opinioni che si possono avere riguardo l’effi-
cacia di tale protesta, è bene, però, rendersi conto della cau-
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sa che ha spinto i giovani a mettersi insieme e a lanciare il 
loro grido di disapprovazione per come si sta gestendo il 
problema: è facile, infatti, sostenere che gli studenti non 
hanno cambiato nulla; in realtà, è accaduto l’esatto contra-
rio perché si è parlato a lungo di loro e quindi anche del 
surriscaldamento globale. Sarebbe  giusto, allora, non delu-
dere le alte aspettative di quelle persone che hanno ancora 
fiducia nell’umanità, nonostante tutto. Quindi, è auspicabile 
che la speranza che ha mosso i giovani possa stimolare tutti 
gli altri a cambiare, partendo anche dalle scelte più banali 
al supermercato, per garantire un futuro ai nostri figli e 
nipoti, mettendo da parte ogni genere di sentimento egoista. 

                                                      

Gioia Musico ID      



 
Nel corso dei secoli 
nulla ha più diviso gli 
uomini quanto la di-
scussione sulla pena di 
morte: da Cesare Bec-
caria fino ai nostri 
giorni in tanti si sono 
soffermati sulla validi-
tà di questa condanna. 
Recentemente all’ONU 
sono stati ben 123 i 
Paesi che hanno votato 
a favore della morato-
ria sulla pena di morte, 
con otto voti in più rispetto all’analogo voto espres-
so due anni prima. Amnesty International riporta 
che 58 stati continuano ad applicare la pena di mor-
te nei loro ordinamenti, mentre 139 non la applica-
no. Gli Stati Uniti sono, insieme al Giappone, l’uni-
co paese industrializzato completamente libero e 
democratico che applica ancora la pena di morte. In 
Italia essa è stata espressamente vietata dalla Costi-
tuzione del 1948. 
Ma è una condanna giusta o no? Attualmente il 
dibattito è ancora aperto e non accenna a conclu-
dersi. 
Numerose sono le persone che credono nella validi-
tà di questa pena, considerandola, oltre che la giu-
sta punizione per chi si macchia dei crimini più 
disumani, un forte deterrente poiché un cittadino, 
vedendo ciò a cui andrebbe incontro, si terrebbe 
alla larga dal commettere crimini quali l’omicidio e 
ogni altro tipo di violenza passibili di condanna a 
morte; inoltre eliminerebbe ogni possibilità di reci-
diva da parte del reo; garantirebbe una assoluta cer-
tezza della pena; eviterebbe allo Stato le spese deri-
vanti dal mantenimento dei criminali condannati 
all’ergastolo.  
Altri invece ritengono la pena di morte totalmente 
sbagliata, poiché in primis viola il diritto alla vita 
riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei di-
ritti umani; è una punizione crudele e disumana; 
non è un deterrente perché i reati gravi non dimi-
nuiscono con la sua applicazione, come dimostrano 
studi realizzati dall’ FBI statunitense nei 18 paesi 
degli USA in cui questa pratica è ancora in vigore; 
è un omicidio premeditato da parte di uno Stato, 
che non potrà essere punito come prevede la legge 
dello Stato stesso; inoltre c’è il rischio di mandare a 
morte degli innocenti, fatto già successo, come di-

mostrano numerose 
ricerche risalenti al 
2014 dove si parla di 
300 innocenti condan-
nati a morte (solo in 
America), o come ac-
cade in Cina, dove lo 
stato omette la quanti-
tà di pene capitali in-
flitte delle quali non si 
può, di conseguenza, 
accertarne la 
“legittimità”. In que-
sto caso le conseguen-

ze sarebbero terrificanti poiché non si può tornare 
indietro, per non parlare delle ripercussioni sulla 
psiche delle persone che hanno ucciso quei condan-
nati, criminali o innocenti che fossero, perché la rea-
zione di un essere umano davanti alla morte è sem-
pre e solo una: paura. 
Chi di noi, di fronte ad un crimine particolarmente 
efferato, soprattutto se commesso nei confronti di 
bambini innocenti, non ha detto “Ci vorrebbe la pe-
na di morte”? Ma questa non sarebbe giustizia, sa-
rebbe solo vendetta e non si può tornare indietro alla 
legge del taglione! 
Quindi, a mio avviso, la pena di morte non deve es-
sere applicata ma è anche vero che dovrebbe esserci 
la certezza della pena e nessun tipo di sconto nei 
confronti di chi si è macchiato di omicidio. Dovrem-
mo anche attivarci per ricevere interventi più tempe-
stivi: quante persone sono state molestate o uccise 
perché non si è intervenuti in tempo, nonostante le 
continue denunce, nonostante le continue richieste 
di aiuto? Quante persone invece, sono malate e a 
volte incapaci di intendere e di volere? 
Siamo esseri umani e, come tali, non siamo solo 
bianco o solo nero, solo bene o solo male, siamo il 
grigio e il bianco sporco, siamo l’insieme del male e 
del bene, mescolati a tal punto che a volte la distin-
zione tra i due è molto relativa ed ecco perché la 
pena di morte è un imperdonabile errore. 
 

Martina Todaro VD 
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ALFIERI DELLA REPUBBLICA 

Dal 2010 è stato istituito un “Attestato d’Onore” 
dalla Presidenza della Repubblica con lo scopo 
di premiare i giovani al di sotto di 18 anni che, 
per comportamento o capacità, rappresentano un 
modello di buon cittadino. 
Lo spirito che ha portato alla nascita di questo 
riconoscimento può essere perfettamente riassun-
to nella frase di Terenzio (commediografo latino 
del II secolo a. C.): «Homo sum: humani nihil a 
me alienum puto». Per ottenerlo, infatti, bisogna 
distinguersi in attività legate allo sport, alla scuo-
la, al volontariato o semplicemente attraverso 
dimostrazioni di “humanitas”, vale a dire l’atten-
zione agli altri, ai deboli, il sentimento della soli-
darietà, della disponibilità all’accoglienza, di-
remmo oggi... 
La più giovane premiata nel 2018 è stata Rebec-
ca Maria Abate, di soli 10 anni e originaria di 
Lucera (FG), che è riuscita a dare aiuto e forte 
stimolo a una compagna di scuola con grave    
disabilità, permettendole di uscire dal suo silen-
zio e comunicare con la propria classe. 
  A differenza della ragazza foggiana, distintasi 
in un’attività legata all’ambiente scolastico, 
nell’ambito dello sport è degna di essere ricorda-
ta Jasmine Manbal, di 16 anni.  
 Questa, campionessa di Judo, è riuscita, attra-
verso lo sport, a reagire alla sua malattia cronica 
che l’ha portata a un lungo malessere e l’ha debi-
litata: l’attività fisica è stata, in questo caso, 
un’occasione di crescita individuale e di socialità 
necessaria a dare alla sua vita una svolta positiva. 
Questi ragazzi dovrebbero rappresentare un 
esempio per tutti noi, spingendoci a superare le 
nostre difficoltà e paure in un continuo confronto 
con se stessi e con gli altri. 
 

Cristina Forcina ID 
Giulia Di Francia ID 
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“One belt, one road” (“una cintura, una strada”) abbreviato 
in “OBOR”: questo è il nome dell’iniziativa strategico-
economica che la Repubblica Popolare Cinese sta mettendo 
in atto per migliorare i suoi collegamenti economico com-
merciali con l’Eurasia e parti dell’Africa. La “nuova Via 
della Seta”, come già la chiamano molti, vede il nostro pae-
se come uno snodo fondamentale di questo progetto, dal 
momento che il 23 marzo è stato firmato dal presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e dal presidente della Repubblica 
Popolare Cinese Xi Jinping un memorandum che stabilisce 
la partecipazione italiana al progetto e dà il via ad alcune 
leggi che regolano i rapporti economici tra i due paesi. L’O-
BOR non è un semplice accordo commerciale, ma è un’ini-
ziativa che comprende dei veri e propri collegamenti ferro-
viari e portuali tra Cina e paesi partner: la Cina ha intenzio-
ne di costruire numerosi tragitti ferroviari, di cui uno dovrà 
collegare Pechino a Madrid passando per buona parte 
dell’Asia centrale e dell’Europa. Altre aree potenzialmente 
coinvolte in corridoi commerciali o in ferrovie e autostrade 
sono la Russia, l’Indocina, il Medio oriente e il Pakistan. E 
non finisce qui: nei progetti del Dragone asiatico c’è anche 
una “Via della Seta marittima”, suddivisa in due rotte dirette 
rispettivamente nel Sudest asiatico e, passando per l’Africa 
orientale, in Europa. Proprio in quest’ultimo progetto è 
coinvolta l’Italia, che metterà a disposizione il porto di Trie-
ste o quello di Genova. Secondo alcuni studi l’OBOR coin-
volgerebbe fino a 68 nazioni: più della metà della popola-
zione mondiale, tre quarti delle riserve energetiche e un ter-
zo del prodotto interno lordo globale; rappresenterebbe 
quindi il più grande progetto di investimento mai compiuto 
prima, superando di almeno 12 volte l’European Recovery 
Program, ovvero il celebre Piano Marshall. Il mastodontico 
progetto però incontra parecchi oppositori, sia in Italia che 
all’estero: in Europa solo l’Italia è uscita dai ranghi e si è 
detta disposta all’accordo, anche se all’interno dell’esecuti-
vo la Lega e il Movimento 5 Stelle sono divisi. Salvini si è 
dichiarato scettico, sostenendo che la Cina non è un paese 
con un mercato libero e che dunque bisogna prestare una 
particolare attenzione alla trasparenza, e che questo accordo 
potrebbe intaccare la nostra alleanza con gli Stati Uniti, osti-
li alle interferenze del colosso asiatico nel vecchio continen-

te. Di Maio invece si è dimostrato più aperto, 
asserendo che il progetto potrà risollevare l’eco-
nomia nazionale. Per quanto riguarda il resto 
del globo, la Cina dovrà scendere a patti con 
l’India, l’altra grande potenza asiatica, che sem-
bra opporsi al progetto e che potrebbe spingere 
altri paesi legati ad essa a rifiutarlo. Un solido 
alleato della Cina è invece la Russia, con la 
quale esistono già delle solide relazioni econo-
miche e diplomatiche. Ma quanto l’OBOR con-
viene al nostro paese? I pareri sono discordanti: 
c’è chi sostiene che l’accordo potrebbe aiutare il 
paese ad esportare il made in Italy in Cina, co-
me già sta accadendo con gli agrumi dopo gli 
accordi del 23 marzo; ma è anche possibile che 
i magnati cinesi della AIIB, la Asian Infrastruc-
ture Investment Bank, il colosso dell’economia 
asiatica che si oppone al FMI e alla Banca Mon-
diale, possano occupare posizioni strategiche 
dell’economia e della finanza italiana. C’è inol-
tre da sottolineare il fatto che il progetto lascia 
perplessi molti anche perché c’è il rischio che 

alcune società cinesi, come per esempio Hua-
wei, possano vendere informazioni sensibili al 
governo cinese. Di fatto, però, ci stiamo muo-
vendo ancora nel campo della speculazione, 
poiché gli accordi non sono stati ancora discus-
si. Di certo se la Cina riuscisse nell’intento di 
creare una nuova zona economica eurasiatica, 
scalzando definitivamente gli Stati Uniti dalla 
guida del mondo occidentale, le conseguenze 
sarebbero epocali. 
 
                                       Federico Mallozzi IIB 
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     PAROLE E DISEGNI PER RACCONTARE IL PIÙ CRUDELE DEI GIORNI 

Venticinque anni. È scoccato lo scorso 20 marzo questo crudele anni-
versario e non ha portato con sé né verità né giustizia. Venticinque 
anni dalla morte di Ilaria Alpi, la giornalista che, giovanissima, aveva 
cominciato a seguire inchieste in luoghi “caldi” dell’Africa grazie alle 
sue doti professionali, riconosciute da tutti nonostante la sua giovane 
età. Ilaria conosceva diverse lingue, tra cui l’arabo, nutriva un grande 
interesse per le vicende della politica internazionale, si impegnava in 
prima persona per questioni delicate come la condizione femminile in 
alcuni paesi africani, mettendo persino a rischio la propria sicurezza 
pur di realizzare i suoi servizi, potenti strumenti di conoscenza e di 
denuncia. Era partita per la Somalia nel 1992: in quel Paese era final-
mente terminata la guerra civile ed era in atto una missione di pace 
voluta dall’ONU, alla quale partecipava anche l’Italia. Seguendo co-
me corrispondente del TG3 questa missione, Ilaria aveva scoperto 
strani affari in cui si intrecciavano gruppi politici somali, servizi se-
greti italiani, interessi di imprenditori e faccendieri. 
Aveva cominciato a indagare, cercando informatori: tra questi, un 
sottoufficiale dei servizi segreti, misteriosamente ucciso poco dopo. 
La storia nella quale si era imbattuta cominciava ad assumere contorni 
più precisi e sempre più inquietanti, ma Ilaria non aveva paura. Aveva 
bisogno di aiuto, un bravo operatore che filmasse e documentasse 
quanto lei andava scoprendo. Un’amica giornalista le presentò Miran 
Hrovatin, che aveva attraversato gli anni terribili del conflitto nella ex
-Iugoslavia e sapeva come muoversi in Paesi in guerra, violenti e peri-
colosi. Comincia così l’avventura di Miran e Ilaria, giornalisti d’in-
chiesta in una Somalia sconvolta dagli scontri civili e terra di nessuno, 
luogo ideale per tessere impunemente trame oscure. Quali? Ilaria sco-
pre poco a poco i tasselli di un puzzle agghiacciante: navi che solcano 
il Mediterraneo e che fanno parte, almeno in superficie, di un progetto 
di cooperazione internazionale volto proprio a ricostruire e sostenere 
la Somalia dopo la guerra; in profondità, invece, quelle navi trasporta-
no altro: rifiuti tossici provenienti dall’Europa e destinati a essere 
sepolti in Africa, veri e propri veleni per la terra e per la popolazione 
somala; armi destinate ai signori della guerra locali, forse in cambio di 
quello smaltimento illegale. Tra i porti italiani dai quali salpano le 
navi di armi e veleni c’è anche Gaeta, come ha raccontato Carmine  

Schiavone, esponente del clan dei Casalesi.  
Ilaria ha osservato, viaggiato, ascoltato, e ora sa. Ha girato 
filmati in cui denuncia tutto questo e sta per trasmetterli al 
TG3. È uno scoop enorme, destinato a creare non pochi 
problemi, perché lo scandalo coinvolge molti: imprenditori, 
politici locali, servizi segreti, forse addirittura una rete poli-
tico -militare che abbraccia tutta l’Europa e che in Italia si 
chiama Gladio, di cui fanno parte importanti uomini politici 
ed esponenti di spicco delle Forze Armate. In quel marzo 
del 1994 questa enorme montagna di scomode verità sta per 
essere   portata alla luce da una giovane giornalista e dal 
suo operatore. Con coraggio Miran e Ilaria vanno avanti, 
raccogliendo le ultime testimonianze: a Bosaso, nella So-
malia del nord, terra avvelenata dai rifiuti tossici, girano 
interviste e filmati, prima di tornare a Mogadiscio. È il 20 
marzo, il più crudele dei giorni, come il regista Ferdinando 
Vicentini Orgnani ha intitolato il film che ricostruisce la 
vicenda dei due giornalisti. Miran e Ilaria sono sul loro pick 
up quando un commando di sette persone li segue, li rag-
giunge e spara. 
I giornalisti presenti a Mogadiscio, amici di Ilaria e Miran, 
arrivano sul posto: italiani, free lance americani, la televi-
sione della Svizzera italiana. Tutti filmano in modo che 
resti un’immagine della verità prima che le tracce vengano 
confuse. Perché le tracce vengono confuse subito dopo. Da 
quel 20 marzo del 1994 la storia di Ilaria Alpi e Miran Hro-
vatin diventa una storia di indagini che non portano a nulla, 
di testimoni e documenti che si volatilizzano; durante il 
viaggio che riporta in Italia i corpi dei due giornalisti i loro 
bagagli vengono aperti: molti appunti di Ilaria e i filmati di 
Miran spariscono; l’unico a essere incolpato dell’omicidio, 
Homar Hassan Hashi, viene condannato a 26 anni di carcere 
nel 1998, ma liberato nel 1999: chi lo accusava ha mentito. 
Sono state seguite diverse piste per spiegare la violenza: 
una rapina, un’azione di militanti islamisti, una vendetta dei 
somali contro gli italiani, il cui esercito poteva aver com-
messo soprusi contro la popolazione. Accuse cadute e piste 
rivelatesi false una dopo l’altra. I genitori di Ilaria per anni 
hanno cercato di sapere che cosa fosse realmente successo, 
sentendo però che qualcosa di potente ostacolava la scoper-
ta della verità: “Il potere” ha detto dopo anni il padre di 
Ilaria “ha una sola arma, prenderci per stanchezza”. Ora 
sono morti, ma continuano a chiedere verità i giornalisti 
amici e colleghi di Ilaria e Miran, che si oppongono a ogni 
nuovo tentativo di archiviare le indagini e di definire l’as-
sassinio come un atto di comune delinquenza locale. Per 
non dimenticare e per ottenere finalmente giustizia non si 
stancano di raccontare, filmare, scrivere e qualcuno persino 
di disegnare: nel graphic novel Ilaria Alpi. Il prezzo della 
verità le parole di Marco Rizzo raccontano questa storia 
tragica che ci riguarda da vicino, mentre i disegni di Fran-
cesco Ripoli mostrano gli scorci di Mogadiscio, le strade, i 
volti, gli occhi coraggiosi di Ilaria e di Miran che hanno 
avuto la forza di guardare in faccia la verità e di farcela 
vedere, pagando con la vita la loro missione di giornalisti. 
                                                

                                                           S.T.  
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Quante volte, per 
qualche nostra richie-
sta un po’ troppo ir-
realizzabile, abbiamo 
provato a giustificarci 
dicendo “Non chiedo 
mica la luna”? Sicura-
mente non si possono 
contare sulle dita di 
una mano, e neanche 
su quelle di due, per-
ché niente, anche quei 
nostri desideri impos-
sibili, ci sembra più 
irraggiungibile della Luna stessa. E forse abbiamo 
ragione, anche se una volta la Luna l’abbiamo rag-
giunta e il 20 luglio 2019 si celebrerà proprio il 
cinquantesimo anniversario del primo allunaggio. 
Tutto ciò è stato possibile grazie a chi credeva che 
l‘espressione “Non voglio mica la luna” fosse co-
stituita da cinque parole e una grande bugia. La 
Luna, infatti, la desideravano John F. Kennedy, gli 
Stati Uniti, sicuramente l’URSS, la navicella 
Apollo 11, l’astronauta Neil Armstrong, l’umanità 
tutta e di certo ci sarà un bambino che vi aspira in 
questo momento. Il bambino in questione non sap-
piamo quando avrà l’onore di arrivarci, magari nel 
2069, a cinquant’anni da adesso, a cento dalla pri-
ma volta. La prima volta che abbiamo poggiato i 
nostri piedi sulla sua pelle, o meglio i piedi dello 
statunitense Neil Armstrong che in quel momento 
compì “un piccolo passo per un uomo e un grande 
passo per l’umanità”, deve essere stata qualcosa di 
meraviglioso e di spaventoso allo stesso tempo. 
Meraviglioso perché quell’enorme sfera bianca nel 
corso dei secoli è stata oggetto di desiderio per 
molti. Basti pensare a Leopardi che durante una 
delle sue serate tristi le aveva dedicato un canto, 
ad Anassagora che aveva passato ore ad osservarla 
concludendo che fosse una roccia sferica, a Gali-
leo che aveva rilevato la presenza di alture sulla 
sua superficie, all’Orlando di Ludovico Ariosto 
che solo lì avrebbe potuto recuperare il suo senno 
perduto. Ma anche spaventoso perché i rischi 
dell’impresa erano altissimi, anche se questo lo 
aveva già annunciato Kennedy con il celebre di-
scorso “We choose to go to the moon” con il qua-

le, in piena Guerra Fred-
da, aveva dato il via alla 
corsa allo Spazio. Fortu-
natamente, però, Arm-
strong non era da solo a 
bordo dell’Apollo 11: vi 
erano anche i colleghi 
Buzz Aldrin e Micheal 
Collins. Mentre quest’ul-
timo rimase a bordo della 
navicella, Aldrin assieme 
ad Armstrong passeggiò 
sul suolo lunare, non sen-
za timori. Ricordiamo 

infatti che, come lui stesso ammise, se Armstrong, con 
un cuore che misurava ben centocinquanta battiti al 
minuto, diventò il “primo uomo sulla Luna”, Aldrin fu 
“il primo uomo a farsela nelle braghe sulla Luna”! Vi 
sono però degli scettici, i quali credono che in realtà il 
20 luglio 1969 non sia successo proprio un bel niente, 
che lassù non sventoli alcuna bandiera a stelle e stri-
sce, che la Nasa abbia inscenato tutto, che quella do-
menica in mondovisione stessero trasmettendo solo un 
film. C’è invece chi crede che sulla Luna ci siamo ap-
prodati, ma siccome vi abbiamo scovato gli alieni, 
adesso, pur disponendo di tecnologie molto avanzate, 
non ci torniamo più. Chissà quale sia la verità … La 
Luna nel frattempo continua ad osservarci da lassù e 
noi a salutarla da quaggiù. Forse le faremo un’altra 
volta visita o forse raggiungeremo prima Marte. I Ci-
nesi daranno il via alla conquista dello Spazio, una 
bambina diventerà la nuova Armstrong, un bambino 
scriverà una poesia in lode del Pianeta Rosso, l’espres-
sione “Non voglio mica la luna” tramonterà e verrà 
sostituita con “Non voglio mica Marte” e arriveranno 
prima i Russi o di nuovo gli Americani. 

 

Giada Rubino VB 
 
 
 

Non voglio mica la luna 
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L’amicizia e la solidarietà sono insieme all’amore i senti-
menti più nobili dell’essere umano che si costruiscono in un 
rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. La 
parola amicizia suscita in ognuno di noi ricordi di momenti 
pieni di felicità, passati in compagnia di quelle persone spe-
ciali alle quali ci sentiamo legati con un filo invisibile, im-
percettibile, che vorremmo non  si spezzasse mai. Purtrop-
po spesso accade, anche contro la nostra volontà, che que-
sto filo si spezzi per motivi spesso individualistici e questo 
improvviso distacco ci procura sofferenza perché non sem-
pre riusciamo a comprenderne le cause. 
Mentre l’amicizia interessa la sfera sentimentale di una o 
più persone che si conoscono ed entrano in relazione affetti-
va l’una con l’altra, la solidarietà interessa una sfera di va-
lori molto più estesa che può andare dalle singole persone a 
gruppi sociali e può estendersi fino a comprendere l’umani-
tà intera. Sicuramente valori come l’amicizia e la solidarietà 
sono indispensabili nella società contemporanea, in quanto 
permettono, in questo mondo pervaso da egoismi e disugua-
glianze, di affrontare i vari problemi con forza e determina-
zione maggiore. Per quanto riguarda la solidarietà, è proprio 
nel momento in cui comprendiamo che con il nostro contri-
buto possiamo aiutare gli altri che riusciamo a sentirci ap-
pagati e realizzati.  
Questi temi non sono però fondamentali solo nella società 
di oggi ma sono stati trattati anche in tempi passati, infatti 
molti letterati e filosofi illustri hanno approfondito la com-
plessità di questi due sentimenti che caratterizzano il genere 
umano. 
Si può far riferimento al “mito degli androgini” di Platone. 
Il filosofo racconta che agli inizi della storia umana esisteva 
solo un essere, che comprendeva in sé sia la parte femmini-
le sia quella maschile; questo essere perfetto ha poi subito 
una separazione che ha condannato le due parti a vagare 
sulla terra alla ricerca della loro metà per raggiungere la 
perfezione originaria. 
Quindi anche se Platone utilizza questo mito per spiegare la 
nascita dell’amore, dentro questo amore si può anche inseri-
re il desiderio di amicizia in quanto essere amici vuol dire 
ritrovare quella parte mancante di noi stessi che completa il 
nostro essere. 
Anche Cicerone nei suoi scritti si è soffermato molto sul 
tema dell’amicizia e ha affermato che “la vita senza l’ami-
cizia non è degna di essere vissuta”. 
Infine la frase di Hermann Hesse, riportata nel romanzo 
“Siddharta”, è un autentico inno all’amicizia e alla solida-
rietà; egli afferma che “l’uomo è un angelo con un’ala sol-
tanto, e per volare ha bisogno di abbracciarsi con l’altro, per 
alzarsi da terra e spiccare il volo verso il cielo”. 
 

Serena D’Angiò IIB 
 

AMICIZIA E SOLIDARIETÀ 
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Nella mitologia slava vi sono vari spiriti che abi-
tano le case delle persone; in alcuni casi le pro-
teggono, in altri sono legati a esse in seguito a 
una maledizione. 

IL DOMOVOY 

Il Domovoy è uno spirito allegro ed energetico, 
che, secondo la tradizione, protegge la casa dai 
guai e la cui altezza non supera il metro. Non è 
possibile descriverne l’aspetto in quanto ogni 
volta che parla con gli esseri umani assume le 
sembianze di una persona conosciuta dall’inter-
locutore. Gli spiriti amano tantissimo le occupa-
zioni casalinghe e gli oggetti piccoli e luccicanti, 
mentre detestano gli scandali; è noto, infatti che 
questi esseri evitano che nella casa in cui vivono 
succedano tradimenti coniugali. 

IL DVOROVOY 

L’aiutante del Domovoy è un vecchietto che si 
occupa del cortile e che è amico delle capre e dei 
cani, mentre non ama gli altri animali, soprattut-
to se sono dal pelo bianco. Esso ha spesso una 
funzione maligna: se egli è in conflitto con la 
famiglia, non è raro che ne maledica i compo-
nenti. Per renderlo ben disposto è necessario se-
guire una serie di precetti: non litigare e non la-
vorare di notte; le donne, inoltre, non devono 
uscire di casa con i capelli sciolti. 

LA ZERKALITSA 

La Zerkalitsa è uno spirito femminile benigno, la 
regina degli specchi, dei riflessi e di ciò che c’è 
oltre lo specchio. Essa è molto legata alla fami-
glia con cui convive e la morte di uno dei fami-
liari è un lutto anche per lei, tanto che, fin quan-
do il corpo del defunto si trova in casa, bisogna 
coprire tutti gli specchi, altrimenti quest’essere 
ne farà vedere continuamente il riflesso. 

L’OVINNIK 

L’Ovinnik è lo spirito dei granai e ne custodisce il con-
tenuto. Ha le sembianze di un enorme gatto nero e ama 
poco gli umani, il che è probabilmente causato dal fatto 
che nei giorni dell’essiccazione del grano questi spiriti 
venivano bruciati; in questo modo la famiglia perdeva 
lo spirito protettore e con lui tutto il pane. Nella notte di 
Vasilivsk le ragazze in età di matrimonio protendevano 
la mano nel granaio per sapere come sarebbe stata la 
loro vita coniugale: se lo spirito la accarezzava con una 
mano pelosa, sarebbe stata gioiosa e agiata; se con la 
mano liscia, sarebbe stata povera; se non le accarezzava 
non si sarebbero sposate quell’anno. 

 
 

 
                    

                                         
                                
                                                 

 Maria Corbo Esposito IE 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI SPIRITI DELLA CASA SLAVI 
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SENECA PADRE NON SOLO 

FILOSOFO, MA ANCHE STORICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicuramente al sentire il nome di Seneca, ciascuno 
pensa al grande filosofo stoico vissuto sotto i princi-
pati di Caligola, Claudio e Nerone; eppure una perso-
nalità di rilievo, con lo stesso nome, ha segnato la 
seconda metà del I secolo a.C. e la prima metà del I 
secolo d.C.: il padre, denominato dagli antichi in que-
sto modo, o anche “il Vecchio”, per differenziarlo dal 
figlio. La sua figura è divenuta centrale nel dibattito 
filologico tra gli studiosi in seguito a ritrovamenti 
papiracei ad Ercolano nel maggio 2018, che portereb-
bero proprio la sua firma. I grandi studiosi del passa-
to, già al tempo di Seneca Padre, citavano tra le sue 
opere le “Historiae ab initio bellorum civilium”, an-
date perdute fino all’anno scorso, ritrovate sotto for-
ma di alcuni frammenti e tradotte, dopo un faticoso 
lavoro di ricostruzione, dalla ricercatrice di Filologia 
classica all’università di Firenze, Valeria Piano. La 
35enne di origini molisane ha scelto tra diversi papiri 
recuperati nel 1700 ad Ercolano e conservati alla Bi-
blioteca Nazionale, il papiro numero 1067, che a pri-
ma vista le era sembrato troppo raffinato e da cui era 
sicura di poter ottenere delle soddisfazioni.  
 

Inizialmente il papiro si pensava fosse uno scritto 

oratorio di un console, Lucio Torquato, ma le anali-

si al microscopio hanno smentito l’ipotesi di parten-

za, indirizzando le ricerche sul fatto che lo scritto 

potesse essere del padre di Seneca. I 16 pezzi del 

papiro contengono la narrazione di alcuni eventi di 

Roma durante i principati di Augusto e Tiberio, pe-

riodo in cui si inseriva l’attività del Vecchio. Nato a 

Corduba nel 58 a.C., Seneca Padre si trasferì a Ro-

ma ove ascoltò tutti i retori e gli oratori della sua 

generazione e quelli della successiva. Morì tra il 37 

e il 41 d.C. La sua opera più importante fu un tratta-

to di retorica, Oratorum et rhetorum sententiae divi-

siones colores, dedicato ai suoi tre figli che aveva-

no avuto la curiosità di conoscere gli oratori ascol-

tati dal padre e che non potevano più ascoltare; per 

lo scritto di natura retorica, l’antichità lo ricordava 

anche come Seneca Retore, ma tale denominazione 

è impropria, perché non fu mai un oratore nel senso 

romano del termine, non paragonabile minimamen-

te a Cicerone e alla sua opera. Molti studiosi ritene-

vano che le bibliografie di filologi antichi sbaglias-

sero o che avessero confuso l’entità delle opere con 

i corrispettivi autori, ma l’opera di traduzione di 

Valeria Piano dimostra che ancora una volta gli an-

tichi avevano ragione: oltre ad essere un appassio-

nato di retorica, Seneca Padre fu anche un appassio-

nato di storia. Nella ricomposizione e nella tradu-

zione dell’opera, sono stati indispensabili gli stru-

menti tecnologici, per ricostruire le parole annerite 

dal fuoco. Ma è proprio grazie a questo “fuoco” che 

il mondo può vantare di possedere un ulteriore 

scritto dei Padri della civiltà. 

Salvatore Pettrone III C 
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“Sono nata il 21 marzo a primavera”… 
Inizia così una delle tante citazioni della poetessa che si trova-
no nel web, sui social o nei gruppi a lei dedicati, di sui anche io 
faccio parte. Perché sì, lo ammetto, adoro Alda Merini. La mia 
è stata una “scoperta” recente: la conoscevo, certo, avevo letto 
le sue poesie, avevo visto i suoi testi sulle varie antologie sco-
lastiche, ma ho iniziato ad “amarla” quando ho ascoltato alcune 
sue interviste su Y ouTube e la curiosità mi ha spinta a cercare 
notizie su di lei, a leggere avidamente le sue poesie, a comprare 
i suoi libri ed è stato subito amore. Cosa mi ha colpito di lei? 
Potrei dire la sua “triste” vicenda umana, perché indubbiamen-
te la sua vita tormentata non può non destare la nostra attenzio-
ne: leggere il racconto del suo ricovero nella clinica psichiatri-
ca tra elettroshock e autentiche torture non lascia certo indiffe-
renti. Ma non è stato solo questo. Le sue parole, i suoi versi, i 
suoi aforismi ti colpiscono come lame taglienti o ti sfiorano 
come dolci carezze e non puoi fare a  meno di leggerla, ancora 
e ancora. E non puoi fare a meno di amarla. 
Ma chi era Alda Merini? 
Alda Merini non ha ancora 16 anni quando scrive le sue prime 
poesie che vengono pubblicate in varie antologie nei primi anni 
Cinquanta; il suo primo libro di versi è “La presenza di Orfeo”, 
accolto con grande favore dalla critica e seguito da altri volumi 
nel decennio successivo. Sempre intorno ai 16 anni cominciano 
a manifestarsi i primi segni della malattia mentale. Nel 1965, 
dopo 13 anni di matrimonio e la nascita di due figlie, inizia il 
doloroso internamento in un manicomio milanese. Cosi scrive 
la poetessa in “L’altra verità. Diario di una diversa”:  
“Quando venni ricoverata per la prima volta in manicomio ero 
poco più di una bambina … Ero una sposa e una madre felice, 
anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si intorpidiva 
la mente. Provai a parlare di queste cose a mio marito, ma lui 
non fece cenno di comprenderle e così il mio esaurimento si 
aggravò, e morendo mia madre, alla quale io tenevo somma-
mente, le cose andarono di male in peggio tanto che un giorno 
… diedi in escandescenze e mio marito non trovò di meglio che 
chiamare un’ambulanza, non prevedendo certo che mi avreb-

bero portata in manicomio”. In manicomio rimane fino al 
1972 e durante i rari periodi di dimissione nascono altre 
due figlie che vengono date in affidamento. Il silenzio 
poetico si interrompe nel 1979 con la scrittura di alcuni 
dei suoi componimenti più intensi. Rimasta vedova nel 
1983, sposa due anni dopo il poeta tarantino Michele 
Pierri, nella cui città si trasferisce: sono questi anni diffi-
cili, in cui la scrittrice conosce gli orrori dell’ospedale 
psichiatrico di Taranto. Rientrata a Milano nel 1988, ri-
prende a pubblicare tante e tante raccolte di poesie, in cui 
esprime la sua interiorità, la sua delicatezza ma soprattut-
to la sua forza. Negli ultimi anni si dedica anche alla pro-
sa ed escono numerose raccolte. Riceve molti premi: nel 
1993 il premio “Eugenio Montale per la poesia”, nel 1996 
il Premio Viareggio, nel 1997 il Premio Procida - Elsa 
Morante, nel 1999 il Premio della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri – Settore Poesia.  
Nel febbraio del 2004 è ricoverata per problemi di salute 
e da tutta Italia vengono inviate e-mail a sostegno di un 
appello lanciato da un amico della scrittrice che richiede 
aiuto economico; sorgono numerosi blog telematici e siti 
internet nei quali viene richiesto l’intervento del sindaco 
di Milano. Nel 2004 alcune sue poesie vengono cantate 
da Milva e musicate da Giovanni Nuti e nello stesso anno 
nascono molte iniziative per far conoscere in maniera più 
diffusa la sua poesia. Muore a Milano il 1º novembre 
2009, all'età di 78 anni, a causa di un tumore osseo; i fu-
nerali di stato vengono celebrati nel Duomo di Milano. 
Nel marzo 2010 il Comune di Milano appone una targa 
sul muro dell’abitazione della poetessa sui Navigli. 
 
“Vivo ancora nella casa da dove sono partita per il mani-
comio. Ancora non riesco a lasciarla. Dopo anni di soli-
tudine, ogni sera, metto una barricata contro la porta 
perché ho paura che vengano a prendermi e che mi porti-
no via” (da “L’altra verità. Diario di una diversa”). 
 

 
 

                                                      B.D. 
 
 

     ALDA MERINI: LA MUSA DEI NAVIGLI 
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Mondo 
di Luca Fanelli IB 

 
Mondo stanco 

ti reggi ormai a fatica 
senza dir niente sopporti 

dentro urli, ma non riesci ad opporti 
 

E non facciamo nulla 
e non pensiamo nulla 

andiamo avanti e basta 
ignorando quel che ci sovrasta. 

 
Siamo tutti spettatori 

siamo tutti ciechi 
avanti non si può andare 

se pronti non siamo a rischiare. 
 

E’ una pazzia, una follia 
Questo mondo che soffre 

per egoismo, orgoglio, idiozia 
Ma come potrebbe esister un mondo senza poesia? 

 
 

 
 

La vita appare 
 

Un vetro appannato 
 

Adesso 
 

Tutto così confuso 
 

Non lascia intravedere speranze 
 
 

I. S. 
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 DESIDERIO 
di Piera Castiello VA 

 
e ti vedo  

in quei video 
mentre ridi e stra ridi 

dove piangi e dove mangi 
dove bevi e dove balli 

dove canti e dove danzi  
ti vedo fra mille perché 
fra amori e fra amanti 

ti vedo in quel dì  
e in quella notte 
ti vedo sempre 
mio dolce amor 

e son ancora più certa  
che questo mio vederti 

non è mai esistito, 
e che questo mio amarti 

non ha mai vissuto. 
Ti vedo 

fra albe e tramonti 
fra notte buie e colori 

ti vedo in un prato 
pieno di fiori. 

Ti vedo ancora 
mia luminosa stella, 

ancora e infinite volte, 
ti vedo in un immenso mare 

ricolmo di un'avvolgente bellezza. 
Ti vedrò per sempre, 

in questo attimo inesistente. 
 

Di Alessandro Ciorra IIIE 
 

Ci sei tu.  
E poi ci sono io.  

Ci sono pozzi di inchiostro che ti 
ingannano: 

e poi ci sono, io.  
Ci sono granelli di pietra 
che compongono un volto 

una colonna 
e non invecchiano; 

e poi ci sono io.  
Ci sono storie, eterne,  

storie che come lanterne 
strappano lontana la tua oscurità: 

per sempre 
e poi ci sono io.  
Ma chi sono io,  

non lo so...  
So solo che tu verrai, da me,  
e non troverai il calamaio; 
non troverai lo scalpello; 

non ti racconterò una storia.  
Allunga la mano,  

te la sfiorerò: con un dito. 
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                            Per sempre  

                     di Marika Siniscalchi IC 

 

Mi sento così in alto adesso  

So che non durerà per sempre  

So di meritarmi questo  

So che non durerà per sempre  

Ma mi sento fiera di ciò che sono  

So che non durerà per sempre  

Però sono felice  

 

Però felice di cosa?  

Non lo sei veramente, sei solo una brava attrice.  

Non eri quella sempre orgogliosa?  

Con la testa alta tra tutti?  

Ed ora? Lo sei ancora?  

 

Scusami se ti ho illusa, mente  

Ma adesso non posso più mentire.  

Chiudi gli occhi, non riesci a dormire.  

Pensi se ne valga la pena veramente  

 

Alla fine rispondi sempre di sì,  

Ne vale sempre la pena.  

Sai che crollerai ancora,  

Sai che questo momento  

Non è per sempre.  

Sbagliato  

   di Marika Siniscalchi IC 

 

Ma dove stai andando?  

Di te, cosa ne stai facendo?  

Guarda come ti sei ridotta,  

Sei a pezzi, sei rotta.  

Hai smesso di dormire la notte.  

Questa volta con chi hai fatto a botte?  

Con il cuscino o con il muro?  

La seconda deduco,  

dal sangue scuro  

Che ti esce dalle nocche.  

 

Hai perso interesse  

In tutto ciò che ti rende felice  

Ti chiedi cosa possa essere  

A farti così male, immersa in un vortice  

Di noia e tristezza.  

 

E questa debolezza  

Che ti senti dentro  

Ti distrugge pian piano  

E ti porta sul letto  

A guardare il soffitto,  

A chiederti  

Dove ho sbagliato?  

L'unico rimpianto 

          di Marika Siniscalchi IC 

 

Ho pianto tanto per te  

Su quelle scale bianche  

Che sembravano un posto sicuro.  

Mi sentivo sola tra la gente  

E tenevo su le palpebre stanche  

Io ti vedevo ancora nel mio futuro.  

 

Non ce l'ho fatta  

Ti ho lasciata andare  

Volevo solo tenerti stretta  

A me, e non portare  

Questo rimpianto  

per sempre.  

 

Ora non ci sei la notte  

A stringermi forte  

Mentre mi accarezzi la fronte.  

 

Non ci sarai quando le lacrime  

Mi solcheranno il viso per la felicità  

E penserò sempre e solo a te.  

 

 

È sempre e solo per te,  

tutto ciò che faccio  

Ogni vittoria, ed ogni sorriso più bello.  

Mi dispiace  

Per il nostro unico rimpianto.  
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La porta si aprì lentamente, scricchiolando e la ragazza entrò nell'abi-
tazione, facendo cadere la borsa a terra. Un dolcissimo appendi abiti 
“gattoso” la accolse, mentre un dolcissimo peluche e tanti simpatici 
adesivi la fissavano felici. Si sfilò il cappotto e lo appese assieme a un 
grazioso cappello con le orecchie, poi raccolse la borsa da terra e si 
addentrò nella sua dimora. Lasciò le scarpe vicino ad un tavolino e 
sprofondò sul divano, abbracciando la borsa. Guardò il salone della 
sua amata casetta e sospirò soddisfatta, felice di constatare che nulla 
era stato spostato o toccato da qualcuno. Tirò lentamente fuori le cose 
dalla borsa e si soffermò ad ammirare l'ocarina che si era conquistata 
in questo suo ultimo viaggio. Era di ottima manifattura: il legno era 
stato intagliato accuratamente e, anche se in alcuni punti si poteva 
ancora scorgere il punto in cui lo scalpello aveva scavato il legno, lo 
strumento era liscio al tatto. I colori con cui era dipinta erano vivaci e 
sgargianti, anche se in alcuni punti un po’ sbavati e scoloriti. Molto 
probabilmente quella Baba Vraja (le “streghe di fiume” note per i loro 
inganni ed incantesimi e per il loro aspetto ripugnante e rinsecchito) 
aveva usato colori scadenti e chimici e non tinture naturali, come si 
usava nella sua tribù. Sospirò, continuando a controllare i vari difetti 
di quell’oggetto, che solo ora, lontana dal luogo in cui aveva elogiato 
lo strumento, vedeva. Infatti, spostandosi ad osservare la parte supe-
riore dell’ocarina, dove questa era appunto intagliata per dare la forma 
di un felino, si poteva notare che gli occhi del simpatico gatto erano 
leggermente strabici e ciò fece infuriare la giovane, che la lanciò ir-
ruentemente su una poltrona. Fece un grande sbadiglio e si stiracchiò 
per benino, per poi finire di svuotare la sua tracolla. La sua mano 
abbronzata accarezzò qualcosa di liscio e la giovane arcuò le sopracci-
glia, in un espressione interrogativa. Strinse la presa su quell’oggetto 
misterioso e lo tirò fuori. Appena vide il liquido color pece, capì subi-
to di cosa si trattasse. Lanciò la borsa, che si andò a schiantare sul 
pavimento con un soffice tonfo. “Cat Ink…” sussurrò, studiando at-
tentamente la boccetta. Poi però sentì gli occhi chiudersi e, mentre le 
sue membra diventavano pesanti, la sua mente lasciava la realtà, per 
inoltrarsi nel regno dei sogni, un luogo effimero e meraviglioso.  
Poi ecco, un tonfo assordante le fece aprire di scatto gli occhi. Era 
buio intorno a lei, ma nelle tenebre poteva chiaramente distinguere la 
figura del gigantesco gatto di peluche che aveva in camera. Il gattone 
rosa che aveva in camera... Si alzò di scatto, salendo in piedi sul diva-
no e osservando la stanza con circospezione. Uno scricchiolio sinistro 
la fece voltare e solo allora notò l’appendiabiti steso in parte sul diva-
no, con le facce inclinate verso di lei e che parevano fissarla malevole. 
Un brivido gelido le attraversò la schiena, quasi paralizzandola 
dall’orrore. Allungò tremolante la mano, tentando di raggiungere 
l’interruttore. I polpastrelli spinsero lentamente quel piccolo tasto, 
accendendo la luce. Per un momento la forte luminosità della stanza la 
accecò, portandola a chiudere gli occhi, ma, quando sollevò le palpe-
bre, ciò che vide le fece desiderare di non aver mai schiacciato 
quell’interruttore. Ogni oggetto della sua collezione era posto a semi-
cerchio intorno a lei, miriadi di gatti la fissavano malevoli, con gli 
occhi che trasudavano malignità. Abbassò lo sguardo sulla sua ma-
glietta e vide che il gattino disegnato su di essa la stava fissando. 
Sgranò gli occhi e le sue iridi castane si restringevano, mentre il suo 
volto era solcato da un’espressione di puro terrore. La sua bocca era 
aperta in un grido muto, mentre la sua fronte era imperlata di sudore. 
Con un gesto fulmineo si tolse velocemente la maglia, buttandola 
lontano e rimanendo solo con una canottiera rosa, corse via verso la 
sua camera, evitando gli spaventosi gatti che l’avevano circondata. 
Sbatté violentemente la porta in preda al panico e girò la chiave, chiu-
dendosi dentro. 
“È solo un sogno, un orrendo sogno, ora tu ti sveglierai e andrai di là, 
vedrai che non ci sarà nulla …” si disse, prima di chiudere gli occhi e 
scivolare contro la porta della stanza. Nel farlo, posò la boccetta con 
l’inchiostro che aveva in mano sul settimino accanto la porta. Si rilas-
sò contro il freddo legno, mentre calde lacrime scendevano dalle sue 
guance cineree, attraversando il suo volto livido di paura. Piegò la 

testa verso l’alto e socchiuse lentamente le palpebre, mentre l’en-
nesimo scricchiolio le faceva accapponare la pelle. Abbassò lenta-
mente lo sguardo volgendolo verso l’interno della camera. Gli 
stessi gatti, che prima la minacciavano nel salone, ora si trovava-
no davanti a lei e la osservavano famelici, con i denti appuntiti in 
bella mostra ed artigli affilati come rasoi. Guardò lentamente ogni 
felino, mentre gelide gocce sgorgavano dai suoi occhi. Poi sorrise 
ed iniziò a ridere. C’era qualcosa di così incredibilmente sbagliato 
ed inquietante nel suo riso, che riempiva il silenzio, accompagna-
to da scricchiolii sempre più frequenti. La bocca della giovane era 
spalancata e da essa una putrida cascata si rigettava nell’aria e la 
sua risata continuava, sembrava non avere fine. Eppure al tempo 
stesso il suo corpo magro era scosso da violenti singulti, che la 
facevano tremare. Poi smise di ridere e guardò con quei suoi oc-
chi gonfi di lacrime il suo maledetto pubblico. Il suo sguardo era 
un vortice di emozioni, nel quale si alternavano agli occhi ingenui 
e spaventati di una bambina lo sguardo di una donna determinata 
e pronta a tutto. La paura si mischiava alla tristezza e all’adrenali-
na, che regnava sovrana nelle sue azioni.  
“Mi odiate proprio vero?” chiese sottovoce, più dicendolo a se 
stessa che ai suoi felini spettatori. Poi, spinta da qualcosa, conti-
nuò quasi urlando: “Perché mi odiate così tanto?! Cosa ho mai 
fatto per meritarmi questo?! Non lo accetto!!” Il suo respiro era 
affannoso e sentiva i polmoni esplodere, nonostante non si fosse 
quasi per nulla mossa. Il sudore aveva ormai completamente ba-
gnato i suoi vestiti e colava fastidiosamente dalla sua fronte. Alzò 
un pugno, forse pronta ad attaccare, ma poi rimase per un attimo 
immobile, con il pugno bloccato a mezz’aria.  
“SE DOVETE ATTACCARMI, FATELO E FACCIAMOLA 
FINITA!” sbraitò, colpendo impetuosamente il mobile alla sua 
destra. Il fragore del colpo fu accompagnato da un altro suono: il 
rumore del vetro che si frantumava contro il duro pavimento. La 
giovane voltò subito lo sguardo verso la fonte di quel suono, incu-
rante della mano piena di spaccature, procurate dal forte impatto 
con il legno duro del mobile. La boccetta era andata in mille pezzi 
e il liquido color pece era andato a macchiare il pavimento della 
stanza. Rimase ad osservare l’inchiostro per qualche istante, pri-
ma che questi iniziasse quasi a bollire. Bolle scure iniziarono a 
formarsi e a crescere, diventando man mano più grandi e prenden-
do varie forme. Quando però l’occhio esperto della giovane rico-
nobbe la forma felina di quelle bolle di inchiostro, il suo corpo 
scattò come una molla ed aprì fulminea la porta, pronta a fuggire. 
Ma al di fuori della stanza, una miriade di gatti finti la osservava-
no, bloccandole la strada. Milioni di gatti neri si intrecciavano e si 
fondevano tra loro, si separavano e si riformavano, rincorrendosi 
e superandosi, avvicinandosi sempre più a lei e divorando ogni 
cosa. Tentò di urlare, ma dalle sue labbra fuoriuscì solo un debole 
miagolio, prima di essere travolta dal nero ebano di quell’inchio-
stro malefico. E l’inchiostro gatto ricoprì ogni cosa, facendo spro-
fondare ogni cosa, che contaminava con la sua oscurità, nell’o-
blio. 

        
        Delia Rivetti VD 
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Eravamo a Capo Artemisio. I nostri soldati erano 
preoccupati alla vista di quelle centinaia di navi, impo-
nenti come montagne, abitate da lupi famelici. Stava-
mo indietreggiando tantissimo e i nostri non capivano 
il perché. Gli Spartani si stavano adirando, dato il sa-
crificio alle Termopili dei loro fratelli. Gli Ateniesi 
contavano e avevano fiducia su di me e Temistocle, 
data la sua preveggenza nella costruzione di una flotta. 
Allora ricordai quando sei anni prima venne a lui il 
genio che costrinse gli Ateniesi a diventare marinai, 
grazie ai doni divini ricevuti in argento nella zona del 
Laurion. Infatti Temistocle vide lontano, lontanissimo, 
come se fosse ispirato dalla dea Atena. Tre anni fa 
l’aspro barbaro di Serse volle piegare la nostra identità 
come popolo, il nostro credo. Con la sua armata di 
migliaia, se non milioni di uomini, produsse un ponte 
infinito di navi. Creò un collegamento tra Oriente e 
Occidente sopra l’Ellesponto. I suoi ambasciatori me-
dizzarono la Tracia e quei deboli pusillanimi dei Teba-
ni, che per due volte ci avevano traditi. Erano tempi 
avversi, ed è in questi momenti che ci si riunisce per 
far forza, per portare avanti il fuoco della nostra sacra 
patria. Perciò un anno fa avevamo messo da parte i 
rancori storici, pensavamo al bene comune di tutti: 
fondammo la lega Ellenica. Edificammo difese all’Ist-
mo di Corinto e alle Termopili, porta di accesso per la 
cultura superiore, per la nostra Grecia. Via mare inge-
gnavamo strategie per sconfiggerli con le nostre trire-
mi, versatili ed insidiose. Mentre i Persiani stavano 
assaggiando la potenza ellenica alle porte della terra 
natia, noi studiavamo la loro flotta via mare. Tentava-
mo accerchiamenti senza successo. Durante la notte 
Temistocle ci ordinò di indietreggiare nell’Euripos, 
attirandoli sempre di più nell’arcipelago dell’isola di 
Salamina. Per guadagnare tempo feci accendere dei 
fuochi sulle coste dell’Eubea, per ingannare i nemici. 
D’altra parte i Persiani riuscirono ad aggirare le Ter-
mopili, il re Leonida congedò gli altri soldati rimanen-
do con i suoi fedeli. Disse che sarebbero morti tutti e 
trecento raggiungendo l’immortalità, in dovere di dife-
sa delle leggi, dello stato e della loro identità. Erano 
trecento, armati di coraggio e di armi. Si poteva odora-
re il nero della morte! Erano pronti, con ardore, a con-
cedere riposo eterno alla propria esistenza e invece 
perirono calpestati dalle brutali moltitudini di barbari 
che avanzavano verso l’Attica. Gli abitanti furono 

evacuati e Atene fu saccheggiata, i nostri opliti si posi-
zionarono presso Platea, dunque i nostri soldati marit-
timi non si persero d’animo, e continuammo la ritirata 
presso le isolette. Una volta raggiunto il limite a sud 
dell’Euripos, eravamo tutti pronti, compreso Serse, 
desideroso di godersi lo spettacolo. Volevamo sangue, 
desideravamo vendetta, non avevamo più pietà: adesso 
veniva il bello. Come galline cascarono nella trappola, 
si sbaragliarono presso isolotti, si scontravano fra di 
loro, come bambini che facevano a gara per arrivare 
prima a morire, appiccavamo fuochi sui bordi delle 
loro navi, le speronavamo, le imbarcazioni persiane 
affondavano nel freddo mare. Serse, seduto sulle coste 
dell’Attica, vide la mia lucidità militare insieme a 
quella di Temistocle primeggiare su di lui. Il pomerig-
gio si tinse di rosso, la sua armata era ridotta a ferro e 
fiamme, l’acqua era torbida, molto torbida quel giorno 
di settembre. Gli isolotti furono letali, di sicuro non 
vorrei mai essere stato al suo posto a contemplare 
quella distesa di sangue. Proprio lui, il grande re, im-
parò una lezione: non si attacca impunemente la Gre-
cia. A Platea vincemmo grazie a Pausania, che uccise 
Mardonio, condottiero avversario, cognato di Serse, e i 
Medi si ritirarono fino all’Ellesponto. Il successo sa-
rebbe stato completo se non fosse stato per Leotichida, 
che preso da un’irrazionale veemenza li inseguì. Mar-
donte congedò buona parte dei soldati e tentò un’ulti-
ma strenua difesa. Non andò a buon fine per loro. Cac-
ciammo tutti gli orientali dalla madre patria, la nostra 
democrazia aveva vinto, avevano vinto i sacri valori 
ellenici, aveva vinto la strategia sulla forza, ed io, Eu-
ribiade, mi godei la vittoria assieme al mio collega 
geniale Temistocle. In seguito onorammo i morti e  
demmo loro degna sepoltura. Da qui iniziarono tempi 
più tranquilli, ma i tempi tranquilli portano uomini 
deboli, uomini deboli portano tempi avversi. 
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Correvo più velocemente che potevo, nella speranza di 
seminarli, ma ogni volta che mi giravo indietro vedevo 
che erano a pochi passi da me. Decisi che dovevo fer-
marmi e affrontarli: se avessi continuato a scappare, non 
sarebbe servito a niente. Mi voltai decisa, pronta a com-
battere. Loro erano carichi di spade e di archi, mentre io 
ero completamente disarmata, a parte la mia magia non 
avevo niente. Non sarebbe stato difficile uccidermi, ma 
non mi arresi. Feci appello a tutte le conoscenze che 
avevo a proposito della lotta, sentivo la mia magia che 
mi scorreva nelle vene come un flusso di lava incande-
scente. Stavano arrivando, tra pochi secondi mi sarei 
ritrovata a scontrarmi con loro. Forse sarei morta, forse 
no. Ora mi stavano davanti tutti i soldati a cavallo, 
schierati intorno a me, impedendomi di darmela a gam-
be. 
-Ti sei arresa? Hai finalmente deciso di consegnarti 
all’Armata del re e di servire fedelmente il tuo sovrano?- 
mi chiese uno di loro. 
Avevo una paura matta, le gambe mi tremavano, avrei 
solo voluto continuare a scappare nella foresta, nascon-
dermi in una grotta e non essere ritrovata mai più. Male-
detta me che agisco sempre d’impulso! Cercai di soste-
nere risoluta il suo sguardo intimidatorio e di mantenere 
ferma la voce, quando diedi la mia risposta: 
-Non mi consegnerò mai a voi! E mai servirò quella ca-
naglia!- 
Feci uscire dalle mie mani dei lampi rossi, che scagliai 
addosso al mio assalitore. Lui saltò giù dal cavallo e, 
seguito dagli altri, sguainò la spada e me la puntò con-
tro. 
-Se hai scelto di non arrenderti, allora morirai!- mi urlò. 
-Preferisco morire che seguirvi! Avanti! Uccidimi!- 
-Non aspettavo altro!- poi si rivolse ai suoi soldati -
lasciate lei a me. Voi tornate al castello e comunicate al 
re che la disertrice è stata catturata e uccisa.- 
Fecero come era stato loro ordinato e in un attimo erano 
spariti tra gli alberi folti. 
-Bene, adesso siamo solo io e te. Sai mi divertirò ad uc-
ciderti. Voglio sporcare quest’erba con il tuo sangue, 
portare in alto la spada che ti trafiggerà a morte.- mi inti-
mò. 
- Non ho paura di te!- gli gridai. 

Si lanciò contro di me, con la spada che sembrava 
essere fatta d’argento, talmente splendeva. Schi-
vai tutti i suoi colpi, anche se, qualche volta, la 
sua lama mi colpiva leggermente, provocandomi 
dei tagli sul viso e sulle braccia, da dove uscivano 
dei rivoli di sangue. Mi sentivo agguerrita più che 
mai, lanciavo fasci di luce rossa contro il mio av-
versario. Molte volte lo colpii, ma non abbastanza 
violentemente da stenderlo. Non riuscii ad accor-
germi in tempo quando lui mi ferì violentemente 
con la lama il braccio destro, stavolta provocan-
domi un taglio molto più profondo. 
Il sangue cominciò a sgorgare copiosamente dalla 
ferita, provocandomi un dolore acuto. Per un mo-
mento persi le forze, ma fu abbastanza per per-
mettergli di tirarmi un calcio nello stomaco e far-
mi volare per terra. Mi puntò la spada sotto il 
mento. Sarebbe bastato un solo movimento della 
mano e mi avrebbe squarciato la gola. 
In quel momento mi venne in mente il ricordo di 
quando io e mia sorella ci recavamo in quel bosco 
per raccogliere dei mirtilli, per poi ritornare a ca-
sa e preparare splendidi dolci. 
Alzai gli occhi al cielo e vidi uno stormo di rondi-
ni volare, sembravano una compatta nuvola nera. 
Era forse presagio di morte? No. Non poteva fini-
re così. Mi sentii invadere da una forte rabbia e, 
senza neanche accorgermene, lampi rossi usciro-
no da tutto il mio corpo, colpendo fortemente il 
soldato che , con le sue braccia, mi bloccava sul 
terreno. Venne scaraventato diversi metri lontano 
da me. Sperai che fosse morto. Non mi fermai per 
verificarlo, perché in un attimo ero già in piedi, 
con ancora l’energia di prima che mi scorreva 
nelle vene, nelle ossa, nella pelle. Ovunque. Misi 
la strada sotto i piedi e cominciai a correre, cer-
cando di allontanarmi il più possibile dalla mia 
vecchia vita. 
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C’è un bambino. Barcolla sul terreno roccioso fino al 
fiumiciattolo che scorre in mezzo al suo villaggio e felice 
ci sguazza dentro. La sua è una terra nera, un tempo forse 
ospitale, ora illuminata giorno e notte da fuochi, luci, 
grida. Gli adulti del villaggio si occupano dei campi da 
coltivare, ma i frutti del terreno non bastano per tutti già 
da qualche tempo. Il cibo e l’acqua scarseggiano ogni 
giorno, così i grandi risparmiano le energie per lavorare, 
arare, mietere, raccogliere e non hanno la forza per sorri-
dere. C’è qualche risata che come un’eco risuona per le 
capanne stanche, appartiene ai bambini, ai piccoli, agli 
innocenti, le cui membra ancora ricordano la gioia del 
muoversi. Si rotolano insieme nel fiume fangoso, dai 
fondali rossastri, abituati ad essere circondati dal dolore 
di vivere. 

Il bambino continua a nuotare nell’acqua putrida. Si di-
verte ad immaginare la vita dentro il fiume, un pesce, un 
granchietto, delle alghe, creature ormai stroncate dalla 
morte che avanza. Nuota ancora qualche metro, prima di 
sentire una voce rauca e sfinita strascicare il suo nome. Si 
chiama Tutto ed ha 7 anni ed è il suo ultimo giorno con 
gli altri bambini. Ora è abbastanza grande per aiutare gli 
adulti del villaggio nei campi: ora deve dire addio ai gio-
chi puerili, alla felicità di correre e camminare. Si alza 
dal fiume sporco e un po’ infreddolito, ma ignora i vestiti 
logori che, come una prigione, gli si raggrinziscono sulla 
pelle e si dirige deciso verso il terreno coltivato. I suoi 
grandi occhi neri scrutano il cielo sempre grigio. Spera 
che un giorno se ne andrà dalla sua piccola casa triste, 
spera che riuscirà a vedere, un giorno, il cielo arancione e 
rosa che qualche anziano dice di aver ammirato da giova-
ne. Corre per l’ultima volta verso i suoi genitori, che con 
un cenno lo guardano arrivare; gli porgono un vecchio 
attrezzo consumato, vorrebbero sorridergli, dirgli che un 
giorno andrà meglio. Non lo fanno. Non ne hanno il cuo-
re. 

Tutto inizia a lavorare. 

Passano i giorni, poi le settimane, poi gli anni. È il deci-
mo inverno che Tutto passa nel suo villaggio ed il clima 
quasi sempre mite ha portato con sé un vento crudele. 
Uno dopo l’altro, gli adulti si ammalano e sempre di me-
no rimangono con le schiene curvate nei campi. Tutto è 
uno di questi; insieme ad altri più giovani continua a col-
pire il terreno con scossoni poderosi. Non è il più forte, o 
il più alto o il più veloce o il più resistente, forse il più 
ottimista, nonostante le mani sanguinanti e le prime ru-
ghe a solcargli il volto. Alza lo sguardo all’orizzonte, 
concedendosi una piccola pausa: sono pochi, quel giorno, 
e non ci sono adulti a redarguirlo stancamente. Sta per 
tornare al suo lavoro, quando scorge un piccolo bagliore 
dietro la collinetta che da anni si impegna a coltivare. È 
attratto dalla luce come una falena e, senza farsi notare, si 
avvicina al confine con l’altro villaggio. A passi felpati 

cerca di riconoscere l’origine del guizzo, quando sente delle 
grida attutite al di là del pendio. Voglio aiutare chiunque 
abbia ancora la forza di gridare, pensa. Si decide a lasciare 
la sua vanga, la nasconde sotto un ammasso di pietre e 
avanza verso la pianura. Sente che ciò che sta facendo è 
giusto, si sente vivo dopo tanto tempo, come se fosse d’un 
tratto tornato bambino e stesse giocando ad acchiappare i 
suoi amici. Si accorge di correre dopo qualche secondo. 
Intanto le grida si fanno più forti e sempre più lampi squar-
ciano il velo grigio che copre ogni cosa. Tutto si ferma, 
affascinato, cercando di vedere oltre le luci il velo colore 
del cielo. Vede solo nero. 

Forse è per questo che non vede nulla. Non si accorge nem-
meno dell’esplosione, non sente il rumore del terreno che 
cessa di esistere, o forse lo sente, ma è comunque troppo 
tardi. Il suo corpo viene circondato da fiamme, sangue e 
grida terrificanti e semplicemente sparisce insieme ai ger-
mogli che iniziavano a crescere testardi sul terreno. Passano 
alcuni secondi e il fumo causato dalla bomba si dirada. Die-
tro la cortina grigia, il niente. Di Tutto non è rimasto nulla: 
non un dente da latte, non una maglia strappata e logora, 
non un osso nero, non una mano, non un sorriso. Viene il 
vento, che porta con sé le ceneri di qualcuno che non esiste 
più. Tornano indietro, come attratte dalla loro vita prece-
dente, e raggiungono quel villaggio al confine della guerra. 
Gli adulti hanno sentito l’eco delle bombe dalle loro capan-
ne e si alzano dai letti malati per andare nei campi pieni di 
paura. C’è una donna che piange sommessa dopo aver 
scambiato dei sussurri con gli altri che, fino a poco prima, 
continuavano ignari a lavorare la terra. Un uomo guarda il 
cielo rosso e grigio. Qualche pezzo di cenere si posa sui 
suoi capelli bianchi. Ha 30 primavere, ma il suo dolore è 

secolare. È il terzo figlio che perde. Vorrebbe piangere, 
vorrebbe abbracciare la donna che un tempo sapeva 
amare. Vorrebbe dirle che andrà meglio. Ma non lo fa. 
È troppo stanco. 

Dall’altra parte del mondo, altre grida. Altre luci. Altri 
lampi. Pianti e urla, e poi lacrime di gioia. Il vagito di 
un neonato, che apre i suoi grandi occhi neri. È felici-
tà, ma anche un avvertimento: ognuno di voi è Tutto. 
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Intervistatore: Salve a tutti car i lettor i, bentornati nello spazio 
dedicato alle interviste impossibili. Oggi abbandoniamo momenta-
neamente i grandi poeti che hanno reso grande l’Italia per accoglie-
re con noi una delle più geniali menti che sia mai nata sul suolo 
italico; sto parlando dell’imprenditore rosso Adriano Olivetti. 
Olivetti: Salve a tutti, sono molto felice di poter  essere qui oggi! 
Intervistatore: Oggi a me caro Olivetti spetta un compito assai 
arduo … 
Olivetti: ADRIANO! 
Intervistatore: Cosa? 
Olivetti: Adriano. Mi chiami Adr iano, la prego. 
Intervistatore: Solo se ci diamo del tu. 
Adriano: Affare fatto. 
Intervistatore: Dunque, dicevamo, mi r isulta un po'  difficile 
intervistarti, non so veramente da dove iniziare, cosa fare, quali 
domande porti, c’è così tanto da dire. 
Adriano: Fai tu, io sono qui. 
Intervistatore: Allora andiamo per  gradi, presentati al pubbli-
co e spiega qual è stato il tuo modus operandi. 
Adriano: Lettr ici e lettor i, mi chiamo Adriano e sono stato un 
imprenditore socialista che nella prima metà del Novecento ha 
iniziato a dirigere la fabbrica del padre Camillo. Dopo essere anda-
to nella terra degli Yankees e dopo avere lavorato nella mia stessa 
fabbrica come operaio sotto il suggerimento del mio Vecchio, ho 
capito che strada avrebbe dovuto prendere la mia azienda. 
Intervistatore: Puoi essere più dettagliato per  favore?  
Adriano: Ho capito che il luogo di lavoro deve essere confor te-
vole; via quegli spazi oscuri, vetusti e sovraffollati, i miei edifici 
avrebbero dovuto avere ampie vetrate illuminate, gli operai dove-
vano e devono ancora oggi essere motivati, non a caso istituii corsi 
sulla rivoluzione russa e quella spagnola perché la cultura e la bel-
lezza rendono grande il mondo. 
 

 
Intervistatore: Ma non ti sei limitato solo a questo, giusto?  
Adriano: Assolutamente, ho istituito asili per  i figli dei miei 
impiegati, ho garantito retribuzione piena alle donne in gravidan-
za, sono stato il primo a istituire corsi per venditori. Ovviamente 
ho fatto anche molto altro, ma preferisco non continuare altrimenti 
rischierei di sembrare vanitoso. 
Intervistatore: Stupefacente. Piuttosto, non molti sanno che 
Steve Jobs si è ispirato a te. Come hai preso questa cosa? 
Adriano: Beh, la Olivetti per  pr ima capì che un oggetto non 
deve essere solo funzionale, ma anche bello esteticamente, piace-
vole alla vista, quasi da mettere in mostra come soprammobile. 
Steve prese questo concetto e lo elevò ulteriormente; gli Iphone, 
gli Ipod e tutti i prodotti Apple in generale hanno uno stile unico, 
dalle forme dolci, arrotondate, sembrano quasi lavorati a mano da 
un sapiente artigiano. Indubbiamente mi fa piacere che qualcuno 
abbia raccolto il testimone della mia scuola filosofica, ma non 
nascondo la delusione cocente del fatto che gli italiani non abbiano 
fatto tesoro di questi insegnamenti. 
Intervistatore: Un’altra domanda: che cos’è la “Programma 
101”? 
Adriano: La Programma 101? Da quanto tempo non ne senti-
vo parlare! A quel tempo, era il lontano 1962, io avevo già percor-
so le scalinate per il Paradiso. Un gruppo di programmatori sfidò il 
mondo, si mise in testa di poter creare il primo personal computer 
della storia e iniziò a lavorare ad un progetto pioneristico che 
avrebbe rivoluzionato l’avvenire. Mio figlio Roberto credette for-
temente nel progetto, ma la dirigenza della società, convinta di 
dover continuare solo ed esclusivamente nel settore delle macchi-
ne da scrivere e delle calcolatrici, si oppose fermamente. Dopo tre 
anni di gestazione e non pochi problemi, venne lanciata alla fiera 
di New York del 1965 la programma 101 e il resto è storia. 
Intervistatore: Wow, dovrebbero scr iver lo nei libr i di stor ia. 
Un’ultima domanda riguardante le curiosità; visto che ne condivi-
de il nome, cosa pensa della serie tv di animazione  “Adrian” e 
dell’animazione italiana in generale? 
Adriano: Credo che questa ser ie rappresenti una grande occa-
sione sprecata. Vi sono dei buoni elementi e delle buone idee, ma 
la troppa autoreferenzialità di Celentano, unita ad una storia pre-
tenziosa però confusa, e delle animazioni che passano dall’essere 
fluide e complesse ad approssimative e mal disegnate, senza con-
tare la pessima campagna marketing, hanno affossato il progetto. 
Io amo l’arte e credo che l’animazione sia una forma di essa, uno 
strumento di comunicazione potentissimo che nella bigotta Italia 
di oggi non trova molto spazio, e non perché non vi siano persone 
capaci di usarla come si deve, anzi. Invito tutti gli appassionati, e 
non, a evitare di fruire solo di prodotti d’oltreoceano e a guardare 
anche ciò che viene prodotto qui da noi. Io consiglio il film ”L’arte 
della felicità”; ricordate che progetti di qualità si possono realizza-
re e il pubblico interessato c’è! Bisogna abbattere questa mentalità 
decrepita, disfattista ed esterofila; credete in voi e nel vostro Pae-
se, cercate di cambiare le cose come ho fatto io a mio tempo. 
Intervistatore: Ringraziamo Adriano per  la par tecipazione e vi 
auguriamo buon proseguimento di lettura. 
Adriano: Ciao a tutte e tutti! 
 

Jacopo Di Viccaro IIE 
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Un titolo lungo, tetro e scoraggiante racchiude quello che 
invece viene annoverato tra i più grandi successi della 
letteratura per bambini: Una Serie di Sfortunati Eventi, 
opera dello scrittore Lemony Snicket, pseudonimo di 
Daniel Handler. 
Dietro la facciata fuorviante di libri destinati a un target 
di età piuttosto basso, si nascondono un impressionante 
elogio della cultura letteraria, da Saffo a Herman Melvil-
le, da Shakespeare a Baudelaire – che è anche il cogno-
me dei protagonisti dell’opera – e a Virginia Woolf, e 
diversi significati allegorici che ruotano tutti intorno a un 
unico, grande tema alla base dell’intera saga: l’incapacità 
(vera o simulata) degli adulti di riconoscere gli abusi 
perpetrati sui bambini.  
Infatti i piccoli Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, rispet-
tivamente (all’inizio della storia) di quattordici, dodici e 
un anno, rimasti orfani in seguito all’incendio della loro 
casa, vengono affidati alle cure del crudele conte Olaf, 
un attore squattrinato che brama l’ingente somma conte-
nuta nelle casse dei genitori Baudelaire. Da qui ha, ap-
punto, origine la “Serie di Sfortunati Eventi”, che vede 
gli orfani passare da un tutore a un altro cercando di 
sfuggire alle grinfie di Olaf, pronto a fare di tutto – as-
surdi travestimenti, loschi piani e brutali omicidi com-
presi – pur di mettere le sue sporche mani sulla loro im-
mensa eredità.  
Il settimo libro, Il V ile Villaggio, centro ideale della nar-
razione perché preceduto e seguito da sei volumi (in tota-
le sono tredici, il numero sfortunato per eccellenza; an-
che i capitoli sono sempre tredici tranne che ne La Fine, 
dove un ultimo capitolo con funzione di epilogo spezza 
la funesta continuità), segna un cambiamento nelle vi-
cende dei Baudelaire: per la prima volta i bambini speri-
mentano in maniera ancora più diretta l’ingiustizia del 
mondo quando sono accusati di aver ucciso il Conte Olaf 
– che invece è vivo e vegeto: ad essere morto, purtroppo, 
è il buon Jacques Snicket – e sono costretti a fuggire dal 
Villaggio e a prendere in mano le redini della propria 
vita. Da questo punto in poi gli orfani, tra altre peripezie, 
altri incendi e la rivelazione dell’esistenza di una società 
segreta (i VF, Volontari del Fuoco) della quale facevano 
parte sia i loro genitori sia il Conte Olaf, pian piano capi-
ranno che il male e il bene non sono concetti astratti e 

separati come il bianco e il nero ma che in mezzo a loro 
esistono infinite sfumature, e impareranno che una perso-
na non può essere o buona o cattiva: chi spiega loro que-
sto concetto è proprio uno degli scagnozzi di Olaf, che 
prima di servire il malvagio è stato un uomo onesto vota-
to a una nobile causa. Lo stesso Conte, come si è detto, 
faceva parte degli illustri VF prima che una fatale circo-
stanza comprendente una scatola di dardi avvelenati du-
rante una sera al teatro dell’opera causasse lo scisma che 
l’ha portato a divenire la persona che è; era poi innamo-
rato di Kit Snicket, sorella di Jacques, fiera esponente 
dell’altra fazione dello scisma, che ne La Fine Olaf salva 
in punto di morte con un bacio, morendo lui stesso poco 
dopo.  
Insomma, al di là delle informazioni complessive, ogni 
libro della serie è meritevole di un’analisi a sé che ne 
evidenzi il livello simbolico-metaforico e ne sottolinei i 
sottili ma intelligenti riferimenti alla cultura generale. È 
una saga che ribadisce l’importanza dell’istruzione nella 
formazione dell’individuo, una saga che affronta con 
ironia tragica e distaccata argomenti importanti, una saga 
che va letta da bambini ma compresa da adulti.  
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Claude Debussy (1862-1918) è stato un compositore e piani-
sta francese. Nato da genitori benestanti, entra al conservato-
rio di Parigi a soli quattordici anni dove studia pianoforte e 
composizione con degli illustri musicisti dell’epoca. All’età 
di ventidue anni vince un prestigioso concorso, istituito dallo 
stato francese per i meritevoli nel campo delle arti: il Prix de 
Rome. Per questo rimane a Roma per due anni e, già compo-
sitore, la sua musica verrà influenza dalle idee musicali di 
alcuni musicisti internazionali dell’epoca. 
Viene apprezzato dagli intellettuali per la composizione 
Prélude à l’après-midi d’un faune (Preludio al pomeriggio di 
un fauno) che prende spunto da una poesia dello scrittore 
francese Stéphane Mallarmé. Si tratta di un poema sinfonico, 
cioè di un tipo di componimento solitamente costituito da un 
solo movimento, ispirato a poesie o opere letterarie in prosa; 
il Prélude venne eseguito per la prima volta nel 1894 a Parigi 
ed ebbe un enorme successo, tanto da diventare il brano più 
eseguito di Debussy. La melodia del flauto, che prevale fin 
dall’inizio, incarna il personaggio del fauno, figura mitologi-
ca che in un caldo pomeriggio si incontra con delle ninfe e si 
abbandona alla loro sensualità. Intorno a questo canto si svi-
luppa tutto l’accompagnamento dell’orchestra. 
Debussy utilizza criteri compositivi innovativi: rivoluziona 
l’armonia inserendo la scala esatonale (per toni interi), crea 
melodie oscillanti e improvvisi cambi di intensità capaci di 
suggerire scene ora vivaci ora serene. Viene molto influenza-
to dalla corrente culturale dell’Impressionismo, benché non si 
sia mai considerato un aderente a essa: questa corrente era 
caratterizzata dall’attenzione per la natura e dalla semplicità 
delle immagini. Tornato a Parigi, entra in contatto con un 

altro importante movimento dell’epoca, creato da Charles 
Baudelaire: il Simbolismo. Grazie a questa istruttiva in-
fluenza si concentrerà soprattutto sugli aspetti più misterio-
si della realtà, prediligendo sonorità lievi e luminose e in-
centrando la sua composizione su suoni più acuti. Egli per 
tutta la sua vita si confronterà con un altro musicista con-
temporaneo, Richard Wagner, criticandone il rispetto fer-
reo delle regole musicali imposte nel tempo, che lo portava 
a creare rigorose strutture sintattiche; Debussy ammira, 
invece, l’idea di un discorso musicale aperto,  ricco di im-
magini istantanee che distolgono l’attenzione da un concet-
to di svolgimento prestabilito della melodia; secondo lui il 
brano musicale non obbligatoriamente deve essere visto 
come un racconto, ma anche come un quadro in cui ogni 
particolare può essere ammirato; infatti come in un dipinto 
un dettaglio può suscitare la nostra ammirazione, così in 
un’opera possiamo essere conquistati da un accordo isola-
to, senza metterlo in relazione con gli altri elementi circo-
stanti. Molte delle sue opere sono degli “esperimenti” che, 
partendo dalla lontana influenza dei movimenti intellettua-
li, portano l’autore a testare nuovi modi di comporre non 
più rispettando i canoni fissi, ma spaziando e acquisendo 
nuovi generi dalla Spagna, dall’India, dall’Oriente e 
dall’Africa. 
Debussy compone molto per pianoforte, ad esempio Pour 
le piano, Valse romantique, Rêverie, e per orchestra. Ha 
scritto svariati quartetti d’archi e pezzi per pianoforte e 
voce. Una delle sue composizioni maggiormente studiate 
dai giovani pianisti è Children’s corner, creata principal-
mente per sua figlia di nome Emma e soprannominata af-
fettuosamente Chou-chou, che in giapponese vuol dire 
Farfalla. Questa è una raccolta di sei brevi pezzi scritti 
anche per deridere alcuni studi classici che lui stesso aveva 
sempre rifiutato di seguire a causa del suo carattere ribelle. 
Debussy ha un modo di suonare raffinatissimo in cui si 
avvertono timbriche mai ascoltate prima, toni più delicati, 
corde appena sfiorate, capaci di suscitare le più vive im-
pressioni.  
Morirà a Parigi dopo una lunga malattia, ma dietro di sé 
lascia più di 90 opere meravigliose che ancora oggi sono 
capaci di evocare emozioni e sensazioni intense; il filosofo 
contemporaneo Vladimir Jankélévitch lo ricordava con 
questa frase: “un modello di tutti quegli artisti di genio che 
nel loro essere autentici creatori, sono inadeguati al ra-
gionare ed al condursi con il resto degli uomini”. 
                                                      

 
    Maria Luigia Antonilli VA 
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Nata a Roma il 28 giugno del 1964, ma cresciuta nel pic-
colo comune di Fiano Romano (15 000 abitanti ca.), Sa-
brina Ferilli è una delle attrici più in vista del panorama 
cinematografico italiano. 
Vincitrice di cinque “Nastri d'argento”, un “Globo d'o-
ro”, quattro “Ciak d'oro” e numerosi altri premi e ricono-
scimenti, ha persino ottenuto quattro candidature ai 
“David di Donatello”. 
Nel 2013 è nel cast del film Premio Oscar “La grande 
bellezza” diretto da Paolo Sorrentino. 
Ma Sabrina non è solo questo. Parlare esclusivamente 
della sua carriera sarebbe riduttivo.  
Ci sono molti modi di vedere la Ferilli: alcuni la conside-
rano l’unica erede di Anna Magnani, rinata Mamma Ro-
ma del Terzo Millennio, altri la adorano per la sua ma-
gnifica interpretazione di Rosetta del Rugantino al Tea-
tro Sistina, altri ancora la stimano per le sue sempre nette 
posizioni politiche ed alcuni, invece, la amano per i po-
polari programmi TV. 
La Ferilli è una donna molto intelligente, sempre attenta 
a ciò che accade nel mondo ed in particolare nella sua 

nazione. Prima di essere una grande attrice, Sabrina è 
una cittadina con la “C” maiuscola,  convinta che 
ognuno di noi abbia il compito di impegnarsi social-
mente per il bene del proprio Paese. 
La Ferilli è una donna speciale, che sa donarsi agli 
altri, che ama aiutare il suo prossimo, chiunque esso 
sia, senza avere nulla in cambio. Sabrina è una donna 
semplice, molto legata alle sue origini ed alla sua 
famiglia. Il rapporto che ha con il padre è qualcosa di 
indescrivibile e lo si percepisce osservando i suoi 
occhi quando parla di lui. È proprio il padre che l’ha 
educata all’impegno politico; è lui che le ha insegna-
to ad essere altruista. 
Il suo colore preferito è il rosso. Rosso pompeiano. Il 
colore della passione. Colore di temperamento, di 
grandezza. Sabrina, infatti, è una donna forte, corag-
giosa ed ha la grande qualità di riuscire ad impegnar-
si in tutto quello che fa; anche nei “cine-panettoni”  
ha dato sempre il massimo. 
Infine, ha sempre dimostrato una grande attenzione 
nei confronti dei giovani, cioè la futura classe diri-
gente, coloro su cui puntare.  
Ecco alcune parole, rivolte ai ragazzi, pronunciate da 
Sabrina in televisione non molti anni fa su cui tutti 
dovrebbero riflettere: 
“Una persona di successo è chi vive la sua vita con 
amore, attribuendo alla fatica ed al lavoro ben fatto 
la sua stessa dignità, perché, per quanto sia importan-
te fare una cosa che ci piace, è ancora più importante 
ciò che siamo. Non legate la vostra gioia solo ad un 
mestiere, non sarebbe giusto, ma associatela al vo-
stro valore come persona, legatela al rispetto di voi 
stessi, dei vostri principi, alla libertà di pensare, deci-
dere, schierarsi, e non rinunciate mai alla preziosità 
del vostro modo di essere unici. Siate unici. Questo è 
per ognuno di noi aver raggiunto il successo, questo 
è per ognuno di noi la GRANDE BELLEZZA.” 
Essere un’attrice, dunque, ci insegna la Ferilli, è una 
vera e propria missione. È un lavoro che comporta 
enormi responsabilità come quella di educare i gio-
vani. 
 

Eleonora D’Arcangelo IIIC 
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Il calcio femminile è uno sport non molto popolare 
nel mondo; ancora nel 2019 alcuni pensano che le 
donne non possano, per svariati motivi, praticare 
questo sport perché ritenuto “da maschi”. Il calcio 
femminile però sta prendendo piede, vincendo pre-
giudizi e stereotipi, infatti io lo pratico da cinque anni 
ma prima di raccontarvi la mia esperienza voglio sof-
fermarmi su una frase di una delle più importanti e 
conosciute calciatrici americane, Alex Morgan: “Non 
è importante che lo si chiami calcio, football, soccer,  
questo gioco unisce le persone ed è l’unica cosa che 
importa”. Come dice Alex il calcio ha un potere ma-
gnifico: quando sono sul terreno di gioco, a primo 
impatto ho paura di non essere in grado, di non vale-
re nulla, sensazioni che provo anche in altre circo-
stanze, ma la differenza è che, quando mi guardo gli 
scarpini e intravedo il pallone, la mia mente si 
“svuota” e inizio a sognare. Molto probabilmente non 
sarà questo il mio futuro, ma è e sarà una spinta per 
non fermarmi ai primi ostacoli. La bellezza di questo 
sport, che sia praticato da maschi o da femmine, sta 
nel superare le proprie incertezze, nell’imparare a 
pensare in fretta e a scegliere la migliore direzione da 
far percorrere alla palla per arrivare all’obbiettivo 
che nel calcio è segnare, mentre nella vita può essere 
qualunque altro ci prefiggiamo. Inoltre, il calcio uni-
sce “le persone” ed è proprio sulla parola “persona” 
che voglio soffermarmi. Questo termine letteralmente 
significa “essere umano”, cioè un individuo autono-
mo in grado di comprendere e pensare, con due brac-
cia, due gambe, una bocca, un cervello ecc.; io allora 
mi chiedo cosa  abbiano le donne meno degli uomini: 
lo sport è perseguire una passione, quindi, perché 
sembra così strano che una donna intraprenda questa 
attività? La mia passione è nata fin dalla tenera età: 
intorno ai cinque anni ho iniziato a chiedere ai miei 
genitori di iscrivermi a una scuola di calcio e all’ini-

zio mia madre e mio padre non erano molto d’ac-
cordo, ma nel 2014, con l’apertura della prima 
scuola calcio femminile della zona, mia madre ha 
deciso di iscrivermi e da quel giorno non ho più 
smesso; lo scorso anno ho lasciato la scuola calcio 
e sono passata ad allenarmi con la serie D femmi-
nile di calcetto, sono una delle più piccole della 
squadra, ma sto imparando moltissimo e, anche se 
per pochi minuti, ho già fatto il mio ingresso in 
campo e di questo sono fiera. Il calcio migliora il 
controllo delle azioni, fortifica la persona e la ren-
de più sicura; la sicurezza nei movimenti, nei pas-
saggi e nei dribbling si può raggiungere solo con la 
costanza e l’impegno e questi sono elementi fonda-
mentali per raggiungere gli obbiettivi; certo ci sarà 
sempre chi li raggiunge prima, ma l’importante è 
non arrendersi mai e continuare ad allenarsi. Io mi 
ritengo una persona decisa e determinata nelle mie 
scelte, il mio più grave problema è la paura di falli-
re e questo mi porta a sbagliare. La mia squadra ed 
il mister mi hanno insegnato che non conta sbaglia-
re un rigore, una punizione, oppure un compito in 
classe o un’interrogazione, ma conta la determina-
zione, la costanza con cui giorno dopo giorno ti 
impegni e mai e poi mai bisogna rinunciare e cam-
biare strada alla prima salita. Insomma, il calcio è 
la mia àncora di salvezza in cui cercherò sempre 
rifugio. La mia speranza è che le donne possano un 
giorno essere viste e rispettate come calciatrici, 
senza pregiudizi. 

                   

                                            Desirèe Medina IVA 
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Il campionato di Champions 
League è arrivato ormai alla sua 
64° edizione, e la 27° con il si-
stema attuale. Iniziato il 26 giu-
gno del 2018, si avvicina ormai 
alla conclusione: gli appassiona-
ti, che hanno seguito i tanti 
match in cui si sono scontrate le 
squadre coinvolte, stanno per 
assistere alla finale, che si terrà a 
Madrid il 1° giugno 2019. 
Dopo la fine della lunga fase a 
gironi sono sedici le squadre 
fortunate ad andare avanti nella 
competizione e rappresentano 
buona parte dell’Europa: sono in 
gara due squadre italiane e due 
francesi, una portoghese e una 
olandese, quattro inglesi, tre spagnole e tre tedesche. 
Le squadre coinvolte si dividono in due fasce: nella prima le più 
temibili e nella seconda quelle che potrebbero uscire dalla com-
petizione già negli ottavi di finale. Vediamole insieme. 
 

Prima fascia: Juventus, PSG, Por to, Manchester  City, Real 
Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund. 
Seconda fascia: Roma, Lione, Ajax, Liverpool, Manchester  
United, Tottenham, Atletico Madrid, Schalke 04. 
 

Come ogni anno, il regolamento prevede che alcune squadre, 
che non sono riuscite a superare i gironi di eliminazione, acce-
dano a un’altra competizione europea, chiamata Europa League. 
Le équipe coinvolte sono le italiane Napoli e Inter e la spagnola 
Valencia; ci sono poi i portoghesi del Benfica, i cechi del Vikto-
ria Plzen, il Bruges dal Belgio, gli ucraini dello Shaktar Donetsk 
e dalla Turchia il Galatasaray. 
 

Ma torniamo alle sedici qualificate per gli ottavi di finale. Gli 
incontri tra di esse sono stati appassionanti perché dovevano far 
emergere le squadre più motivate e intenzionate ad andare avan-
ti verso il traguardo glorioso della competizione. Vediamo co-
me è andata. 
 
Juventus-Atletico Madrid: Le due par tite di andata e di 
ritorno sono state strepitose. Nel match di andata hanno avuto la 
meglio per 2-0 i “colchoneros”, o “materassai”, come vengono 
chiamati i fuoriclasse del club madrileno per il colore delle loro 
divise, simile a quelle dei materassi di un tempo. Questo risulta-
to, però, è stato ribaltato da un 3-0 da parte dei bianconeri con 
una prestazione a dir poco eccezionale di Cristiano Ronaldo, 
che, regalando la vittoria ai suoi compagni e tifosi, manda a 
casa gli spagnoli. 
 
Ajax-Real Madrid: Altre due par tite fantastiche, con un 2-1 
all’andata per i Blancos spagnoli, umiliati però al ritorno da un 
Ajax spaventoso con giovani talenti come De Jong e De Ligt. E 
anche questa volta il punteggio viene ribaltato da un 4-1 in fa-
vore di questo Ajax sensazionale. 
 

Porto-Roma: Gli italiani, che all’andata battono 2-1 i porto-
ghesi, si perdono al ritorno a causa di un calcio di rigore causato 
da Florenzi. Sono quindi sconfitti con un 3-1 e regalano la qua-
lificazione al Porto. 
 

Manchester City- 
Schalke 04: Il Man-
chester ottiene una 
qualificazione sem-
plice contro lo Schal-
ke che, demoralizzato 
dopo il match di an-
data perso per 2-3, è 
giù di morale e si fa 
superare nella partita 
di ritorno dagli ingle-
si per 7-0. 
 
Bayern Monaco-
Liverpool: Il Bayern 
viene surclassato 
dagli inglesi che bat-
tono i tedeschi con un 

risultato complessivo di 1-3 con un mitico Manè, che segna una 
doppietta, e con il goal finale, a 20’ dalla fine, segnato da Van 
Dijk, che regala la qualificazione ai suoi compagni. 
 
Barcellona-Lione: Gli spagnoli si confermano una delle mi-
gliori squadre distruggendo il Lione con un fantastico 5-1: dop-
pietta della “pulce”, cioè Lionel Messi, che mette anche in questa 
gara la sua firma e per ben due volte! 
 
Borussia Dortmund-Tottenham: Il Borussia viene annientato 
in entrambe le gare dagli “spurs”, come vengono chiamati i gio-
catori del club londinese, in ricordo del nobile che, appassionato 
di combattimenti fra galli, li faceva scontrare con degli speroni 
(“Spurs”, appunto). Gli inglesi del Tottenham, il cui simbolo è 
proprio un gallo, confermano l’1-0 dell’andata con un 3-0 del 
ritorno. Da segnalare, tra i tanti protagonisti di due match brillan-
ti, un Kane sempre presente fra i marcatori. 
 
PSG-Manchester United: Par tite equilibrate fra i francesi del 
Paris Saint-Germain e gli inglesi. Questi ultimi, però, hanno avu-
to la meglio superando gli ottavi di finale grazie a un maggior 
numero di goal segnati fuori casa, che valgono doppio in una 
situazione di parità come quella che si era creata fra le due squa-
dre. 
Ecco dunque la rosa di qualificati per i quarti di finale, in pro-
gramma a partire dal 9 aprile: Juventus, Manchester United, 
Manchester City, Tottenham, Barcellona, Ajax, Liverpool, Porto. 
 

Buon divertimento, dunque, in attesa della grande finale. 
 

                                       Alessandro Santangelo IVB 
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   Easy Peasy…  

Rebecca De Maria IIC  

…y’all know it already, don’t ya? 
 

HERE’S YOUR AWAITED BEST PUNS: 

 7 days without pizza makes one weak. 

 I hate people who make bad puns, they 
should be pun-ished. 

 
(do you like Avenger, right? Right?) 

 

 Doctor: "I'm sorry but you suffer from a 
terminal illness and have only 10 to live." Pa-
tient: "What do you mean, 10? 10 what? Mon-
ths? Weeks?!" Doctor: "Nine." 

 Andy has 150 candy bars. He eats 125. 
What does Andy have now? Andy has diabetes 
now. (this is seriously so bad I laughed) 

 What happens when a cop gets into 
bed?   He becomes an undercover cop. (This is 
the last I swear) 
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