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In un momento difficile che colpisce ancora profondamente la realtà gio-
vanile e, di conseguenza, anche la nostra comunità scolastica, torniamo, 
dopo una trepidante attesa, lieti di ricominciare a condividere con i lettori 
pensieri e parole.  
Gli articoli di Aletheia vogliono essere un mezzo adeguato alla situazione 
perché consentono la libera espressione, figlia dell’osservazione della 
realtà in cui tutti stiamo crescendo, imparando e costruendo le nostre co-
scienze.  
Come dice Seneca: ogni nuovo inizio proviene dalla fine di un altro inizio, 
quindi ci auguriamo che il nostro giornale, voce delle studentesse e degli 
studenti del Cutelli, cresca con noi, intensifichi e valorizzi la comunica-
zione, stimolando sempre di più ad abbracciare nuovi orizzonti e nuove 
prospettive. Vorremmo inoltre che il limite imposto alle relazioni dalla 
circostanza attuale non danneggi il confronto tra di noi e con gli altri.  
Gli articoli che troverete in questo numero spaziano dai temi inerenti al 
Covid, più attuali che mai, alle canzoni che sfociano nel sociale e nella 
politica di oggi e di ieri, al mondo della filosofia e della poesia per poi ab-
bracciare i più svariati campi.  
Vi auguriamo buon viaggio attraverso le nostre rubriche.  

L’EDITORIALE
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Netflix, Prime video, Disney +, 

Apple TV +: tutti noi, “millen-
nials” e non, abbiamo almeno 
una di queste applicazioni e pro-
prio questi sono i nomi di alcuni 
dei siti streaming che dominano 
la scena dell’intrattenimento on-
demand, il futuro della televisio-
ne. Ognuna di loro deve la pro-
pria notorietà a fattori diversi; di 
quelle citate solo la prima può 
avvalersi di un merito tutto per-
sonale per il proprio successo, in 
quanto le altre hanno alle spalle 
società ben più grandi quali 
Amazon e le omonime Disney ed 
Apple (tutti colossi del mondo 
moderno, ognuna nel proprio set-
tore). Tuttavia, queste piattafor-
me hanno un tratto comune nella 

Era Covid: un click 
da Hollywood?
di Rossella Corsaro

loro diversità: ciascun sito ha bene-
ficiato dell’arrivo del Covid e di tut-
to ciò che ne ha conseguito, parlia-
mo del lock-down, lo smart-wor-
king. Per entrare nel merito, bisogna 
dare un paio di cifre: è di 6,44 mi-
liardi di dollari il fatturato globale di 
Netflix del 2020, che vanta un au-
mento del 22,7% rispetto all’anno 
precedente; ancora, la piattaforma 
Disney +, con l’aiuto anche delle 
sue «sorelle minori» “Espn +” e 
“Hulu”, riesce a far guadagnare alla 
squadra di Topolino la bellezza di 
4,9 miliardi di dollari nel suo primo 
anno di vita, in quanto resa disponi-
bile in America a partire dal 12 no-
vembre 2019. Cifre da capogiro per 
noi comuni mortali, vagamente sod-
disfacenti per gli analisti che invece 
si aspettavano qualcosa in più. Per 



quanto possa sembrare banale, 
due sono state le principali cause 
di questo “boom” dello strea-
ming: la prima, quella più ovvia, 
la pandemia. Una volta chiuse le 
persone a casa, il sabato sera la 
scelta più emozionante per l’ita-
liano medio ricadeva su quale 
delle serie TV del momento ini-
ziare a vedere prima. Siamo en-
trati così tanto in armonia con la 
vasta scelta di prodotti da far 
spopolare in Italia la sfida di 
“fine catalogo” Netflix: una 
quantità non indifferente di ab-
bonati al sito riesce nella missio-
ne di terminare la lunga lista di 
film e serie disponibili nell’app, 
quindi cominciano a vedersi sui 
social foto di televisori che mo-
strano il messaggio di congratu-

lazioni da parte della società stessa 
per essere riuscito in una tale impre-
sa. Diciamo che ci siamo fatti un po’ 
prendere la mano. 

Per quanto la chiusura totale possa 
solo essere andata a favore di que-
ste fonti di intrattenimento, non è 
stato il loro unico motivo di guada-
gno. Un ruolo fondamentale in tal 
senso è stato giocato, sempre per 
effetto della pandemia, dalla chiu-
sura delle sale cinematografiche. 
L’industria dello spettacolo ha ri-
sentito e tutt’ora risente particolar-
mente della diffusione del Corona-
virus, in tutti gli ambiti: si è oltre-
modo complicato il processo di re-
gistrazione dei prodotti tra masche-
rine, distanziamento e tamponi; le 
date di inizio riprese di moltissimi 
telefilm sono state drasticamente 
posticipate, ma – molto più dram-
matico – un numero considerevole 



film “Mulan”, adattamento cinema-
tografico dell’omonimo cartone, 
direttamente sulla piattaforma Di-
sney +, data la poca disponibilità 
dei cinema. Un esperimento inte-
ressante che genera tanto profitto 
per la casa di produzione quanto 
scontento in parecchi abbonati che, 
per prendere parte alla visione, 
sono costretti a pagare 22 € in più 
rispetto ai 6,99 dell’abbonamento 
mensile. Non bisogna avere una 
laurea per immaginare che sia stata 
una mossa pensata per compensare 
le perdite al botteghino, troppo pe-
santi da sostenere se aggiunte anche 
alla chiusura di tutti i parchi a tema 
a causa del Covid. Tuttavia, appre-
so il malcontento dilagante, la 

di film la cui uscita sul grande 
schermo era imminente è stata 
posticipata o, peggio, annullata a 
seguito della chiusura dei cinema 
e dei teatri, considerati responsa-
bili della diffusione del virus. È il 
caso dell’ultimo film del Marvel 
Cinematic Universe, lo spy thril-
ler “Black Widow”, per esempio. 
La data originale di uscita del 
film di supereroi con protagonista 
Scarlett Johansson, fissata per il 
29 aprile 2020 nel nostro paese, 
ha subito continue variazioni; 
attualmente, è previsto che la pel-
licola venga mostrata in tutte le 
sale il 29 aprile 2021, ma - consi-
derata la precarietà della situa-
zione - ancora non c’è nulla di 
certo. Ovviamente altri film si 
trovano nella stessa situazione 
(uno tra tutti è il nuovo capitolo 
della saga di 007, “No Time To 
Die”), chi invece si è rivelato es-
sere un passo avanti agli altri, è la 
Disney. La compagnia vede nella 
chiusura dei cinema l’occasione 
perfetta per potenziare ulterior-
mente la sua piattaforma. Era il 4 
settembre 2020 quando, furbe-
scamente, la Disney decide di 
rendere disponibile il suo nuovo 



grande multinazionale si fa per-
donare facendo uscire il suo ul-
timissimo film animato “Soul” 
sempre su Disney +, ma senza 
costi aggiuntivi. Proprio quando 
nessuno riusciva più a scorgere la 
luce in fondo al tunnel, e la mul-
tisala si preparava a diventare 
solo un lontano ricordo, ecco che 
si palesa davanti a noi una solu-
zione che incarna il principio di 
sicurezza richiesto dalle circo-
stanze senza minare il concetto 
base di “cinema” così come lo 
conosciamo: direttamente dagli 
anni ’50, signore e signori, torna 
in auge il cinema drive-in. 

Il primo drive-in 
aprì a Dallas nel 
1921

La soluzione drive-in applicata 
allo spettacolo permette di godere 
della visione di un film seduti 
all’interno della propria auto, non 
mettendo così a rischio infezione 
persone appartenenti a nuclei fa-
miliari diversi, con la comodità 
per di più di non dover stare tutto 
il tempo con la mascherina e di 
evitare pure rumori da parte della 

poltrona vicina, tipici del cinema 
tradizionale. Un compromesso in-
telligente tra sicurezza e svago. In 
quest’ ottica, il più grande drive-in 
di tutta l’Italia messo in funzione in 
era Covid si trova proprio nei pressi 
del Parco Commerciale “i Portali”, 
a San Giovanni la Punta. Può ospi-
tare 300 macchine nei suoi 14 mila 
metri quadrati per un totale di 600 
spettatori che possono partecipare 
alla visione della pellicola in totale 
tranquillità. Il progetto, la cui ini-
ziativa è partita a monte da Giusep-
pe Rapisarda Management, viene 
inaugurato il 25 giugno 2020 con la 
proiezione in prima serata del film 
“18 regali” e poi, a seguire, di film 
quali “Bohemian Rhapsody”, l’ul-
timo capitolo della saga di “Star 
Wars” e il classico “Il richiamo del-
la Foresta”. Riguardo l’aspetto tec-
nico, è stato deciso che i biglietti 
potevano essere acquistati sia onli-
ne che direttamente alla cassa. Ad 
ogni macchina viene dunque asse-
gnato un posto da dove godersi lo 
spettacolo e, soprattutto, viene indi-
cata la frequenza radio mediante la 
quale può essere ascoltato l’audio 
del film che fa da accompagnamen-
to alle immagini proiettate su que-



sto grande schermo largo 21 me-
tri. Il cineparco, seppur nato dal-
l’esigenza di dover stare distanti, 
riesce ad unire più generazioni 
che trovano in questo modo di 
vivere il cinema proveniente da 
oltreoceano un punto d’incontro, 
scorgendo nel metodo drive-in un 
certo interesse che potremmo de-
finire «fascino dell’antico» date 
le radici così lontane di questa 
tradizione sia in termini di tempo 
che di spazio.  

A seguito di quanto scritto, la do-
manda è: quando finalmente riusci-
remo a tornare alla normalità e i 
cinema potranno riaprire di nuovo, 
riuscirà il buon vecchio botteghino 
a tenere testa a tutte queste piatta-
forme streaming emergenti, capaci 
di fornirci continuamente materiale 
da vedere quando vogliamo, quanto 
vogliamo e dove vogliamo? Chi 
vincerà questo braccio di ferro, la 
tradizione o l’innovazione?  



Oggi nel pieno della pandemia 

la lotta del personale medico è 
tenuta in grandissima considera-
zione, e il loro sforzo fisico e psi-
cologico è un enorme segno di 
solidarietà, amore per il proprio 
lavoro e sacrificio nei confronti 
dell’altro. Tuttavia, è possibile 
che in una società complessa e 
ricca di intrecci commerciali, 
comunicativi e culturali (interna-
zionali o no) non ci sia nessun 
altro contributo altrettanto grande 
ma anonimo dato da altri lavori? 

Certo, il contributo dei medici è 
maggiore in via diretta, ma indi-
rettamente se le strutture mediche 
hanno la possibilità di curare i 
pazienti è grazie agli strumenti 
che vengono mantenuti ed even-
tualmente consegnati dai tecnici e 

Esistono solo 
i medici?
di Elio Militello



ché come loro rimangono a casa an-
che i loro clienti non escono, e non è 
cosa facile! Infatti la maggior parte 
degli introiti di queste persone deri-
va dal loro mestiere e dalla necessità 
di recarsi a casa di un individuo o di 
stare a contatto con una squadra, 
pertanto sono costretti ad usufruire 
di altri metodi come le chiamate vir-
tuali o addirittura ad eseguire un la-
voro temporaneo o un’occupazione 
secondaria che permetta di ricevere 
un pagamento.  

Da questo discorso mi collego ad 
una lusinga nei confronti del lettore, 
miei e di tutti quelli che seguono le 
regole e fanno del loro meglio per 
evitare il contagio: ognuno di noi è 
un eroe, e per essere un eroe non è 
necessario essere sotto i riflettori, 
ma svolgere i propri doveri. Che poi 
siano notati o meno non ha impor-
tanza, perché la fama non aiuta alla 
fine del viaggio, la consapevolezza 
di aver fatto la cosa giusta sì. 

dai fattorini, e se il COVID non 
dilaga liberamente è grazie alle 
autorità che fanno sì che le nor-
me di sicurezza siano rispettate.  

Benché io non voglia affatto 
sminuire il lavoro della sanità, è 
doveroso ricordare che esiste al-
tro oltre all’aspetto medico, ad 
esempio l’approvvigionamento 
di viveri, i servizi postali, i tra-
sporti, le forze dell’ordine e pro-
fessioni considerate umili ma 
altrettanto utili nella società 
come gli spazzini. Questi sono 
tutti aspetti che vengono trala-
sciati, ma che rappresentano un 
pilastro della nostra società: 
come si vivrebbe senza polizia? 
Senza servizi postali? Dovendo 
andare a piedi in qualsiasi luogo? 
Cosa succederebbe se nessuno 
pulisse le strade? Ecco perché 
tengo ad evidenziare il lavoro 
svolto da coloro che rimangono 
nell’ignoto. 

Un altro aspetto interessante ri-
guarda gli insegnanti privati, i 
coach e i maestri di musica che 
non contribuiscono in maniera 
diretta, ma restando a casa impe-
discono che il virus dilaghi, per-



Sappiamo bene che il Covid-19 
ha avuto una certa influenza su 
vari ambiti della nostra vita, a 
partire dalla sanità (il numero di 
contagiati dall’inizio della pan-
demia in Italia ha superato quota 
novatamila), dal lavoro, dallo 
studio, fino ad arrivare ai social: 
o meglio, al rapporto post-pan-
demia che si è instaurato tra que-
sti ultimi e i giovani. Lasciando 
da parte i numeri assoluti che, di 
fatto, non cambiano molto, è in-
teressante osservare i movimenti 
di download avvenuti negli ultimi 
mesi: secondo i dati di Playstore, 
infatti, è evidente il balzo di Tik 
Tok a Marzo e ad Aprile 2020, 
con circa 1,7 milioni di download 
al mese. Ed è proprio sul sopraci-
tato che oggi è necessario spen-
dere qualche parola. 
Esso è un social network cinese 
lanciato nel settembre 2016, la 

Illusione o 
concretezza: il 
dilemma di Carola Conticello

destinazione principale per i video 
di breve durata da mobile. Il diver-
timento: è questo lo scopo su cui si 
fonda. Divertimento che negli ultimi 
giorni si è trasformato in tragedia e 
orrore. Noto a tutti è il caso avvenu-
to a Palermo della bambina Antonel-
la di 10 anni, venuta a mancare per 
aver commesso in diretta una sfida 
estrema, della quale l’unica regola è 
quella di togliersi volontariamente il 
fiato, principalmente per auto-soffo-
camento, per toccare con mano l’ef-
fetto che suscita e cioè ritrovarsi al 
limite massimo della perdita dei 
sensi. Nei giorni seguenti alla morte 



di questa piccola vita rubata, si è  
assistito a ulteriori tragedie: a 
New York, per esempio, una gio-
vanissima teenager ha rivelato sui 
social media con il vanto di chi ha 
appena conquistato un trofeo, l’or-
ribile assassinio di una coetanea. E 
ancora, un articolo su La Sicilia di 
Mercoledì 27 Gennaio parla di un 
bimbo di 9 anni morto soffocato 
tra le mura domestiche, nella sua 
cameretta dove fino a poco prima 
sembrava giocare tranquillo: tut-
tavia, anche se la Procura -sospet-
tando che potesse trattarsi di un 
gioco online- ha ordinato il seque-
stro dei dispositivi elettronici, fino 
ad ora non hanno fornito elementi 
sospetti che confermino l’ipotesi 
di un suicidio causato da una sfida 
online. 

Considererei tutte queste ipotesi er-
rate.  
Questa pandemia ha reso i nostri 
ragazzi più fragili, più impauriti. 
Vogliono diventare adulti, vogliono 
crescere da soli senza genitori, per 
sentirsi grandi. E i genitori, a volte, 
si sentono a disagio, perché i figli 
non vogliono più essere bambini, 
vogliono prendere il volo, sganciar-
si, malgrado la fragilità, malgrado 
la paura. 
Queste le parole di Monsignor Lore-
fice ai funerale della piccola Anto-
nella. 
Egli forse ha sintetizzato in poche 
righe i nostri sentimenti dopo la 
pandemia: fragilità, paura, solitudi-
ne e soprattutto il non sentirsi a pro-
prio agio. 

Ma cosa c’è sull’altra faccia del-
la medaglia? La “colpa” è dei ge-
nitori che non controllano abba-
stanza i propri figli? Oppure delle 
piattaforme che non eliminano 
contenuti pericolosi? O forse dei/ 
delle bambini/e stessi/e che non 
comprendono fino a che punto ci 
si può spingere? 

2+ miliardi di 
download totali



ma soprattutto per noi stessi. 
Noi stessi: riflettiamo un po’ su que-
sta espressione e guardiamo con oc-
chio concreto alla realtà. Quante 
volte, stando sui social, abbiamo 
visto la nostra autostima scendere 
notevolmente fino ai gradini più 
bassi della nostra scala di importan-
za? Quante volte ci siamo sentiti a 
disagio e per evitare di renderlo vi-
sibile abbiamo preso il telefono fin-
gendo di star facendo qualcosa di 
importante? Suppongo tante. 
Ma non è ancora impossibile tornare 
indietro. Non dimentichiamoci che 
ormai viviamo di app, di apparenza 
e di app per apparire; ed è arrivato il 
momento di cambiare. 

I social oggi vengono visti come 
un rifugio, un luogo nel quale ci 
sentiamo in compagnia. I follo-
wer e i commenti non rappresen-
tano solo un “numero”, né tan-
tomeno un mezzo per avvicinarci 
all’idea di popolarità, bensì sono 
l’unico espediente che ci fa capi-
re come ciò che facciamo venga 
apprezzato e acclamato da qual-
cuno e venga condiviso affinché 
il maggior numero di persone 
possa congratularsi con noi. Non 
è egocentrismo, non è individua-
lismo, ma mera insicurezza. 
E diciamocelo: i social negli ul-
timi tempi sono stati una vera e 
propria salvezza per ognuno di 
noi, un ottimo mezzo per incre-
mentare la comunicazione. Piut-
tosto pensate a quanto tempo, 
una volta tornati alla normalità, 
perderemo a stare connessi piut-
tosto che a fare cose socialmente 
utili per coloro che ci circondano 



Spiegatemi voi dunque, 

in prosa od in versetti, 

perché il cielo è uno solo 

e la terra è tutta a pezzetti. 

(Gianni Rodari, tratto dalla poesia 
“Il cielo è di tutti”) 

“La Svizzera, terra della libertà!” 

Liliana continuava a ripeterlo, 
cercando di rassicurare il padre. 
Del resto, i Segre non erano mica 
i primi ebrei a tentare la fuga ver-
so la Svizzera. Già, la Svizzera: il 
piccolo Stato rimasto neutrale 
seppur completamente accerchiato 
dalle forze nazifasciste. In tanti 
erano già riusciti a rifugiarvisi. 
Pronti per partire, si erano messi 
nelle mani dei contrabbandieri, 
persone senza scrupoli che li 
avrebbero condotti oltre il confine 

Corsi e ricorsi 1943-2021
di Alice Quattrocchi

e ai quali avevano pagato 45.000 
lire per passare da uno Stato atro, 
più altre 1000 per la notte. 

Ma non c’è da stupirsi, no? I traffi-
canti lo fanno solo per soldi. Del 
resto, Mahmoud e la sua famiglia 
hanno pagato 58.000 euro per rag-
giungere la Serbia dalla Siria con 
l’obiettivo di arrivare in Germania. 
Dopo una cifra del genere, poi, il 
trattamento non è stato dei migliori: 
Mahmoud ha trascorso le notti sul-
l’erba umida delle montagne bulga-
re, pregando che la sua famiglia vi-
vesse un altro giorno. Chissà se in 



decisione di intraprendere “La par-
tita”. The game: così viene chiama-
to il tentativo di entrare nell’Unio-
ne Europea attraversando i paesi 
della Rotta balcanica. Un gioco di 
denaro e di sofferenza, che di gio-
co ha ben poco. L’obiettivo è en-
trare, evitando la violenza e i re-
spingimenti alle frontiere. O vinci, 
o perdi.  

Liliana invece aveva passato la 
notte in una catapecchia, ospite di 
una donna che non aveva dato loro 
né cibo, né pane, né niente. La 
mattina dopo, all’alba dell’8 di-
cembre 1943, insieme al padre e ai 
due anziani cugini della nonna, si 
era intrufolata in un buco del reti-
colato che dava sulla terra di nes-
suno tra i due Stati. Era stato lì che 
i contrabbandieri li avevano ab-
bandonati sghignazzando, dopo 
aver gettato le loro valige giù per 
una cava di sassi.  

Anche il trafficante di Mahmoud è 
scomparso, e lui e la sua famiglia 
sono rimasti bloccati lì, in Serbia. I 
risparmi di una vita sono andati, 
non hanno più soldi per pagare un 
altro contrabbandiere. Ma non pos-
sono tornare indietro alle bombe 

della Siria. Sono stati costretti a 
lasciare il paese, non è stata una 
loro scelta. 

Liliana era stata costretta ad andar-
sene per sfuggire alle persecuzioni 
e all’arresto. Adesso si trovava con 
le valigie sfasciate, svuotate anche 
di quei pochi ricordi che aveva po-
tuto portare con sé. Attraversare la 
cava di sassi non era stato facile, 
ma alla fine erano giunti tutti in un 
boschetto. Era stato in quel mo-
mento che Liliana aveva visto due 
sentinelle dalle divise verdogno-
le.m“No, aspettate, devo essermi 
sbagliata”. Sono molto più scure. 
Le divise degli uomini che sono 
andati incontro a Mohammed Yas-
ser, pachistano originario di Guj-
rat, sono più scure: blu, anzi nere. 
Sono uomini della polizia croata: 
l’incubo dei migranti della Rotta 
balcanica, che portano sulla pelle i 
segni dei manganelli e delle frusta-
te. L’immagine brutale del confine 
europeo. Tra il dicembre del 2019 
e l’ottobre del 2020, il Danish re-
fugee council ha registrato 21.422 
respingimenti dal confine croato 
con un aumento straordinario, ne-
gli ultimi mesi, di quelli avvenuti 



con il ricorso a violenze, torture, 
confisca e distruzione dei beni per-
sonali. Più di 75 persone in una 
sola settimana hanno tutte riportato 
trattamenti disumani, pestaggi sel-
vaggi e abusi sessuali da parte di 
funzionari croati.  

Mohammed Yasser ha provato 
molte volte ad attraversare i sentie-
ri nel bosco che arrivano in Croa-
zia, ma è sempre stato fermato dal-
la polizia, malmenato, derubato e 
riportato indietro. È in Bosnia-Er-
zegovina da due anni, e adesso si 
trova in quel surreale e disumano 
incubo che è il campo profughi di 
Lipa. Senza acqua, senza fognature 
e senza elettricità. Inadeguato ad 
ospitare persone, ne era stata an-
nunciata la chiusura per il 23 di-
cembre. Ma quello stesso giorno ci 
ha pensato un incendio a distrug-

gerlo. Nonostante il rogo, i mi-
granti non sono stati trasferiti in 
altre strutture, e chi ha tentato di 
allontanarsi è stato fermato e re-
spinto dalla polizia.  

Liliana non si aspettava di essere 
respinta dalle sentinelle che aveva 
appena visto: erano svizzere, non 
tedesche. Eppure, dopo aver porta-
to lei, il padre e i due anziani al 
comando di polizia di Arzo, un uf-
ficiale svizzero-tedesco li aveva 
accusati di essere degli impostori: 
non era vero che in Italia gli Ebrei 
erano perseguitati. Liliana si era 
buttata ai piedi dell’ufficiale, gli 
abbracciava le gambe, lo supplica-
va di non rimandarli indietro. Non 
c’era nulla da fare. Poco dopo, due 
soldati svizzeri li avevano scortati 
fino al confine. Pioveva. Avrebbe-
ro voluto riprovare a passare da un 



altro punto, ma c’era troppo fred-
do, sarebbero morti assiderati.  
Non restava che ritornare in Italia; 
ma, sulla via del ritorno, nell’apri-
re un cancello in corrispondenza 
del reticolato di confine, Liliana 
aveva fatto scattare un forte allar-
me che aveva subito attirato due 
finanzieri italiani. 

Questi, seppur dispiaciuti, non 
avevano potuto fare altro che arre-
starli e consegnarli ai tedeschi.  E 
pensare che, appena arrivata in 
Svizzera, Liliana si era sentita al 
settimo cielo.  

Anche Tariq Abbas, un ragazzo 
pachistano di 26 anni, quando è 
entrato in Italia ha ringraziato Dio 
e si è messo a ballare in mezzo alla 
strada. Dopo aver provato invano 
quindici volte ad attraversare la 
frontiera tra Bosnia e Croazia e 
aver trascorso mesi nell’invivibile 
campo bosniaco di Bira, ha deciso 
di pagare un trafficante per essere 
portato a Trieste.   

Già, perché mentre Liliana fuggiva 
da un’Italia che la perseguitava, 
c’è chi percorre la rotta opposta. 
Come Mahmood, in fuga dal Pa-

kistan per le persecuzioni subite a 
causa del suo orientamento sessua-
le. Dopo un durissimo viaggio lun-
go la mortale quanto silenziosa 
rotta balcanica, nel luglio 2020 è 
finalmente giunto in Italia, con lo 
scopo di chiedere asilo. Ma in Ita-
lia la sua domanda non è stata 
esaminata. Non è stato informato 
sulla procedura che gli è stata ap-
plicata. Manette ai polsi, telefono 
sequestrato. È stato riportato al 
confine con la Slovenia, detenuto e 
consegnato ai croati. Qui, picchiato 
e sottoposto a trattamenti inumani, 
e poi rimandato in Bosnia.  Il mini-
stero dell’interno italiano ha am-
messo di aver respinto in Slovenia 
1.240 persone tra l’1 gennaio e il 
15 novembre 2020, sulla base di 
un accordo bilaterale tra i governi 
italiano e sloveno stipulato nel 
1996 e mai ratificato dal Parlamen-
to. Riammissioni illegali in palese 
violazione delle norme internazio-
nali, europee e interne, e per que-
sto condannate dal Tribunale di 
Roma con l ’Ord inanza de l 
18.1.2021. L’Ordinanza ha stabili-
to l’illegalità di tali procedure di 
riammissione, e ha sancito il diritto 
del ragazzo respinto a fare imme-



diato ingresso in Italia per la 
richiesta di asilo.  

Nel carcere di San Vittore, nel 
dicembre 1943, faceva freddo. 
Liliana si trovava lì, dopo circa 
due settimane dall’arresto. I de-
tenuti si lavavano con un filo di 
acqua gelida.  

Nel campo profughi di Lipa, nel 
dicembre 2020, le temperature 
sono scese sotto lo zero. Mo-
hammed Yasser si trova lì, in-
sieme a più di 1400 altre perso-
ne: molte di loro vittime di re-
spingimenti a catena, talvolta 
partiti proprio dal confine ita-
liano. Bevono da una condotta 
che spunta dal terreno innevato, 
accanto alla quale vi è un cartel-
lo che specifica che l’acqua non 
è potabile. Loro la bevono lo 
stesso: è l’unica fonte, non han-
no alternative. La Svizzera non 
perseguitava Liliana Segre, ma 
sono stati gli svizzeri, per primi, 
a condannarla al campo di con-
centramento. L’Italia non perse-
guita Mahmood, ma è respon-
sabile, così come gli altri paesi 
coinvolti nella catena di riam-
missioni, dei colpi di manganel-
lo che ha subìto. E delle condi-

zioni in cui i migranti respinti 
tutt’oggi si trovano. 

1943-2021. Corsi e ricorsi 

Tutte le testimonianze e i testimoni 
citati in quest’articolo sono reali 



Brecht scrisse una poesia:  

Generale, il tuo carro armato è 
una macchina potente, nella quale 
si trova una strofa che recita: 

Generale, l’uomo fa di tutto.  
Può volare e può uccidere.  
Ma ha un difetto: 
può pensare! 

Per quanto sia micidiale una mac-
china costruita, avrà sempre biso-
gno di un uomo a guidarla. L’uo-
mo non sarà mai un automa che 

obbedisce meccanicamente e, gra-
zie al cielo, ha un difetto: può pen-
sare e decidere se agire o meno. 
Purtroppo, nonostante l’uomo ab-
bia la capacità di ragionare, capire, 
riflettere, la maggior parte delle 
volte non lo fa.  Spesso non pensa 
alle conseguenze delle sue azioni o 
ai danni che queste possono causa-
re, semplicemente agisce egoisti-
camente. Quindi, se si limitasse 
semplicemente a ragionare, il 
mondo sarebbe automaticamente 
un posto migliore? La risposta è 
no! Non sempre ciò di cui l’uomo 
è convinto è giusto: magari una 

L’uomo ha un 
difetto: può 
pensare
di Daria Villagrasso



scoperta sensazionale con il 
protrarsi del tempo potrebbe 
diventare un grande problema che 
porterebbe il nostro pianeta alla 
rovina e magari potrebbe essere 
troppo tardi per poter rimediare al 
danno fatto, ma nonostante ciò agli 
uomini non importerebbe e 
continuerebbero a vivere la loro 
vita normalmente senza però 
pensare alle conseguenze. Ebbene, 
questo sta succedendo proprio ora, 
nel nostro secolo. La scoperta 
sensazionale che ci sta conducendo 
alla distruzione è la plastica.  

La sua storia inizia nel XIX secolo 
grazie a Alexander Parkers, un in-

glese che, studiando il nitrato di 
cellulosa, brevetta la prima plastica 
semisintetica che chiama Parkesine 
o Xylonite. Da quel momento la 
plastica costituisce tutto ciò di cui 
ormai necessitiamo ogni giorno 
nelle nostre vite. Ovunque ci tro-
viamo la plastica è sempre presen-
te. Nonostante siamo consapevoli 
che si tratta di un materiale nocivo 
per noi e per gli animali e per tutto 
il pianeta, purtroppo non possiamo 
farlo sparire schioccando le dita, 
poiché è ormai parte integrante 
della nostra vita quotidiana. Po-
tremmo forse ridurlo gradualmen-



gradualmente? Certo! Per prima 
cosa è importante ricordare sempre 
che se vogliamo fare qualche cam-
biamento dobbiamo prima compie-
re degli step (citando Linda Mid-
gley) informandoci riguardo ciò 
che vogliamo cambiare, quindi fare 
ricerche, consultarci con altre per-
sone, chiedere anche ad esperti o 
ascoltare loro interventi, per poi 
riflettere su come possiamo/dob-
biamo agire. Solo allora saremo in 
grado di poter cambiare qualcosa. 
Se vogliamo soffermarci sul pro-
blema della plastica e di conse-
guenza sull’inquinamento atmosfe-
rico, marino e non solo, ci sono 
molti modi per poter fare la diffe-
renza: attraverso la raccolta diffe-
renziata possiamo giornalmente 
contribuire; evitare di spostarci in 
macchina tutti i giorni; prima di 
buttare oggetti capire se possono 
essere destinati ad una seconda 
vita; utilizzare utensili per la cucina 
di vetro, ceramica e metallo; non 
buttare via il cibo; comprare a chi-
lometro zero e ancora e ancora. La 
domanda che sorge spontanea è: 
Perché l’uomo non fa nulla, pur 
sapendo che sta rischiando tanto? 
Il problema risiede nel fatto che 
l’uomo non agisce concretamente 
perché molto spesso non si infor-
ma, vive nelle sue poche sicurezze, 

nel suo universo parallelo non cu-
randosi di ciò che gli succede ac-
canto, pur essendo oltremodo evi-
dente. Se l’uomo si ponesse delle 
domande, si informasse, si toglies-
se i paraocchi opportunistici che si 
è messo appositamente, forse note-
rebbe come il mondo si sta distrug-
gendo, anzi, come lui lo sta di-
struggendo. Bisogna chiedersi se 
oggi l’uomo davvero non sa, oppu-
re finge di non sapere, perché così 
gli conviene.  

Ogni giorno sente al telegiornale 
notizie disastrose sull’ambiente, 
poiché in questi tempi è partico-
larmente facile rimanere aggiornati 
riguardo ogni genere di notizia in 
tempo reale. Tuttavia, nella sua 
immensa ignoranza e nel suo totale 
menefreghismo, tende a creare ob-
biezioni, formula idee fondate su 
basi inesistenti che non reggono: si 
inventa qualunque pretesto pur di 
non agire, di alzarsi dal divano e 
cominciare – lui per primo - a 
cambiare qualcosa. Mi è capitato di 

Più del 50% della 
plastica nell’ultimo 
anno è stata 
prodotta in Asia



leggere una frase una volta: “per-
ché spendere milioni per andare su 
Marte, quando possiamo spenderli 
per salvare il nostro pianeta?”; non 
affermo certo che le scoperte 
scientifiche non debbano essere 
portate avanti, perché non combat-
tere per la terra? Molte nazioni 
come la Cina, si comportano indif-
ferentemente ai protocolli interna-
zionali per ridurre l’inquinamento, 
consapevoli che per produrre a 
basso costo e restare competitivi, 
non possono permettersi “il lusso” 
di fare attenzione all’inquinamento 
dei mari o dell’aria. Non si fa at-
tenzione alla qualità dei materiali 
utilizzati. L’uomo è allora consa-
pevole dell’inquinamento che pro-
duce ma preferisce il profitto per-
sonale, senza pensare al futuro, ai 
suoi figli, a quale pianeta lascerà ai 
posteri. Un vecchio proverbio in-
diano diceva che quando avremo 
inquinato tutti i mari, tutti i cieli e 
ogni parte della terra, scopriremo 
che non potremo mangiare i soldi.  
Allora, se i nostri politici fanno 
veramente poco (Eikon Strategic 
Consulting ha analizzato i conte-
nuti pubblicati negli ultimi 6 
mesi sugli account Facebook 
di Silvio Berlusconi, Giuseppe 
Conte, Luigi Di Maio, Giorgia Me-

loni, Matteo Renzi, Matteo Salvini 
e Nicola Zingaretti: complessiva-
mente sono stati passati al setaccio 
7.345 post, in tutto questo materia-
le social, solo il 3% dei contenuti 
si riferiva a tematiche green. cfr 
www.fortuneita.com) siamo noi 
che dobbiamo cominciare a rico-
struire, pezzo dopo pezzo, con pic-
cole azioni, la nostra terra.  
Il nuovo esecutivo guidato dal 
Prof. Draghi ha recentemente giu-
rato, e la nuova “squadra di gover-
no” vede allo sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti, mentre la no-
vità risiede nel super ministero 
dell’Ambiente e della Transizione 
Ecologica, voluto fortemente dal 
Movimento 5 stelle, che è in mano 
a Roberto Cigolani. Quest’ultimo, 
fisico di fama mondiale, Chief  



Thechnology & Innovation Officer 
di Leonardo (l’azienda italiana at-
tiva nei settori della difesa, dell’ae-
rospazio e della sicurezza). Proprio 
in questi due ministeri noi giovani 
riponiamo particolarmente fiducia, 
affinché possano finalmente avvia-
re uno sviluppo economico che sia 
realmente sostenibile e che soprat-

tutto, sappiano gestire i soldi euro-
pei del “recovery fund”, indiriz-
zando verso una vera transizione 
green, sulla quale si giocherà la 
sfida del nostro futuro lavorativo, 
produttivo e, più in generale, il fu-
turo inteso come esistenza su que-
sto pianeta. 



In New Jersey, in una notte del 

1982, un uomo, adirato, picchia la 
moglie. Tali atti di violenza pur-
troppo non sono rari, ma di solito 
avvengono in privato, questa 
volta invece c'era un'altra persona 
nella stanza. La fotografa Donna 
Ferrato, rannicchiata in un angolo, 
con una macchina fotografica tra 
le mani, immortala la scena.  
Gli specchi creano un gioco di ri-
flessi permettendo di avere una 
visuale chiara e completa, la scelta 
del bianco e nero rende ancora 
più realistica e brutale la violenza 
di un gesto così crudele. Da questo 
momento Donna Ferrato decide di 
raccontare storie di violenza do-

mestica, fotografando nelle corsie 
degli ospedali, nelle carceri e nelle 
case di accoglienza donne che 
hanno subito abusi, con la convin-
zione che la fotografia possa cam-
biare le cose. Donna Ferrato si è 
rivolta agli editori di diverse rivi-
ste per pubblicare gli scatti, ma, 
forse per la potenza espressiva del-
le immagini o per la dura verità 
che raccontavano, tutti hanno rifiu-
tato. Così, spinta dalla voglia di 
denunciare, nel 1991 pubblica un 
libro “Vivere con il nemico”. Che 
racconta, senza bisogno di parole, 
il mondo nascosto della violenza 
domestica. Grazie a Donna Ferra-
to, che usa la fotografia come 
mezzo di denuncia e di ribellione, 

L’amore è 
amore, 
non dolore
di Chiara Di Guardo



una tragedia privata è diventata 
una causa pubblica. Infatti, come 
un’opera d’arte o un articolo di 
giornale, il potere di una fotografia 
è costringerci a confrontarci con 
qualcosa che troppo spesso viene 
negato. Oggi, in un mondo che 
vanta principi di uguaglianza e tol-
leranza, la donna viene ancora pre-
giudicata, discriminata e maltratta-
ta solo per il fatto di essere donna. 
Anche nelle cose più piccole della 
quotidianità le ragazze e le donne 
si scontrano con la realtà di un 
ambiente che le considera inferiori 
rispetto all’uomo, sotto ogni aspet-
to che non riguardi la gestione del-
la casa o della famiglia. Ma è pro-
prio tra le mura domestiche che si 
verificano atti di violenza nei con-
fronti delle donne da parte di uo-
mini che utilizzano l’aggressività 
come forma di prevaricazione. 
Sentendosi umiliate, sono poche 
le donne che denunciano le violen-
ze o le molestie subite, per paura 
della reazione del partner o per 
vergona. Inoltre rimane ancora ra-
dicata nella nostra cultura la con-
vinzione che tutte le ragazze so-

gnino di sposarsi o che debbano 
fare un figlio per sentirsi piena-
mente realizzate.  
Ma le donne hanno progetti e am-
bizioni lavorative, ed è proprio nel 
mondo del lavoro che vengono 
maggiormente discriminate, ritenu-
te inadatte o meno capaci degli 
uomini. Indubbiamente sono tante 
le battaglie che le donne di tutto il 
mondo, di età ed epoche diverse, 
hanno combattuto lottando per ot-
tenere gli stessi diritti degli uomi-
ni.                
Ma la strada è ancora lunga e for-
se, ciò che le donne dovrebbero 
fare, è prendere consapevolezza 
del proprio valore e comprendere 
che l’amore è amore non dolore.  



Settembre 2020 non è stato un 
settembre come gli altri. Il periodo 
che solitamente viene associato al 
nuovo inizio dell’anno scolastico 
e, più generalmente, è simbolo di 
rinascita e speranza, questa volta ci 
ha visti risprofondare nel baratro e 
rivivere le sensazioni che ci ave-
vano accompagnato durante il loc-
kdown in primavera. La comunità 
studentesca e tutti i docenti e lavo-
ratori, dopo un timido rientro, si 
sono arresi e anche i cancelli del 
Liceo Cutelli sono stati chiusi an-
cora una volta. Le misure restritti-
ve invernali, però, sono state d’aiu-
to e con l’avvento dei vaccini con-
tro il Coronavirus possiamo davve-
ro sperare di non dover più ricorre-
re a soluzioni di emergenza quale 
la D.A.D.  
L’8 febbraio finalmente siamo tor-
nati a scuola e nonostante l’espe-
rienza di queste settimane manten-

ga una sua unicità, difficilmente 
riusciremo a riassaporare ciò che 
era prima il Cutelli. Infatti, tenen-
do conto dell’impatto sociale della 
pandemia che sicuramente perse-
vererà anche nel “post”, già da ora 
anche la più semplice tra le regole 
come il distanziamento sociale può 
renderci impossibile vivere la 
scuola come prima. Molti studenti 
che non esitavano ad esprimere -
legittimamente- critiche negative 
nei confronti delle modalità di ap-
prendimento in presenza, a seguito 
del periodo in remoto, si sono resi 
conto quanto siano veritiere, sep-
pur banali, le parole che descrivo-
no la scuola non solo come edifi-
cio tenuto ad ospitare le lezioni, 
bensì come luogo d’incontro, cre-
scita e condivisione. Per esempio 
l’assemblea d’istituto, attività di 
condivisione per eccellenza, ricor-
da alla sola nomina una lunga di-
retta YouTube dove a prendere la 

A scuola per 
restarci
di Marco Mirone



parola sono solo in pochi; e sebbe-
ne sia una delle migliori opzioni 
possibili in questo momento, risul-
ta mostrare evidenti differenze con 
quello che rappresentava l’anno 
scorso la parola “assemblea”. Que-
sta contrapposizione gioca a sfavo-
re della modalità online anche in 
contesti più ristretti, come il comi-
tato studentesco o la singola classe. 

Non potendo noi neanche uscire 
dalle aule, ciò su cui la nostra 
scuola cerca di puntare è proprio la 
socializzazione in classe, divisa in 
gruppi variabili per garantire un 
minimo di fluidità al rigido schema 
che consultiamo quando non ci 
ricordiamo da dove si seguiranno 
le lezioni il giorno dopo. Sicura-
mente chi ha avuto la possibilità di 
conoscere i compagni tre o quattro 

anni fa ha molte meno difficoltà 
nel convivere con questo sistema, 
mentre i gruppi classe più “giova-
ni” non hanno ancora avuto il tem-
po di consolidarsi ed è probabil-
mente per questo che nei primi 
mesi di scuola hanno avuto la prio-
rità nel rientrare rispetto ad altri. 
Questo è il quadro in scala di uno 
scenario più grande, che ci ha fatto 
riscoprire il contatto umano e ci 
permette ora di riconoscerlo come 
fondamentale. 

Gli studenti, però, non sono solo 
vittime: è proprio da noi che ci si 
aspetta un comportamento respon-
sabile nel pieno rispetto delle rego-
le, che raramente sono state osser-
vate in maniera ortodossa. La stan-
chezza e la voglia di sentirsi liberi 
sono più che giustificabili, ma di 



pari passo con loro non deve man-
care un atteggiamento lucido che ci 
permetta di trarre il meglio da ogni 
situazione; il che è difficile in tutti i 
casi trovandoci in tempi di grande 
cambiamento anche negli attimi più 
piccoli: l’alternanza scuola-online 
ne è un esempio, aiutandoci a riabi-
tuarci alla scuola piano piano, ma 
anche evitando una certa sedimen-
tazione (che può risultare sia danno-
sa che positiva, chiaramente a se-
conda del soggetto). 

E quando possono esserci studenti 
più o meno attenti alle norme, sia-
mo tutti accomunati da un unico 
sentimento: il voler rimanerci, a 
scuola. La distanza da questo luogo 
ci ha insegnato che, con i suoi pregi 
e i suoi difetti, è comunque il posto 
che ci accoglie ragazzini e che ci 
plasma, rendendoci giovani donne e 
uomini. Il vero Cutelli ci manca, e 
l’unica cosa che possiamo fare è 
sperare, anzi credere, che stando 
uniti torneremo ad avere un compa-
gno di banco. 



In tempo di pandemia da Covid-19 
il mondo intero ha dovuto rivedere 
la propria quotidianità, fatta di 
momenti spesso scontati che pur-
troppo oggi rimpiangiamo. 
Da ben un anno rispetto a quanto 
pensavamo all’inizio di questo 
tunnel, siamo ancora costretti a 
dover convivere con questo nemi-
co invisibile che si nasconde do-
vunque, anche nei luoghi più ina-
spettati: molto spesso mi capita di 
pensare, magari mentre aspetto 
l’ascensore, ai rischi che corro 
ogni volta che lo utilizzo. Un gesto 
così banale e scontato come pren-
dere l’ascensore, oggi si è trasfor-
mato in un’azione potenzialmente 
rischiosa in quanto l’ascensore è 
risultato essere uno dei luoghi di 
maggior contagio.  
Con il lungo lockdown di marzo è 
iniziata l’esperienza della Dad (di-
dattica a distanza), adesso diventa-
ta Ddi (didattica digitale integrata). 

Stando a quanto riferito dal 65% 
degli studenti intervistati da Ipsos, 
che ha condotto un sondaggio sulla 
Dad per conto di Save The Chil-
dren, la Dad ha fatto emergere 
problemi già presenti nel sistema 
scolastico italiano, quali la scarsa 
competenza digitale del corpo do-
cente o gli anacronistici metodi di 
insegnamento. 
Sempre secondo tale sondaggio, 
gli studenti ritengono che gli inse-
gnanti non siano stati capaci di 
adattarsi alla nuova situazione e di 
andare incontro alle esigenze degli 
alunni, da un giorno all’altro rele-
gati nelle proprie stanze.  
Sempre secondo i dati di Ipsos, il 
50% degli studenti intervistati si 
sente messo sotto accusa dagli 
adulti perchè causa dell’attuale 
disastrosa situazione epidemiolo-
gica. 
Insomma, secondo la maggior par-
te degli studenti italiani essi sta-

L’incubo 
della D.A.D.
di Angelo Carpinteri



rebbero pagando l’incapacità degli 
adulti nella gestione della pande-
mia, per cui sarebbe necessaria 
“una ventata di aria fresca” per il 
corpo docenti nazionale, quindi di 
insegnanti più giovani e metodi di 
insegnamento che stimolino la cu-
riosità degli studenti, anche attra-
verso l’utilizzo della tecnologia 
quale strumento di supporto utile 
per l’accesso gratuito a una vasta 
gamma di fonti, oltre al vantaggio 
di attrarre la curiosità delle nuove 
generazioni. 
Il 72% degli studenti guarda con 
forte scetticismo alla Dad quale 
futuro metodo didattico principale; 
il 52% di questi ritiene che sia im-
possibile svolgere regolarmente i 
programmi ministeriali a distanza. 
Un problema comune a molti stu-
denti, probabilmente uno dei più 
grandi limiti della didattica a di-
stanza, è stata la difficoltà di con-
centrazione e la mancanza di un 
rapporto lineare con il docente; 
problematiche avvertite dal 53% 
degli studenti. 
Le lacune provocate dalla didattica 
a distanza hanno generato in molti 
studenti un pessimismo dilagante 
in relazione alle aspettative sul fu-
turo: il 43% degli studenti intervi-
stati da Ipsos ritiene che la didatti-

ca a distanza risulterà un vero e 
proprio spartiacque nella propria 
vita; solo uno studente su quattro 
prevede di riuscire a riprendersi 
dalle lacune causate dalla didattica 
a distanza, che è considerata come 
mal gestita dai professori, con dif-
ficoltà tecniche oggettive. 
Le principali criticità sono state 
segnalate in ordine ai ricorrenti 
problemi di connessione, la totale 
o insufficiente disponibilità un de-
vice adeguati: il 32% degli studenti 
italiani ha seguito le lezioni a di-
stanza con l’utilizzo dello smart-
phone, il 25% attraverso l’utilizzo 
di un tablet. 
Il 46% degli studenti intervistati 
ritiene che il 2020 sia stato un 
anno sprecato sotto tutti i punti di 
vista, non solo quello scolastico. 
Altro dato allarmante è quello sulla 
dispersione scolastica: uno studen-
te su tre vede un proprio compagno 
di classe abbandonare la scuola 
prima del diploma. 
L’abbandono scolastico atteso è di 
34000 studenti, anche se i dati uf-
ficiali relativi al 2020 non sono 
stati ancora pubblicati dal MIUR. 
Sostanzialmente la Dad non si è 
rivelata un metodo di insegnamen-
to efficace per le ragioni sopra me-
glio evidenziate.  



Urgono riforme profonde del si-
stema scolastico italiano, sia attra-
verso l’assunzione di docenti più 
giovani più vicini alle concrete ed 
attuali esigenze degli studenti, sia 
attraverso l’utilizzo di metodi di 
insegnamento moderni con l’ausi-
lio delle nuove tecnologie. 
Da settembre la Dad è stata sosti-
tuita dalla Ddi (didattica digitale 
integrata), secondo un malcostume 
tutto italiano di cambiare nome 
alle cose senza cambiarne la so-
stanza, che prevede l’alternanza tra 
lezioni in presenza e lezioni a di-
stanza. 
Secondo lo stesso sondaggio con-
dotto da Ipsos, le differenze riscon-
trate dagli studenti sono pressoché 
inesistenti; la sola differenza risie-

de nel fatto che con le lezioni in 
presenza si riesce in qualche modo 
ad integrare quanto non si riesce ad 
apprendere con le lezioni svolte in 
modalità online. 
Oltre ai problemi di concentrazio-
ne riscontrati dagli alunni, un altro 
grande limite della Dad è il rappor-
to docente-alunno, praticamente 
assente. 
Il professor Castroldi disfinisce “lo 
spazio scolastico come il conteni-
tore fisico e materiale in cui si rea-
lizza l’insegnamento. Entrando in 
una classe, il modo in cui è orga-
nizzato lo spazio, la disposizione 
dei banchi, l’uso delle pareti, la 
posizione della cattedra sono ele-
menti che ci veicolano immediata-
mente un certo modo di pensare 



l’insegnamento e una determinata 
cultura didattica; si tratta quindi 
di elementi che condizionano 
l’azione didattica e la stessa rela-
zione educativa che si esercita in 
quel determinato spazio”. 
Il fattore spazio è un fattore che ha 
fondamentale rilevanza ed inci-
denza sul processo di apprendi-
mento degli alunni; in modalità a 
distanza tutto si riduce a mere ico-
ne. 
La stessa gestualità e gli sguardi 
dei professori sono ulteriori ele-
menti fondamentali nel processo di 
apprendimento degli alunni che -  
in modalità a distanza-  sono priva-
ti anche di questa forma di interie-
zione con il docente, con conse-
guenti  influenze negative sul pro-
cesso educativo dello studente.  

Tuttavia, si deve dire che la Dad 
mette in risalto, rispetto all’attività 
in presenza, la modalità di lavoro 
asincrona, indispensabile secondo 
Maria Montessori che scrisse “gli 
spazi d’aula dovrebbero essere po-
lifunzionali, nel senso di consentire 
lo studio e il lavoro individuale e 
di gruppo, la comunicazione inter-
personale, il momento corale ma 
anche l’isolamento, la sperimenta-
zione del nuovo e l’approfondi-

mento specializzato del già acqui-
sito. Dovrebbero essere inoltre or-
dinati, non solo in termini di com-
fort e gradevolezza, ma nel senso 
di sistemati e organizzati per aree 
didattiche, in modo da far percepi-
re le connessioni tra i singoli am-
biti. Così le discipline, tutte le di-
scipline, diventano vive e attive 
perché corrispondono ai vari ‘pun-
ti di vista’ da cui analizzare l’ar-
gomento che si sta trattando e/o si 
deve studiare.” 
Con la didattica a distanza, in defi-
nitiva, gli alunni sono certamente 
penalizzati rispetto alla didattica in 
presenza. Sul punto il professor 
Castroldi ha rimarcato come la di-
dattica in presenza sia fondamenta-
le per la veicolazione di un concet-
to, in quanto a distanza si è privati 
di un rapporto empatico, fatto di 
sguardi e gesti, che non si può co-
struire attraverso uno schermo. 
Vediamo nel dettaglio il pensiero 
sulla didattica a distanza ma so-
prattutto su quella integrata di due 
alunni del Liceo Classico Cutelli: 
Stefano Coniglione ed Andrea Fer-
rau, rispettivamente della IV E e 
della III G. 



Stefano Coniglione 

-Vorrei sapere se le competenze 
di didattica a distanza e mista 
acquisite durante quest’ultimo 
anno siano competenze non siano 
limitate all’ambito scolastico ma 
siano un insieme di competenze 
utili per il domani?  

Sicuramente un utilizzo sempre più 
assiduo del PC mi ha permesso di 
compiere azioni, anche basilari, 
come organizzare i file secondo un 
ordine logico, in modo da trovare 
tutto quando necessario. Mi ha aiu-
tato a familiarizzare con i pro-
grammi di videoconferenza, con 
cui non avevo mai avuto a che 
fare. 
L’uso del computer per me era li-
mitato all’attività ludica. 
Competenze come queste sono 
ormai essenziali, visto il tempo in 
cui viviamo e certamente senza 
“l’opportunità” del Covid-19 avrei 
tardato ad usare la tecnologia come 
mezzo di apprendimento. 

-L’utilizzo più intensivo degli 
strumenti tecnologici sta avendo 
un impatto positivo sul tuo me-
todo di studio; si tratta di uno 

strumento utile di cui non potre-
sti fare a meno? 

La tecnologia certamente sta aven-
do un enorme impatto sul mio me-
todo di studio in quanto mi permet-
te di approfondire esaustivamente 
argomenti complessi in tempi rapi-
di e con pochi clic. 
Le risorse che ci offre il web sono 
infinite; credo sia fondamentale 
imparare a filtrare le informazioni. 
Oggi non riuscirei a fare a meno 
dei miei quotidiani approfondi-
menti su Internet, che mi consen-
tono di avere un quadro più speci-
fico di un determinato argomento. 

-Credi che la didattica digitale 
sostituirà quella in presenza? 

Le differenze tra questi due metodi 
di apprendimento sono profonda-
mente diverse. 
La didattica in presenza è insosti-
tuibile: stare con i compagni, vede-
re fisicamente un professore, 
camminare per i corridoi della 
scuola, sono tutte esperienze ed 
emozioni che non do più per scon-
tate e che apprezzo sempre di più. 
Una volta tornato a scuola, essendo 
al quarto ginnasio e avendo vissuto 
un mese e qualche settimana in 



presenza, non ricordavo nemmeno 
come fosse fatto l’Istituto. 
La didattica a distanza presenta 
numerose problematiche che inci-
dono negativamente sull’appren-
dimento di noi alunni; gli stesi pro-
fessori se ne sono accorti e sono 
stati in grado di trattare questa si-
tuazione in maniera, secondo me, 
corretta: “trattare situazioni uguali 
in modo uguale e situazioni diver-
se in modo diverso”. 

-Si è a lungo discusso sull’attività 
asincrona per quanto riguarda la 
sua durata e la sua utilità. 
Mi piacerebbe sapere cosa ne 
pensi tu. 

L’attività asincrona, a mio parere, è 
un momento fondamentale della 
lezioni, in cui abbiamo l’occasione 
di mettere in pratica ciò che ab-
biamo appena imparato. 
Si tratta anche di un momento “di 
riposo” dopo quaranta minuti in 
cui si combatte con le varie distra-
zioni sempre dietro l’angolo. Tut-
tavia, non sempre viene svolta se-
condo quanto deliberato dal consi-
glio di Istituto: infatti, nella mia 
esperienza capita spesso che le 
spiegazioni vadano oltre i quaranta 
minuti e non ci sia la possibilità di 

“prendere fiato” prima della lezio-
ne successiva.   

Andrea Ferraù 

-Credi che questo anno di DAD e 
DDI abbia causato delle lacune 
nella tua formazione? 

Assolutamente si, chi è a casa non 
riesce a seguire come tutti gli altri 
in presenza. La dad è una rovina 
sotto molti punti di vista non solo 
quello didattico ma anche quello 
sociale e politico. 

-Credi che la DAD sostituirà in 
un futuro la didattica in presen-
za? 

“Credo e spero di no perchè riten-
go che non sia un modo appropria-
to di fare lezione che non mette gli 
studenti in grado di seguire le le-
zioni ma anche perchè, come ho 
detto prima, si tratta di un modo di 
fare scuola che implica anche un 
isolamento sociale inevitabile.” 

-Il più grande limite della DAD a 
tuo parere? 

“Il più grande limite della DAD 



tuo parere? 

“Il più grande limite della DAD 
senza volerci girare troppo intorno 
è sicuramente il fatto che rende 
molto più semplici a noi studenti 
evitare il dovere scolastico. Si può 
non far lezione tranquillamente pur 
riuscendo ad ottenere dei risultati; 
obiettivamente è inutile prenderci 
in giro.” 

-Come stai vivendo il tuo ultimo 
anno al Cutelli in questo contesto 
di pandemia? 

“Non mi aspettavo che il mio ulti-
mo anno al Cutelli sarebbe stato 
così. Purtroppo per me questi due 
anni coincidevano con i due anni 
in cui sono stato eletto rappresen-
tante d'istituto per cui non sono 
stato in grado di godere a pieno 
delle soddisfazioni di questa cari-
ca, sebbene il lavoro sia stato tanto 
ugualmente. Cerco di cogliere i lati 
positivi anche da questa esperienza 
non proprio positiva.” 



“Questa è una storia semplice, 
eppure non è facile raccontarla, 
come in una favola c’è dolore, e 
come una favola, è piena di me-
raviglia e di felicità”. Ecco le 
prime parole con cui inizia il ca-
polavoro cinematografico del 
grandissimo Roberto Benigni, 
“La vita è bella”, per cui sicura-
mente tutti almeno una volta nel-
la vita guardandolo abbiamo ver-
sato qualche lacrima per l’emo-
zione. 
Guido Orefice, interpretato dallo 
stesso Benigni, è una persona 
straordinariamente capace di sa-
per vedere la luce dove tutti ve-
dono oscurità, di leggere la pro-
pria vita da punti di vista versatili 
e trasmettere la sua positività an-
che agli altri. Dopo aver sposato 
Dora, la donna amata, ed essersi 
costruito una famiglia, l’uomo si 

La poesia dopo 
Auschwitz è 
possibile di Martina Bellantone

ritrova ad affrontare uno degli orrori 
più terribili di sempre: il fascismo. 
Essendo di origini ebree, lui e i suoi 
cari vengono prima emarginati dalla 
società e poi rinchiusi in campi di 
concentramento e, nonostante tutto 
ciò che deve sopportare, Guido tra-
sforma le regole della sopravviven-
za in quelle di un gioco, per non far 
vivere all’amato figlioletto Giosuè 
gli orrori del lager.Uno dei più 
grandi meriti de “La vita bella” è 
quello di mostrare il nazifascismo in 
maniera diretta ma senza renderlo 
troppo esplicito, lasciando dunque 
che gli spettatori imparino qualcosa 
dal film ma senza ritrovarsi dinanzi 
scene troppo raccapriccianti. 



Benigni ci mostra dal suo allegro 
punto di vista la ricetta migliore 
per combattere contro i mali del 
mondo, sottolineando come la cru-
deltà e la negatività esistano ma 
nel contempo come sia possibile 
combatterli con efficacia, senza 
lasciarsi trasportare via da essa. 
Proprio dalla ricerca continua della 
felicità anche nelle situazioni più 
drammatiche il film venne intitola-
to “La vita è bella”; furono poi i 
casuali ritrovamenti delle frasi “La 
vita è bella. Possano le generazioni 
future liberarla da ogni male, op-
pressione e violenza e goderla in 
tutto il suo splendore” del testa-
mento di Lev Trotsky e “Io pensa-
vo che la vita fuori era bella, e sa-
rebbe ancora stata bella, e sarebbe 
stato veramente un peccato lasciar-
si sommergere adesso” di Primo 
Levi nell’opera “Se questo è un 
uomo”, a decretare definitivamente 
questo titolo.  

Il film ebbe grande successo inter-
nazionale e ricevette numerosi 
premi e Oscar, ma subì anche al-
cune critiche; il regista Mario Mo-
nicelli e Oliviero Diliberto, allora 
segretario del partito dei Comunisti 
italiani, accusarono il revisionismo 
storico del film poiché nella scena 
finale viene fatto entrare ad Au-
schwitz un carro armato con la 
bandiera americana, ma nella real-
tà il campo venne liberato dai rus-
si. A queste accuse successivamen-
te Benigni rispose dichiarando che 
il film non parla di Auschwitz, e 
infatti intorno al campo ci sono i 
monti, che ad Auschwitz non ci 
sono. Quello è “il” campo di con-
centramento poiché qualsiasi cam-
po contiene l’orrore di Auschwitz. 
Infine il messaggio che Benigni 
vuole trasmettere è che ridere salva 
la vita e ci protegge dal caos e dal-
la disperazione. La poesia dopo 
Auschwitz è ancora possibile!    



Pompei, oggi la conosciamo 

come una città bellissima, ricca 
di storia e conoscenza, sepolta 
sotto strati di lava. Città che ogni 
volta pensiamo di aver scoperto 
del tutto, che pensiamo non possa 
regalarci maggiore bellezza di 
quanto non ci abbia già donato, 
ma puntualmente ci stupisce. 
Camminando per le vie di questo 
luogo mai effettivamente scom-
parso, osservando gli scavi e tutto 
quello che hanno rivelato, sembra 
quasi di essere tornati indietro nel 
tempo. Più precisamente nel 79 
a.C. quando, in una giornata ap-
parentemente tranquilla, in cui le 
persone svolgevano le loro attivi-
tà quotidiane tranquillamente, 
ignari di quello che sarebbe poi 
successo di lì a poco: la catastro-

Pompei: la vita 
prima della 
fine di Beatrice Corsale

catastrofica eruzione del Vesuvio, 
uno dei vulcani più pericolosi e stu-
diati di tutta l’Europa. Eruzione che 
distrusse tutto ciò che lo circondava; 
ogni singola abitazione e cittadino 
vennero totalmente ricoperti prima 
da una nube nera polverosa, poi dal-
la lava, nascondendo la vera armo-
nia di questo posto, che venne sco-
perta moltissimo tempo dopo, pen-
sate, solo intorno al 1748. 

Con gli anni le scoperte aumentaro-
no e continuano tutt’ora, gli scavi 
non si fermano mai, si è sempre alla 
ricerca di qualcosa di nuovo; ogni 
singola scoperta fa da tassello in 
quello che possiamo definire un 
enorme puzzle, per ricostruire la 
bellezza di Pompei: da piccole abi-
tazioni a veri e propri quartieri, dalla 
fauna che abitava la città a blocchi 



di pietra lavica rappresentanti per-
sone in procinto di sfuggire all’e-
ruzione. Probabilmente quella più 
rappresentativa è stata la scoperta 
di due corpi, due amanti, che at-
tendono insieme il loro triste desti-
no, in quello che sarebbe stato il 
loro ultimo abbraccio. Ad oggi tut-
to ciò può sembrare assurdo e qua-
si platonico, possiamo dire anche 
sconvolgente: la vita può veramen-
te cambiare in un secondo. Quella 
stessa vita che oggi, nel 2021, pen-
siamo essere troppo distante da noi 
ma che in realtà non è (senza sape-
re che ci sbagliamo).  

Le mie non sono solo parole e a 
dimostrarne la veridicità vi è la 
scoperta forse più recente di Pom-

pei: un thermopolium rinvenuto 
nella Regio V (impianto che ci 
aveva già regalato straordinari te-
sori), che per gli antichi romani e 
greci era un vero e proprio bar e 
azzarderei dire fast food, di dimen-
sioni ridotte; era possibile acqui-
stare bevande e alimenti, caldi e 
freddi, pronti per il consumo. Il 
locale era costituito da un piccolo 
bancone che presentava incassate 
delle anfore in terracotta contenen-
ti le vivande; si, una struttura mol-
to semplice, ma sorprendente sotto 
tutti i punti di vista. Se andiamo ad 
analizzare nello specifico quello di 
Pompei, ciò che lo differenzia 
realmente da tutti gli altri (se ne 
contano più o meno un’ottantina 



solo in questa zona) è la presenza 
di colori sgargianti che nonostante 
il passare del tempo sono riusciti a 
rimanere così chiari e splendenti. 
Le raffigurazioni- dalla natura 
morta alla Nereide a cavallo in uno  

sfondo marino agli animali che 
venivano probabilmente venduti, 
come le due anatre a testa in giù o 
il cane al guinzaglio o il gallo, ad 
addirittura quella che poteva sem-
brare una vera e propria insegna 
che raffigurava la bottega nel lato 
più corto del banco- danno vita ad 
una emozionante testimonianza di 
ciò che era non solo la “ristorazio-
ne” ai tempi dei romani ma anche 
quella sembrava essere la loro die-
ta Non sono solo le immagini a 
fornirci delle prove ma anche il 
ritrovamento di frammenti ossei 
proprio di questi animali, grazie ai 
quali gli studiosi possono allargare 
la loro conoscenza in questo cam-
po. Altro dato rilevante è il rinve-
nimento di ossa umane la cui posi-
zione è stata probabilmente scon-

volta a causa del passaggio e della 
costruzione di cunicoli da parte di 
scavatori clandestini in cerca di un 
qualche tesoro o oggetto prezioso. 

Altre ossa sono state invece trovate 
all’interno di una grande giara, 
probabilmente a causa di uno dei 
primi scavatori. 

Andando avanti con la nostra de-
scrizione, lo stesso pavimento è 
stato realizzato con un materiale 
impermeabile composto da fram-
menti di terracotta con la presenza 
di frammenti di marmi policromi 
(tra cui l’alabastro). Ma le novità 
non sono finite qui! Alla collezione 
si aggiungono infatti materiali da 
dispensa e da trasporto: anfore, 
patere, fiasche… 

Ieri è stata ritrovata Pompei, oggi è 
stato rinvenuto un antico fast food, 
chissà cosa ci riserva il domani. 
Quante altre meraviglie, tesori, ric-
chezze ci riserveranno scavi futuri, 
quanti altri misteri da risolvere ci 
aspettano, quante altre Pompei 
emergeranno nel tempo. Al solo 
pensiero viene la pelle d’oca, e a 
voi? 

In 30 ore 4 Km³ 
di magma 
distrussero la città



Emisfero “terrestre” ed emisfero 

“marino…”  Sembra così ridutti-
vo esprimere con sole quattro pa-
role la maestosità del pianeta in 
cui viviamo. Noi piccoli uomini, 
in questo grande universo, nel 
nostro piccolo, siamo molto su-
perficiali, viviamo ogni giorno 
attimi frenetici e veloci che ci 
strappano dalle cose belle della 

L’Atlantide che 
non c’è di Gloria Spampinato

vita. Ormai viviamo tutti allo 
stesso modo: sveglia presto, lavo-
ro/scuola, casa. Ridurre la vita a 
questo è uno spreco e il nostro 
pianeta è ricco di così tante espe-
rienze da vivere, di luoghi da visi-
tare. Il mondo, nel corso del tem-
po, è stato spettatore di usi e co-
stumi che sono stati caratteri iden-
tificativi di ogni secolo e che an-



che oggi costituiscono la storia 
della cultura mondiale. Sicuramen-
te l’arte è la forma più ampia per 
esprimere ogni forma di pensiero, 
movimento, perfino un respiro; è 
quell’elemento che costituisce tutte 
le cose belle dell’universo perché 
l’arte stessa è bellezza. L’artista 
Jason De Caires Taylor, scultore, 
fotografo, ambientalista e sub, ha 
conciliato tutte queste sue passioni 
in una vera e propria Atlantide 
creando un museo sottomarino, 
ovviamente senza nuocere all’am-
biente, e infatti alcune di queste 
sculture sono state lavorate con il 
corallo; la maggior parte delle 
sculture invece è stata lavorata con 
scogli o rocce marine. Oltre a que-
sti materiali naturali, l’artista ha 
recentemente impiantato sul fondo 
dell’oceano di Cannes (dove risie-
dono la maggior parte delle sue 
opere) sei sculture, alte due metri e 
pesanti circa nove tonnellate, che 
raffigurano i volti anonimi di 6 
concittadini del suo paese in ce-
mento ecologico, con l’obiettivo di 
incrementare e salvaguardare la 
presenza della flora e della fauna 
acquatica. Da un personale punto 
di vista penso che quest’opera rap-

presenti non solo sei anonimi volti, 
ma bensì tutte quelle persone che 
ogni giorno combattono per con-
trastare il fenomeno dell’inquina-
mento e non sono indifferenti alla 
causa. L’oceano è sicuramente uno 
scrigno che contiene molti più 
frammenti di storia di quanti ce ne 
siano sulla terra ferma, ma queste 
opere sicuramente sono la testimo-
nianza più significativa che l’uomo 
potesse lasciare sulla terra ai poste-
ri. 



È incredibile pensare come le 

azioni dell’uomo siano strettamen-
te legate al suo modo di pensare, 
alla sua filosofia di vita, alla ma-
niera in cui affrontare gli eventi.  
Da questo punto di vista, il popolo 
catanese rappresenta un mondo a 
sé, da un lato  una realtà focosa ed 
intensa come la lava del vulcano, 

dall’altro movimentata e incontra-
stabile come le onde del mare.  
I catanesi sono da sempre un popo-
lo pieno di contraddizioni, alcune 
con radici profonde nella nostra 
storia, altre nate durante gli anni e 
sempre più ramificate dentro di 
noi. Il carattere appena descritto è 
probabilmente unico e sotto alcuni 

Un fuoco 
nell’anima di Matteo Mignemi



aspetti meraviglioso, ma il suo va-
lore  cambia quando ci si trova di 
fronte ad emergenze o momenti di 
difficoltà.  
Da un anno a questa parte, fron-
teggiamo giorno dopo giorno la 
più grande emergenza dai tempi 
della Seconda Guerra Mondiale, 
infatti la pandemia da Coronavirus 
ha rivoluzionato le nostre vite, 
stravolgendo quelle abitudini che 
facevano ormai parte di noi.  
Come può un popolo caldo e tra-
volgente come il nostro, dunque, 
affrontare problematiche per cui è 
fondamentale avere sangue fred-
do? 
La risposta alla nostra domanda è 
racchiusa dentro la vita quotidiana 
di tutti noi, nel modo in cui rea-
giamo davanti ad una difficoltà, 
nell’ammirazione che nutriamo per 
un enorme e spesso spaventoso 
vulcano che dista pochi chilometri 
dalle nostre case, ma che mai vor-
remmo abbandonare.  
Il popolo catanese non ha paura, è 
nel suo DNA, è pronto a tutto pur 
di difendere la terra che tanto sente 

sua, con la quale ha un legame 
unico al mondo.  
È proprio per questo che quando, 
però, avere paura e prudenza non è 
solo consigliato, ma necessario, la 
città di Catania non riesce a con-
trollarsi, non è in grado di stare 
con le mani in mano.  
Fermarsi non è contemplato, biso-
gna vivere e sorridere, amare e di-
vertirsi, perché una città che ha il 
fuoco dentro non può sedersi e 
pensare, deve agire; Catania è pro-
prio questo, un cuore in movimen-
to, un fuoco nell’anima.  
Nonostante questa bella e soprat-
tutto vera retorica, è importante 
comunque capire che solo con 
l’unione e col lavoro di squadra, in 
nome della nostra Catania, riusci-
remo a superare un momento diffi-
cile come questo e quelli che il fu-
turo ci riserverà.  
Lo merita Catania, lo meritano i 
catanesi, lo meritiamo tutti noi.  



Da quasi 5 secoli, dal 3 al 5  
febbraio si festeggia Sant’Agata, 
patrona e martire cristiana della 
città di Catania alla quale tutti i 
cittadini sono particolarmente de-
voti. Tutti noi siamo rimasti scon-
volti a seguito della notizia che 
quest’anno la nostra Santa non sa-
rebbe uscita, ma molti non sanno 
che non è la prima volta che viene 

annullata la celebrazione di questa 
festa. Infatti, nel 1865, a seguito 
dell’eruzione dell’Etna, la festa di 
Sant’Agata fu rinviata; qualche 
anno dopo, a causa della morte del 
Santo Padre Pio IX, nel 1878, la 
celebrazione della festa fu annulla-
ta. Anche durante la seconda guer-
ra mondiale, intorno al 1943, or-
mai rotta l'alleanza con la Germa-
nia, la celebrazione della patrona 

Nel 2021 
Sant’Agata non è 
uscita, di nuovo di Gaia Martorana



Non ebbe luogo. La città di 
Catania era bombardata e la Sicilia 
stava per essere invasa. I tedeschi 
rubavano tutti i tesori e gli oggetti 
di valore e per impedire loro di 
rubare anche il fercolo, il busto e le 
reliquie di Sant’Agata, queste cose 
vennero nascoste in un paesino 
etneo fuori dalla città di Catania. Il 
fercolo venne smontato, al busto 
venne staccata solo la testa per 
mettere tutto al riparo. Dentro il 
busto sono ancora oggi conservate 
le reliquie vere e proprie della 
Santa, invece nella testa il suo 
cranio. Oggi, nel 2021, di nuovo le 
celebrazioni della nostra Santa 
sono state annullate. Il fercolo non 
è uscito, il centro storico di 
Catania non si è riempito di devoti, 
i fuochi d’artificio per la Santa non 
hanno illuminato il cielo. Tutto 
questo non è accaduto, tutto è stato 
annullato. 
In questi giorni nell’aria della no-
stra amata città c’era solo tristezza 
e nostalgia. In questa occasione, 
inoltre, possiamo ricordare la sto-
ria delle reliquie della Santa. Il 
corpo di Agata, dopo essere stato 
rubato e portato a Costantinopoli 
come regalo all'imperatore, venne 
riportato nella sua città natale, pro-
prio Catania, il 17 agosto 1126. Si 

pensa che il corpo venne posto per 
la prima volta nell’attuale Chiesa 
del Carmine e successivamente 
nella grotta di San Gaetano. Il suo 
sarcofago successivamente venne 
portato nella vecchia cattedrale che 
è quella di Sant’Agata la Vetere. 
Nel 1376 il senese Giovanni di 
Bartolo realizzò il busto reliquario 
di Sant’Agata. Le reliquie di San-
t’Agata, oggi, sono sparse in tutto 
il mondo: a Messina troviamo parti 
di ossa del braccio, a Roma si con-
servano frammenti del velo, in 
provincia di Benevento si conserva 
un dito. Altre reliquie le possiamo 
trovare in Spagna, Francia, Ger-
mania e in molti altri paesi. 



Nella nostra città, le reliquie della 
Santa sono riposte all’interno del 
fercolo. Fino all’anno scorso, pri-
ma del Covid-19, era possibile an-
dare a baciare alcune parti del cor-
po della Santa come il braccio, il 
piede e anche il suo famoso velo, 
dietro il quale si celano varie leg-
gende e racconti storici. Si narra 
che quando Sant’Agata venne get-
tata nuda sui carboni ardenti, un 
soldato la coprì con un velo, lei 
bruciò ma il velo no. Esso, infatti, 
rimase a coprire il suo corpo che 
tra le fiamme bruciava. Negli anni 
passati, la mattina del 3 c’era la 
processione e in Via Etnea sfilava-
no le carrozze del Senato. Questo 
evento, ovviamente, quest'anno è 
stato annullato per evitare assem-

bramento. Non hanno avuto luogo 
neanche i fuochi, che di solito il-
luminano la sera del 3 anche se, 
nonostante questo divieto, nel cen-
tro di Catania sono stati sparati al-
cuni fuochi illegalmente. Anche 
l’uscita della Santa è stata limitata, 
ha lasciato la Cattedrale solo il 4 
all’alba per la Messa dell’Aurora a 
cui quest’anno hanno partecipato 
solo alcuni preti e il sindaco. Il 
pomeriggio e la sera del 5, nella 
zona di piazza Duomo, davanti la 
cattedrale alcuni devoti si sono ra-
dunati creando assembramento. Il 
4, invece, un gruppo di fedeli ha 
provato a vedere Sant’Agata sul-
l’altare, stavolta però è dovuta in-
tervenire la polizia. Ci sono state 
varie denunce negli ultimi giorni a 



causa dei devoti che, nonostante i 
divieti, volevano vedere la Santa 
creando assembramento e metten-
do in difficoltà le autorità. I canti 
delle suore sono stati annullati. I 
devoti hanno cantato assembran-
dosi Sant’Agata proteggici tu per 
“onorare” la Santa: nonostante 
queste parole, non si può sorvolare 
il fatto che abbiano creato confu-
sione e assembramenti, spesso 
senza mascherina, mente gli ospe-
dali sono ancora stracolmi di casi 
Covid-19. È questo onorare la San-
ta? Era proprio necessario avere 
questi comportamenti scorretti? 
Noi cittadini catanesi quest’anno 
non abbiamo potuto accogliere e 
festeggiare la nostra Santa protet-
trice, ma confidiamo nel fatto che 
l’anno prossimo potremo farlo con 
molta più devozione rispetto a 
quella degli anni passati. Sarà 
emozionante rivedere le strade 
piene di devoti, vedere i fuochi e 
sentire i canti al passare del ferco-
lo...ma, infondo, bisogna essere 
fedeli e rispettare la Santa e la sua 
città tutti i giorni dell’anno, nel 
proprio cuore, e non solo durante i 
giorni di festa in cui esce il fercolo. 



Quest'anno è stato molto  
particolare sotto ogni punto di vi-
sta. Da un giorno all’altro tutti noi 
ci siamo ritrovati in una realtà 
nuova e sconosciuta. Tutte le no-
stre abitudini e le nostre passioni 
che davamo per scontate si sono 
stravolte a causa di qualcosa che è 
sicuramente più grande di noi. C’è 
chi ha dovuto chiudere la propria 
attività, chi non è più potuto anda-
re a scuola o chi ha dovuto cancel-
lare i suoi viaggi in programma. 
Ciò che però è successo a tutti noi 
ragazzi è stato non poter più prati-
care le nostre attività sportive. Ciò 
che riesce  a farci divertire, a so-
cializzare, a staccare la spina o 
semplicemente a tenerci in forma è 
stato momentaneamente sospeso 
fino a data da destinare. All’inizio 
si pensava che questa sarebbe stata 

solo una situazione temporanea di 
qualche settimana, ma ben presto 
tutti ci siamo resi conto che questa 
pandemia ci avrebbe creato pro-
blemi a lungo. Tutti i campionati di 
ogni sport di qualsiasi categoria 
sono stati annullati e gli sforzi 
economici di molte società sono 
stati resi vani. Con l’introduzione 
della didattica a distanza e la so-
spensione delle attività sportive, la 
routine dei ragazzi è cambiata ra-
dicalmente ed è diventata molto 
più noiosa e ripetitiva. Lo spirito 
creativo dei giovani non è però 
mancato e molti ragazzi si sono 
messi in gioco per praticare sport 
con i pochi mezzi disponibili. Nel-
le lunghe giornate passate in casa 
uno dei modi per far passare più in 
fretta il tempo era sicuramente 
quello di allenarsi, magari con un 

L’unica medicina 
per i giovani di Simone Caponnetto



amico, con i propri compagni di 
squadra o con i propri fratelli. Non 
tutti erano abituati a questa situa-
zione e molti non erano riusciti a 
procurarsi in tempo gli attrezzi ne-
cessari. Quindi serviva molta fan-
tasia e creatività per inventare un 
allenamento, e bisognava usare ciò 
che si trovava in casa. Delle botti-
glie d’acqua, una cassa e qualche 
elastico potevano diventare con un 
po’ di immaginazione gli utensili 
perfetti per creare una palestra fai 
da te formato casa. La speranza che 

permetteva di andare avanti era 
quella di poter riprendere al più 
presto le normali attività e la vita 
che eravamo abituati a svolgere da 
sempre. Purtroppo non è stato così 
semplice, e ancora oggi ci sono 
molte restrizioni che non permet-
tono di praticare tutte le discipline. 
Mentre gli sport professionistici, 
che muovono diversi soldi dal pun-
to di visto economico, tramite i di-
ritti televisivi sembrano aver trova-
to una stabilità almeno temporanea, 
così non è per il mondo dei dilet-



tanti che non ha certezze sul pre-
sente e sul futuro. Gli sport amato-
riali navigano a vista senza una 
meta precisa e con la speranza di 
una immediata ripartenza. Molte 
società dilettantistiche però non 
riusciranno a ripartire viste i grandi 
costi di gestione e le poche entrate 
vista la quasi totale assenza di 
pubblico agli eventi sportivi. Infine 
pesano le tante promesse di aiuti 
economici da parte delle istituzioni 
spesso messe in vetrina ma mai 
mantenute. Il vero interrogativo da 
porsi è: quando torneremo a rivive-
re lo sport a cui siamo abituati? 
Purtroppo questo sarà possibile 
solo quando saremo usciti definiti-
vamente da questa situazione, e 
l’unico modo per far ciò è rispetta-
re le regole e rimanere uniti nella 
speranza che un futuro nel mondo 
sportivo possa presto arrivare. 



Tutti siamo a conoscenza del 

fatto che la pandemia da Covid-19 
abbia rivoluzionato e sconvolto le 
nostre vite. Tutto quello che fino a 
poco tempo fa ci sembrava sconta-
to, ad un certo punto non lo è più. 
Tra queste, anche il modo di prati-
care lo sport è cambiato. Pertanto 
non bisogna dimenticare che lo 
sport faccia bene e sia importante 

per la salute in gene-
rale, ma ora più che 
mai, in una fase de-
licata come questa,  
l’esercizio fisico  
costituisce una delle 
nostre migliori dife-
se immunitarie natu-
rali. Infatti affinché 
il nostro sistema 

immunitario possa 
correttamente funzionare e reagire 
agli agenti patogeni per contrastar-
li, dipende dalla nostra condizione 
di salute e quindi anche dal fatto di 
essere persone allenate o non alle-
nate. Molti studi scientifici dimo-
strano come l’attività fisica ed uno 
stile di vita non sedentario abbiano 
una buona incidenza sulla funzio-
nalità del nostro sistema immunita-

Lo sport aiuta nella 
lotta contro il Covid?
di Carlo Centonze e Alberto Lanzafame



rio, ed infatti tendenzialmente le 
persone allenate sono esposte ad 
un minor rischio di infettarsi ri-
spetto ad individui che conducono 
uno stile di vita nel quale lo sport 
rappresenta solo un qualcosa di 
marginale. Il consiglio che molti 
virologi ma anche altri esperti di 
medicina ci danno, è quello di con-
tinuare ad allenarci anche in questa 
fase, rispettando le possibilità di 
svolgimento e di organizzazione 
delle attività motorie e soprattutto 
di svolgerlo prevalentemente den-
tro casa o comunque in luoghi pri-
vati. Nessuno sostiene che l’attivi-
tà fisica possa sostituire, in casi di 
emergenza simili a quella che 
stiamo vivendo ed attraversando, 
dei farmaci o delle terapie medi-
che. È altrettanto vero che una ri-
cerca del 2013 abbia dimostrato 
come essere in una buona forma 
fisica fosse sicuramente un aiuto 
ed un elemento positivo per com-
battere malattie croniche e non. 
Sostanzialmente l’attività fisica 
aumenta il flusso sanguigno e in-
crementa la produzione ed il mo-
vimento dei globuli bianchi, i quali 

sono i corpuscoli incaricati a di-
fendere il nostro corpo dai microbi 
e dagli agenti patogeni esterni. L’I-
stituto Superiore di Sanità, su rac-
comandazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, consiglia di 
svolgere circa 150 minuti di eser-
cizio fisico non intensivo o 75 mi-
nuti di attività intensa ogni setti-
mana. Ad ogni modo, anche qualo-
ra la nostra attività fisica non do-
vesse avere questa durata, sarebbe 
comunque meglio di non farlo. 
Queste raccomandazioni sono ov-
viamente efficaci per limitare il 
tasso di contagio e quindi mante-
nere i contagiati ad un numero ri-
stretto fino a quando la campagna 
di vaccinazione non avrà raggiunto 
quasi tutta la popolazione naziona-
le, raggiungendo così una buona 
probabilità che l’immunità sia su-
periore all’esposizione alla malat-
tia. In questo periodo, nonostante i 
numerosi sforzi del settore sportivo 
per adeguarsi alle direttive anti-
contagio, le principali testate gior-
nalistiche ed i telegiornali hanno 
erroneamente descritto il mondo 
dello sport come qualcosa di non 



sicuro dove il Covid poteva proli-
ferare. Secondo delle notizie che ci 
giungono dal consulente medico 
del Governo del Regno Unito, non 
esiste età o condizione in cui l’atti-
vità fisica non dia benefici. Molti 
Stati del mondo si sono concentrati 
sull’evidenziazione dell’importan-
za dell’attività motoria per la salu-
te pubblica ed è stato evidenziato 
come anche in questo caso lo sport 
possa fornire valido supporto alla 
lotta contro l’infezione da Covid.  

Non praticare alcun tipo di attività 
motoria ci può far incorrere in dei 
problemi di salute alcuni dei quali 
possono rivelarsi anche molto gra-
vi. Ad esempio, alcuni degli effetti 
dello stop alle attività sportive, può 
essere l’aumento di peso, la perdita 
di tonicità muscolare e l’incremen-
to delle possibilità di contrarre e di 
sviluppare in modo grave malattie 
di ogni tipo. Tutto questo è inoltre 

strettamente collegato alla salute 
mentale che svolge un ruolo fon-
damentale nella reazione del nostro 
sistema immunitario. 

Per concludere possiamo dire che, 
praticare ogni genere di attività 
sportiva, oltre ad essere un benefi-
cio immenso per il nostro fisico ed 
ovviamente, anche per la nostra 
salute, può rivelarsi ulteriormente 
utile in questo “periodo storico” 
per innumerevoli fattori sopra 
elencati che, aiutano a combattere 
efficacemente la lotta contro la 
pandemia da Covid-19. Oltre a 
numerosi benefici fisici, praticare 
attività sportiva, qualunque essa 
sia, aiuta moltissimo anche sul 
piano mentale per evitare di entra-
re in una fase di stress e depressio-
ne, soprattutto in questi tempi, du-
rante i quali dobbiamo cercare di 
rallentare la diffusione del Coro-
navirus. 

Registrato il 

+130% di attività 
running indoors in 
primavera



Simone Cristicchi si  
contraddistingue per la sua capaci-
tà di racchiudere in una fusione 
perfetta fra musica e parole la sof-
ferenza della tragica condizione 
umana. Una tragica condizione 
umana, che nella celebre canzone 
Ti regalerò una rosa, è resa evi-
dente dal racconto dei malati in 
manicomio, sradicati dal mondo 
dei “normali” ed isolati per sem-
pre, ai margini della società.   
In Magazzino 18, invece, è resa 
evidente dal commovente racconto 
di un altro sradicamento: quello 
degli esuli italiani strappati dalla 
loro amata Italia. Non ci importa 
leggere la biografia di Cristicchi 
per sapere se sia di destra o  di si-
nistra, o magari  di centro, né tan-
tomeno giudicare la canzone sulla 
base delle proprie ideologie politi-
che; anche se, purtroppo, la trage-
dia delle Foibe è ancora vittima 

della furia “ideologica” dei ridu-
zionisti e dei negazionisti, che 
commettono gli errori di chi, in 
passato, ha taciuto per anni sul-
l’accaduto, facendo cadere nell’o-
blio le barbarie subite  dagli Ita-
liani del dopoguerra da parte del 
Regime comunista di Tito. Ciò che 
appare evidente è l’enfasi che Cri-
sticchi mette in una frase che do-
vrebbe far riflettere giovani adulti 
e, soprattutto, coloro i quali i libri 
di storia li scrivono: Ci chiamava-

Pagine strappate dal 
grande libro della Storia
di Alice Di Caro



no fascisti, eravamo solo italiani; 
italiani dimenticati, in qualche an-
golo della memoria, come una pa-
gina strappata dal grande libro 
della storia.  
Cristicchi ci spinge attraverso una 
frase a non lasciarsi travolgere da 
un’eccessiva generalizzazione di-
nanzi alla morte in un clima di 
guerra, in quanto non esistono 
morti di serie a e morti di serie B, e 
ci invita anche a riflettere e ad 
immedesimarci nel lungo e incerto 
viaggio che gli italiani del dopo-
guerra fecero; Italiani che, prima di 
avere una qualsiasi ideologia poli-
tica, avevano case, affetti, una ter-
ra. Questa terra, ci dice Cristicchi, 
è stata loro portata via, perché lo 
spietato obbiettivo era dettato dal 

desiderio di “pulizia etnica”, e sta-
volta nel mirino c’erano gli Italia-
ni. 
Il tono, a tratti sussurrato, altre vol-
te malinconico, della canzone, per 
un attimo potrebbe farci chiudere 
gli occhi e far venire la pelle d’oca, 
nell’immaginare quella Nave bian-
ca, piena di famiglie, pienamente 
coscienti del fatto che per anni 
nessuno avrebbe dato degna sepol-
tura ai loro morti, nessuno avrebbe 
condannato le barbarie e soprattut-
to del fatto che non avrebbero più 
rivisto quella che, come dice la 
canzone, un tempo si chiamava 
Italia e uscì sconfitta dalla guerra. 
Alla luce dei recenti scavi, che at-
testano ancora ritrovamenti dei 
corpi delle vittime nelle foibe, for-



se l’eco delle loro voci nelle ultime 
frasi della canzone è presente: dillo 
ai morti, dillo, che no dimentighe-
mo. Non dimentichiamo, perché la 
memoria condivisa è alla base di 
una società pensante, civile e dav-
vero democratica.  
La canzone di Cristicchi non è una 
lezione di storia, non è un trattato 
politico, ma è solo lo specchio del-
le urla di quelle povere vittime, 
che dalle profondità carsiche nella 
quale molti di loro (fascisti, socia-
listi, partigiani bianchi, donne 
bambini, anziani, insegnanti, cara-
binieri), vennero gettati vivi dopo 
essere stati seviziati, ci pregano di 
non farci più la guerra ai danni del-
la memoria; ai danni della loro do-
lorosa e funesta storia. 
 Inutile dire che c’è ancora tanta 
strada da fare, ma la Canzone di 
Cristicchi è più educativa e chiara 
che mai; non si tratta di un banale 
“E allora le foibe?”, né di una sto-
ria che cede al rancore, ma del-
l’undicesimo comandamento: “non 
dimenticare”.  



Frizzante, passionale, 
elaboratamente semplice; classe 
1997, nato a Los Angeles ma dal 
cuore internazionale, icona del 
pop americano e non solo, è im-
possibile non aver mai sentito an-
che una sola strofa di una delle sue 
canzoni. 
Chi di voi non conosce Billie Ei-
lish? 
Sappiate che dietro la sua velata 
voce bianca vi è il genio dell’affet-
tuoso fratello maggiore Finneas: a 
lui è dovuto il successo dell’allora 
16enne sorellina con “Ocean 
Eyes”, direttamente dallo Studio di 
casa. 
È sul primogenito della famiglia 
O’Connell che oggi spostiamo la 
nostra attenzione: il ragazzo è sì 

FINNEAS: tra il 
sostegno per Billie e 
la ricerca personale
di Chiara Zuccarello



produttore, ma contemporanea-
mente anche cantautore - in segui-
to ad una breve parentesi da attore, 
con piccoli ruoli in Glee e in com-
pagnia di Cameron Diaz sul set di 
Bad Teacher - Una Cattiva Mae-
stra. 
Ma qual è la chiave di successo del 
giovanissimo? 
Tra un falsetto alla Mika e un ac-
cenno melanconico alla “When I 
Was Your Man” di Bruno Mars, 
FINNEAS (che in maiuscolo è il 
nome d’arte) si distingue soprattut-
to per armonia e sperimentazione 
che si fondono per dare vita a un 
quadro completo di temi, situazio-
ni e melodie innovative, ma non 
del tutto sconosciute. 
È il caso della fresca e orecchiabile 
I Don’t Miss You at All dall’album 
Blood Harmony (2019), che potre-
te ascoltare su Spotify scanneriz-
zando questo codice: 

La chiave del successo delle can-
zoni di Finneas? Lo stimolo della 
memoria uditiva che esse applica-
no. Chi ricorda la sigla di Ninten-
dogs, il videogioco must-have dei 
ragazzini degli anni 2000, potrà 

infatti notare una sottile somiglian-
za tra le due melodie; è possibile 
che il 23enne si sia lasciato ispirare 
anche dalla poco meno recente 
Bossa No Sé di Cuco, pubblicata 
nel maggio 2020. 
Romantica, alienante e con una 
visione d’amore quasi provenzale è 
Angel, ispirata, come la maggior 
parte della produzione, alla fidan-
zata Claudia Sulewski (il cantauto-
re stesso scrisse sotto al post della 
pubblicazione la canzone: “È gra-
zie a Claudia per essere la miglior 
cosa che mi fosse mai capitata e 
senza la quale questa canzone […] 
non sarebbe mai esistita”).  
Un amore semplice, identificabile 
erroneamente con “banale”, per 
una ragazza fisicamente reale ma 
mai nominata né descritta nei suoi 
tratti somatici: è solo inondata da 
un’aura ultraterrena, a metà strada 
tra l’alone mistico della Laura di 
Petrarca e l’angelicità della  
Beatrice Dantesca (paragone me-
ramente nel limite della visione 
dell’amata). Differenza con i due 
grandi: questa “donna” ricambia il 
sentimento, eppure permette l’in-



nalzamento -seppur laico- dell’au-
tore solo esistendo. Si consiglia 
l’ascolto comodamente seduti e 
con entrambi gli auricolari. 

Non fuggono le attenzioni del cali-
forniano neanche i mostri della 
contemporaneità, tanto che CoVid 
e questioni politiche Statunitensi 
diventano protagonisti della recen-
te “triade” del cantautore:  Can’t 
Wait To Be Dead,  

Where the Poison Is  

e la neo arrivata American Cliché, 
pubblicata da pochissimo (4 feb-
braio).  

Quest’ultima, come è solita la pro-
duzione di Finneas, ricorda un mi-
sto tra il ritmo incalzante di This 
Boots Are Made For Walking di 
Nancy Sinatra, F**k You di Lily 
Allen (con la quale condivide lo 

spirito sociale di tolleranza delle 
minoranze) e il timbro strumentale 
di Je veux della francese Zaz; leg-
germente controcorrente è invece 
Where The Poison Is, acme del ca-
rattere indie di Finneas, esplosione 
di ritmo e bassi da brivido da cui è 
difficile non lasciarsi trasportare 
(come, d’altronde, per il resto della 
produzione). L’alternanza di piano 
e forte, l’andamento mai scontato e 
l’estensione vocalica di cui il ra-
gazzo, per genetica, è dotato sono 
le caratteristiche che rendono uni-
co ogni pezzo di un cantautore a 
360 gradi il cui successo è unica-
mente frutto del suo lavoro e talen-
to artistico personal 

Per ascoltare le canzoni: 
Spotify> home> cerca> 📷  in alto 
a destra>inquadra/seleziona dalla 
galleria



Conosci il K-pop? È lo stile che 

differenzia il pop americano con 
quello Coreano, la parola K-pop 
di fatti è l’abbreviazione di Ko-
rean pop. Tutto cominciò agli ini-
zi degli anni Novanta con i Seo 
Taiji and Boys. Furono il primo 
gruppo a portare un mix di musi-
ca hip hop, europop e rap, con 
testi però scritti in coreano. Il 
pubblico se ne innamorò e i ra-
gazzi scalarono le classifiche. Il  

loro successo aprì la porta a molti 
artisti coreani, gli Idol, che vole-
vano sperimentare diversi generi 
musicali e il K-pop iniziò a dif-
fondersi in tutta l’Asia. Nel mon-
do il genere ottenne particolare 
attenzione quando nel 2012 
Gangnam Style di Psy divenne il 
primo video a raggiungere un mi-
liardo di visualizzazioni su You-
Tube. Il K-pop ha tra le sue carat-
teristiche principali il modo in cui 

K-pop oltreoceano
di Katja Catania



“forma” i futuri Idol: gli aspiranti 
artisti iniziano da giovanissimi ad 
allenarsi, si tratta di un training 
duro non adatto a tutti da cui 
emergono solo i più capaci di ri-
spondere alle richieste dell’esigen-
te mercato musicale coreano. Per 
attirare soprattutto gli adolescenti 
preparano coreografie perfette, vi-
deoclip esagerati, abiti colorati e 
testi delle canzoni studiati apposi-
tamente per lasciare il segno. Nel 
2013 nacque il gruppo di punta del 
Kpop da qualche anno a questa 
parte, i “Bangtan Sonyeondan” che 
si traduce con “boy scout a prova 
di proiettile”, conosciuti meglio 
con l’acronimo BTS. Uno dei 
componenti del gruppo, RM, è sta-
to scovato da Bang Si-hyuk, fonda-
tore della Big Hit Entertainment, 
quando aveva solo quindici anni, 
ed è stato poi inserito in un gruppo 
composto da altri sei ragazzi più o 
meno della sua età, Jin, Suga, J-
hope, Jimin, V e Jungkook. Il 
gruppo adesso è un successo mon-
diale, in pochi anni hanno rivolu-
zionato il concetto di musica e nel 
2017 hanno introdotto il Kpop nel 
mercato mainstream statunitense, 
infrangendo diversi primati di ven-

dita. Nel 2018 il gruppo ha contri-
buito a rivitalizzare sia l’industria 
musicale globale, sia l’economia 
sudcoreana, concorrendo indiret-
tamente per oltre 5,5 trilioni di 
won (che corrispondono a circa lo 
0,3%) al PIL annuale grazie a con-
certi e alle sponsorizzazioni. Nel 
2020 sono stati i primi coreani ad 
arrivare al vertice della Billboard 
Hot 100, grazie al singolo Dynami-
te, e il primo gruppo pop sudco-
reano a ricevere una nomination ai  

Grammy Award, nella categoria 
Best Pop Duo/Group Performace 
per il medesimo singolo. Ma anche 
altri gruppi come le Blackpink, una 
band coreana tutta al femminile, ha 
riscontrato un enorme successo 
mondiale negli ultimi anni. Per 
questo sono state lanciate piatta-
forme online che permettono ai fan 
di interagire con i loro Idol, scopri-
re il loro stile di vita e condividere 
con loro qualcosa che vada al di là 

84,2 milioni di 
visualizzazioni su 
YouTube in 24 ore per 
“How you like that” delle 
Blackpink



della musica. Grazie ad applica-
zioni come V-live o Weverse, gli 
Idol, possono tenere aggiornati i 
fan e creare nuovi contenuti. Con-
seguentemente all’Onda coreana, 
anche la lingua sta diventando 
sempre più popolare. Uno studio 
della Modern Language Associa-
tion ha dimostrato che gli studenti 
che si iscrivono ai corsi universita-
ri di coreano sono aumentati del 
14% in soli tre anni. Adesso mi-
gliaia di persone si riversano in 
Corea per imparare al meglio la 
lingua, la cultura e ballare i suc-
cessi musicali del Kpop. Ormai il 
Kpop lascerà sicuramente un segno 
nel mondo della musica, sta rice-
vendo riconoscimenti e scalando le 
classifiche mondiali molto velo-
cemente. Forse finalmente la di-
scografia statunitense ha trovato un 
degno avversario?  



Il passaggio, così celere e violen-
to, del tempo non mi ha mai inse-
gnato a placare il mio stupore, 
quando svegliandomi nel cuore 
della notte, le ferite sul mio fianco 
destro bruciano, come se la mia 
pelle, oramai sensibile e rovinata, 
fosse confondibile con l’ardente e 
vivo fuoco. 
Capita, nonostante siano passati 
più di due anni, di chiedermi se le 
fitte al cuore e gli incubi sono do-
vuti alle cicatrici, che come una 
cartina geografica segnano ogni 
centimetro  del mio corpo… o 
sono frutto dell’allucinazioni, che 
mi seguono come fantasmi sebbe-
ne corressi  così veloce che anche 
Willy il Coyote potrebbe dire di 
aver mangiato la mia polvere; di 
poche cose sono ormai sicuro o 
quantomeno a conoscenza,  ma 
una di queste è senza dubbio 
l’omonimo cartone animato appe-
na citato: e no, non sono dei dolci 
nipoti a riempire le mie giornate 

con esilaranti racconti su tale ani-
male e la sua velocità bensì, quasi  
mi vergogno a mostrare il peggior 
lato  della mia vita ai pochi che 
ancora se n’è interessano, è ciò che 
trasmettono come un disco rotto 
qui dove mi trovo, pensate che 
talmente il suono  è insistente che 
lo sento notte e giorno, anche se 
ormai mi è difficile distinguere i 
due… forse perché ho quasi scor-
dato cosa si prova ad essere colpiti 
dai caldi raggi solari. 
Qui raccolto tra le mie quattro 
mura, indisturbato, se non da qual-
che infermiera, e fin troppo poco 
indaffarato ho trovato il tempo per 
sviluppare accurate riflessioni sulla 
società, in particolare su come essa 
mi considera: ho rivestito il ruolo 
di pilastro della nazione, orgoglio 
della patria, preoccupazione e mo-
dello per la mia famiglia ma tutto 
d’un tratto come se ci fosse stato 
un improvviso blackout, come se 
avessero staccato la presa, alzato il 

Uno sparo che porta 
alla vita Luciana Garozzo



sipario, cambiai  ruolo: ero un 
qualcosa di cui sbarazzarsi, un mo-
stro  di cui aver paura… 
Divenni circondato solamente da 
fredde sbarre d’acciaio e una calda 
ma poco accogliente camicia di 
forza, improvvisamente le vittorie 
raggiunte svanirono lasciandomi 
solo con l’assordante rumore dei 
bombardamenti. 

Ricordo ancora la voce ferma di 
Albert, il mio sergente maggiore 
nonché uomo più ammirevole che 
il Dio creatore abbia mai realizzato 
a sua immagine e somiglianza, 
dirmi come se fosse un rimprovero 
fuso con un’inquietante pietà “pen-
si di essere ancora in trincea”. 
Aveva un’espressione che difficil-
mente si può interpretare, era quasi 
deluso del mio essere così debo-
le… 
Nel corso degli anni “dopo” la 
guerra ho avuto il dispiacere di 
sentire più e più volte pronunciate 
parole di cui si sconosce anche il 
significato, e non quello letterario. 
La trincea non è solo  “un tipo di 
fortificazione militare difensiva”, 
anzi oserei dire che non è comple-
tamente descrivibile con questa 
semplice frase, essa è quel luogo 
dove tutto ciò che consideravi im-

possibile prende vita traducendosi 
in rumorosi e mortali proiettili, 
tanto forti da scuotere anche chi li  
sparava apparendo ai nostri occhi 
come la reincarnazione di Lucife-
ro; era umida e perennemente in-
trisa d’acqua per questo non nego 
che nei momenti in cui cercavo di 
chiudere  gli occhi, e in cui non 
provavo a sforzarmi per immagi-
narmi, o meglio ricordarmi, il dol-
ce calore delle braccia dell’unica 
donna che ho mai amato, mi ritro-
vai più volte a desiderare di intra-
vedere in quelle piccole ma puzzo-
lenti pozzanghere come un passag-
gio segreto…un miracolo che il 
Signore aveva posto davanti ai 
miei occhi per permettermi di ri-
tornare vivo  dai miei figli ma po-
tete immaginare da soli che non 
accadde mai.  
Anzi proprio mentre tendevo di 
scovare il passaggio, che apposi-
tamente era nascosto per non esse-
re trovato dagli indegni, un altro 
sparo, altre urla, altre ferite: non 
c’era tempo per immaginare nien-
t’altro, Dio creatore aveva posto 
davanti alle nostre vite la guerra e 
poco si salva con essa. 

Si sconosce il significato di “trin-
cea” perché si ignora il dolore: il 



congelamento, non solo dei piedi, 
ma della mente e della vita che si 
appannano come se non riuscissi a 
scorgere nient’altro se non i sacchi 
di sabbia e i comandi dettati da 
voci stremate e visi sfigurati. 

La mente si bloccava, rispondendo 
agli unici momenti che si doveva-
no conoscere e che erano pressa a 
poco fondamentali per sopravvive-
re, sembrava che le storielle sulla 
giungla, sull’inizio dell’umanità 
fossero state messe in scena: pare-
va di aver a che fare con belve fe-
roci, assettate dal desiderio di pos-
sedere la bistecca che hai tra le 
dita, con l’unica differenza che il 
bene più prezioso, e il più precario, 
è la nostra vita.  

Ricordo ben poco della fine, ho 
dimenticato i nomi dei compagni 
che mi hanno affiancato fino alla 
conclusione dell’incubo ma non 
scorderò quelli che sono crollati 
vittime della morte nel freddo della 
frontiera, i cui volti sono stati di-
vorati dalla pioggia e dal vento, le 
cui vesti sono state strappate loro 
come se contenessero oro ma rap-
presentavano solo ulteriori coper-
ture per i vivi, le cui membra assa-
porate dei grandi roditori che si 

cibavano del loro corpo privando 
così le famiglie dall’idea di rive-
derli.  
Non posso negare, se utilizzo la 
poca ragione che ancora invade la 
mia mente, che magari Albert, 
mentre mi puntava con i suoi grigi 
occhi capaci di esprimere una se-
verità tale da farti tremare come 
una foglia in pieno autunno e da 
farti temere la vita, e mi toccava la 
spalla con l’unica sua mano super-
stite dalla guerra, aveva ragione: in 
fondo chi meglio di lui poteva co-
noscere gli effetti collaterali di es-
sere un veterano? Ci aveva guidato 
e aiutato senza mai versare una 
lacrima di sofferenza o tanto meno 
di paura, senza mai strillare dal 
dolore anzi era stato lui stesso a 
reggerci mentre come bambini 
crollavamo davanti all’immagine 
di parti del corpo mutilate, strappa-
te via dal loro proprietario come se 
fossero materia in eccesso, com-
presa la sua mano. 
Se dovessi dire un solo nome per 
descrivere ciò che ho vissuto direi 
il suo, freddo e apparentemente 
senza cuore ma l’unico che viene 
ancora a trovarmi. Immagino che 
Dio mi abbia concesso il mio ser-
gente maggiore come unico mae-
stro nella mia vita che di mitico 



nulla ha, egli sa reggermi e gui-
darmi nelle strade più buie o, me-
glio dire, più affollate.  

Era un giorno di marzo, poi ancora 
di aprile e infine di maggio:  
il caldo diventava sempre più afo-
so e la confusione sempre più mas-
siccia perché si doveva tornare a 
“vivere”, forse ero solo io che non 
ancora avevo letto il manuale delle 
istruzioni.  
Passeggiavo con la mia famiglia 
per il corso principale, era domeni-
ca, sentì dei rumori sempre più for-
ti, tuonavano in lontananza ma 
man mano che la distanza tra me e 
la chiesa di accorciava si facevano 
sempre più vicini: mi guardavo 
intorno spaventato, il mio panciot-
to era privo di qualsiasi arma e tut-
ti intorno a me sembravano impas-
sibili. Tutto mi fu chiaro solo un 
momento prima che mia moglie 
mettesse piede nel primo gradino 
della grande scalinata: erano dietro 
l’edificio, i nemici sparavano alle 
spalle di una chiesa a mezzogiorno 
di una domenica di quaresima; mi 
diedi anche un'ulteriore spiegazio-
ne sul perché nessuno reagiva, ero 
io a conoscere la guerra, ero un 
veterano e in quanto tale ne dove-
vo vincere un’altra. 

Non riesco a descrivervi cosa feci 
quel giorno né tantomeno la sensa-
zione che provai quando l’effetto 
dell’oppio svanì, ma posso raccon-
tarvi lo sguardo di mia moglie che 
in piedi di fronte al letto mi guar-
dava impietrita e terrorizzata come 
se il mio corpo, che tanto la attrae-
va, fosse stato popolato per qual-
che minuto da una creatura demo-
niaca capace di privare il suo 
sguardo della lucidità che lo carat-
terizzava ogni volta che posava gli 
occhi su di me.  
Anzi peggiorò di gran lunga con il 
passare dei mesi: la creatura de-
monica che aveva fatto della mia 
anima la sua dimora odiava i posti 
affollati e non si faceva ingannare 
da quelle voci che giustificavano i 
rumori come “campane” o come 
frutto della confusione cittadina, 
noi eravamo a conoscenza che fos-
sero spari, bombe…che fosse la 
guerra. 
 
È stato questo che mi allontanò 
dalla vita cittadina come un appe-
stato, ma non era il lazzaretto la 
mia meta, a dirla tutta lo avrei ap-
prezzato di più, ma venni accolto 
da uno stretto indumento che mi 
privava di ogni tipo di movimento 
come se fossi una bestia da domare 



e il peggio fu che iniziai a pensare 
di esserlo… 
Fu per me una grande vergogna, 
uno di quei motivi utilizzati per 
maledirsi o biasimarsi: mi detesta-
vo per aver abbandonato la mia 
famiglia un’altra volta per combat-
tere, stavolta, una guerra con me 
stesso; l’idea che Albert potesse 
vedermi in questo modo mi tor-
mentava e il pensiero di poter pas-
sare alla storia come “il debole che 
si sentiva  ancora in trincea” mi 
disturbava ogni ora in cui ero sve-
glio, ma il problema svanì quando 
mi resi conto che non sarei passato 
alla mente nemmeno dei miei po-
chi conoscenti che mi avevano al-
lontanato dalla loro vita come si 
tengono lontani gli errori adole-
scenziali.  
Nelle prime settimane lì, i momen-
ti in cui potevo vedere i miei cari 
erano paragonabili alla gioia che 
provoca l’arrivo del Natale: tenevo 
lo sguardo basso quando sentivo i 
dolci e piccoli passi dei miei figli 
avvicinarsi alla mia stanza, per poi 
varcare la soglia che divideva il 
corridoio dell’ospedale e la mia 
cella. Era un modo per chiedere 
loro scusa, per prostarmi ai loro 
piedi e chiedere perdono per essere 
un uomo così vile, che mi vedesse-

ro in quello stato era pura follia 
solo a pensarla: il loro veterano, il 
loro orgoglio era adesso ridotto a 
zimbello come il mostro della città. 
Ma con il tempo smisero di oltre-
passare quel varco che li portava 
da me, così facendo mi accorsi di 
dover trovare un modo per intrat-
tenere le mie giornate perché a 
quanto pare le storie sulla guerra, 
che preparavo apposta ornandole 
con alcuni artifici per renderle pia-
cevoli ai miei figli, non li interes-
savano più o forse era il loro padre 
ad aver perso il loro interesse… 
Un giorno, mentre nell’angolo del-
la mia cella stavo cercando di tro-
vare una posizione comoda per 
chiudere occhio, Albert venne a 
trovarmi: era più cupo del solito, si 
sedette avvicinando la seggiola di 
legno alle sbarre arrugginite della 
mia cella e solo dopo proferì paro-
la. 
“Ho un compito per te” disse spin-
gendomi ad avvicinarmi a lui, alzai 
il mento per far incrociare i nostri, 
così diversi, sguardi e lui prese tale 
contatto visivo come un’incitazio-
ne per continuare ad esporre il suo 
volere.  
Mi stava commissionando l’incari-
co di uccidere un suo nemico “sei 
l’unico cecchino con una mira 



straordinaria ancora in vita” con-
cluse il suo discorso, mi dispiaceva 
contraddirlo o meglio mi terroriz-
zava farlo ma non mangiavo nem-
meno più con le mie mani come 
avrei dovuto uccidere quell’uomo? 
Fu questo il quesito che gli posi, 
l’unica risposta che gli diedi: non 
era un rifiuto, bensì era una richie-
sta per maggiori chiarimenti. 
“Ti libererò io” suonò come l’arri-
vo dell’età dell’oro che i pastori  
tanto predicavano, l’uomo di cui 
mi fidavo, la mia guida angelica 
mi aveva dato la sua parola non 
restava che dare la mia ma prima 
che potessi urlare dalla gioia o be-
nedirlo per la centesima volta, con-
tinuò: “e dopo ti ucciderò con le 
mie mani, farò sì che quel demone 
che ti perseguita si allontani da te, 
ti regalerò la vita che meriti: la  
morte” così non mi restò che pro-
nunciare un quasi inaudibile ma 
sincero “grazie”. Ascoltato il mio 
responso Albert si alzò dalla seg-
giola che traballava, ma prima di 
voltarmi le spalle lasciò scivolare 
fra le sbarre d’acciaio un proiettile 
dorato “Conservalo” disse sola-
mente lasciandomi allo scuro di 
tutto il suo piano. 

Qualche giorno dopo, non so dire 
con esattezza quando, il program-
ma del mio sergente maggiore si 
realizzò passo dopo passo: ogni 
punto della tabella di marcia venne 
rispettato così come il luogo in cui 
il mio proiettile si depositò, pro-
prio nel bel mezzo della fronte di 
colui che si era permesso di oppor-
si ad Albert. Fu il momento più 
bello della mia vita, ero finalmente 
rinato dopo la guerra: i raggi del 
sole colpivano il mio viso facendo-
lo riscaldare, gli sguardi dei com-
pagni superstiti erano puntati su di 
me, ero tornato ad essere un mo-
dello da ammirare, l’orgoglio del 
mio popolo, stavolta rappresentato 
solo dal sergente maggiore. Ma 
niente, di tutto ciò che ho mai vis-
suto, fu paragonabile al momento 
in cui l’uomo dai grigi occhi che 
mi aveva illuminato la strada verso 
la libertà, mi fece porre spalle al 
torrente con lo sguardo puntato 
verso di lui “salutami, sono pur 
sempre il sergente maggiore” disse 
costringendomi ad eseguire il salu-
to di riverenza, un secondo prima 
di cadere privo di vita nella gelida 
acqua. 
Ero morto, fuggitivo dalla guerra e 
da un manicomio, ma promesso 
alla libertà.
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