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L’EDITORIALE
Con uno sguardo ancora rivolto alla giornata dell’otto Marzo, la quale
commemora eventi e personalità a cui non solo in quell’occasione dovremmo rendere onore, lo Speciale di questo numero riguarda proprio la
donna.
La donna oggi -citando il titolo- è protagonista del mondo, più di quanto
lo sia già stata. Lotta, ancora, legittimamente per una totale parità ma i
cambiamenti che è riuscita a provocare sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo scelto di raccontarvi attraverso gli articoli due accadimenti recenti
che dimostrano come ormai l’individualità femminile sia tanto influente
quanto quella maschile, a differenza del passato. A questi si aggiunge un
sondaggio curato dalla redazionista Chiara Zuccarello; utile per riflettere
anche in funzione di quello che sarà, essendo il campione composto da
giovanissime donne e anche da giovanissimi uomini.
La redazione spera che possiate apprezzare questo nuovo numero, frutto
di intense settimane di lavoro e portavoce delle nostre passioni e dei messaggi a cui ognuno di noi tiene di più; e, nell’attesa di tornare a vivere
come prima la scuola e il nostro giornale d’istituto, vi auguriamo buona
lettura.
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Scusaci, Silvia
di Matteo Mignemi

La

vicenda di Silvia Romano
rappresenta una delle pagine più
controverse e discusse della storia
recente italiana.
Il 20 novembre 2018 l’allora ventitreenne Silvia viene prelevata
dall’orfanotrofio di Chakama, in
Kenya, da un commando di 8 persone che l’avrebbero successivamente venduta ai terroristi somali
di Al Shabaab. Dopo diciotto interminabili mesi, finalmente il 10
maggio del 2020, probabilmente in
uno dei periodi più difficili degli
ultimi decenni e con il Covid-19
impegnato a bussare giornalmente
alle porte di migliaia di famiglie,
Silvia riabbraccia i suoi affetti regalando all’Italia un gesto tanto
sognato durante i mesi di quarantena, quello che sarebbe potuto
essere l’abbraccio degli italiani.

Il rientro in Italia e l’arrivo all’aeroporto di Ciampino rappresentano
momenti importantissimi in quella
che diventa in poco tempo una tematica da tutti affrontata ma probabilmente da pochi compresa a
fondo: Silvia indossa un jilbab,
abito tradizionale delle donne in
Kenya e in Somalia. Ed è proprio
questo aspetto che scatena i commenti e le insinuazioni gratuite di
un popolo eccessivamente chiacchierone come quello italiano, più
volte reo di concentrarsi su particolari “di contorno” che, tuttavia,
una volta portati avanti dall’opinione pubblica si trasformano in
temi centrali su cui costruire inchieste e formulare ipotesi.
“Ma non avrebbe fatto meglio ad
indossare una semplice t-shirt, o
magari un maglioncino in Cashmere nato da una capra barbara-

mente uccisa pochi giorni prima
per ricavarne un tessuto?” sostengono alcuni, “Una mancanza di
rispetto verso un’Italia che ha fatto
tutto il possibile per salvarla” proseguono altri.
I sorrisi della famiglia Romano, le
lacrime di gioia di due genitori che
hanno iniziato ogni giornata di
questi infernali diciotto mesi col
rischio di non riuscire ad abbracciare mai più la propria figlia, un
dolore difficile anche soltanto da
immaginare; l’angoscia di una sorella. Questo circolo di emozioni
travolgenti non è bastato, il popolo
italiano è riuscito nell’impresa di
crocifiggere una ragazza di 25 anni
appena tornata in patria dopo una
prigionia di un anno e mezzo.
“Se avesse aiutato gli italiani in
difficoltà non avrebbe corso questo

rischio”, “almeno si sarebbe potuta
presentare vestita in modo decente”, “era consapevole del rischio a
cui andava incontro, allora poi non
chieda soldi per riscattarla”.
No, non sono frasi tratte dal film
“La vergogna”, sono purtroppo i
commenti di tanti italiani che non
hanno saputo resistere alla tentazione di trovare del cattivo anche
in questa vicenda, di non concentrarsi sul detto ma sul non detto, di
non accettare un genuino sorriso
altrui perché “c’è qualcosa che mi
puzza”.
Silvia Romano si è convertita all’Islam per libera scelta, l’ha affermato lei appena ha messo piede
sul suo Stato italiano, una bandiera
che lei ha sventolato alto durante
la sua esperienza africana, sia nei
giorni felici sia nelle notti tenebrose.
Silvia Romano, la grandissima
Silvia Romano, ha convissuto per
diciotto mesi con la consapevolezza che, se qualcuno lo avesse deciso, lei sarebbe stata uccisa in qualsiasi momento. Nessuna certezza,
nessuna notizia, nessun aiuto.
E se in questi mesi tremendi avesse avuto l’opportunità di conoscere
un testo sacro come il Corano, apprezzarne i concetti ed aggrapparsi

ad esso per non perdere di vista la
speranza, le consiglierei di rifarlo
altre cento volte. Questo le ha
permesso di tornare a casa, di riabbracciare la sua famiglia, di dare
una storia di speranza al nostro
paese, a mio parere mai diviso e in
conflitto come in questi ultimi dodici mesi. Il popolo italiano ha dimostrato che se la giovane milanese fosse atterrata a Ciampino
indossando una felpa Abercrombie&Fitch sarebbe diventata il paladino di tutti noi, ma “purtroppo”
indossava un jilbab e questo la

democratica e sempre più “moderna” opinione pubblica italiana ha
deciso di non accettarlo.
D’altronde il concetto de “Il Covid-19 ci renderà più buoni e si
litigherà di meno” sarebbe stato
possibile solo in un film, magari
ultimo al botteghino per incassi,
chissà.
Silvia Romano è la vittoria dell’Italia unita, la vittoria dell’Italia
generosa e degli italiani col cuore
che batte. Silvia Romano è la mia
vittoria.

Sondaggio tra i due massimi
sistemi del mondo: maschile
e femminile
di Chiara Zuccarello

E cosa pensano i ragazzi?
Questa è una delle poche volte in
cui la voce viene data al pubblico, e non a chi deve intrattenerlo.
Questo sondaggio rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni di ambo
i sessi ci svela piccoli (ma anche
scontati) segreti dell’opinione
pubblica.
Tema: la donna. Detto e ridetto,
forse martellante e a un certo
punto anche tedioso, ma a quanto
pare, come si suol dire, “da un
orecchio entra e dall’altro esce”.
E i recenti fatti di cronaca continuano a dimostrarlo.
Di seguito, le riposte alle varie
domande poste ai volontari anonimi.

Di che sesso sei?

Hanno partecipato, per lo più,
donne. Loro se la cantano e loro se
la suonano.
Descriviti in 3 (o meno) parole.
Una su 5 delle nostre donnine si
sono descritte come testarde; nella
stessa proporzione, anche sensibili.
Tra i ragazzi, uno su 2 si definisce
determinato.
Sulla base delle tue conoscenze
femminili, individua la qualità
più diffusa tra le donne.
Al primo posto, la sensibilità; a
pari merito, uno su 8, intelligenza e
intraprendenza.
Qui chiaramente le risposte sono
state le più disparate: l’innato sesto
senso, l’empatia, il perfezionismo.

Ora, invece, il difetto più comune tra le donne.
I più quotati: falsità, invidia, civetteria e “gossip”. Quest’ultimo, il
cui atteggiamento non è di difficile
interpretazione, è il più condiviso
tra gli intervistati.
Tendi a irritarti facilmente?
2 su 3 dicono di sì: di questi, con
sorpresa, nessuno è di sesso maschile.
Una tua discussione è mai sfociata in rissa?
Uno su 5, ahimè, dice di sì: e anche qui, con sorpresa, viene dichiarato anche dalle ragazze di averne
preso parte.
Cosa cerchi in una relazione?
Uno su tre dichiara di cercare in
una relazione serenità, fiducia, rispetto, divertimento ed energia.
Una lupa solitaria invece, sostiene
di essere in cerca dell’amore che
manca in lei.
Dopo aver invitato gli intervistati a
esprimere un parere facoltativo
sull’interpretazione del grafico
(pagina successiva), uno su 5 ha
risposto, esprimendosi così:

Bravi avete trovato un grafico sugli
omicidi, ora informatevi è il gioco
sarà fatto
All’intervistata non abbiamo che
rispondere. Brava a lei.
È evidente che i femminili siano più
numerosi, ma è anche evidente che
il problema non si riesca a risolvere. Probabilmente è un problema
sociale per il quale bisogna intervenire a partire da quando l’individuo
è piccolo ma in generale purtroppo
non possiamo dire che lo Stato Italiano faccia qualcosa per prevenire
questo problema. Le recenti storie

sul catcalling parlano chiaro
Alla seconda intervistata comunichiamo che siamo in pieno accordo
sull’educazione sin da giovanissimi,
quasi chiederemmo l’intervento alla
buonanima di Rousseau. Ricordiamo però che gli omicidi femminili
non sono più frequenti, ma il 60%
delle donne vittime di omicidio
sono state private della vita dal
partner o dall’ex, mentre gli uomini
perdono la vita per lo più per mano
di sconosciuti. Inoltre, il catcalling
parla chiaro, ma non è l’unica voce
né la più eclatante.

Gli omicidi fanno orrore in generale

Lascio di seguito le ultime domande con relative risposte.

Con l’intervistato numero 8 concordiamo pienamente. Nessuno ha
il diritto di valicare il diritto alla
vita altrui.

Credi nella parità di genere?

Se la sono cercata
Come no, esattamente come il cane
che ti morde se gli pesti la coda.
Di seguito, altre risposte:
Il grafico parla da solo, ci sono
moltissime donne che sono morte
per mano del loro partner e tutt’ora molte altre vivono delle situazioni terribili a casa, e se qualcuno
non ci crede i grafici parlano chiaro.
Terribile l’essere umano
È chiaramente visibile come le
donne siano vittime di uomini con
cui hanno o hanno avuto una relazione. Da questo dovrebbe essere
chiaro che le donne sono portata
dalla società che le circonda, fatta
da animali, a essere private di una
cosa che dovrebbe essere il più
genuina e naturale, proprio come
una relazione.

Chi è indicato per prendersi cura
della casa?

E per dirigere un’azienda?

Daresti mai uno schiaffo a chi non
è d’accordo con te?

A casa aiuti nelle faccende
domestiche?

Sofagate
di Angelo Carpinteri

Il

6 aprile la presidente della

commissione europea, Ursula von
der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel,
sono volati da Bruxelles ad Ankara per un incontro istituzionale
con il presidente turco Recep
Tayyip Erdogan al fine di riallacciare i rapporti diplomatici tra Ue
e Turchia in seguito alle tensioni
sui dazi doganali nel Mediterraneo.
I due presidenti rispettivamente
del Consiglio e della Commissione Europea sono stati fatti accomodare in una delle stanze di rappresentanza del palazzo Presidenziale turco dove si trovavano soltanto due sedie e due divani. Il
presidente Michel e il presidente
Erdogan si sono diretti senza alcun indugio verso le due sedie,
mentre la presidente Von Dr
Leyen è rimasta incerta sul da far-

si una volta giunta di fronte a uno
dei due divani, e dopo che i colleghi avevano già preso posto. Seguono secondi di imbarazzo in cui
la von der Leyen rimane in piedi,
e nel video, postato sui social e
diventato virale in poche ore si
sente la presidente dire incerta:
“ehm”. I due uomini, seduti a 4
metri di distanza, hanno fatto
orecchie da mercante. Fonti presenti all’incontro istituzionale dicono addirittura che Erdogan sarebbe sembrato compiaciuto nel
vedere la donna seduta lontano, di
fronte al ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, il quale secondo il protocollo locale, quindi
turco, è inferiore al presidente della repubblica.

Poche ore dopo il portavoce della
commissione europea Eric Mammer ha dichiarato: “C’è stato un
incidente, ma l’atteggiamento della
presidente von der Leyen è stato
quello di continuare la riunione per
fare passare il messaggio della
UE”.
Sono arrivate anche le scuse del
presidente Michel, per la poca cavalleria. Il presidente dichiara alla
televisione francese: “Deploro profondamente quanto accaduto e
l’immagine disastrosa che questo
significa. In quel momento non ho
reagito perché c’era il rischio che
fossi percepito come paternalista e
ho pensato che avrebbe provocato
un incidente più grave che avrebbe
messo a rischio il tentativo di avere
rapporti meno negativi con la Turchia- in seguito aggiunge- al di là
della questione di protocollo, naturalmente, deploro profondamente
l’immagine data e l’impressione di
una forma di disprezzo nei confronti del presidente della Commissione europea e delle donne in
genarle per le quali nutro un profondo rispetto. Non dormo neanche bene la notte ripensando all’accaduto”

Chiaramente l’episodio è stato visto dal mondo intero come un episodio di discriminazione nei confronti della presidente von der
Leyen, ma dopo gli innumerevoli
attacchi ricevuti da numerosi capi
di stato esteri e dalla stessa presidente von der Leyen, Ankara dà,
attraverso il proprio ministro degli
esteri, la sua versione dei fatti negando qualsiasi responsabilità: i
posti ma anche l’intero cerimoniale
era stato organizzato dalla delegazione UE e lo stato ospitante si era
semplicemente limitato ad eseguire
le direttive dall’ufficio protocollo
delle due presidenze ed in realtà,
sebbene sembri paradossale, i posti
sono stati organizzati dalla stessa
delegazione UE.
Secondo quanto afferma l’ufficio
di protocollo della Commissione
europea attraverso il portavoce della Mammer:” Il 5 aprile 2021 si è
svolto un incontro preparatorio tra
il servizio presidenziale di protocollo del paese ospitante e la parte
UE. Era presente anche un addetto
alla sicurezza del presidente della
commissione. Era invece assente il
servizio di protocollo della Commissione.”

Dell’incontro non si è occupato
direttamente l’ufficio di protocollo
della commissione ma uno dei due
uffici distaccati con sede ad Ankara, precisamente quello con a capo
Nikolaus Meyer-Landrut, ex consigliere per le politiche europee di
Angela Merkel, già ambasciatore
tedesco in Francia, il quale secondo i colleghi turchi, non solo era
conoscenza del protocollo ma lo
avrebbe addirittura avallato in ogni
sua fase.
Nel 2019 Ursula
von der Leyen è
diventata la prima

presidente donna della
Commissione Europea
Appurato che il sofagate (come è
stato definito poco più tardi dai
social) più che una discriminazione
di genere è stato un incidente diplomatico causato dalla UE, bisogna anche sottolineare che sempre
durante l’incontro preparatorio non
è stato concesso alla delegazione
UE di visitare sia la sala riunioni
sia la sala da pranzo, dove per
poco è stata evitata una gaffe simile, in quanto ritenute troppo vicine
all’ufficio del presidente turco.

Fortunatamente è stato evitato un
secondo incidente nella sala da
pranzo dove era stato apparecchiato solo per cinque persone per lato
e due sedie d’onore una di fronte
all’altra ai due estremi del tavolo
per Michel ed Erdogan. La presidente von der Leyen si sarebbe dovuta sedere alla destra di Michel: il
trattamento che le era stato riservato era identico a quello dei due
consiglieri che accompagnavano
Michel. E’ stata aggiunta una sedia
in extremis dallo staff della presidente tedesca al fine di evitare altre
polemiche.
Per di più alla consueta foto di
gruppo al termine della visita, sarebbe stata inclusa anche la presidente “su suggerimento” di Michel, come riporta una nota interna
del Consiglio.
Il presidente della Commissione e
del Consiglio Europeo, sono, da
protocollo, parte dello stesso rango
istituzionale, infatti nel 2015 durante il G20 tenutosi ad Antalya,
l’allora presidente della Commissione europea Junker e l’allora
presidente del Consiglio europeo
Tusk si sedettero uno alla destra e

uno alla sinistra del presidente
Erdogan. Sarà una coincidenza
che tutto avviene pochi giorni
dopo che la Turchia si sia ritirata,
senza alcun preavviso, dalla Convenzione di Istanbul sui diritti delle donne attraverso un decreto
presidenziale. Tale convenzione,
che è considerata lo standard internazionale per la protezione delle donne, ha lo scopo di prevenire
qualsiasi forma di violenza fisica
sulle donne imponendo ai paesi
firmatari di adottare una legislazione che contrasta violenza domestica, abusi domestici e mutilazione dei genitali femminili.
Numerose sono state le critiche di
diversi capi di stato tra cui anche
il nostro presidente della repubblica, Mario Draghi che definisce
Erdogan come “un dittatore di cui
si ha bisogno”.

Immediata è stata la reazione di
Ankara che la sera stessa ha richiamato l’ambasciatore italiano.

A rincarare la dose ci ha pensato anche il vicepresidente turco
che la mattina seguente ha dichiarato a un giornale turco:
“Se volete vedere un dittatore,
guardate alla vostra storia, a
Mussolini”.
Durissime le parole del ministro degli affari esteri, presente
all’incontro, che definisce Draghi un premier “nominato” a
differenza di Erdogan, premier
“eletto”.
Al di là delle questioni di protocollo è indubbio che, dare la precedenza a una signora sia segno
non solo di galanteria, ma anche
di buona educazione.

Infanticidio: dal mito
all’attualità
di Gloria Spampinato

L’infanticidio è un fenomeno che
in pochi conoscono ma che purtroppo avviene ogni giorno e con
grande frequenza, ogni 50 secondi
in India un bambino viene ucciso o
abortito.
La prima testimonianza storica che
conosciamo riguardo questa violenta pratica è legata al mito della
teogonia, nella quale Krono unitosi
con Gea ha generato i suoi successori, secondo però una predizione
uno dei figli lo avrebbe spodestato,
intimorito allora ogni volta che la
moglie partoriva un figlio lo ingeriva, fino al momento in cui uno
dei figli, Zeus, lo uccise.
Certamente il mito è il principio
inverosimile di cioè che sta attualmente accadendo (in paesi
poco sviluppati come l’india)
Nell’antica Sparta invece i bambini deformi e con problemi fisici

venivano gettati dalle mura della
città perché non avrebbero potuto
partecipare alla vita militare. Da
un punto di vista legislativo invece
l’infanticidio non era un reato, nell’antica Grecia secondo le legislazioni di Solone e Licurgo era consentito non solo l’abbandono dell’infante ma anche l’uccisione che
non aveva limiti d’età in quanto il
pater familias aveva diritto di vita
e di morte sin dalla nascita del
bambino. Anche l’antica Roma

era coinvolta in questo ingiustificato bagno di sangue, addirittura vi
erano dei luoghi specifici ove i
bambini venivano raggruppati e
uccisi, come ad esempio il foro
olimpico e la riva del fiume Tevere, dove sorgeva la “colonna lattaria” dove i bambini che non morivano venivano utilizzati per formulare filtri e veleni. Nel 53 d.C. Traiano emanò la legge Tutela Italiae
che proibiva il maltrattamento dei
bambini e il trattamento di tali
come schiavi, lui stesso fece innalzare a Valleja un ricovero per orfani e bambini abbandonati. Solo nel
529 il bambino verrà riconosciuto
come “persona giuridica”, grazie al
Corpus Iuri Civili proclamato da
Giustiniano. Progredendo fino ai
giorni nostri l’infanticidio è attualmente riconosciuto come pratica illegale secondo l’articolo 578
del codice penale che prevede dai
4 ai 12 anni di reclusione per i genitori che abbandonano o mutilano
il proprio figlio subito dopo la nascita. Per quanto adesso sembri
assurdo in paesi civilizzati parlare
di torture e mutilamenti a innocenti
neonati in alcune civiltà è un atto
tutt’ora diffuso che colpisce non
solo entrambi i sessi ma maggiormente quello femminile, infatti

nelle famiglie di cultura occidentale la nascita di più di una bambina
non solo arrecava disonore ai genitori ma un peso maggiore perché
non avrebbe potuto lavorare per
aiutare la famiglia, oltre al fatto
che il primo genito doveva essere
per forza maschio, la famiglia nel
caso fosse nata una femmina
avrebbe dovuto ucciderla. Le testimonianze che confermano queste uccisioni sono ritrovamenti di
cadaveri nei retri delle case o nei
cortili dei villaggi, i bambini vengono affogati soffocati o seppelliti
vivi subito dopo essere stati partoriti. Non pochi sono i movimenti
come l’Onu che si stanno impegnando nel contrastare questo genocidio causato dalla semplicissima colpa di venire al mondo.
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#StopAsianHate
di Katja Catania

Negli Stati Uniti, attualmente, ci
sono più di 21 milioni di cittadini
di origini asiatiche. L’ondata di
violenze ha colpito, in particolare,
cittadini americani di origini giapponesi, cinesi e coreane, maltrattati da un odio razziale aggravatosi
ulteriormente a seguito della diffusione del coronavirus. I numeri
degli attacchi sono a dir poco allarmanti: in un solo anno ci sono
stati 3800 casi di violenze, che
vanno dalle molestie verbali a episodi di vera aggressione fisica,
fino a sfociare nel peggiore dei
casi in omicidi a sfondo razziale.
Un esempio è quello di Atlanta,
quando la sera del 16 marzo un
uomo armato ha attaccato tre centri per i massaggi, otto persone
sono state uccise, di cui sei di origine asiatica e quasi tutte donne.
L’aggressore, Robert Aaron Long,

giovane bianco di 21 anni, è stato
subito fermato dalla polizia e ha
negato di aver commesso un atto
razzista. A seguito di queste sparatorie, verificatisi in più centri benessere, è nato online un movimento spostatosi poi nelle piazze
sotto lo slogan di #stopasianhate.
Tra loro a far sentire la propria
voce ci sono anche molte celebrità,
sia dal mondo della moda, che
quello musicale, come Rihanna,
Bella Hadid, Kim Kardashian,
Katy Perry, BTS. Anche molti attori hanno partecipato attivamente
alla protesta attraverso i loro profi-

li social. Gli Stati Uniti non sono
gli unici a vivere un aumento delle
aggressioni verbali e fisiche contro
le persone di origine asiatiche. Il
fenomeno è emerso anche in altri
paesi, tra cui alcuni europei. Una
ragione in più perché i potenti diano l’esempio, anziché fomentare
l’odio come ha fatto Trump per
tutto il 2020, che non ha mai smesso di parlare di “virus cinese” e si è
lasciato guidare dall’ossessiva rivalità con Pechino. In questo modo
Trump ha corso il rischio di trasformare la sua personale ostilità
nei confronti del regime cinese in
un odio generalizzato verso tutti i
cinesi. Non per niente l’Organizzazione mondiale della sanità ha
chiesto di non legare il nome di
una malattia al paese in cui è comparsa, anche perché è assurdo pensare a una responsabilità collettiva
per un virus. Certo, la xenofobia
contro gli asiatici non è purtroppo
materia nuova nella storia americana, soprattutto se legata alle malattie. Spesso percepiti come stranieri, gli asiatici americani sono
stati sistematicamente presi di mira
durante i periodi di tensione o crisi. Durante la Seconda guerra
mondiale, i giapponesi americani

furono dipinti come sleali e rastrellati nei campi di concentramento.
In USA sono presenti

+21milioni di
asioamericani
Negli anni ’80, un cinese americano di nome Vincent Chin fu scambiato per giapponese e picchiato a
morte da due uomini bianchi che
incolpavano il Giappone per la
perdita di posti di lavoro nel settore automobilistico. Nella speranza
di dare un segnale di cambiamento
e anche di sostegno alle comunità
colpite, poco dopo il suo insediamento, il 26 gennaio, il presidente
Joe Biden ha firmato un ordine
esecutivo che denuncia e condanna
l’ondata di razzismo nei confronti
degli asiatici americani in risposta
alla pandemia. Durante un discorso
dell’11 marzo, nell’anniversario
della pandemia di COVID-19, ha
dichiarato che i crimini d’odio
contro gli asiatici americani sono
“anti-americani” e che “devono
finire”.
Purtroppo, però, non ci
sono soluzioni rapide alla violenza
razziale, porre fine al razzismo
anti-asiatico negli Stati Uniti significa affrontare secoli di discriminazione, violenza e oppressione.

I Meme: semplici
battute o specchio di
una generazione?
di Elio Militello

Sono

certo, che chiunque stia
leggendo questo articolo sappia
già cos’è un meme. Un meme è un
elemento trasmesso da un individuo ad un altro per imitazione.
Esso deriva infatti dal greco “mimema” passato in inglese “meme”,
introdotto in sociologia nel 1976
per imitare appunto un fenomeno
di imitazione di massa.
Nella cultura dei social, grazie anche alle possibilità offerte dall’informatica, il meme è diventato
qualcosa di specifico. Una immagine, generalmente presa da un
contesto famoso (film, pubblicità,
libri), montata, riutilizzata per
creare qualcosa di nuovo in maniera ironica. In questo articolo mi
interessa mettere in luce un fatto
che passa spesso inosservato, ossia

che i meme non sono semplici battute, ma sono lo specchio della nostra generazione, una specie di biblioteca universale in cui è contenuto di tutto, come ad esempio notizie, emozioni, esperienze, luoghi
comuni. Basti pensare che non
solo quando un evento di importanza globale accade esso è subito
presente in qualche meme. Anche
se i meme stessi sono fatti con
immagini o riferimenti a film, libri
e fumetti, non è raro che un utente
si metta in gioco creando la propria versione oppure ridisegnando
uno dei tantissimi “templates”, ossia le immagini di base da cui poi
si va crea il meme stesso. Possono
essere usati quindi come uno strumento per valutare la società e capire i suoi mutamenti, perché le
immagini e le citazioni usate non

sono sempre le stesse ma cambiano, più o meno rapidamente. Io
stesso da quando ho cominciato ad
interessarmi all’argomento ho visto
cambiare diversi stili, mentre ne
sono nati altri.
Per chiarire le idee sui meccanismi
alla base di questo fenomeno e sulla vita dei meme portiamo un
esempio concreto, quello del
meme man, che ha una storia particolare e che, per quanto complicata, mi sembra utile riportare. In
origine, questo meme consiste in
un’immagine in cui il personaggio
ricopre il ruolo di businessman.
Nel meme egli sta a braccia conserte in giacca e cravatta di fronte
ad una scritta: “Stonks”/”not
stonks”, termine inesistente che
dovrebbe essere una storpiatura del
termine inglese “stocks”. Questo
meme, che doveva essere usato nei

casi in cui una situazione si rivelava favorevole (stonks) o sfavorevole (not stonks) al creatore, è caduta in disuso dopo un certo periodo. Successivamente però è ritornata ad essere usata in molti altri
modi, il più comune di questi consiste nel sovrapporre sulla testa
dell’immagina di una persona ben
determinata la figura del meme
man e aggiungere una parola relativa all’immagine e al contesto
scritta in maniera scorretta. Per
chiarire farò un esempio: supponiamo che si voglia ironizzare su
un meccanico che non è molto
bravo, possiamo prendere una immagine di meccanico, sovrapporre
la testa dell’omino a quella del
personaggio, e aggiungere una
scritta storpiata, come “mechaniks”, “mekanik”, e il gioco è fatto.

Purtroppo la comicità di questa battuta è difficile da recepire se non la si vede, quindi
non spero di avervi fatto ridere, ma di aver reso più chiaro
il concetto.
Possiamo pensare che i meme
saranno molto probabilmente
destinate a diventare un simbolo del nostro tempo, come i
tostapane elettrici per gli anni
’50, le bands musicali per gli
anni ’70 e ’80 e così via. Un
problema però è che il concet-

to di meme non è ben definito, ma ha dei contorni astratti,
ma la cosa certa è che la
meme avrà sempre e comunque l’imprinting di chi la
crea, quindi ogni esemplare è
originale e unico nel suo genere e rappresenta chi la crea,
e nello stesso tempo va a costruire lo specchio di paure,
angosce, desideri, sogni, novità, invidie, passioni di
ognuno di noi.

Il Giornale
dell’Isola
Classe IH
La classe 1^ H presenta il Giornale
dell'Isola, frutto dell'attività laboratoriale di Storia.
"L’On. Carlo Carnazza, nella sua
qualità di Prosindaco di Catania,
volendo provvedere con geniale,
patriottica iniziativa, al Patrimonio
artistico della città, troppo a lungo
trascurato, invitò nello scorso
anno, l’illustre Federico De Roberto a compilare una relazione intorno allo stato di esso patrimonio ed
ai provvedimenti necessari per
accrescerlo, riordinarlo e rivalutarlo.”
Così viene introdotto il primo dei
sei articoli scritti da Federico De
Roberto, allora sovrintendente al
patrimonio artistico di Catania,
pubblicati sul Giornale dell’Isola
nel 1927. Questi stessi articoli, a
distanza di decenni, hanno ispirato

la nostra piccola, modesta ma appassionata redazione e l’hanno
spinta ad approfondirne i punti salienti. Il Castello Ursino, l’arte
medievale, i grandi personaggi che
hanno contribuito a valorizzare la
città, come Federico II e Riccardo
da Lentini, saranno i protagonisti
dei nostri articoli, in un viaggio tra
medioevo e età contemporanea.
Buona lettura!

Potete recuperare il lavoro
completo all’appendice di questo
numero di Aletheia.

Un Dante ancora tutto
da scoprire
di Carola Conticello
Il 25 Marzo si è celebrato, per la
seconda volta, il Dantedì, in onore
del Sommo Poeta. Le iniziative cui
ha aderito la nostra scuola sono
state molteplici, a partire dalla lettura pubblica di brani della Divina
Commedia (messa in scena proprio
il 25 Marzo, giorno in cui i critici
collocano l’inizio del viaggio di
Dante), fino a quella di cui ci parlerà la professoressa Pitino, docente di italiano e latino del nostro
istituto: Dante prossimo mio.
Oggi abbiamo il piacere di parlare
con la professoressa dell’opera più
importante dello scrittore nonché
di come i numerosi argomenti che
l’autore ha trattato, a distanza di
ben 700 anni, fanno ancora parte
costantemente della nostra vita
quotidiana.

La Divina Commedia è universalmente ritenuta una delle più
grandi opere della letteratura di
tutti i tempi. Secondo lei, cosa ha
voluto esprimere Dante scrivendola? Al di là del testo, c’è un
significato profondo a cui il poeta ha pensato mentre la scriveva?
Certo, senza dubbio si. C’è un
messaggio profondissimo che lui
rivolge a tutta l’umanità, perché
quello che è il suo percorso di redenzione in fondo egli lo affida
proprio al mondo intero. Si fa
come un novello Cristo, portavoce
di tutta l’umanità e il suo unico
intento è quello di illuminarla lasciando un insegnamento profondo
che avviene proprio attraverso
questo percorso che lo porta, naturalmente, a conoscere tutto il male
possibile -attraverso l’Inferno- e
poi ad avvicinarsi ad un processo
di ascesa e quindi di redenzione.
Per cui quello che Dante ci lascia
è proprio un messaggio etico, morale, religioso, che ha un valore
eterno e universale.
La vita di Dante era incentrata
su una figura idealizzata come
quella di Beatrice, qual era
l’opinione dello scrittore sulla

donna e quale era quella dei suoi
contemporanei? Il canto di Paolo
e Francesca (in cui emerge notevolmente la figura di Francesca)
rappresenta in qualche modo,
una presa di posizione a favore
della donna?
Certo, Dante attua una grandissima rivoluzione -esordisce la professoressa- costituita dal fatto che
nel Medioevo la donna fondamentalmente era vista come una strega
e portatrice di peccato, e quindi la
letteratura, l’arte e la religione
fino a quel momento trattavano la
donna come la fonte prima del
peccato (basti pensare a come era
stata demonizzata la figura di Eva,
che era la fonte principale del peccato originale). Quando Dante
comincia a parlare di una donna
angelo, e chiama la sua donna
Beatrice (letteralmente “portatrice
di beatitudine”), sta attuando
quindi una totale rivoluzione, perché ci sta parlando di una donna
amando la quale l’uomo può elevarsi spiritualmente ed intellettualmente e raggiungere quindi
quel paradiso che rappresenta
la salvezza: dunque è un capovolgimento totale rispetto alla donna
portatrice di peccato.

Amor ch’a nulla amato amar perdona, il verso appartenente a una
delle terzine più famose e conosciute della letteratura occidentale: le chiedo, se Dante fosse vissuto ai nostri giorni, sarebbe
cambiata la sua visione dell’amore? Oggi sembra che non si
abbia più la voglia di provare
sentimenti, di condividere la
propria vita con un’altra persona e soprattutto di prendersi
cura di questa: il nostro autore
avrebbe costituito un’eccezione?
Teniamo presente che l’amore di
Dante era un amore extra-coniugale perché lui era già sposato con

Gemma Donati ed ebbe da lei ben
tre figli: in realtà quindi quello del
nostro autore era un amore fedifrago, però era un amore universale, perché era spinto non da esigenze familiari, né tantomeno dal
dover rispettare un contratto, e
quindi oggi ci sembra qualcosa di
impensabile, di anacronistico, di
non più riscontrato nel nostro presente. Tuttavia la realtà è ben diversa: ancora oggi, infatti, ci sono
esempi di amore profondo, sia esso
coniugale o extra- coniugale, ma
che comunque può rappresentare
ancora il desiderio di una unione
di sentimenti, in certi casi anche
definitiva.

Il firmamento che Dante cita alla
fine dell’inferno è quello che
permette ai marinai di orientare
la rotta della navigazione. Carico
di significato è proprio il verso
“e quindi uscimmo a riveder le
stelle”: nei momenti di sconforto,
infatti, ognuno di noi si rispecchia in queste parole, e cerca di
ritrovare la giusta via. Pensa che
l’inserimento di questo verso sia
puramente casuale o anche Dante aveva vissuto un periodo di
parziale, o addirittura totale,
smarrimento?
Certo, non c’è dubbio: la Divina
Commedia comincia proprio con
questa idea dello smarrimento –
“Mi ritrovai di una selva oscura
che la diritta via era smarrita”
cita proprio il verso contenuto nell’
Inferno- e da quest’ultimo inizia
poi tutto il suo vagabondare in una
dimensione di sonno; dunque è
importante sottolineare che il sonno nella Divina Commedia deve
essere inteso come una mancanza
di ragione, una totale interruzione
del processo che ci permette di
controllare le nostre azioni e i nostri ragionamenti. E Dante poi
chiaramente in questa condizione
di smarrimento ha bisogno di diversi punti di riferimento: il primo

è la sua guida spirituale Virgilio,
che poi affiderà Dante -come abbiamo detto prima- a Beatrice; e i
punti di riferimento che egli segue
sono naturalmente quelli che sono
stati i suoi grandi insegnamenti
nella vita, cioè proprio la filosofia
(e di conseguenza Virgilio, quindi
la conoscenza della ragione), la
teologia e tutti gli studi che egli
aveva fatto nell’ambito della scolastica, che sono proprio le sue
costellazioni, le sue stelle di riferimento, che lo porteranno alla
salvezza (la metafora delle stelle,
infatti, rappresenta proprio la luce
e di conseguenza la via della liberazione dal male).

Infine, che cosa può insegnarci
ancora oggi Dante, a distanza di
700 anni?
Ecco, può insegnarci tutto. Dante
prossimo mio è il tema che abbiamo scelto al Liceo Classico Mario
Cutelli, proprio perché abbiamo
riflettuto su come, se ci guardiamo
attorno, non solo Dante parla di
noi, ma anche della nostra realtà
quotidiana, dei nostri territori, delle regioni, dei regionalismi, dei vizi
e delle virtù, dei vari dialetti come
lingue e anche delle personalità
che vivono sui territori italiani:

dunque noi, leggendo la Divina
Commedia, possiamo fare anche
un bellissimo viaggio non solo attraverso l’Italia, ma anche attraverso il nostro animo, cercando di
comprendere nella profondità messaggi come la celeberrima terzina
“CONSIDERATE LA VOSTRA
SEMENZA: FATTI NON FOSTE
A VIVER COME BRUTI, MA
PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA”. Questo è sicuramente l’insegnamento universale
che ogni giorno noi dovremmo ricordare.

Un anno a sipario
chiuso

di Alice Di Caro e Martina Bellantone

Tutto è iniziato a marzo 2020;
quel mese nel quale le nostre vite
sono definitivamente cambiate,
quel mese nel quale tanti lavoratori sono stati costretti ad abbassare le saracinesche delle loro
botteghe, non semplici luoghi di
lavoro, ma spesso fondamentali
fonti di sostentamento, vita e abitazione, nel loro significato più
profondo.
Tra parziali riaperture, piccoli,
preziosi, ma brevi momenti di
libertà e immense difficoltà economiche, dopo un anno siamo
ancora qua. Purtroppo non è una
canzone di Vasco Rossi, ma la
tragica realtà della nostra amata
Italia, che potrebbe uscire ancora
una volta devastata dalla guerra,
adesso però contro un avversario
invisibile. Eppure all’ombra dei
riflettori, oltre ai commercianti,
alle industrie e al turismo, c’è

anche un luogo magico, spesso sottovalutato, dimenticato o considerato “roba per vecchi” in tempi di
normalità: il teatro o, più ampiamente il mondo dello spettacolo.
Esso infatti a volte è compreso solo
da pochi appassionati, se non intenditori e il teatro come disciplina all’interno di un laboratorio teatrale
per ragazzi non è mai così tanto valorizzato.
Il teatro affrontava già un percorso
in salita, fatto di momenti di gloria e
momenti bui, di scelte semplici e
alternative per andare avanti, ma il
covid ha deciso di spegnere i riflettori e chiudere i sipari, alzando un
muro fra il mondo circostante e
quello della finzione scenica, spesso
più reale del reale grazie al gioco
sottile dell’allegoria e della rappresentazione.
Qualche volta ci si sarà chiesto
come abbiano fatto ad andare avanti

come abbiano fatto ad andare
avanti i teatri in questo periodo;
non è semplice viaggiare per tutta
l’Italia o per tutto il mondo alla
ricerca di quei teatri che ci spieghino cosa abbiano escogitato o
come siano stati aiutati, ma se scaviamo a fondo, anche in ambito
locale, possiamo provare a capire
meglio qualche realtà. È tipico dell’uomo parlare per luoghi comuni;
di conseguenza, quando si pensa al
mondo del teatro ci si ferma a quel
numero pur sempre limitato di attori famosi che, nonostante anche
loro soffrano per la situazione,
probabilmente ricevono aiuto e
conforto dalla loro condizione
agiata, che permette loro di non
ritrovarsi sull’orlo di un precipizio.

Dobbiamo ricordarci, però, che il
mondo del teatro non è rappresentato solo da quel numero, pur sempre limitato, di star holliwoodiane
milionarie o dai bravissimi attori
italiani, che ci accompagnano da
generazioni con la loro indiscutibile bravura. È importante comprendere che la Situazione che stiamo
vivendo ha fatto soffrire tutti in
modi diversi; per questo dovremmo rifuggire dalla tentazione di
sentirci giudici del mondo o ancora
peggio contabili ed ispettori che si
infilano nelle case, nelle famiglie e
nelle tasche altrui.
In fondo non sappiamo nulla, ci
limitiamo a fare supposizioni, sentenziando spesso senza alcuna cognizione di causa.

In ogni caso al netto degli attori del
cinema, che sono passati dal mondo del teatro, o gli attori di teatro
più o meno famosi, dietro questo
mondo c’è una grande macchina
artistica, composta da milioni di
lavoratori: costumisti, truccatori,
tecnici di scena, scenografi ecc,
ognuno di loro contribuisce a rendere possibile la misteriosa e coinvolgente magia del teatro. Oltre a
questo, dobbiamo ricordarci anche
dei proprietari dei piccoli o grandi
teatri, di chi magari in un mondo
così complesso e pieno di variabili,
non è riuscito a fare fortuna e profondamente innamorato del proprio
lavoro, ha deciso di farsi promotore di laboratori teatrali e di spettacoli da abbonamento, dovendo fare
i conti con tutte le spese e con le
mode e i gusti variabili del pubblico. Questo perché, del resto, sin
dai tempi del Siglo de oro del Teatro all’epoca di Don Chisciotte,
esso rappresenta il costante e irrimediabile relativismo umano, in
cui la realtà è diversa da quella che
si vede, in cui l’uomo indossa
sempre maschere differenti o perlomeno cambia gusto, opinioni e
interessi costantemente.
Il mondo dello spettacolo, soprattutto quello che riguarda i lavorato-

ri dietro le quinte, in questi giorni è
sceso in Piazza nel rispetto delle
regole Anticovid, munito di bauli,
che sono l’oggetto simbolo di tutti
coloro che lavorano in questa realtà e hanno risentito molto della solitudine economica che questa
pandemia ha creato.
Gli obbiettivi della manifestazione
dei bauli sono quelli di manifestare
rabbia e disperazione per il poco
aiuto fornito dal Governo, così
come viene riportato su alcuni
giornali.
Molti di questi lavoratori richiedevano l’istituzione di un fondo da
erogare in soluzioni mensili per
tutte le lavoratrici e i lavoratori che
lavorano nel mondo dello spettacolo, ma anche degli eventi.
La manifestazione prende spunto
da una campagna promossa nel
2020 dalla rete “We make Events”,
per dare voce a questo settore e
sensibilizzare l’opinione pubblica.
La situazione tragica che ha colpito
questo mondo che contribuisce non
solo alla “felicità pubblica”, ma
anche alla pienezza culturale della
nostra società, potrebbe essere affievolita dal “decreto riaperture”,
che permette ai teatri, comunque
sottoposti a un rigido regolamento
per contrastare la diffusione del

virus, di riaprire; ma per quanto
tempo rimarranno le cicatrici dell’immenso dolore che il covid ha
portato a questo settore?
E soprattutto, a livello sociale e
culturale, quali saranno le conseguenze?
Il settore si riprenderà mai del tutto, tornando magari più forte di
prima?
Quello che sappiamo è che la strada è ancora lunga; stando a quello
che riportano alcuni dati del
“Giornale La repubblica”, i primi
dati dell’Osservatorio dello Spettacolo Siae per il 2020 confermano il
drastico ridimensionamento dei
numeri per il cinema, i teatri e i
concerti, così com’era emerso dai
dati del periodo fra Gennaio e Giugno, pubblicati lo scorso Novembre, alla luce del Lockdown generalizzato.
Si registrano quasi il 70 per cento
di eventi in meno, un calo degli
ingressi del 72,90 per cento, la spesa al botteghino scesa del 77,58 per
cento, dai 2 miliardi e 800 milioni
di euro circa del 2019 ai 623 milioni di euro circa del 2020.
Il Teatro ha perso il 70,71 per cento degli ingressi rispetto al 2019 e
ha riportato una riduzione del
78,45 per cento della spesa al bot-

teghino. Ma è la musica ad aver
riportato le perdite più consistenti.
Non è certo la prima volta che il
mondo del teatro si ferma a causa
dell’epidemia; Shakespeare, ad
esempio, scrisse alcuni dei suoi
capolavori durante la quarantena
per la peste di Londra tra XVI e
XVII secolo. Invece adesso abbiamo piattaforme come zoom, skype
e google meet; a Catania, ad esempio, il Teatro Gatto Blu ha pubblicato sui social alcuni video di piccoli sketch teatrali a porte chiuse,
per fare sentire la “vicinanza”,
seppur virtuale, del teatro, che comunque reagisce, è ancora desideroso di fare ridere, emozionare e
riflettere; ma niente sostituisce le
sale e il calore degli spettatori, tanto meno si può sostituire la magia
del palco che sprigiona un’empatia
incredibile, tocca i cuori, le menti e
i corpi del pubblico.
Durante la 71esima Edizione del
Festival di Sanremo, andata in
onda i primi di Marzo su Rai 1,
Fedez e Francesca Michielin hanno
portato in gara il brano “Chiamami
per nome”. La traccia è stata accompagnata da un videoclip: il significato del testo è molto profondo; i due, con questa canzone portano i riflettori sulla difficile situa-

zione che vivono da più di un anno
artisti e team collaborativi a causa
delle restrizioni e delle chiusure
imposte dalla Pandemia di Coronavirus. Nel video, infatti, i due
cantanti si esibiscono da diversi
teatri milanesi molto importanti,
quali il teatro degli Arcimboldi, il
Teatro Menotti, il Teatro Gerolamo
e La Scala; con loro si vedono anche gli addetti ai lavori.
Ecco qui riportate le parole di Fedez durante un’intervista: “In questi giorni abbiamo un doppio privilegio, perché Sanremo Rappresenta
il cuore della musica Italiana e
contemporaneamente è l’unico teatro che permette agli artisti di esibirsi dal vivo.
Quando parliamo di spettacolo in
Italia stiamo parlando di 340 mila
lavoratori che da un anno non possono svolgere la propria professione. Abbiamo girato il video della
nostra canzone nella speranza che
la luce che illumina in questi giorni
il teatro Ariston possa riflettersi su
tutti i teatri D’Italia”.
Fedez non è l’unico rappresentante
del mondo dello spettacolo che attraverso le sue parole abbia espresso immensa solidarietà e dolore per
la situazione che quest’arte sta vivendo, anche in ambito locale; in

maniera più informale possiamo
ritrovare e leggere alcuni sfoghi e
riflessioni di artisti che non perdono l’amore per il percorso che, per
scelta di vita, hanno deciso di intraprendere.
Francesca Agate, attrice e insegnante di teatro presso il Teatro
Gatto Blu di Catania, scrive: “le
fabbriche non si possono fermare,
sono attività produttive, ma i teatri
invece sono stati i primi a chiudere
e saranno gli ultimi a riaprire.
L’emergenza del Covid 19 ha sbattuto in faccia due incontrovertibili
evidenze: il teatro non è un’attività
essenziale, il teatro è un luogo di
contagio.
Se ne potrebbe aggiungere una terza, considerando la decisione del
governo di mantenere quasi inalterato il finanziamento pubblico, nonostante l’interruzione dell’attività,
oltre alla decisione di elargire a
pioggia contributi economici anche
a realtà piccolissime solitamente
escluse da finanziamenti ministeriali: il teatro da sostentamento ad
un numero non indifferente di persone. Il teatro appare improvvisamente un mondo frastagliato con
esigenze e caratteristiche diversissime: le grandi strutture ampiamente finanziate con un numero di

impiegati comunque garantiti dalla
cassa integrazione, i teatri che vivono dell’incasso proveniente dai biglietti, le piccole sale che che accolgono una manciata di spettatori,
ignorati e ormai sull’orlo del precipizio.
Sacrificare reti sociali in nome della
salute pubblica è comprensibile in
una situazione emergenziale, ma
quando essa si trasforma in una
condizione duratura, allora, in tempo di crisi bisognerebbe cercare rimedi che corrispondano a necessità
reali diffuse.
Cosa può fare il teatro? Forse nulla,
o forse poco.
Certo è che fossilizzarsi su dibattiti
un po’ stantii come:” tecnologia si”,
“tecnologia no”, porta poco lontano.

La capacità di adattamento del teatro è talmente straordinaria che gli
ha permesso di sopravvivere per
millenni e manifestarsi sui bordi di
un marciapiede, sul sagrato di una
chiesa o nelle piazze.
I prossimi mesi saranno difficili;
prima di dimenticare questo lungo
periodo passerà del tempo.
Allora perché non pensare che il
teatro potrebbe diventare un luogo
di ritrovo per piccoli gruppi di spettatori, che possa rispondere al desiderio di ripresa comunitaria, o che
possa essere una “boccata d’aria”
tra le chiusure generali?
Con le dovute precauzioni i teatri
potrebbero proporre spettacoli, letture o incontri, che generino prossimità, se non fisica, almeno culturale.

Paradossalmente le condizioni di
isolamento forzato potrebbero generare di nuovo nello spettatore il
desiderio di essere pubblico, cioè
di condividere con gli altri esperienze estetiche, come se venisse
inoculato un antici desiderio di appartenere a qualcosa di importante.
Il teatro dovrebbe e potrebbe essere un perfetto connettore fra l’istituzione e i cittadini.
Per quanto riguarda il mondo della
scuola, i teatri potrebbero ospitare
le classi per svolgere le lezioni,
essendo un’occasione di incontro
fra teatranti ed insegnanti, al fine
di realizzare progetti comuni.
Così, finalmente, diventerebbe per
il teatro un’occasione di farsi sco-

prire dalle nuove generazioni, crescendo e facilitando percorsi educativi da troppo tempo trascurati.
In cuor mio il più grande desiderio
è che attori e spettatori, vicendevolmente, non si dimentichino.”
Tutti noi in cuor nostro ci augriamo che quest’anno a sipario chiuso
possa finire presto e che attori, ballerini o meglio, tutti gli artisti in
generale, possano ritornare sui loro
amati palchi e che anche gli spettatori, seduti sulle loro poltrone, possano ritornare a sognare e a distaccarsi dalla quotidianità per qualche
ora.

L’arte non
convenzionale di
Banksy di Daria Villagrasso
Quando

sentiamo parlare di
“opere d’arte”, pensiamo subito
alla Pietà di Michelangelo, o al
suo meraviglioso David; la mente
corre dai bellissimi quadri di Degas, a quelli Van Gogh o Dalì.
Più difficilmente associamo il
temine “opera d’arte” alla street
art (l’arte della strada). Questo
tipo di forma d’arte è diversa dalle altre per diversi aspetti. Nata a
New York tra gli anni 60 e 70,
ebbe la sua massima espressione
negli anni 80 grazie all’avvento
delle bombolette spray, soprattutto nei sobborghi poveri come il
Bronx, dove i graffiti avevano
per lo più temi sociali di degrado,
emarginazione e fame. Bisogna
però abolire l’idea generalizzata
che i graffiti deturpino sempre gli
edifici sui quali vengono realizzati. Tuttavia è innegabile che
molte scritte a sfondo razzista o

sessista, non fanno altro che rendere
ancor più squallide alcune zone già
di per sé degradate. Sono innumerevoli gli esempi di vere e proprie
opere d’arte, bellissime e gigantesche, che nessuno smetterebbe di
guardare, che ci rapiscono e ci consentono di immergerci completamente in ciò che rappresentano.
Questi tipi di graffiti abbelliscono,
migliorano e rendono unico il posto
dove vengono realizzati. In questi
casi, possiamo affermare senza timore che si tratti di meravigliose
opere d’arte, uniche nel loro genere.
Una loro caratteristica che le rende
originali è che sono alla portata di
tutti: anche chi non è particolarmente attirato dall’arte e non frequenta
abitualmente i musei o le pinacoteche, o chi lo è ma non può permettersi il biglietto per una mostra, passando per una strada, una via, dinanzi ad un edificio, trova una vera

e propria forma d’arte gratuita; un
po’ come i cosiddetti “artisti di
strada” che ballano, suonano, fanno spettacoli teatrali o cantano sui
marciapiedi.
Uno dei maggiori esponenti dell’arte di strada è Banksy, di cui
però non si conosce l’identità
(sono state fatte molte supposizioni
ma nessuna è certa). Questo artista,
usando la tecnica dello stencil, crea
murales bellissimi in tutto il mondo, anche in Italia ce ne sono alcuni; sono dipinti “spiazzanti” in
quanto chi li guarda riflette molto
sulla tematica che raccontano, sono
infatti chiari, arrivano subito all’osservatore, sono diretti, senza
filtri. Banksy non si occupa solo di
murales ma anche di installazioni,

che vengono definite così poiché
non si tratta di semplici graffiti, ma
vi è una mescolanza di forme grafiche unite ad oggetti reali inseriti
nel contesto. Un uomo disegnato
su un muro afferra una mazza da
baseball, quest’ultima viene inserita realmente nell’opera e, attraverso la stessa, il protagonista crea
una crepa sull’edificio, anch’essa
reale. Sono innumerevoli le installazioni di Banksy tutte aventi tematiche sociali di grande attualità,
scomode e imbarazzanti.
Molte delle opere che ha realizzato
hanno un significato così profondo
è una verità così palese che i più
non riescono ad accettare: abbiamo
il bambino che apre la bocca come

per ingoiare i fiocchi di neve che
in realtà altro non sono che cenere
dei camini delle industrie; poi il
famosissimo “black block” che
lancia un mazzo di fiori; il nuovo
graffito che rappresenta il periodo
che stiamo vivendo in cui viene
rappresentato un bimbo che gioca
con i suoi giocattoli che in realtà
sono pupazzi dei dottori che oggi
stanno combattendo il covid; ancora, i due poliziotti che si danno un
bacio; la bambina a cui scappa via
il palloncino a forma di cuore; la
ragazzina che perquisisce un soldato e molto altro. Sono tutti dipinti che possono essere interpretati in modo diverso ma alla fine
hanno tutti lo stesso scopo: quello
di destabilizzare e far riflettere.
Ecco perché penso che i murales
possano essere considerati opere
d’arte, sono disorientanti e meravigliosi al pari dei quadri e delle
statue.

L’arte
nonostante il
Covid di Chiara Di Guardo
Come teatri, cinema e palestre
anche le porte di gallerie d’arte e
musei sono state chiuse a causa
della pandemia che ha limitato
gli spostamenti e ostacolato le
relazioni umane. Così si è ridotto
il contatto con il mondo esterno,
avvenuto solo attraverso i social.
Nonostante adesso le restrizioni
siano meno rigide, spettacoli teatrali, concerti e mostre non sono
attività consentite. Ma questo non
ha impedito ad artisti professionisti o semplici appassionati di dare
libero sfogo alla propria creatività realizzando nuovi progetti e
sviluppando idee innovative per
esprimere un impaziente desiderio di libertà. Partendo proprio da
questo desiderio e dalla voglia di
portare avanti i rapporti tra arte e
spettatori, sono nati nuovi modi
di esprimersi, nuovi modi di fare
arte…

L'artista Eben Haines ha dato vita
allo “Shelter in Place Gallery” una
sala espositiva in miniatura che
permette di realizzare opere su piccola scala che, una volta fotografate,
appaiono più grandi e permettono di
apprezzare anche il più piccolo dettaglio. Sempre nel corso della pandemia, il Getty Museum di Los Angeles ha permesso ai giocatori del
famoso gioco Nintendo di accedere
alla collezione del museo e importare le immagini in diversi scenari,
posizionandole su una parete, su un
capo di abbigliamento o anche nelle
loro gallerie. In questo modo le opere d’arte vengono decontestualizzate, inserite in un mondo immaginario e quindi viste con occhi diversi.

La pandemia ha dato un forte impulso alla mail art, detta anche arte
postale, è un movimento artistico
che consiste nel realizzare opere,
generalmente di piccolo formato, e
spedirle per posta a un altro artista
in un circolo reciproco.
Il collezionista d'arte Jason Brown
ha avviato un progetto chiamato
"la mia vista da casa" che invita le
persone di tutto il mondo a inviare
i propri lavori, che Brown raccoglie e pubblica sul sito web del
progetto e sull'account Instagram.
Un’altra idea è quella dell'artista
concettuale e teorico di Los Angeles, Warren Neidich, che ha creato
il "Drive-by-Art”, un progetto che
unisce fisico e digitale. Attraverso
l’utilizzo di una mappa online gli
spettatori vengono guidati alla ricerca delle opere degli artisti esposte sui prati, sui portici e sulle cassette postali consentendo di ammirare particolari creazioni restando
nella propria auto. Inoltre artisti di
tutto il mondo hanno provato a
rappresentare il virus, raccontando
le proprie esperienze ed emozioni
attraverso l’arte. Per esempio a
Miami l’artista Sean Yoro ha dipinto un murales in cui appare il batterio del Covid-19 come una palla

da demolizione, mentre a Los Angeles, Hijack Art ha dipinto due
soldati che cercano riparo dal virus
come se stessero combattendo una
vera e faticosa battaglia. A Milano
è stato realizzato da TVBoy, pseudonimo di Salvatore Bernintende,

un murale, ispirato al famoso “Bacio’’ di Hayez e chiamato “L’amore ai tempi del Covid-19”, che raffigura due innamorati che indossano una mascherina. Infine, anche
molti musei hanno proposto visite
virtuali e attività digitali come ha
fatto il Museo Egizio di Torino,
che nonostante sia chiuso al pubblico dal 9 marzo 2020 continua a
fare ricerca e a divulgare un patrimonio che appartiene all'umanità
consentendo l’accesso alla collezione online. Anche il Musée du
Louvre ha ideato un nuovo sito
web che contiene più di 482.000
opere, così da permettere a tutti
coloro che vogliono ammirare le
bellezze situate nel museo di seguire delle visite virtuali.
Ma cosa succederà quando tutto
sarà finito? Davvero le idee e i
progetti nati in questo periodo così
difficile verranno portati avanti? I
diversi stratagemmi e le varie soluzioni adottate daranno un nuovo
volto all’arte?
Di certo la cultura e l’arte hanno
bisogno di stimoli ma anche di investimenti e speriamo che, come
da ogni momento difficile, si possa
trarre qualcosa di positivo, imparare e crescere.

Stefania, la voce
di una città di Simone Caponnetto

È passato ormai più di un mese
da quel triste 23 marzo in cui i tifosi e gli sportivi catanesi hanno
ricevuto una notizia molto difficile
e inaspettata. La voce che ha accompagnato ogni gol del Calcio
Catania per ben 30 anni si è spenta
all’età di 54 anni a causa di un
male incurabile.
Generazioni di tifosi rossazzurri
sono cresciute per anni aspettando
di gioire insieme a Stefania per
ogni successo della squadra della
propria città. Il suo ricordo è sicuramente rimasto indelebile nel cuo-

re di chi ha avuto la fortuna e il
piacere di conoscerla, infatti l’intero panorama giornalistico catanese
ha sofferto molto questa scomparsa
e anche molti giocatori che hanno
calcato il campo del “Massimino”
nei gloriosi anni della Serie A,
hanno espresso delle belle parole
per ricordarla.
Tra la tifoseria organizzata e Stefania si era instaurata una grande
sintonia, ad ogni gol la sua voce
precedeva la risposta del Massimino che in un boato all’unisono
esplodeva di gioia e di passione. Il
suo grido non serviva solo per an-

nunciare i marcatori, ma era l’inizio di una vera e proprio festa che
univa e coinvolgeva chiunque si
trovasse negli spalti.
Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, insieme alla dirigenza della
squadra etnea e a tutta la comunità
di tifosi, ha scelto di ricordare la
storica speaker catanese intitolandole la tribuna stampa dello stadio
“Angelo Massimino”. Un gesto
simbolico che servirà a mantenere
vivo il ricordo di Stefania nei cuori
dei Catanesi.
Il ruolo di voce ufficiale del Calcio Catania è stato inoltre ereditato
dalle giovani figlie Giulia e Federica che hanno già avuto occasione
di mettersi in mostra animando lo
stadio dopo le reti nelle ultime partite casalinghe. Anche loro come
Stefania sono cresciute con la passione per la squadra della loro città, e sono orgogliose di continuare
questa fantastica tradizione. Forte è
stata anche la sportività e la compassione di molte società calcistiche, una su tutte il Palermo. Attraverso i loro canali social, gli storici
rivali rosanero hanno espresso la
massima vicinanza alla città di Catania mostrando una maturità che
nel calcio non è mai scontata. Lo
sport, soprattutto nei periodi di dif-

ficoltà, deve unire nel segno del
rispetto e della lealtà. Questi sono i
gesti che apprezziamo e che rendono questo gioco nobile ed educativo.
Come ben sappiamo il Calcio Catania dal punto di vista sportivo sta
vivendo uno dei periodi difficili
della sua storia. Dopo aver salvato
la gloriosa matricola 11700 grazie
a un gruppo di tifosi-imprenditori
locali evitando il fallimento nella
scorsa estate, è riuscito ad iscriversi nonostante la grave situazione
debitoria allestendo una squadra
competitiva in grado di onorare il
nome della città. La promozione
diretta è ormai sfuggita da tempo,
ma rimane ancora accesa la speranza nei play-off. 27 squadre provenienti da tutti e tre i gironi di Serie C si sfideranno per conquistare
l’ultimo posto disponibile per accedere al prossimo campionato di
Serie B. Il Catania nonostante non
sia sicuramente tra le squadre favorite, si impegnerà per dedicare i
propri successi a Stefania che dall’alto farà sicuramente il tifo per i
rossazzurri. La splendida voce di
Stefania rimarrà per sempre nei
nostri cuori, e ad ogni gol nel nostro cuore sentiremo sempre la sua
voce.

La donna e lo sport
di Carlo Centonze

Lo Sport, in generale, che sia praticato professionalmente o in maniera amatoriale, è un qualcosa che
coinvolge nel mondo Occidentale e
nel XXI secolo, tutte le persone,
che siano esse donne o uomini.
Tuttavia la storia dello sport è stata
per molto tempo caratterizzata da
una predominanza maschile e, anche ai giorni nostri, esistono profonde differenze di genere legate al
fatto che gli uomini partecipano
più delle donne ad attività sportive
e, soprattutto, gli sport praticati da
uomini sono molto più pubbliciz-

zati, rilevanti (economicamente ed
anche culturalmente) e seguiti rispetto agli sport praticati dalle
donne. Queste differenze tra sport
maschile e femminile, venivano
per lo più collegate, spesso e volentieri, a differenze naturali tra
maschi e femmine. Gli uomini erano giudicati forti, competitivi e valorosi, mentre le femmine erano
giudicate deboli, non competitive e
quasi passive, in altre parole, non
consone a praticare sport. Tuttavia,
ancora oggi, molte persone fanno
discorsi di questo genere che, sono
da alcuni grandemente condivisi.

Furono molto importante gli studi
fatti da Rudolf Oberman che, a
lungo sostenne il valore pedagogico dello sport senza distinzione di
genere e che nel 1844 fondò la Società Ginnastica di Torino, con
l’obiettivo principale di includere
la ginnastica nel sistema educativo
scolastico. Infatti, anche per merito
di questi studi, è stato evidenziato
come lo sport in generale possa
avere una funzione integrativa,
cioè di “riappacificare” persone o
gruppi prima in conflitto. Le cose
per le donne cambiarono in maniera più evidente sul finire dell’Ottocento, quando alcune donne riuscirono a partecipare, seppur non ufficialmente, a gare di sport che
prima erano totalmente a prevalenza maschile come il tennis, cricket
e golf. Una delle prime gare ufficiali, alle quali le donne poterono
partecipare, furono le Olimpiadi
del 1900, durante le quali le donne
poterono svolgere gare di tennis e
di golf. Intorno al 1912 ci fu un
importante passo avanti nell’emancipazione sportiva femminile,
seppur piccolo; infatti con non poche proteste, il nuoto fa l’ingresso
tra gli sport ai quali le femmine
possono dedicarsi anche in ambito
ufficiale. Nonostante le numerose

discriminazioni, le donne continuano ad ampliare la propria presenza, anche nei Giochi Olimpici,
soprattutto grazie alla pressione
delle molte società sportive femminili europee presenti all’epoca.
Tuttavia, la partecipazione ai Giochi Olimpici da parte delle donne,
non porta via quegli ideali e quelle
ideologie tradizionali e sessiste.
Infatti, durante i Giochi Olimpici
del 1932 tenutisi a Los Angeles, la
vincitrice dei 100m dorso femminile, ha fatto delle dichiarazioni
molto ambigue che fanno pensare
che nonostante i passi avanti nello
sport femminile ancora le idee tradizionaliste e sessiste persistono
nella mente delle persone; ella disse che “rinuncerebbe al nuoto se i
suoi muscoli cominciassero ad assumere un aspetto troppo maschile”. Successivamente, la donna
continuò a fare numerosi passi
avanti in termini sportivi, poiché
anni dopo si tennero i primi Mondiali femminili a Montecarlo, le
prime gare ufficiali di atletica e nei
mondiali del 1936 a Berlino, si
istituirono per la prima volta nella
storia, le competizioni femminili
negli ambiti sportivi principali.
Nonostante queste prime “embrionali” vittorie, per quanto riguarda

l’emancipazione femminile nello
sport, il lungo percorso delle donne
è continuato ad essere molto arduo; fino a quando la maratoneta
Kathy Switzer partecipò alla maratona di Boston del 1967. Ella riuscì
a partecipare ai 42 km di maratona
iscrivendosi con un nome maschile, dato che la stessa era preclusa
alle donne. Infatti, il direttore di
gara, appena si accorse che tra tutti

gare femminili in paesi differenti
del mondo) e riuscire a fare includere la maratona tra gli sport femminili nel 1984. Nel frattempo, alle
Olimpiadi di Berlino, si distinse tra
le donne l’italiana Ondina Valle
che, riuscì a vincere la medaglia
d’oro nella corsa ad ostacoli.
Durante gli anni Sessanta e Settanta del Novecento ci furono, ancora una volta, numerosi moti

gli uomini c’era anche una donna,
incominciò a strattonarla per non
farle completare la gara che, alla
fine terminò anche con l’aiuto del
fidanzato che spintonò a sua volta
il direttore di gara in una foto che
diverrà una delle 100 foto che hanno cambiato il mondo, secondo la
rivista “Life”. Dopo questa gara, la
Switzer, diventò una atleta e una
attivista, tanto da fondare l’Avon
International Running Circuit
(programma che comprende molte

femministi ai quali parteciparono
anche molti uomini, soprattutto
italiani, che volevano e determinarono una finale svolta nella considerazione del corpo femminile. In
questi anni si distinsero atlete
come Sara Simeoni e Martina Navratilova: la prima vinse l’oro alle
Olimpiadi di Mosca del 1980 nel
salto in alto, la seconda divenne
una delle migliori tenniste di tutti i
tempi e detentrice di molti record
mondiali.

Però la vera e propria uguaglianza
di generi si ebbe, per la prima volta
nella storia, solamente alle Olimpiadi di Londra nel 2012; durante
le quali ci fu un numero uguale di
sport per le donne e per gli uomini.
Le stesse Olimpiadi, hanno offerto
opportunità a tutti i paesi coinvolti
tanto che ogni singolo paese che
partecipava, aveva almeno una che
rappresentava la propria nazione.
Ai giorni nostri però, nonostante i
miglioramenti nell’emancipazione
femminile, numerose atlete affrontano ancora difficoltà, soprattutto
sui social media che, a questo proposito, non sono stati di aiuto. Infatti i media, presentano alcuni
sport come se esistessero versioni
esclusivamente maschili, dell’hockey, del golf, e sport come se esistessero solo per le femmine come
la ginnastica artistica. Questo, è
veramente deleterio per quanto riguarda l’uguaglianza di generi nello sport; poiché i media che, al
giorno d’oggi sono parte integrante
della società, sarebbero importantissimi nella diffusione di un giusto
messaggio di integrazione contro
ogni forma di discriminazione. Alcune atlete di oggi, infatti, sono
conosciute e pubblicizzate solo se
partecipano ai cosiddetti “sport
femminili”. Quando una atleta pra-

tica sport diversi da quelli “tradizionalmente femminili, viene messa in forte discussione la sua sessualità. Anche per questo, alcuni
sport femminili, sono considerati
più noiosi e meno belli da vedere
rispetto ad alcuni sport maschili. A
questo proposito i media aiutano
(in negativo) ad ampliare queste
differenze, infatti, secondo uno
studio effettuato da Scheadler e
Wagstaff, meno del 10% dei media
sportivi pubblicizza sport femminili. Anche alcune gare di importanza mondiale, hanno una copertura
differente tra sport praticati da maschi e sport praticati da femmine.
Tanto è vero che, la squadra statunitense di basket femminile, quando ha vinto la quinta medaglia
d’oro, è stata pubblicizzata in prima serata soli pochissimi minuti,
mentre, quando quella maschile ha
vinto, è stata pubblicizzata per più
di 30 minuti. Questo studio effettuato, ci potrebbe aiutare a migliorare questi lati dello sport che, è un
veicolo importante di valori e principi dell’umanità, ad oggi molto
importante.

Una nuova vita
di Carola Conticello
L’8 marzo scorso i social, come
avviene ogni anno in occasione di
questa giornata, erano invasi da
foto di mimose e da belle frasi sul
ruolo della donna. Un post però ha
riportato tutti alla triste realtà, scatenando migliaia di condivisioni e
occupando tutti i notiziari: la pallavolista 41enne (classe 1980) Lara
Lugli, decide di rendere noto a tutti
un evento che sarebbe dovuto essere lieto, ma che in realtà si è trasformato in una controversia, sia
per quanto concerne la sua vita da
donna e di mamma, che per quella
di atleta. La schiacciatrice del Volley Pordenone, rimasta incinta nel
2019, l’aveva fatto sapere alla
squadra, che oggi si chiama Maniago Pordenone, dalla quale aveva
ricevuto una richiesta di danni per
non aver comunicato mai “l’intenzione di voler avere figli” specificando che la scelta di Lara Lugli,
comunicata quando la gravidanza
era già avanzata, “ha portato la

squadra a doversi privare di lei a
stagione in corso, perdendo di conseguenza molti punti sul campo e
infine anche lo sponsor. Scendendo, secondo le parole dell’allenatore, da un quarto posto a un settimo,
essendo la ragazza la più forte tra
tutte”. Egli ha sostenuto la sua tesi,
continuando ad accusare verbalmente Lara e di conseguenza la sua
condizione di futura madre
dicendo, come riporta un’intervista
mandata in onda da “Le Iene” che,
“Qualsiasi atto contro l’attività è
passibile di penali”.
Sempre quest’ultimo, in sua difesa,
quando la ragazza gli ha chiesto
l’ultimo stipendio di febbraio
prima di essere licenziata (corrispondente a circa 2500 euro), ha
risposto che "questa cifra non era
dovuta”, incitandola a “rinunciare a
quello che avrebbe dovuto avere
(facendo ovviamente riferimento al
bambino) e loro non l’avrebbero
citata per danni”. La storia di Lara

è sicuramente qualcosa da sottolineare e interiorizzare, perché,
come dice la stessa atleta, questo
avvenimento non rappresenta un
caso unico, se è vero che molte
ragazze le hanno risposto al post
da lei pubblicato su Facebook dicendole di essersi rispecchiate nella sua situazione.
Ma qual è il messaggio che deve
emergere e dovrebbe risuonare
(alle volte anche in modo ridondante) dalle parole di Lara? Beh,
come dice lei, il fatto che ancora
oggi, nel 2021, “Siamo già molto
in ritardo sulla tutela della donna”,
e aggiunge poi: “Vorrei che una
donna non debba sentire la gravidanza come un danno”. Non faccio
fatica a concordare con lei: chi
dice, infatti, che il portare in grem-

bo un bimbo per nove mesi debba
costituire un ostacolo, un qualcosa
per cui dire “meglio non farlo e
godermi i privilegi che ho” (perché
alla fine è così: viviamo sempre in
un mondo che si basa sul privilegio)? Chi dice che per essere atlete, professioniste e non, è necessario avere solo un tipo di fisico
uguale per tutti, che sicuramente
non è costituito da una donna con
la pancia “gonfia” che ha all’interno una nuova vita?
Nessuno. E forse dovremmo un po’
imparare a ridimensionare la visione contorta che molto spesso
si ha della donna e attribuirle solo
un’accezione positiva.

Grammy Awards, ripartire
dalla musica
di Rossella Corsaro

Lo scorso 14 marzo si è tenuta a
Los Angeles la 63 ° assegnazione
dei Grammy Awards, i più alti
premi dell’industria musicale –
alla stregua degli Oscar per il
cinema, tanto per intenderci. Il
Covid anche in questo caso ha
messo a dura prova la creatività
degli organizzatori dell’evento che
però, tra una mascherina di qua e
un’esibizione pre-registrata di là,
sono riusciti comunque a mettere
in piedi uno spettacolo bello e
coinvolgente nella sua diversità
laddove l’alternativa (come spesso
accade di questi tempi) sarebbe
stato annullarlo. Come i veri appassionati sanno, tra le categorie
premiate ai Grammys ce ne sono
alcune più rilevanti di altre: parliamo di miglior album dell’anno,
miglior brano, miglior artista
emergente e miglior disco. In
un’epoca come la nostra, nella

quale l’emancipazione femminile
sta lentamente assumendo la posizione prioritaria che merita a livello globale, è stato illuminante e
degno di nota come ognuna delle
quattro categorie più importanti di
questo festival della musica siano
state vinte quest’anno tutte da delle donne. Il miglior album del
2020 per la Recording Academy è
stato “Folklore” di Taylor Swift,
che vincendo riesce a battere in un
colpo solo i mitici Coldplay e la
promessa del pop internazionale
Dua Lipa (che riesce comunque a

portare a casa una vittoria nella
categoria “miglior album pop”
grazie a “Future Nostalgia”). La
cantante oltre a ricevere uno dei
premi più ambiti della serata, rompe pure un clamoroso record diventando la prima donna ad aver
vinto questa stessa categoria per la
terza volta mettendosi al livello di
Frank Sinatra. Un’altra artista che
fa ancora parlar di sé è la giovanissima Billie Eilish: a lei il grammofono d’oro per il miglior disco dell’anno, “Everything I wanted”. Il
brano, scritto in collaborazione con
il fratello Finneas O’Connell (di
cui è anche il produttore), porta
Billie a vincere il premio per il secondo anno di fila, dato che a conquistarlo nel 2020 è stata la sua
“Bad guy”. Inoltre, a lei e a Finneas va anche il riconoscimento
per la miglior canzone scritta per
un film, la colonna sonora del
nuovo capitolo della saga di James
Bond – “No time to die”. Ma le
quote rose in questi Grammys
2021 non si fermano qui: se due
degli awards sono andati a due veterane, seppur giovani, della scena
musicale internazionale, gli altri
due li vediamo assegnati a delle
stelle nascenti, una coppia di cantanti che entrano a far parte della
storia musica così, in punta di pie-

di. A guadagnarsi il riconoscimento di miglior artista emergente è
l’inarrestabile Megan Thee Stallion. La rapper classe ’95 deve la
sua fama a una serie di brani in
collaborazione con artisti di un
certo calibro quali Beyoncé o Nicky Minaj. Mettendo sul mercato un
successo dopo l’altro si è guadagnata la sua candidatura e, quindi,
il suo posto nell’alveo delle nuove
proposte e considerando che le
precedenti detentrici di questo titolo sono state rispettivamente Billie
Eilish e Dua Lipa, si prospetta un
futuro luminoso per la cantante.
Ultima ma non per importanza, la
miglior canzone dell’anno. Erano
diversi i titoli candidati al premio
che avevano fatto impazzire le
masse nel corso delle settimane e
che avevano conquistato primi posti nelle classifiche mondiali. Canzoni dance da ascoltare tutto d’un
fiato. Per questo è stata grande la
sorpresa quando, quasi timidamente, a vincere è stata “I can’t breathe” di Gabriella Wilson - in arte
H.E.R. La canzone è un omaggio
alla memoria di George Floyd
(sono sue le parole che hanno dato
il titolo alla canzone), vittima dell’abuso di potere della polizia americana e simbolo delle conseguenti
proteste del movimento Black Li-

ves Matter contro il razzismo e tutte le sue manifestazioni. Il testo è
un grido liberatorio della popolazione afroamericana che descrive
come – a detta della stessa cantante
- vivano ogni giorno nella paura di
essere uccisi o di essere accusati di
qualcosa che non hanno commesso. Un premio così importante assegnato ad una canzone dal significato così profondo è un chiaro
messaggio di come il razzismo sia
ancora una questione aperta che
merita di essere affrontata in modo
tale che la morte di George Floyd e
di tutti coloro la cui unica colpa è
stata il colore della pelle non siano
morti invano. Ma, in fondo, la musica che scopo ha se non quello di
trasmettere messaggi? Questo la
Recording Academy lo ha tenuto
bene in considerazione e la vittoria
di H. E. R. ne è la prova. Questi
erano i risultati delle più importanti nominations di una serata che
però nasconde molte più sorprese
ed emozioni. Abbiamo visto come
le signore della musica siano state
tutte delle vere forze della natura :
12 dopo le categorie già citate sono
state vinte da donne, e che donne!
Un’altra delle leggende del pop
che ha frantumato un record è stata
la talentuosa Beyoncé che, con 28

grammofoni vinti in tutta la sua
carriera, si è guadagnata il titolo di
cantante donna più premiata nella
storia del festival, sempre più vicina a battere il primato assoluto detenuto in questo momento da
George Solti, direttore d’orchestra
ungherese. Questa 63esima edizione dei Grammy Awards ci ha dimostrato come anche nell’industria
della musica ci sia tanta voglia di
ricominciare e di ripartire da dove
ci eravamo lasciati prima di tutta la
questione Covid. Vedere come nonostante tutto l’arte, in tutte le sue
forme, non si sia fermata mai, è un
gesto che ci regala una buona dose
di speranza, con l'augurio che
l’anno prossimo assisteremo a una
edizione dei Grammys segnata dalla più banale delle condizioni: la
normalità.

Metti un po’ di musica
leggera
Di Beatrice Corsale
Metti un po’ di musica leggera
perché ho voglia di niente, anzi
leggerissima; Queste sono le parole che ci siamo ritrovati a dire,
anzi canticchiare, in queste ultime
settimane.
Probabilmente sai di cosa sto parlando ma se così non fosse, mi
riferisco proprio a quella canzone,
ascoltata per la prima volta durante il 71esimo festival di Sanremo,
che sta occupando non solo posizioni rilevanti nelle classifiche
italiane ma soprattutto nella nostra testa. Senza accorgersene, ci
ritroviamo a fischiettarla più e più
volte nel corso della giornata, forse perché l’avevamo ascoltata
qualche minuto prima alla radio,
forse per il suo ritmo vivace.
Quello che più colpisce è sicuramente quella sensazione di legge

rezza e spensieratezza, quella voglia di non pensare a nulla, di
staccare il cervello e riposarsi anche solo per qualche minuto o, in
questo caso, il tempo di una canzone. Ed è proprio questo che i
nostri amati Colapesce e Dimartino, cantautori italiani e autori di
questo ormai definito tormentone,
vogliono regalarci: poche e semplici parole, significati oltre
l’immaginazione, perché d’altronde stiamo vivendo tutti le
stesse cose, provando le stesse
sensazioni; ormai è facile capire

cosa sta provando una persona e
cosa no, perché è esattamente quello che proviamo o abbiamo provato. Grazie a questa canzone riusciamo a distaccarci totalmente da
quelle che sono le nostre responsabilità e le nostre sensazioni, riuscendo a vivere anche se per poco,
un momento di svago e vera e propria euforia; questa sarà la canzone
simbolo delle nostre difficoltà, di
questo periodo che sembra non finire mai e magari, con un po’ di
speranza, sarà proprio la canzone
che ci ritroveremo a cantare tutti
insieme uniti in una spiaggia o in
un balcone in una calda serata estiva. D’altronde, se ci pensiamo, non
è la prima volta che ci troviamo ad

affrontare un momento di gravissima difficoltà.
Basta tornare indietro per fermarci,
ad esempio, al secondo dopoguerra
che la maggior parte di noi non ha
vissuto ma che ha sentito raccontare dai propri nonni e ci accorgeremmo di come, anche in questo
caso, la musica ha occupato una
posizione rilevante nella vita delle
persone. Quante distruzioni ha portato la guerra, quante perdite e
quanto dolore ma allo stesso tempo
quanto coraggio e quanta forza di
volontà nel perseguire un unico
obiettivo: quello di ricostruire
un’Italia ormai in ginocchio; da qui
l’entusiasmo di riprendere in mano

le redini della propria vita accogliendo stimoli e generi musicali
allora sconosciuti ma che diventeranno colonna sonora della rinascita e del cambiamento culturale. Le
prime forme di espressione, direttamente dall’America, furono il
jazz, lo swing e il nuovissimo boogie woogie, stile musicale che deve
la sua nascita al blues per pianoforte. Non manca poi l’attenzione al
resto dell’Europa: il fenomeno della canzone francese con Edith Piaf
e la sua “La vie en rose” , il blues
di Chuck Berry, il rock di Elvis
Preasly e di Bill Haley, i Rolling
Stones, i Beatles e il Woodstock,
festival che accolse il weekend più
famoso della storia del rock e che
durò due giorni per finire in bellezza il 18 agosto 1969 con il concerto del grande Jimi Hendrix.
Con una così variegata scelta musicale primeggiano sul panorama
italiano artisti come Renato Carosone, autore di brani ancora oggi
ascoltati e ballati nelle discoteche
come la famosissima “Tu vuo’ fa’
l’americano” di cui esistono milioni di versioni, remix e non, Bruno
Martino, il Quartetto Cetra…Personalità diverse, stili alle volte totalmente opposti, un unico obiettivo: quello di divertirsi e di fare
divertire: si riaccende la voglia di

condivisione, di gioia, di unità;
nelle piazze si balla e si canta, milioni e milioni di ragazzi con in
mano una chitarra o un qualsiasi
altro strumento suonano la colonna
sonora di questo momento.
Aprono i cafè-concert, dove tra
operette e giochi di prestigio vi era
la possibilità di sorseggiare un
drink e gustare il proprio piatto
preferito, i pub si riempiono di
juke-box, vinili e giradischi diventano gli oggetti più presenti nelle
case degli italiani.Ad oggi speriamo tutti in una rinascita del genere
perché forse, immaginarci seduti in
una piazza, in un cafè-concert, in
un pub, può darci quella spinta necessaria a stringere i denti e, come
avrebbe detto Carosone, “statt accort!” .

Anche io, come te
Alice Quattrocchi
Gli articoli della rubrica “People” sono lo scrigno delle esperienze, dei
pensieri, delle storie di ciascuno di noi. Seppur siano elaborati per iscritto da membri della redazione di Aletheia, i pensieri e le vicende che raccontano sono quelli di studentesse e studenti del Cutelli che hanno deciso
di raccontarsi. Perché le esperienze e le idee di ognuno possono essere un
grande tesoro per tutti gli altri.
In questo caso, la studentessa protagonista dell’articolo ha preferito rimanere anonima. I suoi pensieri e le sue parole sono stati elaborati e
messi per iscritto da Alice Quattrocchi.

Quando sono entrata al Cutelli
ero davvero piccola: avevo tredici
anni. Appena arrivata, sentivo di
frequentare un luogo meraviglioso,
era la mia casa e la mia famiglia.
Stavo bene. Poi qualcosa si è sgretolato dentro di me, e sono cominciati cinque anni difficili.
Non sono mai riuscita a sentirmi
accettata, ma costantemente messa
in disparte. Non sono mai riuscita
ad instaurare un buon rapporto con

i professori, nonostante io abbia
sempre pensato che dovrebbe esserci molto più scambio di emozioni e di sensazioni tra insegnati e
alunni, per ricordarci che le difficoltà che stiamo vivendo noi adesso sono probabilmente le stesse
che loro hanno vissuto da giovani.
Ma, del resto, facciamo fatica a
vedere ciò che ci accomuna anche
tra coetanei. Anche noi compagni
di classe, infatti, non ci siamo mai
realmente uniti, pensando sin dal
primo anno di essere persone to-

talmente diverse tra di noi.
È brutto trascorrere male gli anni
del liceo: sono i più importanti, ci
cambiano e ci formano come nessun’altra fase della vita. Eppure, so
che non è capitato solo a me. Alla
nostra età, succede a molti di sentirsi soli in un’aula dove sono presenti altre venti persone, ed è per
questo che ho deciso di raccontare
la mia esperienza: perché sono sicura che tra i lettori di questo articolo ci sono altre persone che si
sentono, si sono sentite e si sentiranno come mi sono sentita io. È
importante parlarne, per comprendere che non siamo soli e che altri,
attorno a noi, stanno vivendo ciò
che stiamo passando noi, seppure
ciascuno lo faccia in maniera diversa.
Facciamo spesso finta che vada
tutto bene, ma io non credo nella
vita rose e fiori; anzi, ho sempre
paragonato la vita ad una montagna russa. Ci sono dei momenti in
cui siamo su, e altri in cui scendiamo giù. Altri in cui tutto sembra
piatto, come è avvenuto talvolta
nel periodo della pandemia. Durante l’adolescenza, poi, affrontia-

mo di tutto, e non è facile. Dall’ossessione di essere perfetti, che non
ci permette di intravedere neanche
un briciolo di bellezza nella nostra
imperfezione, ai brutti voti considerati alla stregua di fallimenti
personali, che ci impediscono di
accorgerci di ciò in cui realmente
siamo bravi. Parlarne è importante:
è ciò che ci permette di uscire un
po’ dal buco nero in cui ci troviamo. Dovremmo essere più solidali,
ascoltarci di più: noi stessi studenti
del Cutelli dovremmo essere un
po’ più “famiglia”.
Quante volte, però, la paura ci
spinge a tenerci tutto per noi, rendendoci artefici della nostra solitudine? La paura di non essere capiti.
Ci porta a rifugiarci dentro una
bolla dalla quale lasciamo tutti
fuori. In questi casi il punto non è
cercare di infrangerla, ma fare entrare qualcuno: qualcuno di cui ci
fidiamo, qualcuno che ci ama. Mi è
capitato di far entrare le persone
sbagliate, ma di certo anche di far
spazio a quelle giuste. Quando ho
frequentato la psicologa, inizialmente non ne parlavo con nessuno
– persuasa dalla diffusa quanto er-

rata idea che chi vada dallo psicologo abbia qualcosa di cui vergognarsi. Una volta, mentre ero con
le mie amiche, l’argomento è venuto fuori per caso, e loro si sono
davvero mostrate interessate a ciò
che stavo vivendo, chiedendomi
anche perché non ne avessi parlato
prima. Come avrebbero dovuto
fare a capirmi, senza che io ne parlassi?
Mi sono sentita più leggera perché,
in un modo o nell’altro, avevo
condiviso un peso. Anche se non
mi avevano detto nulla di eclatante: non possiamo pretendere che
tutti abbiano sempre la cosa giusta
da dire. Ma anche se, mentre parliamo, chi ci sta di fronte rimane in
silenzio, e magari semplicemente
ci abbraccia o ci rivolge uno
sguardo, in qualche modo ci sta
cambiando. Ogni persona che incontriamo ci cambia, e non è qualcosa di insignificante nella nostra
vita, come spesso invece pensiamo. Tutti hanno qualcosa da insegnarci, da raccontare, da condividere. Ognuno di noi sta vivendo
qualcosa dentro di sé. Finché siamo all’interno della nostra bolla,

soli con i nostri pensieri, l’unica
realtà per noi è quella che la nostra
testa ci fa credere che sia la realtà;
ma quando entriamo in contatto
con qualcun altro, ci rendiamo
conto che, forse, quello che stiamo
vivendo non è impossibile da superare. Quando parliamo con gli altri,
vediamo le cose in maniera più
lucida.
Nel tratto attuale delle mie montagne russe, io sto cercando di risalire dall’oblio. Ho toccato il fondo,
ho grattato il fondo, e adesso non
sono ancora su: forse a metà strada. La salita è dura, ma la bellezza
di essere in alto compensa tutta la
fatica. A spingermi a tentare di
risalire è stata la consapevolezza di
non riuscire più ad andare avanti.
Ero troppo triste per poter vivere.
Ho passato dei giorni orribili, nella
mia stanza a piangere, senza voler
parlare con nessuno, senza voler
mangiare, senza neanche alzarmi
per andarmi a lavare. Si alternano
momenti di estrema lucidità ad altri in cui il malessere che abbiamo
dentro è più forte di noi, e dunque
ci abbandoniamo ad esso. A volte
mi sono guardata allo specchio e

mi sono detta: “Basta, ti stai
creando dei problemi che sono nella tua testa. Hai 17 anni, hai una
vita davanti”. A volte, sono stata
sopraffatta da ciò che avevo dentro. Spesso, infatti, ci rifiutiamo di
tentare la risalita, perché pensiamo
che in ogni caso non possa andare
meglio, e che dunque non abbia
senso sforzarci. L’ho pensato per
mesi: “Non sto così male, sono
ancora in vita; non riesco a stare
meglio, è inutile che mi sforzo”. Ci
sentiamo protetti nella nostra bolla,
quando invece, dovremmo imporci
di provare a stare meglio, per
quanto difficile sia.
Il nostro obiettivo deve essere vivere, non sopravvivere. Quante
volte ci dimentichiamo la differenza tra questi due verbi?
Dobbiamo sempre andare avanti. Il
motivo per proseguire c’è, anche
se non ce ne rendiamo conto: sta
nelle piccole cose, sta in tutto ciò
che ci circonda. Nella serie TV che
suscita in noi delle emozioni, nella
nostra famiglia, nella risata di un
amico. Dobbiamo imparare di
nuovo a vedere la bellezza nelle
piccole cose, perché tutti siamo

ossessionati dal cercare la felicità e
la cerchiamo sempre nelle cose
enormi, mai nei dettagli di ogni
giorno, finendo spesso per essere
spettatori e non protagonisti della
nostra vita. Per questo, è importante prendere dei momenti per noi
stessi, per trovare la nostra dimensione: perché comunque, in questi
momenti, cambiamo e cresciamo.
Soprattutto quando sbagliamo:
dobbiamo anzi imparare a sbagliare, e ad amare i nostri sbagli.
A insegnarmi molto di tutto ciò è
stata mia madre. Io e mia mamma
abbiamo un rapporto stupendo, lei
è la mia migliore amica. Le racconto quasi tutto: in fondo, i nostri
genitori da giovani hanno fatto le
stesse cose che facciamo noi e che
a volte che ci rimproverano. Quando mi confronto con un’amica, invece, ha comunque la mia stessa
età e le cose le sta vivendo adesso,
insieme a me, non le vede con il
senno di poi. Da questo derivano il
valore e l’importanza di avere un
buon rapporto con i genitori, o
comunque con adulti che ci amano: si possono arrabbiare, ma qualsiasi cosa faranno sarà sempre per

il nostro bene. Sono le persone che
ci amano di più, molto più di quanto noi stessi facciamo. Perché diciamocelo, spesso alla nostra età
non ci amiamo. Se poi non rispettiamo i canoni della società, arriviamo a odiarci. Troviamo sempre
in noi qualcosa che non va, cose
che gli altri non vedono. Difetti
che in realtà solo noi percepiamo.
Ci vediamo sempre in maniera diversa da come ci vedono gli altri, e
io ho potuto sperimentarlo.
Soffro di disturbi alimentari. C’è
stata una volta in cui, dopo aver
mangiato troppo per i miei canoni,
ho passato tutta la notte a piangere
e a star male. Il giorno dopo mi
sono collegata in videolezione, e a
mio parere ero devastata. Invece,
le mie amiche mi hanno detto che
stavo benissimo, ignare di ciò che
era successo. Durante il periodo
appena trascorso ho perso peso, e
al rientro a scuola mi sono stati
fatti dei complimenti per il mio
fisico. Nessuno sapeva cosa ci fosse dietro. Eh già, non possiamo
mai dare nulla per scontato né sapere che cosa stiano passando gli
altri, fino a quando non decidiamo

di guardarci, parlarci, e conoscerci
davvero.
Solo con il passare del tempo, infatti, e scoprendoci sempre di più,
io e i miei compagni di classe ci
siamo resi conto di non essere poi
così diversi. L’anno scorso ci stavamo ritrovando, poi il Covid ci ha
nuovamente divisi. È stata la distanza a farci comprendere che ci
vogliamo bene. Quando siamo
realmente distanti da una persona
che, nel nostro immaginario, ci è
sempre stata lontana, ci rendiamo
conto che era molto più vicina a
noi di quanto pensassimo.
Quest’anno, nonostante sia difficile far nascere alla fine qualcosa
che non è sorto all’inizio, stiamo
nuovamente provando a riconoscerci, a ritrovarci, ad unirci. Siamo all’ultimo anno, e vogliamo
tutti avere un bel ricordo di questo
posto, di quello che siamo stati,
della nostra crescita.
Dopo tanto tempo, è arrivato davvero il momento di scoprire ciò
che ci rende simili, e imparare ad
apprezzare ciò per cui siamo diversi.

Utopia
Luciana Garozzo

Immaginiamo che, in un mondo
senza tempo, in un universo parallelo ma non troppo lontano, alcune
delle donne più discusse della letteratura si riuniscano nello stesso
luogo, magari a Venezia, ospitate
nella famosa locanda di cui Goldoni tanto parla, in modo tale che,
accompagnante da un buon the, le
loro vite possano fondarsi, le loro
esperienze compararsi, e i loro
punti di vista confrontarsi.
Pensateci, cosa succederebbe? Io,
se chiudo gli occhi, lo immagino
più o meno così.
La porta si aprì mostrando l’ultima
arrivata, era così bella che per un
momento si credette che fosse stato il sole, con i suoi luminosissimi
raggi, a bussare alla porta “Sono
Angelica, figlia di Galafrone, re
del Catai” si annunciò e dopo posò
l’ombrellino, decorato con dei fini
ricami in pizzo turchese, nell’apposito cestino. A dirla tutta da fuori
si avvertivano già sonori voci, cao-

tiche discussioni e rumorose risate
ma la principessa non poteva immaginarsi la situazione che la
aspettava: donne da tutte le parti
d’Europa, vissute in epoche completamente differenti, cercavano di
mettere insieme, come se fosse un
puzzle, le loro idee, così diverse da
rendere l’impresa simile ad una
follia.
“Brava, puoi sederti, mancavi solo
tu” si sentì una seconda voce, masticata e più rozza rispetto alla precedente, già dagli indumenti che
indossava, in particolare attraverso
il grembiule bianco, potevamo capire lontano chilometri che si trattasse di Mirandolina, che con una
sola mano reggeva un vassoio laccato in argento e strapieno di biscotti.
Proprio mentre lei posava il grande
piatto a fondo piano sul tavolo,
ricoperto da una tovaglia rossa,
tipico cliché delle locande, una
mano le si posò sulla spalla con

una leggerezza tale che per una
frazione di secondo pensò fosse
una piuma ad averla sfiorata ma
appena percepì il freddo delle mani
capì subito di chi si trattava : “E’
incantevole la tua locanda” disse
con il suo solito tono di voce dolce
“Oh sù via, Bea, è una topaia” e
così la popolana accompagnando
la risposta con un gesto con la
mano, proprio come quando si
deve mandare un discorso al diavolo, fece il giro della tavola, facendo segno alla principessa di
seguirla.
“Bea” rimase spiazzata da quel
nomignolo, ma non giudicò, sarebbe stato scortese farlo: quella povera donna non se lo meritava e
inoltre, dando una fugace occhiata
alla stanza, e osservando tutte le
altre che le avrebbero fatto compagnia in quel caldo pomeriggio di
fine maggio, qualcosa le faceva
credere che sarebbe stata proprio
Angelica a dettare le regole.
Seduta su una poltrona, dalla fantasia fiorata e lo sfondo beige, eccola lì a sorseggiare il suo the “ E’
allo zenzero vero?” e dopo che la
veneziana annuì, ella si alzò, riponendo la tazza nel tavolino difronte
“Oh che piacere, sono Laura” le
strinse la mano e così facendo la

principessa del Catai potè accorgersi delle rughe che le invecchiavano quella che, in giovane età,
sarebbe sicuramente stata una luminosa e morbida pelle; osservandola meglio si accorse dei capelli
argentati, avvolti in una lunga treccia, e delle piccole mani oramai
arrugginite. Guardandola si chiedeva come mai fosse così anziana,
si chiedeva chi mai avesse avuto il
coraggio di disegnare tale bellezza
per poi vederla appassire come una
rosa d’inverno.
Nel contempo, mentre Beatrice
indicava a Laura con il capo dove
sedersi in modo da essere vicine ,
Mirandolina continuava il giro di
supervisione intorno al tavolo e
così facendo si accorse che non
tutte mostravano la piena partecipazione al momento, cosa che la
fece quasi inferocire infatti, apparendo alle sue spalle, chiuse il libro
che Elizabeth leggeva estraniandosi da tutte “ Non so se sai di essere
in compagnia, nella mia locanda,
posa questo coso!” e poi borbotto
altre parole, in dialetto veneziano,
incomprensibili o che semplicemente la fanciulla aveva smesso di
ascoltare.
“Allora siamo tutte?” disse, in piedi Catherine, prima di sedersi rigo-

rosamente a capotavola. “Spererei
di sì, sono costretta ad andare ad
una festa questa sera” le rispose
l’altra inglese stringendo il suo
romanzo al petto per evitare che
altre mani potessero toccarlo “Una
festa? -sorrise apparendo come dal
nulla quando in realtà era rimasta
in disparte per fin troppo tempo- la
mondanità ha abbandonato la mia
vita da così tanto tempo che ho
dimenticato anche come ci si veste” disse confondendo chiunque la
ascoltasse, come poteva Anna Karenina essersi dimenticata la solita
movida? O almeno fu il quesito
che si pose Catherine, la quale ovviamente non esitò a domandare
spinta dal suo solito coraggio ma
l’occhiataccia di Elizabeth valse
più di ogni tipo di spiegazione.
E se Catherine Earnshaw, o se vogliamo Linton, avesse appena
aperto il vaso di Pandora?
“Ho rinunciato per amore” esclamò afferrando la tazza bianca con
dei adorabili decori floreali in dorato, lasciò le donne un attimo interdette tanto che a pensarci adesso
fu quasi inquietante quel silenzio.
“È stata una buona causa, l’amore
è l’unica cosa di cui abbiamo
realmente bisogno” le toccò una
mano Beatrice Portinari, questa

volta la russa non percepì il freddo
del suo tocco.
“ Abbiamo bisogno solo di noi
stesse, cedere alle avance conduce
ad una vita infelice, da sottomessa”
esordì la principessa del Catai, terrorizzata dall’idea che i voleri di
qualcun altro potessero stringerle i
polsi come una catena, spaventata
che la sua voce potesse affievolirsi
per colpa di un uomo addirittura
non scelto da lei… “Angelica, il
vero amore porta al tuo cuore una
felicità in grado di saziarlo per
sempre” continuò la donna-angelo,
capace di rendere ogni sua frase un
armonico verso.
“Non basta la felicità in un rapporto” si sedette afferrando un biscotto: il cuore le arrivò fino alla gola
tanto che temeva di averlo masticato, ma dalla voce e dallo sguardo
sembrava così impassibile da provocare stupore in chi la guardava
“Oh su Catherine- disse trasformando il nome inglese in un pasticcio dove l’italiano e il dialetto
veneziano si fondevano tra di lorole difficoltà ci sono in ogni rapporto, ma bisogna continuare a lottare” annuì la donna che trovò l’approvazione di Elizabeth “L’uomo
ideale è un sogno, spesso è proprio
di colui che non era nemmeno de-

gno della nostra attenzione a divenire nostro sposo“ continuò la popolana “Questo discorso, ragazze,
vale anche per gli uomini: essi
spesso sono abituati a posare gli
occhi su chi considerano possibile
per loro, ma possono ricredersi” la
affiancò ancora Bennet che parlava
della sua esperienza personale
come se fosse un articolo di cronaca. “Bisogna avere un margine di
libertà” commentò colei che pettegola per com’era aveva scoperchiato il contenitore dove erano
rinchiuse tutte le, private, vicende
personali. “Si può ritagliare, Catherine ” Elizabeth Bennet difese
ancora una volta la causa “Non
sempre, a volte si nasce con un posto nel mondo e bisogna solo occuparlo” concluse Beatrice con una
nota di malinconia “Vuol dire che
non desideri realmente il cambiamento, nonostante il viso rovinato
dalle lacrime e la voce tremolante,
puoi riuscire a cambiare le cose”
disse solennemente Anna: era la
sua esperienza, poteva giurare di
aver provato fin troppo dolore in
nome della libertà ma una volta
ottenuta, a costo della morte, sapeva che era possibile.
“Ci sono volte, Anna, in cui il
buon senso ha la meglio e riesci a

capire che la vita è fatta da sacrifici ” parlò Catherine, avevano il
monopolio del dialogo: le altre le
guardavano come si guardano i
film in bianco nero, in lingua straniera, senza sottotitoli “Devi fare
in modo che questi sacrifici non
riguardino la vita degli altri, danneggiare la felicità altrui perché
devi seguire il tuo buon senso è da
stolti ” disse Beatrice notando nello sguardo della donna qualcosa di
particolare: come una luce offuscata, qualcosa in grado di conferirle
una certa malinconia capace di rovinarle l’inviolabile copertura
“Non possiamo occuparci di tutto
come se fossimo le uniche responsabili” si intromise Laura, la donna
dolce di campagna ma al contempo
feroce come un felino, si sentiva
quasi presa in causa perché qualcosa, nella sua mente, richiamò
alle sofferenze che ella aveva causato ad un uomo fin troppo buono.
“Non si sceglie di chi innamorarsi“
la giustificò ancora Anna “Né tanto
meno chi far innamorare” intervenì
Angelica che nella sua conoscenza
aveva fin troppi nomi che potevano essere presi in causa “In realtà
quello sì se ci fai caso, puoi evitare
di alimentare il loro desiderio” la
veneziana era un esperta in campo,

come “vendetta” per la classe sociale in cui era nata, si era divertita
più volte a farlo, ma solo adesso si
era accorta del potere che effettivamente possiede qualcuno che
viene amato. “Spesso non puoi fare
niente per evitarlo” continuò la
principessa del Catai: non sapeva
quale causa stava difendendo o se
effettivamente ne aveva qualcuna
su cui fare leva, ma infondo poteva
capitare a tutti, no? La fontana dell’amore può essere dietro l’angolo
e se cammini, distrattamente, puoi
inciamparci contro la tua volontà,
rimanendo recluso in una di quelle
che sembra una prigione dorata
dove ogni desiderio puramente
egoista viene messo da parte.
Purtroppo, però, un po’ come se
fosse l’incantesimo della strega
cattiva, la fontana del “disamore”
non è dietro l’angolo, anzi spesso
per quanto si cammini, per quanto
si corra, per quanto si pianga spinti
dal forte desiderio di trovarla, essa
sembra tanto inesistente che l’unica apparente strategia, per sfuggire da quella struggente passione,
sembra passare avanti ignorando le
urla del nostro cuore; e Catherine
lo sapeva bene forse fin troppo:
aveva fatto del suo buon senso
l’arma prioritaria, e nonostante

passasse, per la maggior parte del
tempo, per una manipolatrice sapeva cosa intendeva Anna, è impossibile scegliere di chi innamorarsi ma allo stesso tempo il destino, spesso, ha la meglio e non
puoi scegliere in che classe sociale
nascere.
E fu questa stessa frase che ripetè,
fuori contesto, come se si fosse
appena svegliata da un profondissimo sogno ad occhi aperti.
“ Anna l’ha fatto, lei ci è riuscita”
rispose Laura che nel frattempo,
mentre Catherine era stata presa in
ostaggio dai suoi pensieri, aveva
ascoltato un breve ma strappalacrime riassunto della vicenda vissuta dalla donna “A costo della
vita- Earnshaw pettegola per com’era, era già a conoscenza dell’intera storia senza alcun sconto”
“ La vita si può perdere non solo
con la morte, ho conosciuto un
uomo che, per amore, la perse vittima della follia “ disse Angelica,
non specificando chi fosse costui
ma una donna fin troppo intuitiva
le chiese “Amore per te?” “Si Elizabeth- rispose come se l’inglese
avesse premuto un interruttore- era
l’uomo perfetto per me ma non
quello giusto” “I titoli sono abbellimenti, spesso non ce n’è biso-

bisogno” il cuore di Mirandolina,
infatti, era stato conquistato solo
da un umile popolano che, con
nessun’arma in mano, era riuscito
a sfidare i nobili, per poi vincere.
Sentendo queste storie, Catherine,
si convinse di essere l’unica incastrata in uno strano matrimonio
che non le permetteva di toccare la
pelle che amava, che non le lasciava baciare le labbra che desiderava, e che la teneva lontana dagli
occhi che creavano in lei un incendio; per fortuna però Beatrice Portinari decise di esprimersi “Il mio
petto si riempie di gioia ad udire
come i vostri sentimenti siano stati
presi a cuore dal buon Dio creatore, purtroppo per me non ci fu la
stessa sorte- tutte la guardarono,
meravigliate del fatto che si stesse
raccontando come un libro aperto,
permettendo che tutte leggessero la
sua storia- l’amore di cui parlate
non fu mai provato da colui con
cui condivido la casa, e non potei
essere riscattata dall’amore di un
figlio, ma probabilmente l’assenza
di questo fece aumentare, a perdita
d’occhio, l’odio che provava nei
mie confronti mio marito” “Oh
tesoro- squittì Laura stringendole il
braccio come per conferirle chissà
quale forza-“ “L’unico uomo che

mi abbia realmente amato è stato
colui che ho fatto soffrire, solo
quando sembrava troppo tardi riuscì a farmi perdonare: quindi Catherine, credo che ci sia una possibilità anche per te” le sorrise dolce
Beatrice e per concludere il suo
monologo accarezzò le dita dell’amica Laura “Sì tesoro, non fare
come me “ le consigliò quest’ultima.
“Una possibilità c’è, anche se sepolta da mille avversità, bisogna
scavare se lo si desidera. - Elizabeth posò finalmente il libro sulla
tavola lasciando che le sue sottili
dita afferrassero un biscotto - Io e
mio marito inizialmente non provavamo di certo nessun buon sentimento, ma adesso credo di aver
capito che esiste una differenza tra
ciò che crediamo destino e ciò che
realmente lo è.” E rimasero per un
tempo indeterminato a raccontarsi
avventure, esperienze e sofferenze:
l’incontro causò sonore risate ma
provocò anche tristi lacrime che
trovano l’origine nei più profondi
ricordi che vennero fuori da quel
dialogo tra amiche. Ma la vittoria
più grande, il traguardo che mi fa
sorridere se immagino quel pomeriggio, è la nascita di un fiore, che
pian piano cresceva nutrito da ri-

spetto e comprensione: il fiore della solidarietà. Spero che qualcuno,
leggendo questa utopia, sia rimasto
sorpreso di come donne che differiscono per autori, epoche, città,
uomini e storie abbiano, comunque, in comune il desiderio di sentirsi amate, senza nessun tipo di
costrutto. Questo piccolo “dettaglio” viene spesso ignorato ma è
ciò che le rende, che ci rende, tutte
uguali nonostante le differenze.

Femminicidio al Castello di
Gradara
“Duplice delitto nel pesarese: marito uccide
efferatamente la moglie e il fratello/amante”
Martina Bellantone

Di questi tempi la parola “femminicidio” è sempre più frequente
ed infatti ecco qui riportato l’ennesimo episodio dall’inizio dell’anno: nel marchigiano, al castello di Gradara, due giovani amanti
intenti nella lettura di “Lancillotto” vengono sorpresi dal marito
della donna, nonché fratello dell’uomo, che, preso dalla gelosia, li
uccide entrambi. Si tratta di Francesca da Polenta, figlia del signore
di Ravenna, Guido il Vecchio, e
sposata a Gianciotto Malatesta,
signore di Rimini.
Trapela da indiscrezioni che i coniugi non fossero innamorati e che
si trattasse di un matrimonio d’interesse tanto è vero che ci è giunta
voce che il matrimonio avesse
come unico scopo quello di suggellare la pace tra le due famiglie,

in seguito a numerosi conflitti.
Inoltre il marito-assassino è brutto
e zoppo (o come riportano i cronisti “sozzissimo et sciancato”) e la
giovane donna si era innamorata
del fratello di quest’ultimo, Paolo
Malatesta, il quale ricambiava il
sentimento. Non vi sono testimoni
oculari dell’accaduto.Il caso è stato affidato all’ispettore fiorentino
Dante Alighieri, il quale ha mostrato fin da subito nel corso dell’indagine notevole zelo e coinvolgimento,forse dovuto a personali trascorsi amorosi risalenti alla
sua gioventù,dei quali non ama
parlare.L’ispettore, dopo aver
compiuto un lungo viaggio da Firenze a Rimini ,si è recato immediatamente nel luogo del delitto,
accompagnato dall’agente Virgilio,suo braccio destro: appena en-

trati nella sala della signorile residenza nel centro storico della località, hanno trovato i due corpi che
giacevano uno accanto
all’altro,
mortalmente trafitti dalla medesima arma da punta. Durante l’ennesimo interrogatorio l’assassino,
dapprima ascoltato come persona
informata dei fatti, ha infine confessato di aver sposato Francesca
con un subdolo inganno:aveva infatti fatto credere alla giovane di
fare solo le veci,per procura,del
fratello Paolo,da lei amato e scelto
come sposo.“Già da un po’ di tempo nutrivo dei sospetti nei confronti di mia moglie e di mio fratello e
proprio per questo ieri mattina ho
deciso di far finta di partire per
Pesaro. Sono rientrato subito al
castello tramite un passaggio segreto e quando ho aperto la porta
ho visto Francesca che, dissimulando il turpe gesto dietro un libro
che fingevano di leggere, baciava
Paolo. Ero offuscato dall’ira e dalla gelosia e così ho impugnato la
spada per colpire mio fratello, ma
in quel momento Francesca mi si è
parata davanti per fare da scudo a
Paolo e io ho trafitto e ucciso entrambi”.Questa la confessione che
Gianciotto, messo alle strette dagli
inquirenti,ha infine rilasciato al-

l’autorità giudiziaria.Del resto tutte
le prove erano contro di lui: sono
state ritrovate le sue impronte digitali sui cadaveri e sull’arma del
delitto.L’opinione pubblica si
aspetta di conoscere ulteriori dettagli emersi dalle indagini e attende una condanna esemplare dal
giudice Di Dio: sono in molti a
reclamare la reclusione a vita nel
carcere di Caina.
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