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“Scri ve re l’e di to ria le, per ché?” È sta ta la mia do man da, quan do ne ho sen ti to par la- 
re per la pri ma vol ta. Nel la mia non pro fes sio na li tà, dun que, ho in da ga to per poi 
ca pi re che è la chia ve di let tu ra, il car di ne at tor no a cui ruo ta no gli ar ti co li di un 
gior na le o i li bri di una casa edi tri ce, vale a dire di non poca ri le van za. Que st’an no, 
noi del Con tro lu ce fi nal men te riu nen do ci dal vivo e co no scen do ci fuo ri dal lo 
scher mo dopo un anno, ab bia mo ri flet tu to su che cosa po te va gra vi ta re la pri ma 
edi zio ne del l’an no 2021/                                                 22. L’an no scor so, Car la Alaa dik (ex di ret tri ce), for tu na ta- 
men te ci ha pre si per mano, ac com pa gnan do ci in un per cor so di ri na sci ta, così que- 
st’an no, dopo aver pre so le sue re di ni, ab bia mo de ci so di muo ver ci sul la stes sa lun- 
ghez za d’on da e sia mo ar ri va ti alla con clu sio ne che un viag gio può du ra re a lun go 
in modo glo rio so, se vi è una ri na sci ta con ti nua, che par te dai gio va ni. 
Quin di ab bia mo sen ti to la ne ces si tà di far pre va le re la vi sio ne di noi ra gaz zi, come 
rap pre sen tan ti del la ge ne ra zio ne Z, per far no ta re che ci sia mo an che noi e che anzi 
noi pos sia mo es se re i pro ta go ni sti di un nuo vo ini zio. Così come in pas sa to i gio va- 
ni han no ri co strui to l’I ta lia par ten do dal le ma ce rie del la guer ra, de si de ro si di un 
fu tu ro di mag gior be nes se re, oggi con l’e ner gia del la ge ne ra zio ne Z pos sia mo rial- 
zar ci da que sta lot ta con tro il vi rus, che è una fe ri ta an co ra aper ta e noi che fac cia- 
mo par te di que sta real tà ab bia mo a di spo si zio ne ago e filo per far sì che que sta di- 
ven ti pre sto una ci ca tri ce, che sep pur ine vi ta bil men te di gran di di men sio ni, tut ta- 
via è giu sto che sia così, per man te ne re vivo il ri cor do di quel lo che è sta to. 
Ab bia mo l’oc cor ren te giu sto, per ché dal la no stra ge ne ra zio ne ne esco no ri trat ti me- 
ra vi glio si di ra gaz ze e ra gaz zi che han no am bi zio ni, so gni, ma an che tan te in si cu- 
rez ze, han no vo glia di cam bia re il fu tu ro, di cam bia re rot ta, sono in clu si vi ma ten- 
go no mol to alla loro iden ti tà. La di ver si tà in cui sono abi tua ti a vi ve re è vita, co lo- 
re, sti mo lo e, mol to più del le ge ne ra zio ni pre ce den ti, noi ra gaz zi del le Gen Z sia mo 
or go glio si di far par te di que sto mel ting pot, uni ti ma an che di ver si allo stes so tem- 
po. Per i Gen Z, il pun to fon da men ta le non è de fi nir si at tra ver so un solo ste reo ti po, 
ma piut to sto spe ri men ta re di ver si modi di es se re se stes si e di pla sma re le pro prie 
iden ti tà nel tem po. Per que sto mo ti vo sono ri spet to si an che del le iden ti tà al trui e 
com bat to no con tro com por ta men ti che vio la no i di rit ti uma ni, come il raz zi smo, 
l’o mo fo bia, il ma schi li smo, etc. I Gen Z cre do no nel l’im por tan za del dia lo go ac cet- 
tan do dif fe ren ze di opi nio ne. La mag gior par te di noi cre de che at tra ver so il dia lo- 
go an che con le isti tu zio ni e le al tre ge ne ra zio ni si pos sa co strui re un mon do mi- 
glio re. 
A tal pro po si to cre do sia cal zan te l’in ter ven to di Iso cra te: “poi ché ci di stin guia mo 
gli uni da gli al tri dal pen sa re bene non per il nu me ro de gli anni, ma per la na tu ra e 
per le oc cu pa zio ni, per chè non bi so gna ten ta re di im pa dro nir si di en tram be le età, 
af fin ché a noi sia pos si bi le da tut te que ste cose sce glie re le cose più sag gie tra quel- 
le det te? Io sono fie ro di far par te di que sta ge ne ra zio ne e di con di vi de re con gli al- 
tri que sta re spon sa bi li tà di dare luce al fu tu ro e que sta edi zio ne è pro prio il frut to 
del la col la bo ra zio ne di un grup po di gio va ni che van no dai ra gaz zi di vi deo pro du- 
zio ne (Mi che le, Pa squa le e nun zia) fino a Fi lo me na, Mi che le, Ni co le, My riam, ai ca- 
pi ru bri ca, al grup po gra fi ca, che in poco tem po è riu sci to a dare la mi glior for ma al 
gior na le e a tut ti co lo ro che han no par te ci pa to con la loro es sen zia le e per so na le 
pro spet ti va da Gen Z. 

Un rin gra zia men to spe cia le alle prof Lan ni e Co lan ge lo che ci han no age vo la to la 
riu sci ta del la vo ro e con que sto pre am bo lo vi au gu ro una buo na e in so li ta let tu ra.

Che "Z" editoriale sia!Che "Z" editoriale sia!   
L'editorialeL'editoriale

A cura di Lorenzo MelottaA cura di Lorenzo Melotta



SOMMARIOSOMMARIO

RA GAZ ZIRA GAZ ZI   
Ragazzi: anziani e bambini.........................................................................................................................Ragazzi: anziani e bambini.........................................................................................................................
Ossimori......................................................................................................................................................Ossimori......................................................................................................................................................
Chi siamo quindi?.......................................................................................................................................Chi siamo quindi?.......................................................................................................................................
Vivi-di sogni................................................................................................................................................Vivi-di sogni................................................................................................................................................

AT TUA LI TA' E PO LI TI CAAT TUA LI TA' E PO LI TI CA   
Eutanasia: diritto di scelta o obbligo alla vita?.........................................................................................Eutanasia: diritto di scelta o obbligo alla vita?.........................................................................................
Per chi verrà dopo......................................................................................................................................Per chi verrà dopo......................................................................................................................................

CUL TU RA CUL TU RA 
L'evoluzione di un ideale..........................................................................................................................L'evoluzione di un ideale..........................................................................................................................
La leggerezza dell'essere...........................................................................................................................La leggerezza dell'essere...........................................................................................................................

LI BRILI BRI   
L'anima della biblioteca...........................................................................................................................L'anima della biblioteca...........................................................................................................................
Il ritratto di Dorian Gray..........................................................................................................................Il ritratto di Dorian Gray..........................................................................................................................

SCIEN ZE E BE NES SE RESCIEN ZE E BE NES SE RE   
Lo spettacolo del maestro ἐγκέφαλος.....................................................................................................Lo spettacolo del maestro ἐγκέφαλος.....................................................................................................

CI NE MA E SPET TA CO LOCI NE MA E SPET TA CO LO   
Squid Game.............................................................................................................................................Squid Game.............................................................................................................................................
La casa de papel.......................................................................................................................................La casa de papel.......................................................................................................................................

MUSICA MUSICA 
Il progresso della musica.......................................................................................................................Il progresso della musica.......................................................................................................................
I Måneskin.............................................................................................................................................I Måneskin.............................................................................................................................................

SPORTSPORT   
Bebe Vio..................................................................................................................................................Bebe Vio..................................................................................................................................................
Barshim e Tamberi.................................................................................................................................Barshim e Tamberi.................................................................................................................................

PENSIERI LIBERI PENSIERI LIBERI 
Quis ut deus?.........................................................................................................................................Quis ut deus?.........................................................................................................................................

FO TO GRA FIAFO TO GRA FIA   
Una nuova legge universale..................................................................................................................Una nuova legge universale..................................................................................................................

SPECIALE SPECIALE   
Un Natale di obiettivi sostenibili..........................................................................................................Un Natale di obiettivi sostenibili..........................................................................................................
  



Ragazzi: 
anziani bambini

RAGAZZI

Il giovane HoldenIl giovane Holden

Sve gliar si, una mat ti na, e cre de re di vo ler in ve sti- 
re le pro prie ener gie nel la mu si ca, rin cor ren do 
una car rie ra ac can to allo stru men to che re ga la 
tan te emo zio ni; poi, chis sà, ri sco prir si aman ti del- 
la cu ci na. Pen sa re di de si de ra re una lau rea in me- 
di ci na, e in ma te ma ti ca, e in let te re, e in fi si ca, e 
in in ge gne ria ae reo spa zia le… poi pen sa re di non 
aver mai de si de ra to nes su na lau rea, o for se sì. Ri- 
te ne re di aver sem pre vo lu to fare del lo sport la 
pro pria vita, o ma ga ri del la vo ro a ma glia; chi può 
dir lo. So gna re, non so gna re.  Scor -

Si badi bene, però, dal lo ste reo ti pa re la fi gu ra del l’a do le scen te: per quan- 
to sia pos si bi le ri scon tra re in cia scu no le me de si me at ti tu di ni com por ta- 
men ta li, far lo si gni fi che reb be de fi ni re un ra gaz zo (tem pe sta in ces san te di 
pas sio ni) uno scher zo del la pu ber tà, so spe so tra il pri ma e il poi in at te sa 
che si raf fred di no i bol len ti spi ri ti. E a un ra gaz zo non pia ce es se re con si- 
de ra to una tran si zio ne, il pro ta go ni sta di una fase, seb be ne co mu ne men te 
ama ta e rim pian ta, esclu si va men te fun zio na le al di ve ni r                              

“An zia ni bam bi ni” si era det to in pre ce den za. Ef fet ti va men te l’a do le scen za è quel mo men- 
to del viag gio di un uomo in cui ci si af fac cia per la pri ma vol ta alla real tà e la si vede, per- 
ciò, con oc chi an co ra in fan ti li riu scen do così a ri co no scer ne il so stan zia le di sor di ne. Sì, la 
vita è un in go ver na bi le di sor di ne, il mon do è puro caos. Per di stri car si nel la con fu sio ne 
del l’e si sten za gli uma ni si sfor za no di as se gna re un or di ne alle cose: eri go no con fi ni, li mi- 
ta no oriz zon ti, trac cia no e per cor ro no im per tur ba bi li il pro prio sen tie ro esclu den do in nu- 
me re vo li pos si bi li tà al l’au men ta re del le scel te che com pio no. Tut ta via, fa ran no così gli 
adul ti; non si può dire lo stes so dei ra gaz zi. I ra gaz zi sono i pa dro ni del caos, il di sor di ne 
ce l’han no den tro. Ra gion per cui rie sco no a tro va re un equi li brio in que sto mon do e a vi- 
ve re in modo eman ci pa to, sen za li mi ta zio ni e fuo ri da gli sche mi: i ra gaz zi per cor ro no tut ti 
i sen tie ri con tem po ra nea men te. Nel pe rio do del la vec chia ia gio va ni le si ri sie de nel l’or di ne 
del la con fu sio ne, è que sto l’ec ce zio na le me ri to dei fra gi li ado le scen ti. Tut ta via, pur po ten- 
do con ta re su tale in trin se co ta len to, de vo no te ne re a men te che il caos è una for za scon fi- 
na ta e ba sta un nul la per ché pos sa so praf fa re la loro fran gi bi le uma ni tà. Sarà, quin di, l’a- 
do le scen za il pe rio do in cui me glio ci si re la zio na alla vita? Co mun que sia, er ra to sa reb be 
con si de rar la esclu si va men te in vi sta del rag giun gi men to del la ma tu ri tà. Sono pro prio i ra- 
gaz zi, nei ge sti del la quo ti dia ni tà, nel modo in cui si rap por ta no con la real tà, ad in se gna re 
che l’a do le scen za è un’im men sa op por tu ni tà per ve de re il mon do sot to una nuo va luce. 
Pren den do da loro esem pio, gli adul ti do vreb be ro ri van ga re il pro prio pas sa to e riap pro- 
priar si di quel la pura con sa pe vo lez za e di quel la ca par bia cer tez za pro prie dei gio va ni. Nel 
con tem po i ra gaz zi, quei tan to di bat tu ti ra gaz zi, non do vreb be ro per de re le spe ran ze nel- 
l’av ve ni re, ma go de re ap pie no del loro ef fi me ro pre sen te per non di men ti car lo nel do ma ni. 
Come? Sem pli ce men te, es sen do sé stes si. Così che, al ter mi ne del la loro in fan ti le an zia ni- 
tà, la gio vi nez za non vada a mo ri re, ma con ti nui ad ar de re fino alla fine.

ge re il pro prio fu tu ro in una per so na, o non vo ler lo af fat to scor ge re e vi- 
ve re il pre sen te sen za al cu na co gni zio ne. Aspet ta re, aspet ta re qual co sa, 
qual sia si cosa, pur ri co no scen do ne la fu ti li tà, ma aspet tar la. Af fron ta re 
spe ran ze e di sin gan ni, fe li ci tà e ama rez ze. Guar da re con am mi ra zio ne o 
con sde gno chi ine vi ta bil men te ci è già pas sa to. La sciar si con su ma re dai 
sen ti men ti. Tut to som ma to, è quan to do vreb be vo ler si gni fi ca re es se re ra- 
gaz zi. Dav ve ro stra na l’a do le scen za, che dif fi cil men te si pre sta a so brie 
de fi ni zio ni o a in ter pre ta zio ni: una fase er me ti ca del la vita, ap pa ren te- 
men te im per scru ta bi le spe cie a chi la sta at tra ver san do. Da tem po si cer- 
ca di pe ne tra re nel la ar ca na di men sio ne gio va ni le per cer ca re di com- 
pren de re la psi co lo gia di que gli an zia ni bam bi ni, agi ta ti da un mare di in- 
de ci sio ni e per sua si nel pro fon do di po ter rea liz za re ogni loro so gno. Di- 
men sio ne que sta stret ta men te in ti ma, dap pri ma in cre di bil men te ago gna ta 
e, una vol ta so prag giun ta ina spet ta ta men te, scru ta ta con af fa sci na ta per- 
ples si tà dai suoi in cre du li e prov vi so ri abi tan ti, av vez zi a pen sa re solo 
con il cuo re. Si trat ta, per l’ap pun to, dei ra gaz zi: crea tu re estre ma men te 
vi ta li e prag ma ti che ma che, die tro il loro ap pa ren te ma te ria li smo, ce la no 
un abis so di fer ven te in tro spe zio ne. A tut ti gli ef fet ti de gli Hol den Caul- 
field, con quel la loro aria scoc cia ta e in sof fe ren te, con la loro ma nia ca le 
osten ta zio ne di ma tu ri tà, de vo ti ai va lo ri sa cri del l’a mi ci zia e del l’a mo re 
e de sti na ti alla co stan te com pa gnia del la loro fra gi le e pro fon da in te rio ri- 
tà.

adul ti. La gio vi nez za va pro ba bil men te ana liz za ta più a fon do, con la con sa pe vo lez za che non si trat ta di un pe rio do, ma di un modo per 
car pi re e in ten de re la vita. Solo così si po trà ac ce de re al l’in tro spet ti vo mon do ado le scen zia le: un mon do di mu si ca, di let te ra tu ra, di im pre- 
scin di bi li vel lei tà, di di ver ti men ti… e ci si ren de rà con to che ogni ra gaz zo è ra gaz zo a suo modo. La con ce zio ne gio va ni le del la vita pre ve- 
de sem pli ce men te di vi ver la, sen za per ché e sen za ma: vi ver la ap pie no e as sa po rar ne ogni sin go lo mo men to, se con do le mo da li tà det ta te 
dal l’a ni ma. Ciò non vuol dire che un se di cen ne pos sa ave re un con tat to di ret to con l’e si sten za es sen do in gra do di af fer rar ne le leg gi qua si 
so vru ma ne, in fat ti, come det to, egli non ha di cer to con tez za di cosa stia ac ca den do nel lago del suo cuo re e, pro ba bil men te, nep pu re sen te 
il bi so gno di chie der se lo. For se pro prio qui ri sie de l’es sen za del la gio vi nez za: i ra gaz zi non han no ne ces si tà di por si in ter ro ga ti vi per ché 
san no di pos se de re già le ri spo ste, del le ri spo ste non ben de fi ni te nel la loro for ma, di sor di na ta men te ac ca ta sta te nel ba ra tro del la loro in ti- 
mi tà, che per do no di va lo re al di fuo ri del la sud det ta in ti ma di men sio ne, ma pur sem pre del le ri spo ste. La fi lo so fia pue ri le pre sen ta an che 
un'al tra pe cu lia ri tà de gna di nota: la li ber tà, la con sa pe vo lez za di ave re le ali spie ga te e di po ter si ab ban do na re al ven to. A quin di ci anni 
(così come a di cian no ve) si è na tu ral men te, na tu ral men te li be ri di pen sa re, li be ri di es se re in de ci si, li be ri di va ga re con l’im ma gi na zio ne e 
di so gna re.

A cura di Cristian Perfetto



RAGAZZI

Ossimori
Quan te vol te vi han no chie sto “Pre fe ri re sti una cru da ve ri tà o 
una dol ce bu gia?”. Scom met to che la mag gior par te di voi ab bia 
ri spo sto sen za esi ta re: “ve ri tà, vai drit to al cuo re”. Un’i po cri sia 
det ta ta dal l’i ne lut ta bi le na tu ra uma na, ric ca di con trad di zio ni e 
fa ri sei smi con for mi sti. Sia mo abi tua ti a ve de re la ve ri tà come 
for ma an ge li ca e in con trad di ci bi le di una pu rez za quan to me no 
ri cer ca ta, sal vez za dei po po li, co lo re del le boc che dei bam bi ni. 
La real tà è che la ve ri tà è una di men sio ne ma ni po la bi le ed os si- 
mo ri ca come qual sia si al tra cosa nel ven tu ne si mo se co lo. Po- 
trem mo im ma gi na re la ve ri tà come una pal let ta di pon go. Ap pe- 
na com pra ta è una sfe ra per fet ta, ma poi col ca lo re del le mani 
può as su me re qual si vo glia for ma: il pa net to di pon go è sem pre 
lo stes so, tut ta via lo si può tra sfor ma re fino a ren der lo ir ri co no- 
sci bi le ed alie no. La ve ri tà, in so stan za, può non solo es se re ma- 
ni po la ta, ma ad di rit tu ra pla sma ta a fa vo re di una con di zio ne 
van tag gio sa per chi la ma neg gia. È uno stru men to po ten te, che 
pre so puro ed as so lu to è in con tra sta bi le, ma che fa cil men te può 
es se re li ma to a do ve re, tan to da di ven ta re un’ar ma. 
Inu ti le ne ga re, ognu no di noi usa ve ri tà e men zo gna come au si- 
lio per di spor re di per cor si più sem pli ci e di ret ti. In que sto mon- 
do uti liz zia mo ciò che ci vie ne più spon ta neo per av van tag gia re, 
scal fi re o af fos sa re, ma ca pi ta spes so di scor dar si che ciò che è 
na tu ra le non ne ces sa ria men te è eti co. Ci na scon dia mo die tro la 
con vin zio ne che l’es se re sin ce ri è quan to di più al trui sta pos sia- 
mo fare, ma ci ba sta guar dar ci un at ti mo allo spec chio per ri co- 
no sce re sul la pel le la se rie di omis sio ni, alie na zio ni, de via zio ni e 
cor ru zio ni del la real tà che ci con ce dia mo ogni gior no. Non ser ve 
che lo dica io, è una con sa pe vo lez za che tut ti ab bia mo nel pro- 
fon do: non men ti re non si gni fi ca aver det to la ve ri tà. La ve ri di- 
ci tà è un tes su to vel lu ta to, por po ra che sci vo la fa cil men te ad dos- 
so, ve sten do ogni cur va alla per fe zio ne, ma che fa cil men te può 
strin ge re al col lo, strin ge e strin ge, fino a far ti vo mi ta re quel lo 
che ri sie de nel lo sto ma co, quel la par te in con ta mi na bi le che pri- 
ma o poi esce fuo ri. 

“Le bu gie han no le gam be cor te” si sa, ma una ve ri tà cor rot ta? 
Quan to lun ghe sono le sue gam be? E so prat tut to per cosa le fac- 
cia mo cam mi na re? Dire la ve ri tà può es se re una sor ta di ven det- 
ta o sod di sfa zio ne per la sof fe ren za al trui? 

La ri spo sta di que sta ado le scen te an co ra con fu sa ed in de ci sa su 
qua le sia la pro pria di ve ri tà è: sì, ma con ri ser va. Per quan to mi 
ri guar da (pro ba bil men te ipo cri ta men te) vo glio sem pre la lim pi- 
dez za, qual sia si cosa ac ca da e per quan to pos sa far sof fri re. Non 
cre do che la chia rez za pos sa es se re uno stru men to di rap pre sa- 
glia, am mes so che sia la “vera” ve ri tà. Dal la sof fe ren za si gua ri- 
sce, dal l’il lu sio ne…pur trop po no. Vi ce ver sa una ve ri tà in qui na ta 
è quan to di più sot ti le e mal va gio pos sa esi ste re: ba ste reb be sve- 
la re il se gre to in cli nan do la voce sul le ar go men ta zio ni che sap- 
pia mo es se re do lo ro se, e voi là, la no stra ven det ta è ser vi ta fred- 
da e ben im piat ta ta. La do man da da por si è come sia pos si bi le 
pie ga re il Vero per il no stro tor na con to. L’u ni ca ri spo sta che mi 
ven ga in men te è un’im ma gi ne: la ve ri tà è come un pri sma ot ti- 
co, che ta glia la luce in fa sce di ver se. Sup pon go che a se con da 
del la sfac cet ta tu ra che guar di, tu veda un co lo re dif fe ren te: l’in- 
for ma zio ne è la me de si ma in ogni caso, ma ogni oc chio ci vede 
qual co sa di di ver so.

Il nodo ri sie de nel fat to che, se na tu ral men te ognu no vede un co- 
lo re di ver so ed ha la pro pria ve ri tà, la ma li gni tà si oc cu pa di ana- 
liz za re ogni ban da di co lo re e sce glie re quel la più fa cil men te as- 
sog get ta bi le. For se la men zo gna è me glio di un’o mis sio ne o una 
edul co ra zio ne dei fat ti. Si può men ti re per pro teg ge re, per ad dol- 
ci re la pil lo la o per sem pli ce man can za di co rag gio, vi ce ver sa 
non puoi ar ro gar ti il di rit to di al te ra re la ver sio ne rea le del le 
cose, nem me no per il bene al trui.
In un mon do per fet to do vreb be esi ste re una con di zio ne che im- 
pe di sca di men ti re, ma pro ba bil men te sa reb be un mon do con ti- 
nua men te af flit to da guer re e cri mi ni, più di quan to non lo sia 
già. Scri ven do mi ac cor go che il no stro mon do, il no stro quo ti- 
dia no, ogni cosa, sono fra gil men te so spe si tra due fili, ve ri tà e 
bu gia, che ga ran ti sco no il pre ca rio equi li brio che tie ne in pie di 
tut to quan to; nel mez zo il buio, la par te oscu ra che ri sie de in 
ognu no di noi. Ve ri tà e bu gia sono due dei tan ti estre mi che 
come de gni, ipo cri ti e spa ven ta ti es se ri uma ni evi tia mo ac cu ra ta- 
men te, bar ca me nan do ci nel mez zo e il lu den do ci di aver ne il con- 
trol lo. 
La vita è ba sa ta su con tra sti che non riu scia mo ad af fron ta re: 
bian co e nero, guer ra e pace, luce ed om bre, vero e fal so. Le va- 
rie real tà sono le sca le di gri gi che sa lia mo af fan no sa men te, con 
la bava alla boc ca e gli oc chi blu. 

 

“Questa faccenda del mentire e del dire la verità è una 
lunga storia, è meglio non azzardare giudizi morali 

assoluti perché, se daremo abbastanza tempo al tempo, 
arriverà sempre il giorno in cui la verità diventerà 

menzogna e la menzogna si trasformerà in verità.” 
 

-José Saramago, Il vangelo secondo Gesù Cristo-José Saramago, Il vangelo secondo Gesù Cristo

A cura di Sofia Luce Sterzi



Chi siamo quindi?
RAGAZZI

A cura di Myriam Falluto
Chi sia mo quin di?Chi sia mo quin di?

Come stan no, oggi, gli ado le scen ti? Sem pre in ter con nes si e al l'ul- 
ti ma moda? 

 
 

Ma per ché i gio va ni giun go no alla de ri va emo ti va?

È le git ti mo che il gio va ne si in ter ro ghi sul pro prio tra va glio 
in te rio re?

Come riu sci re, al lo ra, a vi ve re bene?

Cia scu no di noi, al me no una vol ta, ha do vu to fare i con ti con le pro prie in cer tez ze, dub bi e pre oc cu pa zio ni, ren den do com pli ca to l’ap proc cio 
con il pro prio io, o come al cu ni stu dio si ri ten go no, con l’io ege mo ne. Nel la fase di pas sag gio tra bam bi no e adul to ri sul ta dif fi ci le ab ban do- 
na re l’i dea di in vin ci bi li tà per dar po sto allo scac co del la fra gi li tà. For se non è sba glia to smar rir si se que sto com por ta una for ma zio ne più so- 
li da del la per so na li tà, una chan ce di ri scat to e come can ta il rap per ita lia no Low Low nel la sua can zo ne “Nien te di più stu pi do di so gna re”, la 
tor men to sa ado le scen za col pi sce un po’  
tut ti, so prat tut to i più sen si bi li:

“Lo so che a 16 anni sei in caz za to, che an che mam-“Lo so che a 16 anni sei in caz za to, che an che mam-   
ma e papà ti sem bran ne mi ci, io lo so che sei di ver soma e papà ti sem bran ne mi ci, io lo so che sei di ver so 

dai tuoi ami ci per ché pen si più di loro e ti sen ti undai tuoi ami ci per ché pen si più di loro e ti sen ti un   
emar gi na to. Io lo so che a scuo la ti sen ti spre ca to,emar gi na to. Io lo so che a scuo la ti sen ti spre ca to,   

che a vol te sei ma lin co ni co e vedi tut to sfo ca to, cheche a vol te sei ma lin co ni co e vedi tut to sfo ca to, che   
tie ni le cose den tro e poi non ti sei mai sfo ga to, che itie ni le cose den tro e poi non ti sei mai sfo ga to, che i 
più in tel li gen ti sof fro no ed a vol te è un dono in gra topiù in tel li gen ti sof fro no ed a vol te è un dono in gra to   
ma il mon do è di quel li come me e te, sei una far fal lama il mon do è di quel li come me e te, sei una far fal la 
pron ta a usci re dal suo gu scio e quan do pren de rai ilpron ta a usci re dal suo gu scio e quan do pren de rai il   
volo io sarò con te”. Nel mo men to in cui tut to sem-volo io sarò con te”. Nel mo men to in cui tut to sem-   
bra crol la re è dif fi ci le tro va re un mo ti vo per lot ta re ebra crol la re è dif fi ci le tro va re un mo ti vo per lot ta re e 
rug gi re alle in giu sti zie del la vita, sco va re l’es sen zarug gi re alle in giu sti zie del la vita, sco va re l’es sen za   
del pia ce re, in te sa come fe li ci tà e per ri pren de re ildel pia ce re, in te sa come fe li ci tà e per ri pren de re il   
pen sie ro di Se ne ca: “Non è un bene vi ve re, ma lo èpen sie ro di Se ne ca: “Non è un bene vi ve re, ma lo è   

vi ve re bene”.vi ve re bene”.

La de bo lez za pri mor dia le del l’uo mo, nel la sua mol te pli ce for ma, si può tra sfor ma re in un tram po li no di lan cio. Ri co no sce re i pro pri pro ble mi 
e sa per ne par la re, con ge ni to ri, ami ci o me glio an co ra esper ti, riu sci rà a por ta re tut ti a riva e, con la giu sta te ra pia e un’o ver do se di amor pro- 
prio, ci si im pe gne rà a pre ve ni re il peg gio. Uni co an ti do to con tro la vio len za su sé stes si, squar cio ver so la sal vez za è la pa ro la: aiu ta re e far si 
aiu ta re con il dia lo go; rac con ta re le pro prie fan ta sie sui ci da li non è un ri schio, ma il ta cer ne so spin ge ver so l’a zio ne. I ra gaz zi pos so no fare 
fron te solo se tro va no un con te sto di ac cet ta zio ne, un luo go si cu ro pri vo di stig ma, in cui rie la bo ra re, sen za ti mo re di giu di zio o di ri fiu to, i 
pro pri pen sie ri. Esi sto no vari enti pre po sti, come “L’a mi co Char ly”, che con pa ro le pro fon de nate dal l’a scol to, crea no un pon te tra la per ce- 
zio ne del fa ci le e del dif fi ci le, del bel lo e del brut to. Nul la si può ag giun ge re a que sta con clu sio ne, se non ri cor da re di im pe gnar si a es se re 
sem pre sor ri den ti e aper ti alla vita, sen za aspet ta re l’ar ri vo di tem pi fe li ci, per ché la li nea del la fra gi li tà, così oscil lan te e zig za gan te, lam bi sce 
co stan te men te le no stre real tà.

Non mol to bene, po trem mo dire. Con si de ran do il rap por to an nua le del- 
l’U ni cef, nel le na zio ni in du stria liz za te il sui ci dio è la se con da cau sa di 
mor te tra i ra gaz zi al di sot to dei 20 anni di età e in Ita lia in ci de per il 12% 
sui de ces si dei tee na gers.

La so cie tà ten de a pen sa re che i gio va ni pre si in esa me ab bia no pro ble mi 
con stu pe fa cen ti e al col, sof fra no di di stur bi del l’u mo re o stia no af fron tan- 
do pro ble ma ti che fa mi lia ri e sco la sti che, e per tan to scel ga no come uni ca 
op zio ne il sui ci dio. Quan do, in ve ce, a tes se re la ra gna te la del la mor te, è un 
gio va ne spa val do e pie no di ami ci, tan te sono le do man de sul l’i po te ti co 
mo ti vo. Pro ba bil men te la cau sa sca te nan te è la fra gi li tà che ri sie de nel l’a- 
ni mo uma no. Fa go ci ta ti da una real tà sub do la, i gio va ni non si sen to no al- 
l’al tez za, ma tu ra no un sen so di pro fon da ver go gna, tan to da la sciar si tra- 
vol ge re da atti au to le sio ni sti ci. Ric chi di “og get ti”, ma po ve ri di de si de ri e 
pro spet ti ve, non rie sco no a guar da re ol tre il velo del l’e si sten za; in ve ce di 
sa li re i fa ti co si gra di ni, pre fe ri sco no spro fon da re nel le sab bie mo bi li del 
male di vi ve re. In que sta ge ne ra zio ne di per di ta e di ri nun cia, le mol te 
aspet ta ti ve che si han no su se stes si e il non sen tir si rea liz za ti por ta no alla 
de pres sio ne, di strug gen do il pre ca rio equi li brio fa ti co sa men te crea to. La 
fra gi li tà di cre der si di spe ra ti a tal pun to da pre fe ri re clan de sti na men te l’ul- 
ti ma fuga: for se non una scel ta su bi ta nea do vu ta alla rab bia o alla tri stez za, 
ma il ri sul ta to di una sof fe ren za mai espres sa e di un pro ble ma mai ma ni- 
fe sta to. Al za no gli oc chi alle stel le, come i lupi alla luna che cer ca no con- 
si glio, e dal fon do di quel pro fon do poz zo, aspet ta no una fune che mai ar- 
ri ve rà; quan do esau sti, smet to no di cre der ci, tut to fi ni sce. Tan ti ta len ti e 
so gni bru cia ti, in eter no, per an sie e at tac chi di pa ni co mai cu ra ti, in un 
urlo muto, non pos so no che chie der si come Am le to: “Es se re, o non es se- 
re?” Vi ve re o mo ri re?
 



Vivi-diVivi-di  
sognisogni

Inu ti le ri ba dir lo, sono tem pi duri que sti. Ovun que vol tia mo lo sguar do ci 
sono gros si pro ble mi da ri sol ve re e chi non rie sce a sta re al pas so, fi ni sce 
per soc com be re nel vor ti ce im pe tuo so crea to dal la loro vo lu mi no si tà. 
Spes so, a ma lin cuo re, ci ri tro via mo di nan zi a per so ne de mo ti va te e a gio- 
va ni che han no per so la spe ran za di vi ve re, com bat te re, an da re avan ti per 
por ta re a com pi men to gli obiet ti vi pre fis sa ti fin da pic co li: i so gni nel cas- 
set to. Pro ba bil men te è la pau ra che ci svia e non ci fa an da re avan ti. Una 
pau ra che ci fa ri ma ne re an co ra ti alla com fort zone del no stro ha bi tat sen- 
za por tar ci a vi ve re nuo ve espe rien ze, a spe ri men ta re nuo ve cose. In que- 
sti casi do vreb be ro es se re i so gni a ri sve gliar ci dal la po si zio ne di dor- 
mien ti, in du cen do ci ad agi re; ma non fun zio na sem pre così. Il cas set to 
ove sono con te nu ti i so gni, vie ne ria per to e chiu so mol to ve lo ce men te 
poi ché ci si na scon de die tro l’i dea che sono trop po gran di per le no stre fa- 
col tà, se non ad di rit tu ra ir rea liz za bi li per ché non ab bia mo gli stru men ti a 
di spo si zio ne. Si svi lup pa ine vi ta bil men te una cer ta in sof fe ren za che con- 
du ce a per de re la fi du cia in tut to ciò che fac cia mo. Chi smet te di cre de re 
nei pro pri so gni, in fat ti, len ta men te muo re den tro.

Si spe gne la scin til la che lo con trad di stin gue e tie ne in vita. Sono i so gni nel cas- 
set to a ren der ci noi stes si. Que sti ci per met to no di so prav vi ve re, di dare uno sco po 
alla vita, an che quan do tut to sem bra non an da re per il ver so giu sto. Quan do la 
chia ve per il cas set to non è an co ra nel le no stre mani, non sco rag gia mo ci, ab ban do- 
nan do tut to, per ché pri ma o poi quel la chia ve, uni ca so lu zio ne, ar ri ve rà. Il mon do, 
è or mai ri dot to ad una stri scia di ter ra abi ta ta da 8 mi liar di di abi tan ti, stan chi, de- 
pres si e sfi ni ti che con ti nua no a vi ve re di con to pro prio. Bi so gna far si avan ti e di- 
ven ta re un po’ come de gli ar ti gia ni che tra sfor ma no un sem pli ce og get to in qual- 
co sa di bel lo. Allo stes so modo noi sia mo in gra do di pla sma re i no stri pic co li e in- 
si gni fi can ti so gni in qual co sa di gran de, com ples so, stra to sfe ri co. Tut ti sia mo in 
gra do di sa li re sul giu sto bi na rio e ri pren de re il viag gio ver so la meta, im pa ran do 
ad ogni sta zio ne nuo ve cose ac qui sen do una pro fi cua stra te gia di vita. Non per- 
met tia mo che ci ru bi no i no stri so gni, ma tra sfor mia mo li in un’op por tu ni tà di ri na- 
sci ta. In ogni oc ca sio ne cer chia mo di es se re noi stes si e so gnia mo in gran de! Le 
cose bel le ar ri va no sem pre, non di stra ia mo ci mai! Con ti nuia mo a vi ve re di so gni, 
per ché loro non muo io no mai! Cre den do ci po trem mo non mo ri re an che noi!

A cura di Marica Perfetto

RAGAZZI

So gna, ama, lot ta sei sul la giu sta rot ta. 
A te che hai per so le spe ran ze, non po trai con ti- 

nua re a vi ve re di man can ze. 
Sii sem pre te stes so, così come sei, sen za ri mor si di 
so gni tra scor si con una vo glia in cre di bi le di fare e 

ri tor na re nuo va men te a so gna re. 
Ri cor da sem pre per ché sei qui, con qua li obiet ti vi. 

I so gni non devi la scia re, non evi ta re, ma sco pri 
come po ter li av ve ra re. 

So gna re non è mai trop po non far lo di ven ta un in- 
top po. 

Abbi il co rag gio di so gna re!



Eutanasia: Eutanasia: 

A cura di Noemi D'AgostinoA cura di Noemi D'Agostino

ATTUALITA' E POLITICA

diritto di scelta o obbligo 
alla vita?
L'eu ta na sia, che con si ste nel pro cu ra re in ten zio nal men te la 
mor te di un in di vi duo in sta to gra ve di sa lu te, è da anni og- 
get to di un “ac ce so” di bat ti to. No no stan te sia sta ta am mes sa 
per la pri ma vol ta nel 2000 dai Pae si Bas si e in se gui to da 
tan te al tre na zio ni, oggi è an co ra per mol ti un tabù. An che 
per l’I ta lia. Il “Bel Pae se”, in fat ti, è sta to sin dal l’i ni zio con- 
tra rio a que sta pra ti ca e mal gra do le nu me ro se sol le ci ta zio ni, 
sta man te nen do la pro pria po si zio ne evi tan do ne la di scus sio- 
ne nel le sedi op por tu ne. La que stio ne ar ri va in Ita lia alla fine 
del 2012, quan do il po li ti co Mar co Cap pa to lan cia la cam pa- 
gna Eu ta na sia Le ga le per la pre sen ta zio ne di una pro po sta di 
leg ge che po tes se ren der la le git ti ma. La ri chie sta, dato il nu- 
me ro co spi cuo di con sen si, vie ne de po si ta ta alla Ca me ra dei 
De pu ta ti, ma non più toc ca ta fino al 2021, cioè quan do l'As- 
so cia zio ne Luca Co scio ni (As so cia zio ne di pro mo zio ne so- 
cia le per i di rit ti uma ni e le li ber tà ci vi li) in di ce una nuo va 
rac col ta di fir me per l’ap pro va zio ne di un re fe ren dum vol to 
alla de pe na liz za zio ne del de ces so as si sti to. Rag giun to ol tre 
un mi lio ne e 200 mila fir me, il que si to re fe ren da rio vie ne 
pre sen ta to alla Cor te di Cas sa zio ne che però sem bra aver lo 
ac can to na to nuo va men te. Ad ispi ra re la ri chie sta di Mar co 
Cap pa to, è sta to il caso di Ma rio (nome di fan ta sia), 43en ne 
te tra ple gi co, che ha chie sto, un anno fa, di ve ri fi ca re le sue 
con di zio ni di sa lu te al fine di ot te ne re l’ac ces so ad un far ma- 
co le ta le che po tes se met te re fine alle sue este nuan ti sof fe- 
ren ze. Dopo al cu ni mesi dal la ri chie sta, l’uo mo ri ce ve la 
con fer ma e di ven ta il pri mo ita lia no a po ter usu frui re del sui- 
ci dio as si sti to nel la sua stes sa na zio ne. Come Ma rio, tan ti al- 
tri han no fame di que sta li ber tà e il re fe ren dum è l’u ni ca 
chia ve per ga ran ti re po te re de ci sio na le in di vi dua le, fino alla 
fine dei pro pri gior ni. Al con tra rio di quan to so ste nu to da 
mol ti obiet to ri estre mi sti, il re fe ren dum non vuo le ren de re 
l’eu ta na sia una pra ti ca co mu ne, dun que pro muo ve re il sui ci- 
dio, ben sì sol tan to abro ga re par zial men te le nor me pe na li 
che ne im pe di sco no la le ga liz za zio ne (art. 579 e art. 580 del 
cod. pen. che ri spet ti va men te con si de ra no rea to l’o mi ci dio 
del con sen zien te e l’a iu to al sui ci dio). Ov via men te, in caso 
di ap pro va zio ne del que si to re fe ren da rio abro ga ti vo, tut ti i 
casi ri chie den ti sa reb be ro sot to po sti a giu di zio in sede pro- 
ces sua le e sa reb be con sen ti ta la mor te as si sti ta solo nel le for- 
me pre vi ste dal la leg ge.

Ma qua li sono i mo ti vi che ren do no le isti tu zio ni ita lia ne 
an co ra ti tu ban ti sul l’ar go men to? 
 

In pri mis, vi è l’a spet to eti co-giu ri di co, che è lo stes so che 
muo ve tut ti gli al tri Pae si obiet to ri. L'eu ta na sia non può mai 
con si de rar si vo lon ta ria se il pa zien te non è in gra do di in ten de- 
re e di vo le re. Es sen do tale com pe ten za co gni ti va dif fi ci le da 
de ter mi na re in ta lu ne con di zio ni, po treb be es se re al tret tan to 
dif fi ci le di stin gue re l'i sti ga zio ne al sui ci dio dal la scel ta con sa- 
pe vo le. In se con do luo go, vi è l’a spet to re li gio so. L’I ta lia è un 
pae se for te men te le ga to agli idea li cri stia ni e l’eu ta na sia è pro- 
prio agli an ti po di: la vita è un dono di Dio, e pri var se ne, di ret- 
ta men te o non, è un gra ve pec ca to mo ra le. In op po si zio ne a 
que ste tesi, i fa vo re vo li alla le ga liz za zio ne del l’eu ta na sia sot to- 
li nea no il di rit to al l’au to de ter mi na zio ne, alla li be ra scel ta, alla 
di gni tà e alla qua li tà del la vita:

se un uomo stra zia to dal pro prio do lo re si sen te vit ti ma del 
pro prio cor po e de si de ra met te re fine alle pro prie sof fe- 
ren ze, per ché lo Sta to do vreb be im pe dir lo?

Il dibattito, da come si può intuire, è tutt'oggi aperto e molto acceso 
ma la soluzione sembra essere ancora lontana.



“La vi sio ne di chi un gior no do vrà scu sar si con i pro pri fi gli per il mon do che 
con se gne rà loro e che trop po spes so ti tap pa le ali men tre sei già in volo… Da 
tem po or mai ve nia mo istrui ti al ri spet to al trui, ma no no stan te ciò sem bra che tali 
in se gna men ti non ven ga no sem pre in te rio riz za ti. Spes so ci in ter ro ghia mo sul si- 
gni fi ca to di ‘ugua glian za’ for nen do ne de fi ni zio ni scar ne, trop po su per fi cia li o 
lam bic ca te da po ter ne eser ci ta re con cre ta men te il po te re te ra peu ti co. L’u gua- 
glian za è, ai no stri oc chi, l’em pa tia so cia le che ci con du ce a com pren de re che 
non sa re mo mai dav ve ro li be ri in un Pae se in cui gli al tri, sep pur una mi no ran za, 
sono op pres si. 
In par ti co lar modo, sem bra che di nan zi alla li be ra espres sio ne del pro prio orien- 
ta men to ses sua le, de ter mi na te per so ne sen ta no il bi so gno di di mo stra re il pro prio 
dis sen so, at tra ver so l’au si lio di me to di che non pre ve do no in al cun modo l’ap pli- 
ca zio ne, di quel ri spet to tan to mil lan ta to ma che, anzi, di mo stra no la pro pria ap- 
par te nen za a uno dei mali del la no stra so cie tà, l’o mo fo bia, ov ve ro, quel sen ti- 
men to col mo d’o dio nei ri guar di di un amo re tra due per so ne del lo stes so ses so, 
del la bi ses sua li tà e la tran ses sua li tà, che spes so è sin to mo di pre giu di zio. 
Ma non è ri di co lo che ad oggi, odia re è più fa ci le che ama re? Sul se rio ci si ac ca- 
ni sce con tro chi ha an co ra il co rag gio di pro va re amo re? Non do vreb be ro es se re 
di fe si co lo ro che ama no, in ve ce di ren de que st’ul ti mi i pro ta go ni sti di ag gres sio ni 
fi si che o ver ba li? Dal bas so del le no stre co no scen ze, pos sia mo af fer ma re che non 
è ri di co lo, ma al con tra rio, fa pau ra. Non è ra zio na le pen sa re di vi ve re dove si 
deve aver pau ra d’a ma re. 
No no stan te la Co sti tu zio ne ita lia na con ten ga nei suoi di rit ti fon da men ta li il prin- 
ci pio del l’u gua glian za, essa spes so non tro va una sua ap pli ca zio ne so cia le. 

verrà dopoverrà dopo
Per chiPer chi

ATTUALITA' E POLITICAATTUALITA' E POLITICA

Articolo a cura di FedericaArticolo a cura di Federica 
Assini e Elisa SimoneAssini e Elisa Simone

Ad esem pio, la Leg ge Ci rin nà, pro mul ga ta l’11 mag gio 2016, ha ri co no- 
sciu to le unio ni ci vi li in Ita lia, rap pre sen tan do l’i ni zio di una svol ta epo ca- 
le per la no stra co mu ni tà na zio na le. Come una «nuo va Brec cia di Por ta 
Pia», tale leg ge mira a di strug ge re le im men se bar rie re in nal za te dal pre- 
giu di zio e dal la con ce zio ne del ‘di ver so’ come ‘sba glia to’. Ha per mes so, 
quin di, alle cop pie omo ses sua li di com pie re i pri mi pas si ver so l’u sci ta 
dal l’in fer no del la di scri mi na zio ne e di en tra re nel la le ga li tà ed au to ma ti ca- 
men te, nel la nor ma li tà! Qui però, la do man da sor ge spon ta nea: “A que sto 
pun to, dopo di ver se ri for me e nor ma ti ve, la fa mi glia per lo Sta to e la so- 
cie tà, co s’è? L’am bien te al l’in ter no del qua le i ge ni to ri, at tra ver so il pro- 
prio in se gna men to e la tra smis sio ne di spe ci fi ci va lo ri che si fon da no sul 
ri spet to al trui, ed il pro prio amo re, spin go no i fi gli a di ve ni re per so ne li be- 
re sot to ogni pun to di vi sta e di un cer to spes so re, o è l’in sie me di una 
don na, un uomo e un nu me ro va ria bi le di fi gli!?” Con fe ria mo al no stro 
Pae se il pri ma to di in sen si bi li tà. Vi di rem mo di sa li re sul po dio, ma vi si 
ade gua di più la bas sez za, in que sto caso mo ra le. Sia mo cam pio ni di egoi- 
smo, in un mon do in cui sa reb be ne ces sa rio ten de re la mano al l’al tro, e 
non per fe rir lo, come spes so ac ca de, ma per cam mi na re in sie me in que sto 
viag gio che si chia ma vita, che per mol ti è sem pli fi ca ta, ma che per al tri è 
ogni gior no più dif fi ci le. Il mon do sa reb be un po sto più giu sto e se re no se 
non si smet tes se mai di os ser var lo con gli oc chi in no cen ti e pre zio si di un 
bam bi no che ten de sem pre la mano e non per ce pi sce pe ri co lo nel la di ver- 
si tà che si tro va in ogni sfu ma tu ra di co lo re. Dopo aver af fos sa to il DDL 
ZAN ab bia mo as si sti to ad una del le pa gi ne più tri sti del la Re pub bli ca ita- 
lia na: se na to ri in fe sta per ché vit to rio si nel l’a ver pri va to una par te dei loro 
cit ta di ni del la li ber tà e del la di gni tà. Ri de va no e ur la va no per chè con sa pe- 
vo li che solo il ru mo re po te va ap pa ren te men te so vra sta re la for za del li be- 
ro amo re fra le per so ne e fer ma re la vo lon tà di non do ver si più na scon de re 
o giu sti fi ca re. Urla vuo te che si per de ran no nel l’e co del la ri vo lu zio ne per- 
ché l’I ta lia, l’I ta lia del la ge ne ra zio ne Z è un’al tra: no no stan te le mele mar- 
ce è sem pre più alto il gra do di sen si bi li tà fra i gio va ni con sa pe vo li e co- 
rag gio si fi gli del la pri ma ve ra che ver rà. Ur la no e fe steg gia no per chè è solo 
que stio ne di tem po: l'in ver no pas se rà an che sta vol ta ed il ven to ge li do del- 
le di scri mi na zio ni, dei ta glien ti in di ci ac cu sa to ri, del l’e mar gi na zio ne, de gli 
as sur di sen si di col pa, cam bie rà rot ta! Che la “bat ta glia”, che si sta com- 
bat ten do pos sa di strug ge re ogni bar rie ra per per met te re ai semi del ri spet to 
di ger mo glia re. Come dis se Gué Pe que no: “l’a mo re esi ste in na tu ra, la 
cop pia è un’in ven zio ne del l’uo mo!”



L'e vo lu zio neL'e vo lu zio ne 
di un idea ledi un idea le

Oggi la ru bri ca di cul tu ra vi pro po ne un ex cur sus nel la clas- 
si ci tà, ma in chia ve mo der na! Omo ses sua li tà ieri e oggi. Sap- 
pia mo che nel l’an ti chi tà que sto fe no me no era al l’or di ne del 
gior no, era co mu ne che in un tìa so (dal gre co an ti co thìa sos, 
lega o con sor te ria a ca rat te re po li ti co) ci fos se ro rap por ti tra 
per so ne del me de si mo ses so. Ce ne par la, per esem pio, Pla- 
to ne nel “Sim po sio” at tra ver so il fa mo sis si mo “Mito del l’an- 
dro gi no”. 

In prin ci pio gli es se ri uma ni era no mo struo si e po ten ti. Ogni in di vi duo era for ma to, a sua vol ta, da due in di vi dui uni ti per la schie na, 
con la te sta in co mu ne aven te due vol ti. I ses si era no tre: fem mi ni le (for ma to da due don ne), ma schi le (da due uo mi ni), an dro gi no 
(co sti tui to da un uomo e una don na). 
Que sti ul ti mi sfi da ro no Zeus, che per di mi nui re la loro po ten za li fece ta glia re in due. Da al lo ra ognu no di loro è de sti na to alla ri cer ca 
del la pro pria metà in modo tale da ri com por re l’u ni tà ori gi na ria. Quel li che de ri va no da gli an dro gi ni sono ete ro ses sua li, in quan to 
l’uo mo cer ca la don na e vi ce ver sa; co lo ro i qua li de ri va no da gli al tri ses si sono omo ses sua li. Tut ta via, nel la Gre cia an ti ca, l’u ni co 
rap por to omo ses sua le ac cet ta to era pro prio quel lo pe de ra sti co fra un al lie vo e il pro prio edu ca to re. Pla to ne, in fat ti, cri ti ca va il mero 
aspet to car na le ri spet tan do ne in ve ce il ri svol to edu ca ti vo. Nel Fe dro, uno dei dia lo ghi più noti del fi lo so fo, Pla to ne af fer ma come la 
pe de ra stia fra I Gre ci fos se da con si de ra re un le ga me emo ti vo che po te va es se re sia ses sua le, sia vis su to in ca sti tà tra un ra gaz zo e un 
uomo adul to, ester no al pro prio nu cleo fa mi lia re d’o ri gi ne. La pro po sta edu ca ti va del fi lo so fo ate nie se pre ve de va che l’a mo re de gli 
aman ti per I gio va ni fos se sce vro da even tua li in ti mi tà: in que sto modo si pro muo ve va la re ci pro ca am mi ra zio ne del le vir tù in te rio ri, 
pas sag gio ob bli ga to rio, poi ché tale atto fa ce va giun ge re al l’a mo re del la vir tù stes sa in te sa nel la sua più am pia ac ce zio ne astrat ta e ge- 
ne ra le. Pla to ne ci par la di amo re e di car na li tà in di pen den te men te dal ses so, con cet to che vie ne sbia di to dal pro gres so e dal la so cie tà 
odier na; oggi si con du co no lot te e si com bat te per ri ven di ca re i di rit ti de gli omo ses sua li, i qua li ven go no esclu si e ri te nu ti lo scar to 
uma no del la so cie tà. Se nel l’an ti chi tà que sto fe no me no era così na tu ra le, per ché ai gior ni d’og gi non lo è più? La ri spo sta sta nel la di- 
ver sa pro spet ti va da cui si guar da. Per noi l’a mo re ha due fac ce op po ste: l’o mo ses sua li tà e l’e te ro ses sua li tà.

Nel mon do an ti co in ve ce, ave re rap por ti con per so ne del lo stes so 
ses so o di quel lo op po sto non era ri le van te: ciò che era im por tan- 
te era il ruo lo che si ri co pri va nel la cop pia. La ca rat te ri sti ca del- 
l’uo mo, in te so come ma schio adul to, era l’es se re at ti vo: at ti vo in 
po li ti ca, in guer ra, nel la scien za e nel l’e ro ti smo. Il che si gni fi ca- 
va, in po che pa ro le, che l’uo mo fos se li be ro di sen tir si at trat to da 
chiun que, uomo, don na, gio va ne, schia vo o li be ro che fos se, pur- 
ché fos se il do mi na to re nel rap por to: la so cie tà, lun gi dal bia si- 
mar lo, lo avreb be anzi guar da to con am mi ra zio ne per la sua “po- 
ten za”. In ve ce oggi, si dà peso alla “cop pia idea le=uomo-don na”. 
Pla to ne, nel Sim po sio, ri pren de in ma nie ra per ti nen te il con cet to 
di ri con giun gi men to: «Dun que, da così tan to tem po è con na tu ra to 
ne gli uo mi ni il re ci pro co amo re del uni per gli al tri che ci ri por ta 
al l’an ti ca na tu ra e cer ca di fare di due uno e di ri sa na re l’u ma na 
na tu ra».

 Inol tre lo stes so So cra te ave va di ver si aman ti, tra cui il ce le bre Al ci- 
bia de, al tro esem pio del l’e po ca uti le a con fer mar ci che pra ti ca re l’o- 
mo ses sua li tà non era og get to di scan da lo. Come ab bia mo ci ta to ini- 
zial men te, ol tre ai sim po si, co mu ni era no i tìa si, isti tu zio ni che pre pa- 
ra va no le gio va ni fan ciul le alla vita co niu ga le e alla vita ma tri mo nia- 
le. Il tia so è col le ga to ine vi ta bil men te alla fi gu ra di Saf fo, pri ma gio- 
va ne poe tes sa in un mon do gre co to tal men te al ma schi le. Ella com po- 
ne va ope re di tema amo ro so, an che per ché il suo tìa so era de di ca to 
alla dea Afro di te, del la qua le lei era sa cer do tes sa. La poe tes sa di Le- 
sbo, inol tre è sta ta la pri ma a can ta re e a dare im por tan za al l’a mo re 
omo ses sua le fem mi ni le. È solo con Saf fo che com pa re sul la sce na 
l’e ro ti smo fem mi ni le, che ha por ta to a un tra vi sa men to di si gni fi ca to 
per cui “saf fi co” e “le sbi co” (dal nome del l’i so la na tia del la poe tes sa) 
sa reb be ro in di ca to ri del l’a mo re omo ses sua le fem mi ni le. Alla luce di 
que ste ac qui si zio ni, con clu dia mo il no stro tour an ti co-mo der no col 
dire che non do vreb be me ra vi glia re nes su no la cor ret ta ten den za a 
nor ma liz za re e ri co no sce re so cial men te e giu ri di ca men te i le ga mi af- 
fet ti vi fra per so ne del lo stes so ses so.

A cura di Erica Massaro 
e Martina Russo

CULTURA



La leggerezza dell'essere:  
                 l'amore

CULTURA

Esi sto no ri fu gi nel la no stra me mo ria, i co sid det ti “Luo ghi 
del Cuo re”, dove di tan to in tan to tor nia mo con no stal gia 
per ri tro va re pace, ri vi ve re emo zio ni e rav vi va re ri cor di. 
Sono luo ghi spe cia li, in ti mi e pro fon di che cu sto dia mo ge- 
lo sa men te. I Luo ghi del Cuo re sono vol ti, im ma gi ni, co lo ri, 
sa po ri. Sono emo zio ni for ti, la cri me al tra mon to, ri sa te sfre- 
na te, brez za mat tu ti na, fuo co del ca mi no, ven to del la sera. 

Ognu no di noi at tri bui sce alle pa ro le “casa” e “pro te zio ne” 
del le im ma gi ni che ri por ta no a luo ghi nei qua li tut ti i pen- 
sie ri sva ni sco no, l’a ni mo si tran quil liz za, la men te viag gia 
li be ra pur re stan do con i pie di an co ra ti al suo lo. 

Se con do Leo par di, af fin ché la vita pos sa de fi nir si dav ve ro 
tale, deve es se re ca rat te riz za ta dal «sem pre ama re, sem pre 
spe ra re». Il luo go del cuo re leo par dia no, quel lo in cui riu- 
sci re a tro va re la fe li ci tà, è di si cu ro den tro di sé, nel la pro- 
pria in te rio ri tà. La pace del l’a ni ma è, in qual che modo, in- 
fluen za ta dal le re la zio ni che ab bia mo con gli al tri e con 
l’am bien te che ci cir con da per ché l’or ro re del la so li tu di ne, 
il bi so gno di cer ca re il pro prio io nel la car ne este rio re, l’uo- 
mo lo chia ma no bil men te bi so gno d’a ma re. L’uo mo non è 
più l’ar ti sta, è di ve nu to l’o pe ra d’ar te poi ché ha in sé la 
scin til la del la vita. Cuo re è in tut ti i luo ghi: noi ci se dia mo 
sul la riva del fiu me e ne be via mo le ac que più pro fon de, av- 
ver tia mo che an che l’ac qua ha sete e sta be ven do in noi.

Quan do la mano del la Vita è pe san te e nel la not te non si 
ode nes sun can to, l’u ni ca cosa che ci con for ta è cre de re e 
con fi da re nel l’a mo re. Al lo ra, an che nel le cir co stan ze peg- 
gio ri, tut to di vie ne più leg ge ro, e nel l’o scu ri tà si le va no 
al cu ne me lo die. La vita è la vi sio ne di tut te le pos si bi li tà 
e le rea liz za zio ni che l’a mo re può por ta re e le per so ne 
sem bra no tan to pic co le di fron te a que sta sem pli ce real tà. 
Ci in ter ro ghia mo cer can do in si sten te men te so lu zio ni, 
sen ten ze, ri spo ste a do man de osti na te, per ti na ci, esa spe- 
ra te, sen za com pren de re che, in real tà, la ve ri tà ri sie de in 
ognu no di noi, nei no stri so gni, nel le no stre am bi zio ni, 
nei no stri af fet ti, nel no stro modo di ama re. Ed ecco che 
la chia ve di let tu ra di un’e si sten za in te ra di ven ta la più 
sem pli ce e ba na le di tut te: l’a mo re. L’a mo re che fa fer ve- 
re i cuo ri e cau sa il tre mo re del le mem bra, vin ce il fa me- 
li co bi so gno di po te re, com bat te con tro la pru den za ab- 
ban do nan do si al l’in cu ria, di pa na vi lup pi di idee con fu se e 
sen sa zio ni con tra stan ti e, con la sua dol cez za, lam bi sce 
due ani me in un ca ta cli sma di emo zio ni. L’a mo re che è la 
“con di tio sine qua non” del la vita stes sa. 

Per tut to ciò che po te va es se re e che non è mai ac ca du to, 
per ciò che è sta to e avrem mo vo lu to fos se di ver so. Per 
tut te le vol te che ci sia mo fer ma ti da van ti al mare, per le 
pa gi ne sbia di te, i pen sie ri pro rom pen ti, i li bri in fi ni ti, le 
not ti in cui non dor mi e quel le in cui dor mi fin trop po. 
Per le sto rie in cui ci ri fu gia mo quan do la real tà fa male, 
per la no stra men te, per il no stro cuo re. Per gli ab brac ci e 
le pa ro le mai det te, per que sta car ne, per l’e te reo e l’e ter- 
no, per gli amo ri in fran ti, per le tie pi de la cri me che sci vo- 
la no sul viso, per le ri sa te che do na no pace al l’a ni ma. Per 
que sto fiu me di pa ro le, per l’a mo re che, da sem pre, è il 
mo to re del mon do. Ogni gior no, con ti nua re a spe ra re.

A cura di Ludovica Amore
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Lo scrittore parigino Julien Green una 
volta disse che: “Una biblioteca è il 
crocevia di tutti i sogni dell’umanità.”

Le bi blio te che sono luo ghi ma gi ci, al cui in ter no sono con te nu ti in- 
fi ni ti mon di, dove non ci sono bar ri re, dove tut ti pos so no tro va re un 
luo go da chia ma re casa. Spes so nel la vita si at tra ver sa no for ti mo- 
men ti di smar ri men to e non im por ta dove ci tro via mo, ci sen tia mo 
sem pre fuo ri po sto, ed è pro prio in quei mo men ti che a mio pa re re 
bi so gne reb be fare un re spi ro pro fon do e ri cer ca re la bi blio te ca più 
vi ci na a casa no stra, o an che la più lon ta na. Una vol ta tro va ta, l’u ni- 
ca cosa che ri ma ne da fare è apri re quel la por ta, per ché è solo ol tre 
que st’ul ti ma che ini zie rà la vera av ven tu ra. Tra gli scaf fa li, se gna ti 
dal tem po e dal la sto ria, sen ti re te quel l’im pla ca bi le ur gen za di 
pren de re fra le mani un li bro e ri co no scer vi in un per so nag gio, che 
at tra ver so i suoi dub bi, o le sue ri fles sio ni pos sa met ter vi a di spo si- 
zio ne una spal la su cui pian ge re, o un sor ri so da con di vi de re.  
Ed è pro prio sfo glian do pa gi na dopo pa gi na, che vi im mer ge re te a 
tal pun to in quel la sto ria, fino ad ar ri va re alla con sa pe vo lez za, che 
quel l’e stra neo che ha scrit to nero su bian co ognu na di quel le pa ro- 
le, vi ha com pre so più di chiun que al tro e vi ha dato la pos si bi li tà di 
rial zar vi dal la vo stra ca du ta.

 I li bri cari let to ri, vi aiu te ran no, per ché die tro di essi, ci sono 
don ne e uo mi ni, che han no lot ta to con tro i pro pri sen ti men ti e 
le pro prie pau re, per far si che voi, in que sto pre ci so istan te sia- 
te se du ti con la schie na ap pog gia ta ad un muro a leg ge re “fra le 
ri ghe” di un li bro, un mes sag gio in di riz za to solo a voi. Nel si- 
len zio di una bi blio te ca, pa ra dos sal men te riu sci re te a sen ti re 
più voci, di quan te voi sia te an che solo in gra do di con tar ne. E 
chi può dir lo che tra quel le voci, voi non po tre te ri tro va re la 
vo stra? Ani me per du te che vi fa ran no ri tro va re, ani me for ti che 
vi ren de ran no fra gi li, ani me fra gi li che vi fa ran no sen ti re più 
for ti che mai. Ani me de ci se che sa ran no in gra do di far vi met- 
te re tut to in di scus sio ne, ani me va cil lan ti che vi re sti tui ran no 
quel lo spi ra glio di si cu rez za di cui ave va te bi so gno per com pi- 
re scel te im por tan ti. Quan do par lia mo di bi blio te che, non dob- 
bia mo pen sa re a quat tro mura, con qual che fi ne stra e qual che 
sca la a chioc cio la al l’in ter no. Quan do sen tia mo que sta pa ro la, 
dob bia mo chiu de re gli oc chi e pen sa re a quel l’ab brac cio che 
vor re ste non si scio glies se mai, a quel ba cio so spe so per una 
pros si ma vita, per ché in que sta ab bia mo de ci so che “non era 
de sti no”, alla per so na che più di tut te non ci fa solo sor ri de re 
ma ci fa de ci sa men te pian ge re dal le ri sa te, a quel l’ae reo che vi 
ha fat to pro va re l’eb brez za di po ter vi fi nal men te sen ti re li be ri 
di viag gia re “fra le nu vo le”. Quan do ria pri te gli oc chi, ab ban- 
do na te vi alla for za del le emo zio ni e sem pli ce men te tro va te la 
vo stra stra da. Le bi blio te che se ci pen sa te bene, sono un ele- 
men to fon da men ta le che in qual che modo an che at tra ver so il 
ci ne ma, ha ac com pa gna to buo na par te di noi du ran te la cre sci- 
ta.Ci pen sa te mai, che è pro prio gra zie ad una bi blio te ca in can- 
te vo le, che ab bia mo com pre so che nel la vita trop po spes so ci 
la scia mo in can ta re dal l’ap pa ren za sen za an da re ol tre? Ri cor da- 
te che an che la “Bel la”, si è in na mo ra ta del la “Be stia” e gra zie 
alla pas sio ne co mu ne per la let tu ra, due che come loro pro ve ni- 
va no da mon di così di ver si, han no in ve ce ca pi to di es se re così 
si mi li. Per non di men ti ca re che nel l’i co ni ca se rie di film di 
Har ry Pot ter, mol te idee ge nia li, ve ni va no in men te ai pro ta go- 
ni sti pro prio men tre ri cer ca va no in for ma zio ni in bi blio te ca. In- 
som ma cari let to ri, ab bia te il co rag gio, per ché si mol te vol te è 
pro prio di que sto che si trat ta, di en tra re in una bi blio te ca, di 
ab bas sa re le vo stre di fe se e di la sciar vi me ra vi glia re al solo 
pro fu mo di “ma gia”, che si re spi ra in quel l’am bien te.

LIBRI 

 A cura di Nicole B. 
Conte
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Do rian Gray è un gio va ne di straor di na ria bel lez za. Il suo ami co pit- 
to re Ba sil Hall ward co no sciu to du ran te un ri ce vi men to, lo ri trae in 
un qua dro. 
Pro prio nel suo stu dio Do rian co no sce Lord Hen ry Wot ton, un uomo 
in sen si bi le e sen za scru po li a cau sa del qua le con dur rà una vita fat ta 
di ec ces si, con vin cen do si del fat to che la gio vi nez za sia ve ra men te 
im por tan te. 
 Pen san do al fu tu ro e quin di alla sua im ma gi ne nel tem po, sti pu le rà 
un pat to che lo ren de rà gio va ne in eter no in cam bio del la sua ani ma 
per du ta per sem pre. 
  
Il ri trat to di Do rian Gray è uno di quei ro man zi da cui è dif fi ci le al- 
lon ta nar si du ran te la let tu ra. Di ver se te ma ti che trat ta te sono estre- 
ma men te at tua li come il de si de rio del l’uo mo di oggi di rin cor re re la 
per fe zio ne, au to di strug gen do si. L’es se re uma no in fat ti do vreb be es- 
se re bel lo in te rior men te ed ap prez za to per quel lo che è. Ne ri flet te 
inol tre la su per fi cia li tà. 
Que sto ca po la vo ro let te ra rio ci in se gna tan to, ogni sin go la pa ro la di 
Oscar Wil de ci ri ma ne im pres sa, vor re sti con ti nuar ne la let tu ra in 
eter no. Ma come tut te le cose, an che que st’ul ti mo ha una fine, ti 
ren de rai con to ami co let to re che la vita è fat ta di at ti mi e di mo men ti 
uni ci per ciò per ché non vi ver la a pie no e trar re van tag gio da tut to 
ciò che la vita ci of fre?

"In que sto pae se ba sta che un uomo sia un po’ di ver so e ab bia 
una cer ta in tel li gen za per ché ogni lin gua me dio cre sì agi ti con- 
tro di lui. E che tipo di vita con du co no que sti che si at teg gia no 
a mo ra li sti? Mio caro ami co, di men ti chi che qui sia mo nel la 
pa tria del l’i po cri sia“. 
Par ten do da que sta ci ta zio ne, Wil de fa sca tu ri re, qua si si cu ra- 
men te nel la buo na par te dei let to ri, una for te ri fles sio ne che ci 
con du ce a por ci una si gni fi ca ti va do man da. 
  

A cura di Arianna De Marco

“Come può l’es se re uma no oggi nu tri re an co ra que-“Come può l’es se re uma no oggi nu tri re an co ra que- 
sto for te sen ti men to d’i po cri sia?”sto for te sen ti men to d’i po cri sia?”



Non ca pi te come mai vi sen ti te così stra ni quan do sie te in na mo ra ti? Vo le te sco pri re il 
per ché, dan do così un fa sci no in più alle vo stre fu tu re co no scen ze? Sie te in po sto giu- 
sto! Quan te vol te sen tia mo af fer ma zio ni del tipo: mi scop pia il cuo re di gio ia, ho le far- 
fal le nel lo sto ma co, e cose si mi li, ma mai nes su na che no mi ni l’or ga no che ci con sen te 
di par la re, cam mi na re, ri flet te re, e mol te al tre at ti vi tà. Mai nes su no che fac cia qual che 
tri bu to al no stro ami co cer vel lo, il re spon sa bi le del la stra gran de mag gio ran za del le no- 
stre de ci sio ni. In som ma a nes su no im por ta di lui, di tut ti quei com pi ti e tut to quel lo 
stress a cui è sot to po sto quo ti dia na men te. Oggi, in ve ce, è ar ri va to il mo men to di la- 
sciar gli li be ra l’a re na, è l’o ra di pre sen ta re lo show di ret to dal mae stro: “ἐγκέφαλος”. 
Come ac cen na va mo pre ce den te men te, l’or ga no al qua le non si fa reb be mi ni no ri fe ri- 
men to quan do si par la di amo re e di in na mo ra men to è pro prio il cer vel lo e, met ten do ci 
nei suoi pan ni, non è pro prio una bel lis si ma emo zio ne da pro va re, la vo ra re da se co li 
per un qual co sa che nem me no ti vie ne ri co no sciu to. Pro prio per que sto mo ti vo noi 
oggi dob bia mo ab bat te re que sti ste reo ti pi, ab bat te re que sto muro di di sin for ma zio ne e 
cre den ze. Da sem pre, pur trop po, il cer vel lo svol ge que sto duro e com pli ca to me stie re 
ma che solo da poco gli è sta to at tri bui to il me ri to. In fat ti seb be ne al cer vel lo, co mu ne- 
men te, sia no as so cia te del le ca rat te ri sti che come la ra zio na li tà e la ra gio ne, le mani che 
su da no, le fa mo se far fal le nel lo sto ma co ci ta te po can zi e al tre sen sa zio ne stra ne, tal vol- 
ta non de ci fra bi li e de fi ni bi li, sono pro prio do vu te a par ti co la ri le ga mi e rea zio ni de ri- 
va te dal l’at ti va zio ne di or mo ni e neu ro tra smet ti to ri come la do pa mi na e l’os si to ci na.

A cura di Alessia Riccitelli 

SCIENZE E BENESSERE

Lo spettacolo del 
maestro ἐγκέφαλος

Inol tre bi so gna com pren de re che que sti cen tri ce re bra li sono gli stes si che ven go no at ti va ti dal- 
l’as sun zio ne di so stan ze stu pe fa cen ti e che sono le ga ti allo svi lup po del le di pen den ze: pro prio 
per que sta ra gio ne l’at ti va zio ne di tali cir cui ti po treb be spie ga re il de si de rio co stan te e cre scen- 
te nei con fron ti del par te ner e l’as sue fa zio ne nei suoi con fron ti. Na tu ral men te se da una par te 
ab bia mo un au men to del la do pa mi na, dal l’al tra vi è una di mi nu zio ne del neu ro mo du la to re se- 
ro to ni na, che come pos sia mo de du re è re spon sa bi le sia del la re go la zio ne del l’ap pe ti to sia del- 
l’u mo re. An che qui ab bia mo una ri spo sta quan do ad esem pio si è in na mo ra ti e non si ha mol ta 
fame. La con di zio ne di es se re in na mo ra ti, inol tre, sti mo la la pro du zio ne di adre na li na che pro- 
vo ca le clas si che sen sa zio ni di bat ti cuo re, ol tre che la pro du zio ne del le ma gi che far fal le e la su- 
do ra zio ne ec ces si va an che se ci sono 2 gra di. Un’al tra ti pi ca espres sio ne che si sen te nu me ro se 
vol te pro nun cia re è pro prio ri fe ri ta al fat to che l’a mo re è cie co. La sua ve ri di ci tà è sta ta di mo- 
stra ta dal la scien za, in modo par ti co la re da gli stu di del le neu ro-im ma gi ni, i qua li han no af fer- 
ma to che alla vi sio ne del vol to del par te ner vi è una di mi nu zio ne del giu di zio cri ti co. Que sto 
dato va a spie ga re an che per ché l’a mo re è ir ra zio na le, non per met te in fat ti di ave re il pie no 
con trol lo su quel lo che si sta fa cen do e di cen do, so prat tut to. An che l’at ti vi tà del l’a mig da la, una 
re gio ne del no stro cer vel lo che ha la fun zio ne di ri le va re gli sti mo li mi nac cio si e l’at ti va zio ne 
di pau ra o al tre emo zio ni ne ga ti ve, è tem po ra nea men te so spe sa. Come ave re una re la zio ne du- 
ra tu ra? Sem pli ce, fare una bel la chiac chie ra ta con l’os si to ci na e la va so pres si na! Ma chi sono? 
Esse sono due or mo ni che con tri bui sco no alla crea zio ne e al man te ni men to di una re la zio ne 
sta bi le poi ché van no a sti mo la re sen ti men ti di te ne rez za spin gen do alla fe del tà nei con fron ti 
del l’al tra per so na. L’os si to ci na, inol tre, è de fi ni ta an che l’or mo ne del l’a mo re, pro prio per ché 
svol ge un ruo lo fon da men ta le nel l’at tac ca men to di cop pia e rin for za la me mo ria dei ri cor di 
emo ti vi po si ti vi con tri buen do alla crea zio ne di un’i den ti tà di cop pia. L’o biet ti vo che ci sia mo 
pro po sti al l’i ni zio era pro prio quel lo di riu sci re a com pren de re come tut te le emo zio ni, il no stro 
umo re, la gio ia, la tri stez za sia no cau sa te del le rea zio ni chi mi che che av ven go no al l’in ter no del 
no stro cor po, trop po poco co no sciu to e igno ra to, ma dal qua le pos sia mo ve ra men te tro va re ri- 
spo sta ai nu me ro si que si ti che spes so ci po nia mo sen za dare ec ces si va col pa al ma gi co e mi ste- 
rio so mon do del le cose che ac ca do no per ché de vo no ac ca de re.

 Il cer ca re il con tat to fi si co con l’al tra per so na, il le ga me fi si co è og get to di stu dio nel cam po del le neu ro scien ze, che at tra ver so l’u ti liz zo 
di neu ro-im ma gi ni come la ri so nan za ma gne ti ca fun zio na le, cer ca no di com pren de re qua li aree ce re bra li e qua li pro ces si neu ro bio lo gi ci si 
at ti vi no in ri spo sta al l’a mo re. Stan do a quel le che sono le co no scen ze at tua li la re la zio ne tra amo re e cer vel lo, si po treb be dire che l’a mo re 
at ti vi una sor ta di mec ca ni smo ON-OFF nel cer vel lo. 
Que sto è di mo stra to dal fat to che se da una par te la fase del l’in na mo ra men to at ti va spe ci fi ci cir cui ti ce re bra li, in par ti co la re quel la del la ri- 
com pen sa e del la mo ti va zio ne, dal l’al tra par te ab bia mo una di mi nu zio ne dei cir cui ti coin vol ti nel giu di zio cri ti co e nel le emo zio ni ne ga ti- 
ve e ri du ce an che la stan chez za men ta le e fi si ca. In pa ro le po ve re tut to ci di ven ta ma gi ca men te dol ce come lo zuc che ro fi la to e ini zia mo a 
ve de re il mon do tut to bel lo co lo ra to e ar mo nio so. Le aree del cer vel lo, che da gli stu di ri sul ta no mag gior men te at ti va te e coin vol te, con ten- 
go no al l’in ter no gran di con cen tra zio ni di do pa mi na, un neu ro tra smet ti to re ri la scia to dal l’i po ta la mo as so cia to con il de si de rio, alla ri com- 
pen sa e agli sta ti eu fo ri ci. Se con do i me di ci sa reb be pro prio que sta at ti vi tà la re spon sa bi le del l’in ten so sta to di eu fo ria che ca rat te riz za le 
pri me fasi del l’in na mo ra men to.



La casaLa casa  
de papelde papel Il 3 di cem bre sono usci ti gli ul ti mi cin que epi so di del la se rie spa- 

gno la “ La casa di car ta”, il pri mo fe no me no glo ba le del ser vi zio di 
strea ming Net flix, che ha ap pas sio na to mi lio ni di spet ta to ri in tut to 
il mon do.

“La casa di car ta” il cui vero nome è “La casa de pa pel”, è una 
se rie te le vi si va spa gno la il cui crea to re è Alex Pina Ca la fi, 
noto an che come idea to re del la se rie “Vis a Vis”. Alex Pina si 
è pro ba bil men te ispi ra to ad una vera sto ria di un fur to av ve nu- 
to in Ar gen ti na nel 2006, de no mi na to “il fur to del se co lo”e 
pro get ta to per cir ca due anni, in cui l’i dea to re e la men te del la 
ra pi na fu un in se gnan te di arti mar zia li, che vol le per fi no far 
cau sa a Alex Pina per aver “ru ba to” la sua sto ria. Egli di chia rò 
di vo ler ru ba re ai ric chi per con tra sta re il si ste ma. I la dri, a dif- 
fe ren za di quan to ac ca du to nel la se rie ibe ri ca, sono sta ti ar re- 
sta ti poco dopo, de nun cia ti dal la mo glie di un com po nen te. La 
“casa di car ta” non è solo il rac con to di una ra pi na, ma qual co- 
sa di più. I per so nag gi del la se rie sono per so ne con un pas sa to 
dif fi ci le, che de ci do no di ru ba re ai ric chi per pren der si ciò che 
spet ta loro qua si di di rit to. La ma sche ra che ren de ugua li se- 
que stra ti e se que stra to ri è del noto ar ti sta Dalì, scel ta dal “pro- 
fes so re” come atto di sfi da per chi ha ap pog gia to la dit ta tu ra. 
Le mu si che come atto di re si sten za, unio ne e li ber tà uni sco no 
per so ne che con di vi do no lo stes so pen sie ro.

A cura di Alessia Palumbo

A cura di Concetta 
Rapuano

Squid Game 
RECENSIONERECENSIONE

CINEMA E SPETTACOLO

Squid Game è la se rie Net flix, in strea ming, del mo men to. Una 
se rie dal suc ces so pla ne ta rio, che oggi, però, non è più solo 
una se rie, ma è di ven ta ta so prat tut to un fe no me no tra sver sa le 
so cial e so cia le, che coin vol ge per so ne di ogni fa scia di età: 
dai bam bi ni, agli ado le scen ti e per fi no gli adul ti. Squid Game 
è una bel la se rie che spie ga il fun zio na men to del la so cie tà co- 
rea na, per que sta ra gio ne è con si glia bi le in par ti co lar modo a 
co lo ro che sono in te res sa ti a com pren de re gli aspet ti bui di 
que sta de ter mi na ta cul tu ra. La tra ma, trat ta di per so ne con pro- 
ble mi eco no mi ci e sul “la stri co” a cau sa dei de bi ti, che ven go- 
no por ta te in dei cam pi in cui si svol go no una se rie di gio chi 
da bam bi ni, con l’ag gra van te che chi per de vie ne am maz za to. 
Ci ter rei però, a pre ci sa re che il fat to, che si par li di gio chi per 
bam bi ni, NON si gni fi ca che sia una se rie adat ta a loro, no no- 
stan te sia or mai en tra ta nel le loro vite in ma nie ra sia di ret ta 
che in di ret ta. Per chi de ci de rà di ve der la, vi au gu ro buo na vi- 
sio ne!



MUSICA

Il progresso della musica 
sulle orme del passato

Noi, come ge ne ra zio ne Z, si cu ra men te non pos sia mo co no sce re le emo- 
zio ni che pro vo ca quel ri tua le sa cro di far gi ra re un vi ni le du ran te una 
fe sta tra ami ci, nel la so li tu di ne del la pro pria ca me ra o in un’oc ca sio ne 
ro man ti ca, abi tua ti ad ave re qual sia si can zo ne nel pal mo del la mano. 
Tut ta via, dopo l’ab ban do no tem po ra neo con la so sti tu zio ne da par te dei 
sup por ti di gi ta li di più sem pli ce uti liz zo, il di sco in vi ni le sta ri tor nan do 
in voga an che tra i più gio va ni. In fat ti era dal 1991 che il vi ni le non su- 
pe ra va il CD in ven di te, se gno che c’è la vo lon tà di un ri tor no ad un’e- 
spe rien za di ascol to più len ta e at ten ta. Si trat ta di un sor pas so sto ri co in 
un mer ca to do mi na to dal lo strea ming, do vu to sia al l’a spet to vin ta ge e 
clas si co che lo con trad di stin gue, sia al l’i dea af fa sci nan te e stra vol gen te, 
per un mil len nial, di una can zo ne “in ci sa”, vale a dire una me lo dia nata 
da “sol chi di mu si ca”. Per un ra gaz zo del la no stra età, che è cre sciu to 
pre men do il ta sto play di Spo ti fy, l’at to di “pun ta re il di sco” e di ve der lo 
gi ra re crea cu rio si tà e en tu sia smo ver so que sto tipo di ri pro du zio ne mu- 
si ca le, che non ci è fa mi lia re e che, no no stan te le gran dio se tec no lo gie 
odier ne, ci sem bra so pran na tu ra le. Da un aspet to pret ta men te tec ni co, il 
cd (e i di ver si tipi di ri pro du zio ne di gi ta le), han no una co mo di tà e una 
qua li tà su pe rio re, ma que sto non vuol dire che sia più bel lo, anzi, per chi 
ha qual che ca pel lo bian co il vi ni le è im pa ra go na bi le, pro prio per le sue 
im per fe zio ni, per il suo suo no “cal do”, in con tra sto con un fred do cd. 
                                                                                                                      

Ma quin di, alla fine, i vi ni li sono ef fet ti va men te me glio dei cd? Ciò che si 
può dire con cer tez za è che il vi ni le ha un suo no “ana lo gi co”; in so stan za 
le vi bra zio ni del la pun ti na per met to no di ri crea re esat ta men te l’on da so no- 
ra ori gi na le. Nel caso del cd in ve ce, si par la di suo no “di gi ta le”; quin di 
l’on da so no ra ori gi na ria non vie ne ri pro dot ta to tal men te, in fat ti vie ne cam- 
pio na ta pren den do dei pez zet ti ad in ter val lo di tem po re go la re. Tec ni ca- 
men te po treb be sem bra re di per de re dei “pez zet ti” di mu si ca, ma la ve ri tà è 
che que ste se zio ni sono cam pio na te ad in ter val li di tem po tal men te ri dot ti, 
che il no stro orec chio non per ce pi sce una so stan zia le dif fe ren za. Ri tor nan- 
do al di scor so sul l’in cli na zio ne mo der na per il vin ta ge, le reu nion, le co ver 
band, il ri tor no del vi ni le e del le mu si cas set te han no col la bo ra to alla crea- 
zio ne di uno sce na rio dove an che i nuo vi per so nag gi as so mi glia no a un 
pat ch work di fe no me ni pre ce den ti. At tra ver so aned do ti di gi gan ti del la 
vec chia guar dia (con esal tan ti pa no ra mi che su Bea tles, Pat ti Smi th e Frank 
Zap pa) e di ar ti sti con tem po ra nei - che sono spes so giun ti alla no to rie tà 
rie la bo ran do scam po li di mu si ca strap pa ti al l'o blio - Si mon Rey nolds, con 
il suo li bro “Re tro ma nia”, ci rac con ta que sta os ses sio ne per il pas sa to in un 
sag gio che uni sce lo sguar do ap pas sio na to del la cri ti ca mu si ca le alla lu ci- 
di tà del l'in da gi ne so cio lo gi ca. Te sti mo ni di que sto rewind sono i Ma ne skin 
che, ri vo lu zio na ri e con la vo glia di gri da re al mon do li ber tà, han no de sta to 
tan ta cu rio si tà nel le nuo ve ge ne ra zio ni, ma an che nei ve te ra ni, cioè in co lo- 
ro che sono cre sciu ti sul le note tur bo len ti di “Sweet Child O‘ Mine” dei 
Guns N’ Ro ses, “Smells Like Teen Spi rit” dei Nir va na o un gran de clas si co 
come “Dream On” de gli Ae ro smi th. Ab bia mo ri tro va to nei loro suo ni l’e co 
di una ge ne ra zio ne ric ca di gran di so gni e fo men ta ta dal la vo glia di emer- 
ge re. Al tro esem pio è Ma chi ne Gun Kel ly, che con il suo al bum “Tic ke ts 
To My Do wn fall” ha ri por ta to il pop punk de gli anni 90 in voga tra i gio- 
va ni, ri pren den do lo sti le dei blink-182, in fat ti si sen te l’in fluen za del pro- 
dut to re che, guar da caso, è pro prio Tra vis Bar ker, sto ri co bat te ri sta del la 
band. Alla fine, che sia Spo ti fy o vi ni le, rock anni 70 o rap, ba sta ascol ta re 
mu si ca per con net ter ci con una par te mi glio re di noi.

A cura di Lorenzo Melotta e 
MIchele De Vincentis



Cronaca di un successo imprevedibile: 

i Må ne skinI Måne skin o an che “chia ro di luna” in da ne se, sono un grup po mu- 
si ca le ita lia no con cir ca 5,7mi lio ni di fol lo wers su In sta gram e cir ca 
30 mi lio ni di ascol ta to ri medi men si li su Spo ti fy, in con ti nua cre sci- 
ta.

Dopo un anno di in ten so la vo ro alla ri cer ca di un pro prio sti le mu si- 
ca le e dopo es ser si esi bi ti per le stra de di Roma e in vari club del la 
cit tà, nel 2017 i “Må ne skin” ap pro da no alla tra smis sio ne di X-Fac tor 
Ita lia nel la squa dra di Ma nuel Agnel li dove per poco sfio ra no la vit- 
to ria ar ri van do se con di, da al lo ra il loro suc ces so è inar re sta bi le.

Nel 2021 dopo aver pro dot to al cu ni al bum plu ri pla ti na ti, gua da gna- 
no la vit to ria su un pal co dif fi ci lis si mo (so prat tut to per ar ti sti del 
loro ge ne re), quel lo di San re mo, con la can zo ne “Zit ti e Buo ni”. 
Qual che mese dopo la band si im po ne su un pal co in ter na zio na le, 
vin cen do l’Eu ro vi sion Song Con te st Fe sti val e por tan do l’I ta lia sul 
tet to d’Eu ro pa dopo 31 anni dal l’ul ti ma vol ta, quan do fu Toto Cu tu- 
gno a vin ce re. Han no per si no aper to il con cer to dei mi ti ci Rol ling 
Sto nes a Las Ve gas e qual che set ti ma na fa han no vin to il ti to lo di 
“Best Rock Band in the world” agli MTV Awards di Bu da pe st.

“Alla gen te che di so li to ci di ce va che non ce l’a vrem mo fat ta con la 
no stra mu si ca, beh, cre do pro prio vi sia te sba glia ti”

Que ste le pa ro le del front man Da mia no, dopo l’en ne si mo pre mio 
vin to dal la band nel 2021; un pal ma rès tan to ric co da po ter si già ri ti- 
ra re!

Ma chi sono ve ra men te i Må ne skin? Qua li sono le ra gio ni del loro 
così im por tan te suc ces so, per l’I ta lia e per il Rock in ge ne ra le? Per- 
ché i loro con cer ti sono sold out a po che ore dal l’an nun cio, ovun que 
in Eu ro pa e an che nel re sto del glo bo?

Sin dal pri mo ap proc cio in TV a X-Fac tor, ta lent che li ha “con sa cra- 
ti” im met ten do li nel la sce na na zio na le, è sta to su bi to chia ro come 
que sti quat tro ra gaz zi sia no in gra do di bu ca re lo scher mo e non solo 
per la loro col let ti va ca pa ci tà di crea re un’al chi mia ra ris si ma, ma so- 
prat tut to per ché di mo stra no una for te per so na li tà e uno sti le ben pre- 
ci so, a dif fe ren za di mol ti ar ti sti mo der ni che si “ibri da no” a ciò che 
il mer ca to ri chie de, per den do to tal men te l’i den ti tà. I Må ne skin fan no 
rock in un con te sto in ter na zio na le do mi na to dal Trap e dal pop, sono 
la di mo stra zio ne che an che chi non por ta un ge ne re “di ten den za”, 
nel 2021, rie sce a fare nu me ri. Un suc ces so co strui to a ta vo li no? No, 
un suc ces so im pre ve di bi le che ha con vin to an che i più scet ti ci, un 
suc ces so giu sto, per ché sono po chi quel li che con la loro mu si ca 
sono in gra do di far sen ti re la no stra voce, ma loro in que sto sono 
spe cia liz za ti. Con il loro sti le gen der fluid, truc co mar ca tis si mo, tac- 
chi al tis si mi, i loro vi deo mu si ca li fin trop po espli ci ti, la scia no in ten- 
de re come noi gio va ni ve ra men te la pen sia mo sul le di ver si tà, quan to 
per noi sia im por tan te po ter ama re li be ra men te chi vo glia mo.

I Må ne skin sono bel li, han no ta len to, sono una voce fuo ri dal coro e 
so prat tut to can tan do an che in ita lia no si fan no por ta vo ce del no stro 
pae se, tra sci nan do l’in te res se per la no stra lin gua, la no stra cu ci na, 
tut to ciò che è ita lia no; un po' come ac ca du to per la band co rea na 
“BTS” gra zie alla qua le ab bia mo sco per to un po' di più sul la cul tu ra 
orien ta le e sul la Co rea del Sud.

Ecco per ché al di là dei gu sti mu si ca li, al di là di ogni pre giu di zio, 
ogni ita lia no do vreb be ap prez za re i Må ne skin, per ché essi rap pre- 
sen ta no un pez zo di quel l’I ta lia de mo cra ti ca, evo lu ta, aper ta, ta len- 
tuosa di cui andare fieri.

MUSICA

A cura di Nunzia Tancredi



Bebe Vio: 
campionessa nello 
sport e nella vita.
“Fat ti dire che è im pos si bi le e di mo stra a tut ti che puoi far ce la”

Tut ti i gior ni la vita ci pone da- 
van ti una se rie di sfi de dif fi ci li e 
per af fron tar le ab bia mo bi so gno 
di una sola arma: la de ter mi na zio- 
ne, ciò che por ta l’es se re uma no a 
non mol la re mai, la for za d’a ni mo 
che per met te al l’uo mo di rag giun- 
ge re i pro pri obiet ti vi, la ca pa ci tà 
di su pe ra re gli osta co li e di di mo- 
stra re al mon do che tut to è pos si- 
bi le. La de ter mi na zio ne non è sa- 
per si reg ge re sem pre in pie di, ma 
è ri tro va re uno spi ra glio di luce 
dopo aver toc ca to il fon do, è quel- 
la for za che spin ge ognu no di noi 
a rial zar si dopo l’en ne si ma ca du- 
ta.

SPORT

Tut ti i gior ni la vita ci pone da van ti una se rie di sfi de dif fi ci li e per af fron tar- 
le ab bia mo bi so gno di una sola arma: la de ter mi na zio ne, ciò che por ta l’es se- 
re uma no a non mol la re mai, la for za d’a ni mo che per met te al l’uo mo di rag- 
giun ge re i pro pri obiet ti vi, la ca pa ci tà di su pe ra re gli osta co li e di di mo stra re 
al mon do che tut to è pos si bi le. La de ter mi na zio ne non è sa per si reg ge re sem- 
pre in pie di, ma è ri tro va re uno spi ra glio di luce dopo aver toc ca to il fon do, è 
quel la for za che spin ge ognu no di noi a rial zar si dopo l’en ne si ma ca du ta. È 
de ter mi na zio ne an che ciò che per met te al l’a tle ta di rag giun ge re il po dio dopo 
mol te pli ci scon fit te, è la for za di ri tor na re nel mon do del lo sport dopo anni di 
sof fe ren za e do lo re do vu ti, ma ga ri, a pro ble ma ti che fi si che o psi co lo gi che. Il 
mi glior esem pio di for za e di te na cia è la no stra scher mi tri ce ita lia na e cam- 
pio nes sa pa ra lim pi ca mon dia le ed eu ro pea, Bebe Vio. Cam pio nes sa nel lo 
sport e nel la vita, Bebe Vio tro va ogni gior no la ca pa ci tà di co strui re, sul le 
sue do lo ro se espe rien ze, pro get ti e pro po si ti per un fu tu ro mi glio re e bril lan- 
te. Dal l’e tà di cin que anni e mez zo, Bebe fo ca liz za la sua vita nel lo sport e, 
in par ti co la re, nel la scher ma, lo sport che le per met te rà di rag giun ge re gran di 
tra guar di una vol ta cre sciu ta. È nel 2008 che la sua vita cam bia to tal men te: 
al l’e tà di 11 anni vie ne col pi ta da una me nin gi te ful mi nan te che le cau sa 
un’e ste sa in fe zio ne e gra vi emor ra gie in ter ne e co strin ge i me di ci che la sta- 
va no cu ran do ad am pu tar le gli avam brac ci e le gam be per sal var le la vita. 
Nei mesi suc ces si vi, Bea tri ce co min cia un im pe gna ti vo per cor so di ria bi li ta- 
zio ne fi si ca e, cir ca dopo un anno dal l’in sor gen za del la ma lat tia, gra zie a del- 
le pro te si ri pren de in mano la sua car rie ra spor ti va.

Con straor di na ria ca par bie tà Bebe, con l’ap pog gio del la sua fa mi glia, è 
riu sci ta a tra sfor ma re la di sgra zia in un trion fo. Ga reg gian do su una car- 
roz zi na, nel 2011 en tra nel la Na zio na le di scher ma pa ra lim pi ca: da que sto 
even to ha ini zio il suo suc ces so in ter na zio na le. Nel 2013 si è lau rea ta 
come cam pio nes sa ita lia na ai Pa ra lim pi ci e ha pro se gui to nel la col le zio ne 
dei suoi tro fei. Agli Eu ro pei ha tim bra to cin que me da glie d’o ro in soli sei 
anni e ha par te ci pa to an che ai mon dia li. Ini zia il suo suc ces so olim pi co 
ot te nen do l’o ro nel la gara in di vi dua le alle Pa ra lim pia di di Rio De Ja nei- 
ro. La car rie ra di Bebe Vio ha avu to come ul ti mo trion fo la dop pia me da- 
glia alle Pa ra lim pia di di To kyo 2021: lì la cam pio nes sa ha con qui sta to 
l’o ro in di vi dua le e poi ha re ga la to al l’I ta lia una me da glia d’ar gen to. 
Dopo aver por ta to il trion fo a casa, ha rac con ta to l’in fe zio ne che l’ha col- 
pi ta qual che mese pri ma del la par ten za per To kyo, di quan do ha ri schia to 
la vita per l’en ne si ma vol ta, ma ha su pe ra to an che que st’o sta co lo di mo- 
stran do la sua for za e la sua de ter mi na zio ne. “At tra ver so lo sport riu scia- 
mo a far ca pi re che una cosa vi sta come un di fet to, come un’am pu ta zio ne 
o una di sa bi li tà, di ven ta una cosa di cui noi an dia mo fie ri” (Bebe Vio) Le 
pa ra lim pia di sono sim bo lo di ugua glian za e di op por tu ni tà, pos so no es se- 
re uno spun to di ri fles sio ne per tut te le per so ne non af fran te da que sto 
tipo di pro ble ma e che si ram ma ri ca no per pro ble mi fri vo li. La na sci ta 
del le pa ra lim pia di ha reso lo sport un mon do aper to a tut ti, che per met te 
ad ognu no di po ter si espri me re fa cen do dei pro pri im pe di men ti dei pun ti 
di for za. Bebe Vio è la cam pio nes sa che rap pre sen ta al me glio il mon do 
del le pa ra lim pia di, un mon do che le per met te tut ti i gior ni di di mo stra re il 
pro prio ta len to e la pro pria pas sio ne. La gio va ne cam pio nes sa pa ra lim pi- 
ca è un esem pio di for za, di te na cia e di ener gia, un esem pio ca pa ce di 
spro na re le nuo ve ge ne ra zio ni a non ar ren der si mai da van ti alle dif fi col tà, 
ai pro ble mi o agli osta co li. Bebe Vio, un esem pio di vita.

“E sorrido,“E sorrido,   
perché la vita,perché la vita,   

ragazzi, èragazzi, è   
proprio unaproprio una   

figata.”figata.”

“Essere“Essere   
specialispeciali   
significasignifica   

proprio riuscireproprio riuscire 
a far capire chea far capire che 

il tuo puntoil tuo punto   
debole diventadebole diventa   
quello di cuiquello di cui   

vai più fiero."vai più fiero."

A cura di Giulia Foschini



Barshim e Tamberi
SPORT

Cosa è lo sport? Si può por re que sta do man da a chiun que e si 
avran no tan te ri spo ste di ver se. Al cu ni ri spon de ran no ci tan do l’e- 
ti mo lo gia del la pa ro la, al tri rac con tan do le sue ori gi ni del la cul- 
tu ra di mas sa, ma i veri spor ti vi ri spon de ran no che “lo sport è 
vita”; po tran no usa re pa ro le di ver se, po tran no dire che lo sport è 
sa cri fi cio e im pe gno; è ri nun cia re ad usci re con gli ami ci per al- 
le nar si o stu dia re tra un al le na men to e l’al tro ovun que si può, ma 
lo fa ran no sem pre con il sor ri so, per ché lo sport è vita. Lo sport 
è de di zio ne, è pen sa re di mol la re ogni gior no, ma non ave re mai 
il co rag gio di far lo dav ve ro; lo sport sono tut ti i pian ti quan do 
non si rie sce a rag giun ge re il ri sul ta to spe ra to e tut ti i sor ri si 
quan do hai una me da glia al col lo. Cre sce re nel mon do del lo 
sport si gni fi ca cre sce re in tut ti i sen si: si gni fi ca cre sce re nel l’i dea 
di spor ti vi tà, sana com pe ti zio ne, leal tà e ri spet to, ol tre che im pe- 
gno e de di zio ne. Lo sport in se gna che tut ti han no le stes se ca pa- 
ci tà, ma è quel lo che ci met te il cuo re, quel lo che ci cre de, quel lo 
che fa di tut to per rea liz za re i pro pri so gni che fa la dif fe ren za. 
  
Per ogni spor ti vo l’o biet ti vo ul ti mo è l’O lim pia de, quel l’e ven to 
che cade ogni quat tro anni e che per mol ti atle ti è un tre no che 
pas sa una sola vol ta, per cui ci si al le na tut ta la vita. Le Olim pia- 
di sono una com pe ti zio ne qua drien na le in cui atle ti di tut te le na- 
zio ni si sfi da no. Le Olim pia di na sco no nel l’an ti ca Gre cia, come 
un mo men to per ono ra re Zeus e, in oc ca sio ne di que ste, tut te le 
guer re ve ni va no in ter rot te. Con il pas sa re dei se co li le cose cam- 
bia no e, du ran te il pe rio do del le Olim pia di, il pe rio do di pace per 
ec cel len za, fe no me ni come raz zi smo, at ten ta ti, atti di vio len za in 
ge ne ra le ol tre che ten sio ni per le Guer re Mon dia li or mai im mi- 
nen ti non ri man go no fuo ri dal l’ac cam pa men to olim pi co e la cit tà 
ospi tan te di ven ta tea tro di even ti ver go gno si che non ri spet ta no 
il cli ma che do vreb be es ser ci in quel l’oc ca sio ne. In ge ne ra le lo 
sport sta di ven tan do sem pre di più un’e sa ge ra zio ne: ge ni to ri che 
pre ten do no che i pro pri fi gli di ven ti no cam pio ni del mon do, al le- 
na to ri che fan no fin ta di non ve de re cosa as su mo no i pro pri atle- 
ti, in te re con fe de ra zio ni che per met to no l’in tol le ra bi le. 

In un mon do in cui lo sport sta per den do i suoi va lo ri fon da men- 
ta li, c’è bi so gno di qual co sa che pos sa smen ti re que ste con vin- 
zio ni; qual che even to cla mo ro so, qual co sa che non di men ti che- 
re mo fa cil men te. L’han no chia ma ta “ la me da glia del l’a mi ci zia” 
, l’o ro del sal ta to re ita lia no e del sal ta to re qa ta rio ta, due ami ci 
d’o ro. L'i ta lia no Gian mar co Tam be ri e il qa ta rio ta Mu taz Essa 
Bar shim han no en tram bi sal ta to 2 me tri e 39 cen ti me tri, con lo 
stes so nu me ro di er ro ri, con qui stan do en tram bi il pri mo po sto 
nel sal to in alto. Si po treb be con ti nua re al l’in fi ni to. Deve es ser ci 
un vin ci to re. Deve es ser ci, vero? Sia mo abi tua ti a ve de re una 
sola me da glia d’o ro, ma que ste Olim pia di non han no mai smes- 
so di stu pir ci: i due atle ti, ami ci pri ma di tut to, de ci do no che è un 
pec ca to spre ca re un’oc ca sio ne del ge ne re per en tra re nel la sto ria. 
“È sto ria ami co mio”. 
 

Tam be ri e Bar shim sono en tram bi re du ci da un in for tu nio; si 
sono fat ti for za a vi cen da da Rio 2016 e si sono ri tro va ti sul lo 
stes so cam po, l’u no con tro l’al tro, cin que anni dopo. San no 
che cosa l’al tro ha pas sa to, come si sono sen ti ti e tut ti i sa cri- 
fi ci che han no do vu to fare. 

 Tra i due è per fet ta pa ri tà. Cosa suc ce de ora? Il cam po di 
atle ti ca leg ge ra sem bra va tra sfor ma to in uno sce na rio we- 
stern: il giu di ce chia ma i due atle ti per co mu ni ca re loro il pri- 
mo po sto ex-ae quo che pos so no ac cet ta re op pu re de ci de re di 
con ti nua re fino a quan do non ci sarà un uni co vin ci to re. Gim- 
bo e Bar shim si sono guar da ti ne gli oc chi e han no cac cia to il 
loro sor ri so più gran de, si sono ab brac cia ti e han no ini zia to a 
sal ta re in sie me. “Due ori sono me glio di uno”, “ d’al tron de in 
que sto sport l’u ni ca av ver sa ria è l’a sti cel la ”. In un’e di zio ne 
del le Olim pia di de sti na ta ad en tra re nel la sto ria per il pe rio do 
sto ri co che stia mo vi ven do, non po te vo aspet tar ci un mes sag- 
gio di so li da rie tà e ami ci zia più for te di que sto: Tam be ri sta ri- 
pren den do fia to, men tre il com pa gno chie de al giu di ce se si 
pos so no ave re due ori. “È pos si bi le. Se en tram bi de ci de te po- 
te te es se re cam pio ni...”; il giu di ce non ha il tem po di fi ni re di 
par la re, per ché lo sguar do che i due si scam bia no e i loro sor- 
ri si è già una ri spo sta, la più chia ra e la più bel la. “Hi sto ry my 
friend”. L’i ta lia no e il qa ta rio ta han no rot to un equi li brio, sfa- 
ta to ogni mito: ar ri va re pri mi non è sem pre un af fa re so li ta rio; 
lo sport e l’ec cel len za si pos so no sem pre con di vi de re. La de- 
ci sio ne di con di vi de re la me da glia d’o ro olim pi ca è sta ta frut- 
to di pura emo zio ne, ri spet to e amo re per il mio com pa gno di 
gara. “So quan to si gni fi chi vin ce re l’o ro. L’op por tu ni tà di 
con di vi der lo è qual co sa di cui an drò fie ro per il re sto del la 
mia vita”. In que sta de ci sio ne c’è la vo glia di non ar ri va re se- 
con di, cer to, ma c’è an che la sto ria di una gran de ami ci zia. 
“Stes so in for tu nio, stes sa glo ria”. Alla pre mia zio ne, en tram bi 
sul gra di no più alto del po dio, si sono la scia ti an da re a un ge- 
sto di gran de spor ti vi tà: ognu no ha con se gna to al l'al tro la me- 
da glia d'o ro. Que sto mo men to è sta to giu di ca to da mol ti il 
mo men to più bel lo di tut ta To kyo 2020. Un epi so dio di ugua- 
glian za, spor ti vi tà e vera ami ci zia. “Gli ugua li de vo no es se re 
trat ta ti ugual men te”. 

 Non di men ti che re mo fa cil men te tut to que sto e non dob bia mo 
far lo. Ab bia mo bi so gno di mes sag gi di que sto tipo, in un 
mon do in cui si ten de ad es se re sem pre più egoi sti. L’uo mo 
non è un’i so la e Gian mar co Tam be ri e Mu taz Essa Bar shim lo 
han no di mo stra to. Che sia no un esem pio da se gui re ogni gior- 
no, nel lo sport, nel la vita. 

"Sia mo pas sa ti dal lo stes so pro ble ma e se do ve vo con di vi de re 
la me da glia con qual cu no era con lui - spie ga l'az zur ro Tam- 
be ri - Per me è qual co sa di in cre di bi le, lui è il più for te di tut ti 
i tem pi e se le me ri ta va. Io ho rea liz za to un so gno. Non vedo 
l'o ra di rac con tar lo ai miei fi gli. Se li avrò. Al tri men ti lo rac- 
con te rò ai suoi! Ab bia mo fat to qual co sa di ma gi co e non dor- 
mi rò mai più". Que ste sono le olim pia di, qual co sa di uni co al 
mon do e nel la vita di un uomo.

A cura di Rosanna Mongillo



QUIS UT DEUS?

Quel la sa reb be sta ta l'ul ti ma not te, 
l'ul ti ma not te dei tem pi, 
l'ul ti ma not te per vi ve re
per ama re
per uc ci de re
per pian ge re.
Si sen ti va no come se fos se ro gli uni ci uo mi ni sul la ter ra, come 
se fos se ro com ple ta men te soli in tut to l'u ni ver so, come se tut ti 
gli in fi ni ti ato mi fra le stel le nean che esi stes se ro.
I ru mo ri non li in fa sti di va no nean che più trop po, rim bom ba va- 
no in quel la stan za si len zio sa, dove i loro re spi ri pe san ti era no 
come bom be car ta.
Non sa reb be sta to pos si bi le far si in fa sti di re da tali ru mo ri, né 
po ter si di strar re, ri ma ne va no lì a fis sa re sfi ni ti un pun to in de fi- 
ni to del la stan za in un ba gno di san gue e su do re.
Uno era sor ri den te, un sor ri so in quie tan te che con tor na va il 
suo viso an ge li co e lo ren de va de mo nia co, spa ven to so, men tre 
ave va la guan cia scor ti ca ta dal la qua le cor re va del san gue.
E se Lu ci fe ro ab bia sor ri so du ran te la sua ca du ta ver so l'in fer- 
no, quel sor ri so era ugua le al suo, am ma lian te e di strut ti vo, sul 
viso per fet to del più bel an ge lo del pa ra di so.
L'al tro se ne sta va un po' più in di spar te, con gli oc chi chiu si, 
le mani pre mu te sul le orec chie come per non ascol ta re del le 
urla ine si sten ti.
Il san gue con tor na va an che il suo cor po mi nu to, come un'ar- 
ma tu ra che sto na va sul cor po di una dan za tri ce.
Era no una im ma gi ne pit to ri ca, sen za tem po ne epo ca: L'ar can- 
ge lo Mi che le e dal l'al tra par te il prin ci pe del le te ne bre.
Il pro tet to re e l'u sur pa to re.
Quis ut Deus?
Non lo sa pe va,
ma da van ti a Mi che le, Lu ci fe ro pa re va l'in car na zio ne per fet ta 
di Dio.
Gli la cri ma va no gli oc chi per tan ta bel lez za, no no stan te sa pes- 
se quan to fos se sba glia to, quan to quel dia vo lo lo stes se uc ci- 
den do.
Ma cosa po te va fare lui che tan to era ri ma sto in can ta to?
Po te va for se ti rar si in die tro? 

A cura di Alessandra Petronzi

PENSIERI LIBERI

Lu ci fe ro pa re vaLu ci fe ro pa re va   
l'in car na zio nel'in car na zio ne   

per fet ta di Dio.per fet ta di Dio.
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Ce sa re Ab ba te na sce a Na po li nel 1967 e da su bi to si mo stra in te res sa to a 
vo ler la vo ra re nel mon do del l’in for ma zio ne e del la co mu ni ca zio ne, in par- 
ti co la re nel ruo lo di fo to gior na li sta. 
Col la bo ra con l’AN SA (Agen zia Na zio na le Stam pa As so cia ta) dal 2003. 
Nel ten ta ti vo di rac con ta re la real tà quo ti dia na at tra ver so i suoi scat ti, una 
co stan te dei suoi la vo ri è in dub bia men te il vo ler met te re al cen tro del l’at- 
ten zio ne le per so ne o, quan to me no, far ri sal ta re l’a spet to uma no che si 
cela die tro gli even ti che lui stes so de ci de di fo to gra fa re. 

  Il suo sguar do, ca rat te riz za to da un cru do rea li smo, ci ha spes so rac con ta- 
to del l’I ta lia, riu scen do an che ad es se re ri co no sciu to da au to re vo li te sta te 
gior na li sti che stra nie re. È pro prio a Na po li che, nel mese di lu glio, Ce sa re 
Ab ba te si è re ca to per im mor ta la re le ani ma te ma ni fe sta zio ni anti green 
pass che si sono svol te nel le piaz ze del ca po luo go cam pa no du ran te l’e sta- 
te. 

Ac co mu na ti da un for te sen so di pro te sta nei con fron ti del la co sid det ta 
“dit ta tu ra sa ni ta ria” in fat ti, i pro ta go ni sti di tali even ti si sono ser vi ti di un 
for te, rac ca pric cian te ed ag ghiac cian te pa ra go ne con la di scri mi na zio ne 
su bi ta da gli Ebrei du ran te la Shoah, al fine di di mo stra re la pro pria di sap- 
pro va zio ne nei con fron ti del le di spo si zio ni anti co vid che da mesi li mi ta no 
il no stro modo di vi ve re. 
  
Sva sti che, stel le di Da vid, e per si no ri fe ri men ti a No rim ber ga sono sta ti i 
sim bo li più em ble ma ti ci del le pro te ste a cui i par te ci pan ti han no de ci so di 
ade ri re non pon de ran do as so lu ta men te il si gni fi ca to dei loro ge sti e del le 
loro pa ro le.

“L’i dea del lo Sta to è quel la in cui nes su no mi può co- 
strin ge re ad es se re fe li ce a suo modo, ma ognu no può 
ri cer ca re la pro pria fe li ci tà per la via che a lui sem bra 
buo na, pur ché non re chi pre giu di zio alla li ber tà di al- 
tri di ten de re a uno sco po si mi le, la qua le può coe si ste- 
re con la li ber tà di ogni al tro se con do una pos si bi le 
leg ge uni ver sa le”. Im ma nuel Kant, “So pra il det to co- 
mu ne”, 1793.

Il un cli ma di così in ten sa e pe ri co lo sa ten sio ne, è fon da- 
men ta le ri fon da re un cri te rio di va lu ta zio ne che pos sa for- 
nir ci obiet ti vi tà ed aiu tar ci a ge sti re que sta cri si che sta ine- 
vi ta bil men te met ten do in luce tut ti i no stri li mi ti. 

I dati, in con te sta bi li, ci in for ma no che buo na par te del la po- 
po la zio ne mon dia le è an co ra in pie di gra zie ad un ma gi co 
in can te si mo: il vac ci no. A spa ven ta re tut ta via, sem bra no es- 
se re gli ef fet ti col la te ra li di un me di ci na le che ri sul ta es se re 
an co ra in fase di spe ri men ta zio ne. 

Sem bre reb be dun que ne ces sa rio por si un que si to in me ri to a 
qua le ef fet ti va men te sia il “male mi no re” da do ver sce glie- 
re: uti liz za re lo stru men to (lie ve men te im per fet to) che la 
scien za è riu sci ta a for nir ci e che è riu sci to a li mi ta re i dan ni 
– seb be ne per po chi mesi- del la pan de mia, o pre fe ri re di 
igno ra re tale van tag gio e ri schia re dan ni ir re ver si bi li per la 
pro pria sa lu te e per quel la del la pro pria co mu ni tà? Se an co- 
ra il dub bio per si ste, il mio ul ti mo ten ta ti vo di per sua sio ne 
coin ci de con la let tu ra del l’ar ti co lo 32 del la no stra Co sti tu- 
zio ne: “La Re pub bli ca tu te la la sa lu te come fon da men ta le 
di rit to del l’in di vi duo e in te res se del la col let ti vi tà, e ga ran ti- 
sce cure gra tui te agli in di gen ti.” 

A que sto pun to, di fron te alla for te ne ces si tà di pro teg ge re la 
col let ti vi tà dai ri schi del la ma lat tia, la vac ci na zio ne non è 
una scel ta tra gi ca, ma un ge sto di re spon sa bi li tà so cia le che 
ren de più si cu ro il mon do in cui tut ti vi via mo.

A cura di Maria Cristina Pelosi

UNA NUO VA LEG GE UNI VER SA LEUNA NUO VA LEG GE UNI VER SA LE



Natale di 
obiettivi 

sostenibili

SPECIALE

Nel la sede del li ceo lin gui sti co del no stro isti tu to si re spi ra 
aria na ta li zia, que sta vol ta però a dif fe ren za del l’an no 
scor so dove la si tua zio ne di pan de mia ci co strin ge va a vi- 
ve re tut te le emo zio ni da uno scher mo, l’at mo sfe ra del le 
fe ste si per ce pi sce nei vol ti de gli alun ni e nel le aule. 

Nel la no stra sede al po sto del so li to al be ro che sia mo abi- 
tua ti a ve de re, noi stu den ti ab bia mo rea liz za to un al be ro 
ori gi na le e in no va ti vo, l’al be ro con gli obiet ti vi del l’a gen- 
da 2030, obiet ti vi per lo svi lup po so ste ni bi le , obiet ti vi co- 
mu ni nel mon do da rag giun ge re e che ognu no di noi do- 
vreb be ri spet ta re . 

L’i dea è sta ta pro po sta dal la re fe ren te del li ceo lin gui sti co 
la pro fes so res sa Luon go An ge la che ha tro va to giu sto sen- 
si bi liz za re tut ti noi stu den ti su un tema im por tan te e se rio 
che vede come pro ta go ni sta il fu tu ro del no stro pia ne ta e 
del l’uo mo , inol tre è un tema che stia mo trat tan do a tre- 
cen to ses san ta gra di in tut te le ma te rie, in par ti co lar modo 
nel le lin gue. 

Ognu no di noi ha rea liz za to il pro prio de co ro con un obiet- 
ti vo pre ci so e sul re tro ha scrit to un de si de rio e un pen sie ro 
ine ren te al tema ,tut to nel le ma te rie d’in di riz zo: in gle se, 
spa gno lo, fran ce se e ci ne se. 

Il mes sag gio che ab bia mo vo lu to dare con que sto al be ro di 
na ta le è so prat tut to la spe ran za che ognu no di noi, nel suo 
pic co lo con tri bui sca al mi glio ra men to e alla sal va guar dia 
del no stro pia ne ta, un sem pli ce ge sto mol ti pli ca to per mil- 
le può di ven ta re un gran de cam bia men to. 

Non di men ti chia mo ci che la no stra so cie tà fa fron te a tan te 
que stio ni ur gen ti e dif fi ci li da com bat te re: dal la po ver tà 
alla man can za di ac qua po ta bi le in mol ti pae si, dal la vio- 
len za di ge ne re ai sfrut ta men ti mi no ri li, dal le ca ta stro fi 
am bien ta li al l’in qui na men to e al sur ri scal da men to glo ba le, 
dal la man can za di istru zio ne e cure sa ni ta rie in mol ti pae si 
del mon do e po trei an co ra con ti nua re. Ma come sa reb be 
bel lo uni re le no stre for ze, le no stre voci e co min cia re ad 
agi re per ab bat te re tut te que ste in giu sti zie. 

-Li ceo Lin gui sti co-Li ceo Lin gui sti co
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