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La lunga attesa termina final-
mente con la pubblicazione del 
nuovo lavoro discografico di 
uno degli artisti più apprezzati 
dai giovani. Si intitola Prisoner 
709 e promette interesse e con-
volgimento, oltre che le incur-
sioni nel mondo della cultura 
alle quali il pubblico di Michele 
Salvemini è da sempre abitua-
to...

Non c’è bisogno di allontanarsi 
chissà quanto per rendersi conto 
della direzione presa dalla ricerca 
e dalla tecnologia. I nostri redat-
tori della pagina scientifica in 
visita alla sede di Futuridea sono 
sorpresi della spinta innovativa 
proposta da una Associazione 
che meriterebbe maggiori atten-
zioni da parte di tutti...
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Elezioni entro il 4 marzo!
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Il futuro a Futurideaeditoriale Torna Caparezza!

di CAMILLA FALLARINO

Che l'Italia sia la patria del cibo, del 
sole e del mare, è risaputo. Che non 
sia una delle prime e temibili 
potenze economiche al mondo, 
anche. Noi Italiani siamo sempre 
secondi...
Al primo posto la Francia, seguita 
dalla Germania e dall'Italia… No, 
l'appena citata classifica non è il 
tesoriere delle ultime olimpiadi di 
Rio, ma il podio dei maggiori 
esportatori d'armi europei. Podio 
che, all'oscuro da scomodi riflet-
tori mediatici, l'Italia ha conqui-
stato da circa un anno. Tuttavia, il 
dato più allarmante di tutti riguarda 
l'incremento dell'introito derivante 
dalla vendita di armi made in Italy 
agli “storici” acquirenti, che dal 
2015 al  2016 è  cresciuto  
dell'85,7%.
Ma chi sono costoro? Quali Paesi 
hanno permesso all'Italia di affian-
care i grandi colossi della produ-
zione di armi? La risposta è in 
Medioriente: Kuwait, Arabia Sau-
dita, Qatar (che secondo recenti 
inchieste risulta essere uno dei mag-
giori fornitori d'armi dell'Isis). Gra-
zie al primo della lista, infatti, impe-
gnato attualmente a fare da “cusci-
netto” fra le attigue Monarchie Del 
Golfo, l'Italia ha potuto commis-
sionare una spedizione di 28 Euro-
fighter (velivoli più comunemente 
definiti Caccia) del valore di 7,3 
miliardi di Euro. Soldi provenienti 
dalle casse di Paesi quotidiana-
mente protagonisti dei nostri tele-
giornali, per motivi svariati ma 
sommariamente simili: attentati, 
rivolte, crisi politiche. Miliardi 
spesi per uccidere i propri vicini 
piuttosto che per aiutare i propri 
cittadini. Ben più consolidato è, 
invece, il rapporto instaurato con 
l'Arabia Saudita, la quale combatte 
ormai da anni, insieme al Kuwait, 
una spietata guerra nello Yemen 
(4600 morti a metà di quest'anno e 
2 milioni e mezzo di profughi) che 
il nostro Paese è ben contento di 
finanziare. Come? Garantendo allo 
Stato Saudita continue forniture di 
missili, mine e lanciarazzi, costru-
iti appositamente su suolo italiano, 
più precisamente sardo. Sardo per-
ché la filiale della RWM (azienda 
che produce le armi in questione) è 
ubicata in un insospettabile pae-
sino in provincia di Carbonia-
Iglesias. Insomma, c'è chi in Sarde-
gna si gode il mare e chi invece 
costruisce armi alla luce del sole. 
In questa faccenda apparentemente 
lineare, però, non è chiaro come 
possa l'Italia spedire armamenti 
all'Arabia Saudita per via legale: 
l'esportazione di armi nazionale è 
regolata dalla legge 185/90, che 
autorizza la vendita di strumenti 
belligeranti a tutti i Paesi membri 
della NATO…: peccato che 
l'Arabia Saudita non figuri tra que-
sti! Come è possibile allora? Con-
fidiamo che chi di dovere possa for-
nirci le adeguate spiegazioni.
Eppure, malgrado la semi-
consapevolezza di tali situazioni, 
l'idea che queste realtà siano 
troppo distanti da noi ci ha ormai 
assuefatti. Il supporto che il nostro 
Paese dà non soltanto agli Stati 
sopracitati, ma anche a molti dei 
loro “vicini”, ci ha permesso di arri-
vare ai vertici di questa ambita clas-
sifica. Poco importa se a sostituire 
una targhetta “Made in China” 
sull'ultima delle magliette, ci sia un 
“Made in Italy” su un ordigno.
In Medioriente si combatte da sem-
pre e i nostri governi cercano conti-
nuamente di districarsi tra una 
mediazione e l'altra, ma chi spedi-
sce loro gli strumenti utili per con-
tinuare a farlo?
Ha detto un ex trafficante: “Senza 
le armi da quelle parti si tirereb-
bero i sassi”. Chissà che non avesse 
ragione.

Ottobre 2014, Napoli, un quattordi-
cenne viene violentato con un com-
pressore con l'accusa di essere 
troppo grasso. Gennaio 2016, Por-
denone, una ragazza di 12 anni si 
lancia dal secondo piano perché 
non sopporta più le continue deri-
sioni dei suoi compagni di classe. 
Ottobre 2017, Firenze, un ragazzo 
affetto dalla sindrome di Down 
viene costretto a mangiare una 
merenda impregnata d'acqua. Que-
ste sono solo alcune delle nume-
rose violenze fisiche e psicologiche 
a cui moltissimi adolescenti sono 
sottoposti quotidianamente. La 
parte peggiore è che, coloro che 
sono la causa di queste sofferenze, 
non si sentono in alcun modo 
responsabili delle proprie azioni. 
Anzi, al contrario, se ne dissociano 
e si rifiutando di definirli atti di bul-
lismo. Purtroppo, però, il bullismo 
non è un concetto astratto, lontano 
da noi, ma una violenza che ritro-
viamo nel quotidiano, nella realtà 
delle nostre scuole e nella banalità 
della cattiveria umana. Attuali, ora 
più che mai, risultano le parole di 
Hannah Arendt che, nel 1963, a pro-
posito di Adolf Eichmann scrisse 
nell'opera La banalità del male: 
“Non era stupido, era semplice-
mente senza idee […]. Quella lon-
tananza dalla realtà e quella man-
canza di idee, possono essere molto 
più pericolose di tutti gli istinti mal-
vagi che forse sono innati 
nell'uomo. Questa fu la lezione di 
Gerusalemme. Ma era una lezione, 
non una spiegazione del fenomeno, 
né una teoria.” La Arendt fu colpita 
dalla mediocrità di quest'uomo che, 
pur avendo controllato il trasporto 
degli ebrei verso i campi di stermi-
nio, non si sentiva corresponsabile 
della Shoah, non si vedeva come un 
assassino. Egli non aveva cercato 
di dare un senso alle sue azioni, era 
solo un burocrate che eseguiva gli 
ordini. La figura delineata dalla 
Arendt è quasi più terrificante di 
quella di un omicida calcolatore 
perché esprime come la cattiveria 
si trovi, prima di tutto, nelle per-
sone ordinarie. Il male non viene 
identificato con un determinato 
gruppo sociale o politico, ma si 
trova in ognuno di noi ed è rivestito 
di una banalità assordante. Si trova 
in coloro che, fomentati dal 
momento e sprezzanti della diver-
sità, hanno violentato un innocente. 
La meschinità è in tutte quelle per-
sone che, troppo deboli per emer-
gere dalla massa, attaccano ed emar-
ginano gli altri a causa di una diffe-
renza fisica o ideologica. La 
meschinità è in tutte quelle persone 
che schiacciano psicologicamente 
chi è “diverso”. Ma, soprattutto, la 
meschinità è in ognuno di noi che, 
omettendo la verità, diventa com-
plice dei bulli e dei loro soprusi. 

Sara Franceschelli

Finché c’è guerra
c’è speranza!
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Comincia a scaldarsi il teatro 
della politica italiana, dopo i 
risultati elettorali regionali in 
Sicilia, che vedono un rilancio 
delle destre e qualche preoccu-
pazione in più per una sinistra 
che cerca in tutti i modi di 
ricompattarsi, mentre i penta-
stellati sembrano perseverare 
nella loro presa di distanza da 
ogni forma di “inciucio”...

Violenza
consapevole
o consapevolezza
violenta?

È Harald Edelstam il neoprocla- libertà. Sfidando le leggi e coraggio, reattività e impegno per presentante dell'associazione Gari-
mato “giusto” dall'associazione rischiando la propria vita, il diplo- la difesa dei diritti umani»: è cosi wo, che definisce gli studenti del 
GARIWO in seguito alla segnala- matico si oppose a una dittatura che la nipote Caroline, durante il liceo Rummo “pescatori di perle”, 
zione dei ragazzi del nostro liceo che andava contro ogni diritto uma- suo intervento, ha descritto suo invitandoli a non smettere di ricer-
guidati dalla giornalista Enza Nun- no, superando, grazie al suo senso nonno: una persona da cui tutti care nella storia moderna questi 
ziato. Il percorso didattico intra- della giustizia, ogni limite impo- dovremmo prendere esempio e “eroi”, da prendere come  modelli 
preso dagli alunni circa tre anni fa, sto da leggi inique e inaccettabili. che ha rinnovato in lei la certezza da seguire.
con l'individuazione e successiva  «Mio nonno non fu un uomo per- che la giustizia sia l'unica a vin- Durante la toccante cerimonia si 
proclamazione del “giusto” Emi- fetto, ma un vero eroe; mi ha cere sempre, solo lottando conti- sono susseguiti gli interventi di 
lio Barbarani sostiene l'asso- lasciato con il ricordo di una per- nuamente. coloro che hanno voluto dedicare 
ciazione GARIWO e mantiene sona che lottava quotidianamente È rivolto ai giovani il discorso delle parole in memoria del diplo-
vivi gli ideali di giustizia e  libertà. per le sue convinzioni. Lui mostrò dell'ambasciatore Barbarani, rap- matico, permettendo anche al 
Negli anni della dittatura di Pino- direttore del nostro giornale di isti-
chet, mentre si iniziava ad aprire il tuto, Camilla Fallarino, di suggel-
fuoco anche sulle ambasciate, in lare il momento con un breve 
Cile il tenace ambasciatore Edel- discorso e con la lettura di una 
stam mostrava tutto il suo corag- delle due motivazioni redatte 
gio per proteggere i rifugiati poli- dagli alunni del Liceo Rummo per 
tici cubani e uruguaiani ed aiutarli la proclamazione a giusto di 
ad espatriare. Già nel corso dei Harald Edelstam. Suggestivo 
suoi incarichi diplomatici durante anche il momento conclusivo 
la Seconda Guerra Mondiale della cerimonia, durante il quale è 
seppe svolgere con audacia nella stata scoperta la targa in sua memo-
Norvegia occupata dai nazisti ria (una scultura di ) e piantato un 
ammirevoli quanto pericolose ope- albero a lui dedicato.
razioni di salvataggio di uomini 
condannati dal regime, portando Valeria Ielardi
costantemente in alto i valori di 

La cerimonia, tenutasi il 9 novembre presso l'ambasciata di Svezia, ha visto la partecipazione di una delegazione degli alunni del liceo Rummo, 
accompagnati dalla giornalista Enza Nunziato.

Presenti gli ambasciatori di Svezia, Robert Rydberg e del Cile, Fernando Ayala, Caroline Edelstam , presidente della fondazione Edelstam, 
nonché gli ambasciatori a riposo Emilio Barbarani e Roberto Toscano.

Un altro albero nel giardino dei giusti.

Ostia, 7 novembre 2017 - Il gior- nonché la larga diffusione in rete si reca presso la palestra Femus una testata, colpisce in pieno volto 
nalista Daniele Piervincenzi e il del video dell'accaduto - hanno Boxe, aperta abusivamente da il reporter. L'operatore, sebbene 
videomaker Edoardo Anselmi, fatto sì che si riaccendessero i Roberto Spada sul litorale ostien- un complice di Spada tenti di impe-
inviati del programma Rai Nemo - riflettori sulla famiglia ostiense se, per domandargli del suo dirglielo, continua a riprendere la 
Nessuno Escluso, sono stati aggre- Spada, alcuni dei cui membri sono appoggio per la candidatura del scena. Il video, divenuto ormai 
diti da Roberto Spada durante legati al partito neofascista Casa- membro di CasaPound, Luca Mar- virale, mostra il naso di Piervin-
un'intervista. A Spada si rivolge- Pound Italia. Roberto Spada, sella, come presidente del X Muni- cenzi sanguinante e fratturato, 
vano domande circa il suo appog- infatti, è il fratello di Carmine Spa- cipio. Nonostante l'atteggiamento mentre il giornalista cerca di sfug-
gio al candidato di CasaPound per da, conosciuto a Ostia come “Ro- infastidito, il membro del clan gire a degli ulteriori colpi, che rag-
la presidenza del X Municipio moletto”, e condannato a dieci ostiense continua a rispondere alle giungono anche il videomaker, 
romano. anni per estorsione aggravata da domande via via più incalzanti del inflitti, questa volta, con una 
L'aggressione ai giornalisti e la metodo mafioso. giornalista, finché non si ferma, spranga. Dopo l'aggressione, Pier-
conseguente bufera mediatica - Il 7 novembre scorso, Piervincenzi carica il collo all'indietro e, con vincenzi si è recato al pronto soc-

corso del Sant'Eugenio, dov'è 
stato giudicato guaribile in trenta 
giorni. Il provvedimento della Pro-
cura di Roma parla, senza alcun 
dubbio, di “intimidazione propria 
delle organizzazioni mafiose”. 
Due giorni dopo l'aggressione, il 9 
novembre, Roberto Spada è stato 
arrestato con le accuse di lesioni e 
metodo mafioso, per poi essere 
portato nel carcere romano di 
Regina Coeli, in attesa dell'inter-
rogatorio del gip. Il capo di Casa-
Pound, Simone Di Stefano, ha 
preso le distanze dall'episodio, 
dichiarando che Roberto Spada 
non è un esponente del suo partito, 
ma semplicemente l'autore di un 
gesto di pura e malaugurata vio-
lenza. La sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi ha definito l'accaduto 
intollerabile e la troupe Rai ha rice-
vuto solidarietà anche dal primo 
ministro Paolo Gentiloni e dal 
segretario del PD Matteo Renzi.

Giulia Barone

Troupe RAI aggredita a Ostia

il fatto

Le immagini eloquenti dell’aggressione tolgono spazio all’immaginazione e ad ogni possibile interpretazione... bullismo

Rummo e Nuovi Giusti

Troppi i casi silenti di bullismo, 
è ora di prenderne coscienza
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New York, 9 novembre 2016 - È cando, però, 800 miliardi di dollari 
l'alba di un nuovo capitolo per la a Medicaid (il programma sanita-
storia americana: i giornalisti e le rio per i poveri), oltre 150 miliardi 
televisioni di tutto il mondo comu- di buoni alimentari e milioni di pre-
nicano la grande vittoria. “Donald stiti per gli universitari meno 
Trump è il 45° Presidente degli abbienti. Se non si può cogliere sul 
Stati Uniti d'America” ! Così tito- fronte interno, quale può essere 
lano i grandi giornali internaziona- allora il significato di quel “Make 
li. A distanza di un anno da quella America great again”? Forse, il 
storica data risultano ancora più riferimento è da considerarsi 
pesanti le parole pronunciate in valido in relazione alla situazione 
occasione dei ringraziamenti di militare internazionale, che non 
rito: “Sarò il Presidente di tutti gli era di certo delle migliori prima 
americani!”, dichiarò il vincitore. che il Presidente Trump divenisse 
Chiara, dunque, era la volontà di inquilino della Casa Bianca. In 
coinvolgere nella sua politica la effetti, durante il governo Obama 
gran parte, se non addirittura la gli Stati Uniti avevano perseguito 
totalità, del popolo di cui è sommo una linea politica molto dura nei 
rappresentante, ma quelle parole confronti delle nazioni da “demo-
corrispondono alla realtà? La cratizzare” e nella lotta contro il 
situazione americana si fa sempre terrorismo, portando ad una spesa 
più complessa, ma nel frattempo il pubblica di quasi 3 miliardi di dol-
governo non ha attuato nessuna lari che l'attuale Presidente vor-
delle riforme promesse in campa- rebbe addirittura dimezzare. Una 
gna elettorale: la riforma sanitaria posizione condivisibile, in quanto 
del suo predecessore, quella fir- la guerra contro il terrorismo non 
mata da Obama nel 2010, non è si è rivelata una risposta efficace. E 
stata sostituita con una nuova, non infatti la nuova politica cerca di 
è stata attuata nessuna riforma impedire la guerra per la “pace”, 
fiscale né è stato edificato quel ma lo fa attraverso scelte non sicu-
“muro” per  regolamentare  re: pericolose minacce giungono 
l'immigrazione clandestina. Sono dai sempre più incrinati rapporti 
dunque tutte promesse rimaste tali con la Corea del Nord, sempre cre-
da quel giorno famoso e come natu- scenti sono le tensioni in Medio 
rale conseguenza la sua popolarità Oriente e le relazioni diplomatiche 
è in forte calo, come riportano i più con la Russia non sono certamente 
importanti emissari televisivi ame- serene. È bastato un anno o poco 
ricani. Non è detto, però, che con più a quest' uomo per cambiare il 
l'attuazione delle sue riforme gli volto dell'America e dunque del 
Stati Uniti avrebbero avuto meno mondo intero. “Mettere l'America 
contrasti interni, anche perché prima di tutto”, il suo slogan prefe-
avrebbero portato all'esclusione di rito, continua ad influenzare gli 
una parte significativa di ameri- equilibri internazionali, oltre che 
cani dal programma politico. quelli interni, ma quello che ci con-
24 maggio 2017, il governo pro- tinueremo a chiedere è: quale Ame-
pone al Congresso un disegno di rica ha scelto di “mettere prima”?
legge, ancora oggi in discussione, 
che rende possibile una crescita 

Pasquale Galloeconomica del 3% annuo, sacrifi-

Benevento, 9 ottobre 2017 - Un 
guasto al treno impedisce all'avvo-
catessa Serife Ceren Uysal, diri-
gente del CHD (Associazione 
Avvocati Progressisti della Tur-
chia), e all'avv. Barbara Spinelli, 
esponente dei Giuristi Democrati-
ci, di essere puntuali per l'atteso 
incontro sulla tutela dei diritti 
umani organizzato dall'Ordine 
degli avvocati sanniti e dal Circolo 
Manfredi. La sala consiliare della 
Rocca dei Rettori comincia a riem-
pirsi quando finalmente le due pro-
tagoniste dell'importante conve-
gno arrivano. La giornalista Enza 
Nunziato introduce i vari interven-
ti, a cominciare da quello dell'avv. 
Luigi Diego Perifano, fino 
all'atteso discorso della Uysal. 

strati e revocando licenze agli inse- Francia. cati, tra cui la stessa Spinelli, dopo L'attivista turca ha esordito espo-
gnanti. Toccante l'intervento dell'avv. Bar- un'estenuante contrattazione, rie-nendo i fatti delle ultime elezioni 
Da avvocato, Serife Ceren Uysal si bara Spinelli, la quale vede già nel sce a far cessare il coprifuoco e democratiche della Turchia del 6 
sofferma proprio su quegli aspetti 2015 allarmanti indicatori di una quando si reca in città per verifi-giugno 2015, in seguito alle quali il 
legali, strettamente connessi alla erosione dello stato di diritto, ces- carne le condizioni racconta di partito filo-curdo Hdp è entrato sto-
sua professione, del tutto stravolti sato poi con la riforma costituzio- aver vissuto un evento devastante. ricamente in Parlamento. A 
dal “presidente”: le nuove disposi- nale, che però non sono stati tenuti Tutto questo avviene quando la seguito delle nuove elezioni del 
zioni restrittive (il termine più fre- in considerazione. Racconta di Turchia non si trova in stato di Novembre dello stesso anno il par-
quentemente usato è “fasciste”) essere stata respinta con divieto emergenza, quando non può nean-tito di Recep Tayyip Erdogan, 
negano il colloquio riservato tra il permanente d'ingresso nel Paese che appellarsi all'Art. 15 della Con-Apk, riconquistava la maggio-
legale e l'imputato, raddoppiano il nel Gennaio di quest'anno, poiché venzione Europea dei Diritti ranza assoluta, come avveniva da 
periodo di stato d'arresto, rendono è stata testimone oculare dei fatti dell'Uomo. La testimonianza della ormai 13 anni, ma questa non 
non più obbligatoria la conoscenza della città di Cirze, dove dal 4 al 12 Spinelli si conclude con un attacco bastava per il fine ultimo di Erdo-
del capo d'imputazione e revocano settembre 2015 si sono consumate al Ministero della Giustizia che, gan: modificare la Costituzione 
il principio fondamentale della pre- gravissime violazioni dei diritti forse per via di interessi economici per dare poteri esecutivi al Presi-
sunzione d'innocenza. In più, la umani. Per tutto questo tempo è dell'Italia in Turchia per via di un dente della Repubblica, rendendo 
creazione di nuovi reati, come stato dichiarato il coprifuoco, i accordo sui migranti, non ha fatto la Turchia una Repubblica presi-
l'opposizione al sistema, fa asso- circa 130mila abitanti della città niente, e continua a non farlo, in denziale. Dopo il celebre presunto 
migliare la Turchia alla distopia di non potevano uscire dalle loro abi- difesa di quei diritti fondamentali golpe, con tutte le sue incongruen-
orwelliana memoria e rappresenta, tazioni, non avevano acqua, elet- dell'uomo che ogni giorno ven-ze, Erdogan dichiarava lo stato di 
secondo l'avvocatessa, un punto di tricità o internet, forze speciali gono violati in Turchia, che fa emergenza, attribuendosi poteri 
non ritorno. L'ospite sottolinea, monitoravano costantemente le parte della NATO ed è in negozia-speciali ed iniziando così ad insta-
dopo un attento studio, le somi- strade ed era stato emesso un zione per entrare a far parte urare il coprifuoco per le città della 
glianze, che sono più delle diffe- divieto d'accesso non solo ai civili dell'Unione Europea.Turchia dell'est, a reprimere ogni 
renze, tra la situazione turca che ha ma anche a medici, ambulanze e forma di opposizione arrestando 
fatto seguito al golpe e l'attuale persino ai membri del Parlamento. Pier Giorgio Grasso giornalisti, torturando avvocati, 
stato di emergenza dichiarato in Una delegazione di circa 300 avvo-minacciando di ritorsioni magi-

Più che nella politica moderna, le Barcellona e la Capitale, ci sono 
motivazioni di questi ideali casi dove due città confinanti par-
andrebbero cercate nella storia, lano due lingue completamente dif-
soprattutto medievale, quando cia- ferenti: Anversa ha come lingua 
scuno di questi popoli aveva un pro- ufficiale il tedesco (essendo una 
prio territorio con le proprie leggi cittadina belga), eppure nei quar-
e, soprattutto, una propria cultura. I tieri periferici si parla olandese. 
Fiamminghi, i Bretoni, i Baschi, i Questo perché l'Olanda, nel 1830, 
Bavaresi avevano tutti una propria cedette una parte dei territori al 
identità, mai riconosciuta dalle nuovo stato nascente, il Belgio, 
grandi Corone, Spagna e Inghilter- senza minimamente tener conto 
ra, né tantomeno dall'Impero degli abitanti di queste zone. Que-
Austro-ungarico. Quello a cui ste realtà portano i cittadini a non 
stiamo assistendo oggi non è altro riconoscersi nello Stato sovrano ed 
che la rivendicazione di questa a  combat te re  in  nome d i  
identità mai accettata. Nella quell'autonomia culturale (e tal-
recente realtà catalana possiamo volta politica) sempre occultata e 
riscontrare, appunto, come ci siano mai riconosciuta.
enormi differenze tra quello che è Fermo restando che l'unità è un 
lo Stato centrale rispetto alle varie principio fondamentale di ogni 
regioni conquistate e annesse in Costituzione garantista, se non è 
seguito. Il Partito Indipendentista, sinonimo di unità è lecito chiedersi 
nella Dichiarazione presentata al se possa reggere a lungo, o se 
governo di Madrid scriveva: prima o poi darà luogo a conflitti 
«Siamo sotto la stessa bandiera, politici. Può una bandiera unire cul-
parliamo due lingue diverse», sot- ture diverse senza riconoscerne le 
tolineando una delle tante motiva- differenze? La storia del Coloniali-
zioni per cui il leader Puigdemont smo ci insegna di sì. Ma forse i 
ha indetto il Referendum. tempi stanno cambiando…
Se in Spagna c'è solo una leggera 
differenza di lemmi e pronunce tra Salvatore Mastrullo

24 Novembre 2017 - Il massacro, a cercare “covi di terroristi” e il 
probabilmente messo in atto giorno successivo è stato ordinato 
dall'Isis, ha colpito una parte del un raid aereo, denominato “Opera-
credo Islamico meno fondamenta- zione vendetta per i martiri”. 
lista, i Sufi, definiti eretici dagli L'intervento ha permesso di col-
stessi militanti dell'Isis. Nell'atten- pire circa 15 persone che avevano 
tato circa 300 persone, di cui 27 preso parte all 'attacco alla 
bambini, sono morte e 130 sono Moschea, distruggendo anche 
rimaste ferite. Gli uomini, secondo munizioni e armi appartenenti ai 
la procura generale egiziana, por- miliziani.
tavano una bandiera dell'Isis, ma L'attacco è avvenuto di venerdì, 
sono gli ex “Ansar Beit el- Maq- durante la preghiera della mattina: 
des”, i patrioti di Gerusalemme, una giornata particolare, che pre-
che nel 2014 si sono alleati con cede l'anniversario della nascita 
l'Isis. Secondo alcune ricostruzio- del Profeta Maometto. Questo per i 
ni, questo commando composto da soldati di Al Baghdadi è ritenuto 
circa 30 persone è giunto alla un'eresia ed è per tale motivo che 
Moschea al Rawda di Bir Alabed hanno colpito in un momento di 
con dei fuoristrada; entrati nella culto così importante per la comu-
Moschea hanno piazzato delle nità Sufi.
bombe che successivamente hanno Il Premier Gentiloni ha espresso il 
fatto esplodere, per poi procedere a proprio sostegno nei confronti 
sparare sui fedeli in fuga e sulle dell'Egitto e ha detto: “Le forze 
prime ambulanze giunte sul luogo, Jihadiste possono essere una 
tutto ciò al grido di “Allah è gran- minaccia grave e dobbiamo con-
de”. trastarle insieme”. Anche il Presi-
La reazione del Presidente egizia- dente Trump ha espresso la sua soli-
no, Abdel Fattah al Sisi, è stata darietà, definendo l'atto “orribile e 
molto dura: subito dopo l'attentato, vile”.
alcuni caccia dell'aereonautica 
militare egiziana sono stati inviati Alessandra Votino

USA

progressivamente il Paese ad una tivamente le porte al passato. prio al successore di Mugabe. E 
Robert Mugabe, il capo di Stato 

devastante crisi economica. Colpo di Stato o “cambio di pote- così è stato.
più anziano al mondo, da inse-

Mugabe attribuisce la crisi in cui re”? Si percepisce alta tensione nel Nel corso di una diretta televisiva, 
gnante con idee rivoluzionarie si è 

versa l'intero Zimbabwe ad un com- Paese: sono state avvertite tre un rappresentante dell'esercito ha 
trasformato in dittatore e oppres-

plotto occidentale e considera i esplosioni, eppure i militari e il par- dichiarato: “Si sta solamente pren-
sore. Nel 1980 assume il suo primo 

suoi oppositori, o semplicemente tito Zanu-Pf cercano di smentire la dendo di mira i criminali che cir-
incarico al governo come Primo 

critici, dei traditori. Intanto visione drammatica e violenta che condano lo Stato e che stanno pro-
ministro, impegnato per il ricono-

aumenta il dissenso popolare, ali- si attribuisce di solito ad un golpe, vocando sofferenze economiche e 
scimento dei diritti dello Zim-

mentato anche dall'ingombrante e assicurando l'incolumità e la salute sociali. Non appena avremo com-
babwe dopo il colonialismo rap-

griffatissima compagna Grace di Robert Mugabe e della moglie piuto la nostra missione ci atten-
presentato da Ian Smith. Nel 1987 

Marufu, di 41 anni più giovane di Grace, che intanto sono stati arre- diamo che la situazione torni alla 
diviene Presidente e inizialmente, 

lui, che aspirava ad essere eletta stati. normalità”. In questo modo 
tramite alcune strategie politiche, 

vice del capo di Stato (secondo La nuova era dello Zimbabwe si l'esercito vuole negare ogni atto 
riesce a migliorare il tenore di vita 

alcune fonti a dicembre ci sarebbe aprirà con Emerson Mnangagwa, violento attribuito al colpo di Sta-
della popolazione, edificando scu-

dovuta essere la nomina ufficiale). che durante il governo del dittatore to, assicurando più volte l'inco-
ole ed ospedali. Non passa molto 

Mugabe non sembrava avere rappresentava un potenziale suc- lumità dell'ex dittatore, ora agli 
tempo prima che inizi la sua meta-

alcuna intenzione di dimettersi, cessore, ma che era stato costretto arresti domiciliari.
morfosi in dittatore spietato, infatti 

anzi aspirava a continuare a gover- a fuggire all'estero a causa Intanto l'Unione Europea esprime 
per non mettere in dubbio il pro-

nare la scena politica tramite la dell'epurazione indetta. Ciò che ha la sua preoccupazione, affermando 
prio potere, ordina una serie di 

moglie, il che non gli è stato possi- causato il golpe è stato proprio che devono essere assolutamente 
provvedimenti repressivi nella pro-

bile. l'allontanamento di Mnangagwa: il salvaguardati i diritti dei cittadini e 
vincia di Matabeleland. In più, se 

Il popolo non lo voleva più: certo generale dell'esercito, infatti, la loro sicurezza, sostenendo 
da una parte crea un sistema di 

sono stati necessari discorsi, aveva dichiarato che non avrebbe l'ordine costituzionale e democra-
istruzione che migliora il tasso di 

incontri e un colpo di Stato, ma alla esitato a intervenire per proteggere tico.
analfabetismo riducendolo al 

fine lo Zimbabwe ha chiuso defini- la loro rivoluzione, riferendosi pro-
10%, dall'altra il suo governo porta 

di FRANCESCA CONTE

Centinaia le vittime
dell'ennesima strage
Una nuova strage in nome di Allah colpisce il Sinai Settentrionale

culture diverse, stessa bandiera

40 i movimenti indipendentisti in Europa che per sentimenti nazionalisti, 
patriottici e separatisti vorrebbero avere riconosciuta la propria autonomia.

In Italia il gruppo Padania Libera da sempre è in lotta per la secessione del Nord dal 
Sud, considerato un “peso” per lo sviluppo economico e il progresso industriale.

Ragioni storiche dell’indipendenza

Diritti violati e impegno per rivendicarli
La comunità sannita incontra l’avvocatessa turca Serife Ceren Uysal per una testimonianza sulle condizioni in cui 
versa la popolazione turca dalle ultime elezioni democratiche del 2015.

FA I CONTI CON LE PROMESSE

DONALD TRUMP
Il golpe, avvenuto senza spargimento di sangue, permette alle Forze armate anche di arrestare i corrotti vicini all'ex Presidente e di tenere 
Mugabe sotto custodia, per impedire che la moglie, la sua ex segretaria Grace Marufu, di 41 anni più giovane di lui, lo tenga ancora in pugno.

Cede all'esercito l'inguaribile dittatore
Deposto da un colpo di Stato militare il novantatreenne rais dello Zimbabwe.
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canto VI

“Ricorda per sempre il 5 novembre”

cesco Marchianò, che partendo minatore è Berlusconi: presenza sandro Di Battista, deputato M5S). 
dagli errori di gestione del partito spiccante allora, presenza impo- Molti criticano l'ombra del fonda-
di Renzi, commenta il pieno nente oggi… Uniche differenze tore del movimento che aleggia 

Sono semplici opinioni raccolte 
declino della Sinistra italiana. sono la moneta (che non rappre- costantemente sulle decisioni dei 

dall'Agenzia Televisiva Nazionale 
Secondo Marchianò il grido di bat- senta effettivamente una svolta membri, e allo stesso tempo gli 

Vista, alla vigilia della chiamata 
taglia dell'ex premier - Rottama- positiva) e la legge elettorale atteggiamenti populistici che molti 

del popolo siciliano ai seggi lo 
zione! - e l'atteggiamento che ne è vigente. Altro elemento discor- di questi membri tendono ad assu-

scorso 5 novembre. Opinioni che 
conseguito hanno portato a una dante è la presenza di atteggia- mere. Ho ritenuto emblematica, 

sembrano a dir poco discordanti 
frammentazione del Partito Demo- menti che vanno in puro disap- però, la riflessione di un palermi-

con la realtà, visto l'ingente 
cratico, dovuta all'assenza di punto con la logicità e la prassi: tano che, interpellato per un parere 

numero di astenuti al voto: circa il 
legami con la minoranza della sua analizzando le percentuali dei sin- sul favorito, si limita a rispondere 

54% del bacino elettorale, infatti, 
stessa fazione. Dopo la sconfitta goli partiti, infatti, notiamo che il «Dovremmo prima cambiare noi 

non si è presentato alle urne. «Di-
referendaria del 4 dicembre, Renzi Movimento 5 Stelle è il padrone cittadini, poi magari potremmo 

gnità! Una vita normale! L'indiffe-
avrebbe dovuto cercare un futuro indiscusso della scena (eludendo avere qualcuno al potere che ci gui-

renza è il più grande peccato mor-
con le piccole minoranze degli le percentuali comunque moto alte di… però non è solo una persona 

tale», così ammonisce Lorenzo 
oggi risorti Bersani, D'Alema, di un partito che ha come slogan che fornisce il cambiamento. Sono 

Cherubini nella sua denuncia alla 
Prodi e Veltroni, invece, dimetten- “prima il Nord”, opportunamente passati tanti anni, si sono succeduti 

politica e alla mentalità che ormai 
dosi, continua Marchianò, ha dato modificato in “Prima gli Italiani”). tanti governi, a ogni elezione cam-

si è impadronita del nostro mondo: 
spazio ad altri partiti (primi tra tutti Il loro punto di forza è stato quello biano i personaggi, ma i cambia-

l'incapacità di comprendere 
quelli della coalizione del Centro- di schierarsi apparentemente con- menti ci sono stati…?»

quanto potere abbiamo nelle 
Destra e del Movimento 5 Stelle). tro tutti, per “raccogliere la giustis-

nostre mani ogni volta che siamo 
(Fonti Corriere della Sera, Politica ita-«Ormai - conclude il politologo - sima rabbia degli italiani che 

chiamati ad impugnare una matita liana bloccata: è il 2017 ma sembra il in tutti gli scenari possibili la sini- vedono peggiorare la loro situa-
per rinascere dalle nostre ceneri. 1993; Pierluigi Battista).stra non sembra più in grado di zione di giorno in giorno” (Ales-
Gli esiti delle votazioni regionali 

dare rappresentanza politica a tanti 
nella massima regione italiana 

pezzi di società che, oramai, guar-
hanno riscontrato due risultati lam-

dano altrove» (Huffington Post). 
panti: la rottura degli storici equili-

Complice della scarsa affluenza 
bri politici e la volontà dei cittadini 

alle urne è sicuramente la convin-
di cambiare radicalmente senso di 

zione, ormai diffusa, e non partico-
marcia. La fanno da padrone il Cen-

larmente infondata, che la politica 
tro-Destra (coalizione che ha otte-

italiana sia ferma agli esordi della 
nuto la maggioranza dei voti per il 

così detta Seconda Repubblica. 
suo candidato Nello Musumeci) e 

Molti sono i parallelismi tra le due 
i l  M o v i m e n t o  5  S t e l l e .  

epoche: il problema petulante 
L'indicatore simbolico della totale 

delle pensioni e dell'età pensiona-
negazione degli equilibri vigenti 

bile, il debito pubblico, che nono-
sta nella bassissima percentuale 

stante l'affannoso susseguirsi di 
accaparrata dal PD (18,65%, con-

governi di Destra e Sinistra non fa 
tro il 39,85% del Centro-Destra e il 

che aumentare, il dominio politico 
34,65% del M5S). Questi dati sono 

dei singoli, tra cui il comune deno-
stati analizzati dal politologo Fran-

«È un nostro dovere crederci, è un nostro dovere votare per cercare di far cambiare la situazione il prima possibile». «Noi ci 
speriamo e lo testimoniamo votando… La Speranza è sempre l'ultima a morire, fino a prova contraria». 

«Il voto è il momento fondamentale della democrazia e mi rendo conto che il cittadino medio possa molto spesso sottovalutarlo, 
ma bisognerebbe essere un po' più attenti».

L'Italia cambia verso

Ormai sta per scadere il mandato: non solo al centro destra e ai penta-
dopo 5 anni dalle ultime elezioni, stellati, ma anche ad un'altra coali-
secondo l'articolo 60 della nostra zione nel seno della sinistra capita-
Costituzione, le due camere nata dall'Articolo Uno (MDP), un 
devono essere rinnovate. E intanto partito di recente formazione (25 
la pagina politica si è infittita di febbraio 2017), che vede in Pietro 
notizie, probabilmente perché Grasso un possibile candidato pre-
dopo le elezioni in Sicilia si è assi- mier.
stito a due eventi in particolare: la Per finire, il Movimento 5 Stelle, 
vittoria della coalizione di centro considerato da alcuni come val-
destra, tra cui spiccano Salvini vola di sfogo di molti italiani, che 
(Lega Nord) e Berlusconi (Forza sperano di trovarvi ciò che gli altri 
Italia), e il secondo posto del Movi- partiti non sembrano poter dare, 
mento 5 stelle, che senza formare ovvero “l'onestà” di cui il Movi-
coalizioni ha saputo tener testa alla mento fa una specie di fiore 
prima arrivata e a decretarsi come all'occhiello, sebbene episodi 
prima forza politica. Queste prime come ad esempio le elezioni on-
elezioni non sono una predizione line non ne rivelino del tutto il pos-
autorevole delle prossime nelle sesso. Figura centrale da un po' di 
altre regioni, ma permettono una tempo è Luigi di Maio, che grazie 
verosimile previsione che, stando alle elezioni sul sito web dei penta-
ai numeri, vedrà come principali stellati si è messo alla testa del 
duellanti sul campo di battaglia Movimento in Parlamento supe-
politico dell'Italia il Movimento 5 rando anche la figura di Alessan-
stelle e la coalizione di Centro dro di Battista. Comunque sia, il 
Destra. partito ha riscosso grande con-
Per quanto riguarda il centro sini- senso negli italiani, come dimo-
stra, e in particolare il PD, con la strano le elezioni in Sicilia, e di 
sua “punta di diamante” Matteo Maio sembra il possibile candidato 
Renzi, sembra risultare molto inde- premier favorito.
bolito, anche se da solo riuscirebbe Insomma, il giorno delle elezioni 
ad avere più voti dei singoli partiti si avvicina e bisogna decidere cosa 
del centro destra. L'ex premier, fare, tra vecchi e nuovi leader poli-
ancora una volta indicato dal PD tici ci auguriamo di trovare qual-
come candidato, sembra cercare cuno in grado di rappresentarci a 
l'appoggio dell'ormai autoesclu- pieno.
sosi Angelino Alfano (Alternativa 
Popolare) per riuscire a tener testa Francesco Izzo

Brutte notizie quindi per Berlusconi, che voleva temporeggiare per 
conoscere la sentenza della Corte di Strasburgo e in caso di esito 
positivo tornare ad essere candidato premier, mentre abbastanza 
positive per Renzi, che temeva una rimonta da parte del leader di 
Forza Italia e che adesso può dormire sonni più o meno tranquilli.

Mattarella decreta: “Nessun rinvio, elezioni entro il 4 marzo”. 

In attesa di scegliere 

Al termine di quest'estate, che legislativo, Lizza ha ampiamente e viduato gli articoli 2 e 4 della errato nel conferire al Governo una 
verrà ricordata per l'orribile deva- brillantemente dimostrato come la Costituzione: dell'articolo 2 non è delega troppo generica, addirittura 
stazione prodotta dal fuoco, è stata riforma abbia sopraffatto i foresta- stato rispettato il principio di auto- in bianco, rispetto ad un ambito 
emessa dal Tar D'Abruzzo li, calpestato i loro diritti sogget- determinazione del personale del così delicato. La militarizzazione è 
l'ordinanza nella quale si riten- tivi e del lavoro, nonché violato le Corpo forestale, ledendo un diritto in  evidente contrasto con 
gono fondati i motivi di incostitu- più elementari norme costituzio- inviolabile; del secondo si viola il un'evoluzione giuridica, che ha 
zionalità della riforma, per il man- nali in tema di delega parlamenta- diritto di aver scelto liberamente il visto loa smilitarizzazionesman-
cato rispetto del principio di auto- re. A breve i reclami, dopo aver proprio lavoro e di poterlo conser- tellamento di diversi corpi nel 
determinazione del personale del ottenuto pronuncia favorevole dal vare. Effettivamente, il servizio corso degli anni (come la Polizia di 
Corpo forestale ed il conseguente Tar, passeranno al vaglio della appare radicalmente mutato: i Stato o i Vigili del fuoco). Tutto ciò 
impedimento di esercitare una Corte Costituzionale e del Comi- dipendenti avevano conseguito un con evidente violazione degli arti-
scelta autonoma e consapevole di tato europeo dei diritti sociali per determinato ruolo in una polizia coli 76 e 77 della Costituzione che, 
divenire personale militare. Di definire la compatibilità della civile, con il superamento di un nell'esprimere le modalità della 
fatto le suddette violazioni sono legge elaborata dal governo Renzi concorso pubblico e non hanno delega, tutelano i poteri e l'azione 
sostenute dai circa mille ricorsi pre- con la Costituzione e con le norme mai scelto, né prima né dopo, di del Parlamento. Questa situazione 
sentati dall'avvocato Egidio Lizza, europee. Per ciò che concerne la diventare militari. Di conseguen- danneggia non solo i forestali ma 
sannita ma appartenente al foro di violazione degli articoli a tutela za, gli ex membri del Corpo fore- tutti i cittadini che credono e spe-
Roma. Dopo una disamina dell'iter dei diritti del singolo, il Tar ha indi- stale si sono ritrovati assoggettati rano nella salvaguardia ambien-

all'ordinamento di un corpo milita- tale del nostro Paese, ricoperto per 
re, che presenta numerose diffe- circa due terzi da monti e colline 
renze rispetto ad un corpo ad ordi- che ospitano boschi rigogliosi. 
namento civile, basti pensare a Con questa riforma sembra venir 
tutte le tutele sindacali godute dai meno l'incontestata efficienza assi-
forestali, come ogni altro dipen- curata da un corpo che, come sot-
dente dello Stato, venute meno a tolinea l'avvocato Lizza: « … è 
seguito della riforma. Gli ex fore- sempre stato riconosciuto tutore 
stali sono stati costretti a cambiare del “bene ambiente”, che è uno dei 
stile di vita, condizionare le pro- diritti fondamentali della perso-
prie famiglie ed adattarsi ad un ser- na». Alcune settimane fa Guido 
vizio diverso. Questa mancata Conti, ex generale del Corpo fore-
opzione della facoltà di scegliere stale umbro, da un anno congedato 
da parte degli impiegati è in evi- dall'arma, si è suicidato. In uno 
dente contrasto con i principi del stralcio di una sua lettera inviata 
nostro ordinamento, in cui sul profilo Facebook all'allora Pre-
l'acquisto dello status di militare è mier Renzi, la testimonianza di chi 
sempre scaturito da un atto sponta- non ha tollerato “un oltraggio” al 
neo. Nell'approfondita ordinanza bene della Nazione: «Le cose 
del Tar Pescara si evince anche la buone non si gettano, soprattutto le 
scarsa importanza attribuita dal poche rimaste. Si migliorano, si 
Parlamento, organo preposto a legi- accudiscono e fortificano. A mag-
ferare, rispetto ad un tema così gior lustro della Nazione, ed in 
importante come quello dei diritti amore ed in difesa delle cose più 
soggettivi. Infatti, se da un lato belle e sacre del Creato. E dei fra-
entrambi gli organi, sia il legisla- telli italiani».
tore delegante che il Governo dele-
gato, hanno violato i limiti costitu- Mario Giuseppe Pacilio
zionali, dall'altro il Parlamento ha 

Questo l'effetto della riforma voluta, nel 2016, dall'allora Governo Renzi in base alla legge delega Madia.

Dal primo gennaio 2017 il Corpo forestale dello Stato non esiste più, ben oltre 7000 gli agenti forestali trasferiti all'Arma dei 
Carabinieri.

È  GIUSTO ELIMINARE UNA POLIZIA SPECIALE
A TUTELA DELL'AMBIENTE?

riforma Madia

di SALVATORE CUTILLO

Ciò che leggiamo ci accompa- come la propria città valorizzi 
gna e si fonde con ciò che sia- la pratica letteraria. Purtroppo è 
mo, è per questo che bisogna considerata un bene immate-
coltivare il nostro potenziale riale in un'epoca all'insegna del 
diritto all'eternità. “Coscienza consumismo, e appare evidente 
letteraria”, se così si può defi- la sua assegnazione ad un ruolo 
nirla, capacità innata di distin- marginale, limitato all'insegna-
guere ciò che è letterario da ciò mento scolastico e poco altro. 
che non lo è. Un'affermazione Ridotta a sporadici incontri con 
unanime sarebbe quella per cui qualche autore per la promo-
la letteratura arreca a sé il diritto zione del suo libro, che il più 
di non congedare una vicenda, delle volte dà la percezione di 
una forte personalità, vuole che un'operazione a sfondo econo-
essa perduri e metta radici, mico più che culturale.
quasi a voler vincere il tempo. La città di Benevento si salva in 
Tutto ciò perché, a ben rifletter- calcio d'angolo con un presti-
ci, il desiderio di eternità è con- gioso premio letterario, il Pre-
naturato alla natura dell'uomo, mio Strega. Istituito nel 1947, a 
che cerca di affermarsi a scapito Roma, dai frequentanti del 
dello scorrere del tempo. Per salotto letterario di Goffredo e 
questo ordine di motivi Maria Bellonci, fu finanziato 
abbiamo scoperto e imparato ad dal proprietario della rinomata 
amare situazioni e persone che casa produttrice del Liquore 
non avremmo potuto conoscere Strega, di Benevento, da cui 
per il divario temporale. prende il nome. Esso, oltre ad 
Ma si può affermare con cer- essere un traino per la cultura 
tezza che questa è la percezione italiana, rappresenta fonte di 
di ogni uomo e che quindi prestigio per la città di Bene-
l'onda della letteratura ha som- vento, consentendo ai cittadini, 
merso ogni angolo del globo? almeno nella prima fase, di 
Per rispondere a questa doman- nutrirsi e respirare letteratura.
da ognuno dovrebbe osservare 
e riferire circa la realtà in cui Carla La Peccerella
vive. Bisogna chiedersi, allora, 

«Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la 
propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando 
Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando 
Leopardi ammirava l'infinito… perché la lettura è una 
immortalità all'indietro.» - U. Eco

Immortalità all'indietro
Vissuto da troppi come uno sterile evento mondano, il Premio 
Strega è uno degli appuntamenti culturali di maggiore rilievo 
nel panorama nazionale, con innegabili ricadute sull’editoria.

sannio che legge
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di ALESSIA SPAGNUOLO

casa nostra

comunicazioni viziate

responsabilità iniziative

Credete forse che il Sannio ne sia territorio. In primis la Caritas dio- durante uno dei consigli comunali 
estraneo? I dati affermano il con- cesana con la campagna “Sabi- si deliberasse circa il gioco 
trario: è al 36° posto in Italia per ria#noslot#azzado” in settembre è d'azzardo, ma non è ancora acca-
numero di sedi e scommesse scesa in piazza a protestare contro duto. Ciò che auspicano è la crea-
secondo una ricerca dell'Iniversità qualcosa di lecito che porta alla zione di un regolamento (bocciato 
“Carlo Cattaneo” e primo in Cam- rovina persone e intere famiglie, da alcuni tribunali) ma ancor prima 
pania per spesa in slot machine. La sulle quali si ha sempre meno con- l'adesione al “Manifesto dei sin-
regolamentazione del gioco trollo da quando questi tipi di daci per la legalità contro il gioco 
d'azzardo non è stabilita da norme svago sono approdati in internet. È d'azzardo”, promosso un gruppo 
comunitarie, ma demandata ai sin- stato avviato lo sportello NoA- cospicuo di Comuni (tra i quali 
goli stati per contrastare gli effetti zzardo a sostegno del quale molti Milano, Torino e più vicino a noi 
negativi non solo sulla salute sono gli esercenti che hanno deciso Montecalvo Irpino) che hanno cre-
(GAP, gioco d'azzardo patologico) di non ottenerne guadagno, ma è ato una rete di contrasto e preven-
ma anche a livello sociale; in Italia anche vero che il giro di affari che zione al gioco d'azzardo con enti 
sono intervenuti perfino regioni e si è sviluppato intorno al gioco territoriali e sovra territoriali come 
comuni, poiché la normativa d'azzardo garantisce introiti facili Asl e Prefettura. Tra le richieste 
nazionale sembra insufficiente. e sono pochi coloro che scelgono avanzate nel Manifesto figurano 
L'amministrazione di Benevento una strada eticamente giusta. Due una nuova legge nazionale, leggi 
appare lontana da questa realtà, consiglieri della giunta comunale, regionali che rendano chiari i com-
sebbene molte siano le lotte portate i pentastellati Marianna Farese e piti della regione per il sostegno 
avanti negli ultimi anni nel nostro Nicola Sguera, hanno richiesto che dei giocatori patologici e per la pre-

venzione dai rischi, il potere di 
ordinanza ai sindaci in modo da 
controllare orari di apertura e posi-
zioni, in caso di nuove installazio-
ni, in modo da tenerle lontane da 
zone “sensibili” come scuole, ban-
che e uffici pubblici. Un'altra pro-
posta è stata quella di garantire 
sgravi fiscali agli esercenti che 
decidano di rimuovere le slot 
machine. Si spera che al pari delle 
altre amministrazioni locali si pren-
dano provvedimenti al più presto, 
in modo da riuscire a contenere 
questo fenomeno puntando, più 
che sul contrasto, sul renderci con-
sapevoli delle conseguenze e della 
pericolosità del gioco d'azzardo.

Barbara De Rosa

La cara “vecchia” Villa comunale 
di Benevento fu inaugurata nel 
1879, secondo i disegni di Alfredo 
Dehnardt, direttore all'epoca 
dell'Orto botanico di Napoli. 
Situata non molto lontano dalla 
Rocca dei Rettori, fu concepita 
come un luogo in cui le famiglie 
avrebbero passato il proprio tempo 
rilassandosi e immergendosi nella 
natura. Al giorno d'oggi la villa 
rimane così come era stata proget-
tata, con l'unica differenza che 
ormai non è più solo un luogo in 
cui fare una passeggiata o in cui 
portare i propri bambini, ma anche 
una redditizia base di spaccio. 
Ricordiamo, in particolare, 
l'operazione “Villa comunale” del 
2009, nel corso della quale furono 
emesse 15 misure di custodia cau-
telare e un arresto domiciliare per 
lo spaccio di eroina davanti 
all'ingresso.
È opportuno richiamare la “teoria 
delle finestre rotte” sviluppata da 
James Q.Wilson e George L.Kel-
ling, secondo cui il degrado 
urbano alimenta la criminalità e i 
comportamenti anti-sociali .  
L'esempio più semplice, da cui 
prende il nome la teoria, è quello 
secondo cui vedendo una finestra 
rotta, altri sarebbero inclinati a 
rompere lampioni, vetrine, o altro 
nei dintorni, generando un vero e 
proprio circolo vizioso e portando 
allo sviluppo di altri fenomeni di 
vandalismo.
Ad oggi i provvedimenti adottati 
consistono in video sorveglianza e 
pattugliamento da parte dei vigili 
urbani, ma evidentemente non 
sono sufficienti ad alleviare le pro-
blematiche che affliggono questa 
zona e non solo. Il cammino è 
lungo e il degrado è sicuramente 
più veloce del ripristino; vale la 
pena concentrarsi attivamente sul 
tema in questione, ponendo 
l'attenzione non solo su ciò che è 
“mio” ma soprattutto su ciò che è 
“nostro”.

Francesca Borrelli

Che siano slot machine, gratta e vinci o scommesse, il mondo del gioco d'azzardo sta entrando nelle nostre 
vite sempre con maggior prepotenza, basti pensare che costituisce il 12% della spesa familiare, o che è 
presente una slot machine ogni 143 abitanti circa.

STOP AL GIOCO D'AZZARDO?

Villa in degrado 

Proprio durante l'incontro, una ria Fedeli decide di abbandonare il alternanza scuola-lavoro. Ripetu-
cospicua rappresentanza del Col- convegno e uscire all'esterno per tamente la ministra ha chiesto alla 
lettivo Autonomo Studentesco avere un confronto diretto con i ragazza da quale scuola provenis-
(CAS), approfittando della pre- ragazzi. se, ma lei, imperterrita, ha conti-
senza del politico, è scesa per le vie Il dialogo si è svolto in maniera del nuato a definirsi “rappresentante 
della città con l'unico scopo di tutto informale, tra una ministra di tutte le scuole della provincia” 
manifestare contro la famigerata seduta sugli scalini dell'audito- (di tutte e di nessuna, a quanto 
Buona-Scuola e in particolare con- rium e una rappresentante del col- pare).
tro l'Alternanza Scuola-Lavoro. lettivo con in mano un “regalo” «Stiamo togliendo ore utili allo stu-
Inutili i tentativi delle Forze consistente in un pacchetto che dio per andare a lavorare. Veniamo 
dell'ordine di bloccare i manife- riproduceva in classico “McMe- sfruttati e non siamo tutelati», que-
stanti, che sono riusciti ad arrivare nù” del McDonald's, il fast food in sto l'argomento su cui preme la gio-
fino a pochi passi dall'auditorium. cui alcuni studenti sono stati man- vane, prendendo come esempio, 
Senza lasciarsi scoraggiare, Vale- dati a lavorare per svolgere ore di tra le altre cose, un ragazzo morto 

in seguito ad un incidente con un 
muletto mentre conseguiva le sue 
ore di alternanza. «Non esiste che 
gli studenti facciano Alternanza 
Scuola-Lavoro senza che vengano 
rispettate le norme di sicurezza. 
Interverremo al più presto» replica 
la Fedeli. La manifestante allora 
continua a parlare in toni generali, 
presentando il problema sul piano 
nazionale e trascurando del tutto 
gli effettivi problemi sul piano pro-
vinciale; la ministra torna a ribat-
tere che si tratta di avvenimenti par-
ticolari che vanno denunciati, sui 
quali bisogna intervenire e, soprat-
tutto, che bisogna evitare.
Il confronto termina con la richie-
sta della Fedeli di essere invitata 
dall'istituto frequentato dalla gio-
vane per risolvere in prima per-
sona i problemi riguardo l'Alter-
nanza: la ministra è ancora in 
attesa di conoscere il nome 
dell'istituto.

V. I.

20 ottobre 2017 - La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è ospite a Benevento per il convegno 
organizzato dalla Flc Cgil incentrato su “Diritti uguali fra diseguali”.

Un dialogo emblema 

migliore di quanto non l'avete tro-
vato”. Più volte nell'ultimo decen-
nio il gruppo scout CNGEI (Bene-

Uno dei beni più preziosi che vento 1), con entusiasmo e deter-
potesse mai esser donato agli minazione, ha aderito al progetto 
esseri umani è proprio la natura e “Adotta un'aiuola”, promosso 
l'ambiente in cui viviamo, bene dall'Assessorato all'ambiente del 
che ormai tutti danno per scontato, Comune della città, in particolare 
anche se scontato non è. nel 2009, quando furono coinvolti 
L'inquinamento mondiale è in nell'iniziativa anche i gruppi di 
costante crescita, e con esso è in Eboli e Mercogliano. Quello che lo 
aumento anche il numero di morti scoutismo cerca di fare, attraverso 
che ha causato. Secondo i dati della il gioco da bambini, l'avventura da 
World Health Organization, infat- ragazzi e la strada da adulti o quasi, 
ti, nel 2012 sono ben 7 milioni i è formare persone buone, rispet-
decessi causati solo dall'inquina- tose nei confronti degli altri e di ciò 
mento atmosferico. Questo tema è che li circonda, con valori saldi e 
ormai all'ordine del giorno, ne par- capaci di capire ciò che è sbagliato 
lano tutti, dato che rappresenta un o no. Inquinare non è certo giusto!
pericolo sia per la salute che per il Un'altra associazione che si è occu-
futuro dell'uomo, ma senza mai pre- pata di questo problema e che ha 
occuparsene per davvero. Nono- cercato di aiutare la città è proprio 
stante l'Italia non sia tra i Paesi più Legambiente, nata nel 1980 come 
inquinanti, il problema non ci è lon- nucleo ecologista senza alcun fine 
tano, in particolare nella regione di lucro, che grazie ai suoi volon-
Campania. tari e ai suoi soci cerca da allora di 
Camminando per le strade bene- informare, sensibilizzare e coin-
ventane è evidente che, da una par- volgere i cittadini italiani, e ad oggi 
te, la pulizia della città non fun- è diventata l'organizzazione 
ziona in modo ottimale e, dall'altra ambientalista con la diffusione più 
parte, i cittadini, e anche i politici ampia sul territorio.
ormai accecati dalla brama di far Quello che dovrebbero fare tutti i 
soldi, sono perlopiù disinteressati bravi cittadini è rispettare l'am-
e indifferenti davanti a ciò che più biente e dare il proprio esempio in 
minaccia il futuro dei giovani. primis ai propri figli, e inoltre alle 
Fortunatamente non è così per tut- persone che stanno loro attorno. 
ti, in particolare per gli scout della Per cambiare la mentalità degli 
città e di tutto il mondo, e come altri bisogna innanzitutto cambiare 
insegna il fondatore dello scouti- la propria, iniziando, nel proprio 
smo, Baden Powell, “Cercate di piccolo, a fare il bene e non solo ad 
lasciare questo mondo un po' essere buoni.

“La terra ha una pelle, e questa pelle ha delle malattie;
una di queste malattie si chiama uomo”. F. Nietzsche

IL RISPETTO DOV’È?

Dopo il sisma del 1980 le abita- tura e di questi suggestivi giardini. dell'Azione Cattolica si riuniscono 
zioni del rione e la Chiesa stessa, Motore di questa mission, il richia- ai Giardini ed assicurano un po' di 
seriamente compromessi dalla mato don Marco, che ha voluto sano divertimento alle decine di 
potente scossa, sono state oggetto assumersi l'onere di guidare il pro- bambini che prendono parte alle 
di un lunghissimo processo di getto, consapevole di dover muo- numerose iniziative.
ristrutturazione, al termine del qua- vere passi e passi lungo un cam- Lo stesso fanno gli Scout di Bene-
le, grazie al ripopolamento, la mino incerto fatto di adempimenti vento, ai quali è stata affidata parte 
comunità religiosa ha registrato un burocratici, gravami economici, del complesso, ed i ragazzi che 
forte incremento di fedeli, assu- impegni finanziari futuri, impegno appartengono ai vari gruppi (gio-
mendo oggi, con la partecipazione f is ico,  impiego di  tempo.  vanissimi, giovani, adulti), che 
di una nutrita falange del gruppo L'obiettivo audace è quello di spa- hanno la possibilità di condividere 
Scout AGESCI (Benevento 4), pro- ziare dalle consuete attività par- emozioni, ricrearsi ed organizzare 
porzioni davvero considerevoli. rocchiali, catechistiche e formati- le rispettive attività in questo nuo-
Gli ambienti della parrocchia, sia ve, ad attività di utilità sociale, vo, vastissimo spazio.
pur accoglienti e rassicuranti, non messe a disposizione di quanti sen- Non resta che ringraziare il par-
riescono, però, da tempo, a soddi- tano il bisogno di essere accolti in roco per aver creduto nel progetto, 
sfare le esigenze di una comunità uno spazio sicuro, parafamiliare, per l'impegno speso in questi anni 
che si impegna nel sociale. per condividere attività ricreative e e per l'impegno ancora oggi pro-
Alla luce di questa premessa, dopo ludiche, donare o godere di assi- fuso nell'organizzazione delle atti-
lunghe trattative, la comunità, rap- stenza, proporre o beneficiare di vità e dei lavori; e ringraziare 
presentata da don Marco Capaldo, iniziative, in altre parole un polo in quelli che stanno contribuendo, a 
opportunamente (ed economica- cui far confluire le esigenze di chi piccoli passi ed in modi diversi, a 
mente) sostenuta dalla CEI - la ha bisogno di ricevere e di chi ha rendere praticabile la struttura, a 
Conferenza Episcopale Italiana - bisogno di dare, in un'armonia di ristrutturarla, a migliorarla.
ha acquisito i locali e gli ambienti fare, finalizzata al rinnovamento C'è ancora molto da fare! Ed allora 
che fanno da cornice ai Giardini sociale per il quartiere (e, in sia proprio questo il senso di que-
Angela Merici, storicamente un'ottica più ambiziosa e progres- sta cartolina sul progetto in atto: 
appartenuti alle suore Orsoline e siva, per la città) promosso dalla annunciare una cosa bella a quanti 
luogo noto a quanti hanno frequen- parrocchia, ma attuata da tutte le la vogliano vivere; da spettatori, da 
tato questa cara scuola cittadina. forze buone, religiose e laiche. sostenitori, da protagonisti… In 
Dopo due lunghi anni di attesa e di A questo punto, è possibile ricono- qualunque modo ci tocchi, il 
speranza, lo scorso Agosto è arri- scere che l'impresa del volenteroso sapore di questa esperienza è 
vata l'ufficialità del passaggio di don Marco ha avuto esiti più che quello delle cose buone.
proprietà alla parrocchia Santa positivi, considerando il fatto che 
Maria della Verità di questa strut- ogni fine settimana i ragazzi Antonio Vicario

Sembrano risollevarsi le sorti della Chiesa di Santa Maria della Verità, l'antica parrocchia sorta 
sulle rovine del Teatro Romano di Benevento, al centro del popoloso quartiere Triggio.

Piccoli progetti cittadini crescono

Un tempo luogo di svago per 
grandi e piccoli, nonché meta 
per incontrarsi e discutere, 
oggi la Villa Comunale appare 
sempre meno accogliente...
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di NICOLE BORRILLO

scuola

incontro con l’Autore

L’olocausto ucraino

Sono tante le idee messe in campo 
dal nuovo Comitato Studentesco, 
costituito lo scorso 30 ottobre e pre-
sieduto da Augusto Stanzione 
(5C). Una fra tutte è la Tessera del 
Rummo, cui si era già pensato 
negli scorsi anni senza mai realiz-
zarla. Da quest'anno ogni studente 
avrà una card plastificata che gli 
darà accesso ad una serie di con-
venzioni esclusive per l'acquisto di 
libri, materiale di cancelleria, 
biglietti del cinema, ma anche per 
usufruire di sconti sui pasti, dal dirmi pienamente soddisfatto: è in 
momento che, mediamente, un effetti una grandissima novità in 
ragazzo su tre svolge attività pome- termini di vantaggi per i ragazzi 
ridiane dovendo trattenersi a scu- oltre che di un'innovazione per 
ola per il pranzo. La tessera garan- velocizzare le attività burocratiche 
tirà un risparmio, seppur inizial- del Comitato. Infatti la tessera, 
mente minimo, a tutti gli studenti, essendo numerata ed assegnata ad 
che potranno scegliere menù com- ogni singolo studente, sarà utiliz-
pleti di bibite presso la vicina zata anche come strumento di rile-
tavola calda Break Snack a prezzi vazione delle presenze durante le 
agevolati. Sono inoltre in corso di Assemblee di Istituto, le riunioni 
attivazione due convenzioni con i del Comitato e tutte le altre attività 
principali cinema della zona, il dei Rappresentanti di Classe. 
Multisala Gaveli e il Torrevillage, L'iniziativa ha riscosso grande suc-
affinché si possano ottenere dei cesso all'interno dell'Istituto ma, 
biglietti ridotti durante tutta la set- affinché possa continuare a pro-
timana, riservati sempre agli stu- durre frutti, il Consiglio Direttivo 
denti del Rummo. Inoltre si proce- chiede che gli studenti stessi for-
derà a creare una rete di librerie e mulino nuove proposte con eser-
cartolerie che, aderendo alla con- centi, anche non a Benevento, che 
venzione, daranno la possibilità a possano offrire prezzi agevolati o 
tutti gli appassionati della lettura, e sconti dedicati, così da garantire 
non solo, l'opportunità di ottenere gli stessi vantaggi anche agli stu-
sconti pari almeno al 20% denti non residenti in città.
sull'acquisto di libri e d materiale 
scolastico. Mi si perdoni la virata Salvatore Mastrullo
in prima persona, ma in qualità di 
Rappresentante di Istituto posso 

tessera del Rummo

Convenzioni e sconti
per tutti gli studenti del Liceo

Le persone creative tendono a uti-
lizzare quello che viene definito 

Sono solo poche delle tante attività “pensiero divergente”, che si 
organizzate al Liceo scientifico distacca, dunque, dal pensiero 
“G. Rummo” in occasione della comune cercandone alternative. 
Giornata della Creatività il 22 Non bisogna essere muniti di 
novembre 2017. Questa può essere un'intelligenza fuori dal comune, 
definita come una giornata in cui come è stato dimostrato da studi in 
gli studenti, in collaborazione con ambito psicologico, per essere 
professori o persone esterne delle persone creative. Chiunque 
all'ambito scolastico (ballerine, voglia può esserlo, perché in fondo 
cantanti, giornalisti, autori di libri) la creatività la si può cogliere in 
ma anche autonomamente, hanno tutto. Non esiste alcuna scala 
per sé uno spazio in cui poter oggettiva che indichi cosa può 
vivere insieme agli altri ciò che pre- essere considerato opera di per-
diligono. Sono intervenuti perso- sona creativa o cosa non lo è. Può 
naggi conosciuti tra i ragazzi, considerarsi un paradosso quando 
come il rapper sannita Shark ciò avviene a scuola, dove lo stu-
Emcee, l'ex ballerina di Canale 5 dente ogni giorno sente il dovere di 
Rosita Castagni, per citarne solo adottare comportamenti che, sia 
alcuni tra i tanti che hanno preso nella condotta che nello studio e 
parte all'iniziativa. Le ultime due nell'abbigliamento, aderiscano ai 
ore della giornata sono state dedi- modelli imposti dalle istituzioni o 
cate interamente a questo: dare che vengono considerati come 
l'opportunità a ogni studente di “giusti”.
distaccarsi dalle abituali lezioni e Questo è dunque l'aspetto che più 
regalare quel tempo a loro stessi, può incuriosire se ci si sofferma a 
partecipando all'attività che più si fare riflessioni più profonde su 
avvicina alla propria passione. quel che è stata la “Giornata della 
Ci si può, dunque, anche se per Creatività”. Presentare allo stu-
poco, distaccare dalla tradizione dente in maniera di gran lunga più 
didattica rinunciando temporanea- affascinante materie del pro-
mente alla obsoleta routine che ci gramma di studi che affronta 
educa (o impone?) a seguire una potrebbe essere un modo per sti-
certa uniformità plasmando le molarlo allo studio di ciò che può 
nostre menti secondo programmi presentarsi come più difficile. Chi 
ben definiti? La risposta è sì, per vi dirà che la creatività e la disci-
entrambe le domande. Non è pro- plina son nate per fare a pugni, di 
prio quanto avvenuto il 22 novem- certo mentirà.
bre?

... Dialogare con scrittori emergenti sul desiderio di realizzare i propri 
sogni, applicare i teoremi matematici alla musica, rivivere la Prima 
Guerra Mondiale attraverso immagini, video e canzoni. 

Creatività e disciplina a confronto

21/12/2016. Nel blasonato Liceo questo punto, può ben dirsi un 
Scientifico “G.Rummo”, a sor- gioco di ombre, sono apparsi 
presa una rappresentanza studen- misteriosamente partecipanti ed 
tesca, composta in prevalenza da eletti nelle diverse cariche prece-
rappresentanti di classe, istituto e dentemente introdotte, esclusiva-
consulta, viene invitata a parteci- mente alunni del professore Zerel-
pare alla cerimonia di insedia- la, docente di lettere nella nostra 
mento dell'Interact Club nella pro- scuola e presidente uscente del 
pria scuola. Attoniti, perché ignari Rotary Club Benevento. Per le 
anche solo dell'esistenza di tale cir- modalità con cui l'operazione è 
colo privato, i ragazzi accolgono stata gestita sembra una selezione 
l ' invi to ,  mossi  soprat tut to  a priori dei membri, non essendo 
dall'urgenza di chiarire cosa effet- stata nemmeno realizzata una 
tivamente sia l'Interact Club. La comunicazione di insediamento di 
risposta è molto semplice: associa- tale organismo all'interno della scu-
zione di club di servizio patroci- ola. In merito all'accaduto sono 
nato dal Rotary International ed queste le parole dell'attuale presi-
indirizzato ai giovani di età com- dente interactiano: «Per una que-
presa tra i 12 ed i 18 anni. I membri stione di tempistica ci siamo ini-
si fanno portavoci del motto uffi- zialmente rivolti soprattutto agli 
ciale rotariano “Servire al di sopra studenti aventi il professore 
di ogni interesse personale” e si Zerella come insegnante, vista la 
pongono quali obiettivi principali necessità di immediatezza per 
la collaborazione tra i vari “inte- avviare il progetto. Forse in questo 
ractiani” a livello internazionale e si è creata una incomprensione: il 
lo sviluppo delle capacità di lea- nostro obiettivo non era di certo 
dership degli stessi. Gli aderenti quello di escludere possibili mem-
eleggono anche, all'interno del pro- bri. Ad ogni modo, con ciò non 
prio gruppo: presidente, vicepresi- vogliamo tener fuori papabili par-
dente, segretario, tesoriere ed un tecipanti, anzi, già è stata avviata 
numero determinato di direttori. una campagna propagandistica ed 
Fin qui il discorso non fa una pie- informativa nelle varie classi, in 
ga, anzi, sembra quasi che invogli particolar modo nelle prime, per 
a partecipare, a rivestire un ruolo raccogliere il maggior numero di 
attivo in un'organizzazione così adesioni possibili. Invito quindi 
accattivante ed affascinante. Pec- interessati e curiosi ad acquisire 
cato che tale possibilità sia stata maggiori informazioni in merito 
del tutto negata alla stragrande all'Interact e conseguentemente 
maggioranza del popolo studente- mi auguro una loro partecipazio-
sco del nostro Istituto. Al di fuori ne». Risposta pronta da parte del 
di accuse massonico-mafiose presidente, che in tal maniera ha 
rivolte nel tempo al club patroci- giustificato l'apparente votazione 
nante dell'Interact, appaiono illecita. Ma è soddisfacente la solu-
comunque ingiusti i metodi di vota- zione proposta? A voi il responso.
zione e, soprattutto, le singole ade-
sioni di alcuni di noi al suddetto 

Samuel Iulianocircolo privato. Da quello che, a 

Sebbene non sia un giornalista, tivo per uno studente che si trova presenti, cede la parola alla giorna- dati dimostra come il “nuovo mon-
Meloni non è estraneo all'editoria ogni giorno in contatto col mondo lista Enza Nunziato, da tempo do”, se sfruttato al meglio e reso 
(ha già pubblicato Master: come dell'informazione digitale, non accanto alle attività della scuola, meno dispersivo, nel suo com-
conquistare una carriera al top e solo, ma che è spesso abbindolato da lei arricchite con occasioni for- plesso può giovare alla società ed 
Master: la rivista dell'università e dalle scelte mediatiche compiute mative di elevato spessore cultura- in particolare alle testate giornali-
dell'alta informazione) e mai come per lui. le. Subito la giornalista introduce i stiche. Ma pur vera è la considera-
stavolta il libro in questione sem- Apre il convegno la preside Teresa relatori: il professor Felice zione che la portata del mezzo cam-
bra essere assolutamente forma- Marchese, che dopo aver salutato i Casucci dell'Università del Sannio bia in base al Paese in cui ci si tro-

e, naturalmente, il dottor Vittorio va. In Paesi come l'America il vec-
Meloni. Profonda e meticolosa chio giornale ha sfruttato il dina-
l'analisi compiuta dal prof. Casuc- mismo digitale per ampliare le sue 
ci, che, sorvolando sui numerosis- notizie, il che ha fatto più presa 
simi dati statistici forniti dal sag- sull'opinione pubblica, perché il 
gio di Meloni, ne coglie soprattutto servizio offerto agli utenti diventa 
i continui rimandi culturali, per- specialistico e più fruibile. In Ita-
mettendogli un attento excursus lia, invece, il classico quotidiano 
sulla originaria funzione del gior- tarda ancora ad integrarsi con le 
nalismo e sui rischi che esso corre piattaforme digitali, che riman-
nel contemporaneo mondo della gono dispersive e superficiali. La 
estrema velocità e del consumo a “piazza digitale” è come la Pnice 
tutti i costi. L'intervento di Casucci greca, dove i cittadini maschi 
è interrotto a sorpresa dall'arrivo discutevano dei problemi della 
del sindaco di Benevento, on. Cle- polis. Oggi è un po' così, si è a 
mente Mastella, che, presa la cavallo tra due mondi: c'è la vastis-
parola per un po', ha arricchito la sima platea social che può creare e 
conversazione con le sue esperien- distribuire informazioni, alle quali 
ze, politiche e non, riguardo la cat- si può accedere immediatamente e 
tiva informazione, facendo notare direttamente senza l'interme-
come questa possa nuocere in pri- diazione del giornalista, e c'è il 
mis ad una public figure. giornalismo “di mestiere”, sempre 
L'introduzione di Casucci regala più asservito a logiche di mercato 
agli astanti moltissimi spunti di o a posizioni politiche.
riflessione, e permette allo stesso Meloni sprona le coscienze dei gio-
Meloni di illustrare con ulteriore vani lettori (soprattutto quelle di 
precisione alcuni aspetti da lui trat- coloro che navigano quotidiana-
tati nel libro. “L'informazione ai mente, convincendosi che tutto ciò 
tempi dei Social Media è che è in rete possa considerarsi oro 
un'informazione corrotta”, spiega colato) a ricercare un'informa-
l'autore. Partendo dalle sue pagine, zione consapevole e corretta, per 
ha poi ampliato l'argomento toc- quanto possibile.
cando differenti temi, dalla possi- Al termine della conferenza, il dot-
bile estinzione della carta stampata tor Meloni ha conversato con gli 
alle “fake news”, dalla pericolosa studenti del Rummo rispondendo 
deriva dell'informazione attra- con una disarmante chiarezza, per-
verso la rete al rischio di un libera- mettendo loro di affrontare con 
lismo esasperato. Meloni sembra maggiore familiarità argomenti 
accogliere non senza difficoltà il anche particolarmente complessi.
cambiamento prodotto dall'avven-
to del digitale nei sistemi di comu- Camilla Fallarino
nicazione e di informazione e Mario Giuseppe Pacilio
attraverso numerosi ed accurati 

Gli studenti del Liceo Scientifico Rummo hanno incontrato nell'Aula Magna del proprio liceo Vittorio Meloni, direttore delle relazioni esterne di Intesa San 
Paolo e autore del libro Il Crepuscolo Dei Media.

Gli studenti del Liceo “G. Rummo”
chiedono spiegazioni

Votazioni falsate? 

Vittorio Meloni incontra i ragazzi del Rummo

Eccezione o abitudine?
Ciò che emerge è che si pone poca logica maschilistica, sfruttata. È possono molto spesso culminare di violenza, ancora una volta, è la 
attenzione alla realtà familiare, pre- chiaro che ciò non aiuta a risolvere nell'omicidio, nel tentativo di ucci- disparità dei rapporti tra i sessi. Le 
ferendo parlare di raptus degli omi- e quindi a trovare una soluzione sione o in svariate forme di depres- più colpite sono le donne tra i 25 e i 
cidi piuttosto che di uomini vio- alla violenza esercitata in maniera sione. Quindi, tale violenza 54 anni, ciò significa, come già pre-
lenti che agiscono, purtroppo, in sistematica sulle donne. Violenza implica un odio verso l'universo cedentemente indicato, giovani 
maniera consapevole. Per un'ana- sulle donne, però, non significa femminile in quanto tale. Visto donne e madri. Una forma partico-
lisi attenta e seria è necessario par- solo e soltanto uccisione della don- l'aumento di questo fenomeno, lare di tale violenza è costituita 
tire da quello che è il ruolo della na, ma identifica un fenomeno l'ONU ha emanato una Dichiara- dalla violenza domestica. Si tratta 
donna in un contesto del tutto molto più ampio, che include una zione che identifica la violenza di un fenomeno molto diffuso, ma 
maschile, in cui l'uomo ha il potere molteplicità di condotte come mal- contro le donne come: “uno dei il più delle volte sottovalutato, che 
in tutti gli ambiti più importanti trattamenti, violenza fisica, psico- meccanismi sociali, cruciali per riguarda tutte le classi socio-
della società. La donna, nono- logica, sessuale, educativa o mezzo dei quali le donne sono culturali ed economiche, senza 
stante le sue conquiste, continua ad ancora economica. Questi com- costrette in una posizione subordi- distinzioni di età, credo religioso o 
essere considerata inferiore portamenti minano la libertà, la nata rispetto agli uomini”. Quindi, razza. L'organizzazione mondiale 
all'uomo, merce di scambio che dignità e l'integrità di una donna e la causa alla base di questa forma della Sanità ha riconosciuto la vio-
non ha diritto ad avere un ruolo lenza contro le donne come un 
autonomo e attivo nei vari settori grave problema di salute pubblica, 
della vita. Ciò è un dato di fatto con una pesante ricaduta sul 
soprattutto se teniamo conto delle benessere psicologico e fisico 
discriminazioni che ancora delle donne. Il termine “violenza 
sopravvivono a livello normativo, domestica” indica la violenza pra-
economico, politico, sociale e cul- ticata dal proprio partner. Lo scopo 
turale. C'è da sottolineare che i è arrivare al potere nella relazione 
mass media giocano un ruolo fon- maltrattando, umiliando, minac-
damentale nella costruzione della ciando la donna, fino ad arrivare 
figura femminile, il cui scopo deve diverse volte all'omicidio.  
essere semplicemente quello di 
apparire sempre bella e, in una Sara Amato

I casi di violenza domestica o di femminicidio sono ormai all'ordine del giorno nel nostro Paese; ci siamo così tanto abituati che facciamo fatica a scandalizzarci. 
In Italia i dati ci dicono che ogni anno quasi 200 donne vengono uccise; la realtà è che la donna che subisce violenza il più delle volte è sola, spesso madre e 
moglie senza indipendenza economica.

Celebrata il 25 novembre la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Il Liceo Rummo vi partecipa pubblicando uno spot premiato il 13 
dicembre nel corso di una cerimonia organizzata dalla Questura di Benevento, congiuntamente con la Regione Campania e l’Università degli Studi del Sannio.

Continua a pagina 8

Interpretare dal punto di vista di Heidegger, o in chiave scientifica ma 
pur sempre con pieno significato sentimentale La cura di Battiato 
durante un “caffè filosofico”, godere del fascino della chimica in 
laboratorio in modo da osservarla come fosse una forma d'arte... 
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meraviglie

studi

Il fisico olandese Erik Peter Verlin- informazione memorizzati nella oggi necessaria per spiegare i hanno sfruttato il fenomeno della 
de, dopo sei anni di studi, è giunto struttura dello spazio-tempo. In risultati di alcune osservazioni. Per lente gravitazionale: la gravità 
a queste drastiche conclusioni. che modo? Nella termodinamica, esempio, in una galassia le stelle curva lo spazio-tempo in modo 
Affermazioni azzardate? Non la l'entropia, cioè la misura del grado sono più addensate verso il centro. tale che, quando i raggi luminosi 
pensa così l'European Reseach di disordine di un sistema, corri- Quindi ci si aspetterebbe che nelle provenienti da una sorgente si pro-
Council, la più importante istitu- sponde anche alla quantità di zone periferiche la forza di gravità pagano, essi vengono deflessi, 
zione europea nel campo della informazione contenuta in un diventi più debole e la velocità con come nel caso di una lente ottica. 
scienza, che ha finanziato la sistema. Verlinde, per spiegare la cui le stelle ruotano attorno al cen- Questo effetto è stato utilizzato per 
ricerca per oltre due milioni di gravità come fenomeno emergen- tro sia più bassa perché sono meno misurare come varia la forza di gra-
euro. Con le sue affermazioni Ver- te, ha utilizzato questo concetto di attratte. Ma le osservazioni dicono vità attorno alla galassia presa in 
linde vorrebbe ribaltare la conce- entropia incorporandolo in una teo- che oltre una certa distanza dal cen- considerazione. Sono stati raccolti 
zione di gravità. Per Isaac Newton ria matematica che rappresenta tro galattico la velocità orbitale dati relativi alla distribuzione della 
la gravità è la forza con cui due una modificazione del cosiddetto delle stelle non cala, come se ci gravità attorno a oltre 33 mila 
corpi dotati di massa, per esempio principio olografico, proposto nel fosse una grande quantità di mate- galassie. I risultati evidenziano 
il Sole e la Terra, si attraggono reci- 1993 dal premio Nobel Gerard ria invisibile capace di mantenere che, fino a distanze dell'ordine di 
procamente. La relatività generale t'Hooft. In termini di informazio- elevate gravità. Per questo gli qualche centinaio di volte il raggio 
di Albert Einstein, invece, descrive ne, il principio olografico afferma astrofisici hanno introdotto la mate- della galassia, la gravità risulta 
la gravità grazie alla geometria: che è possibile determinare cosa ria oscura, chiamata cosi perché molto più forte rispetto a quanto 
una massa deforma lo spazio- accade in uno spazio tridimensio- non emette radiazioni elettroma- predice la relatività generale. Men-
tempo nelle sue vicinanze e quindi, nale, partendo dalle informazioni gnetiche, ma la sua presenza può tre la teoria di Einstein funziona 
per esempio, la Terra orbita attorno ricavate da uno spazio bidimensio- essere dedotta dagli effetti gravita- solo se viene introdotta la materia 
al Sole perché si muove lungo que- nale che lo rappresenta. L'idea da zionali. Ma dopo anni di ricerche oscura come parametro libero (ov-
sta curvatura. Le due differenti ver- cui è partito Verlinde è che non si è ancora capito di cosa sia vero che deve essere “aggiustato” 
sioni sono accomunate dal fatto l'informazione contenuta in una fatta la materia oscura, nonostante rispetto alle osservazioni), il 
che considerano la gravità come regione di spazio varia a seconda rappresenti l'85% di tutta la mate- modello proposto da Verlinde 
una forza fondamentale, assieme a di come sono distribuiti gli oggetti ria dell'universo. Verlinde vor- risulta in accordo con i dati.
interazione forte, interazione al suo interno. Se gli oggetti si spo- rebbe quindi risolvere il problema Tutto risolto dunque? Non proprio. 
debole ed elettromagnetismo. Ver- stano, cambia l'entropia all'interno alla radice: secondo il suo model- Al momento la teoria proposta da 
linde propone la gravità emergen- di quella regione. Dunque, la ten- lo, il fenomeno considerato ano- Verlinde è applicabile solo a 
te, una nuova teoria secondo la denza dell'Universo a raggiungere malo diventa perfettamente nor- sistemi isolati, sferici e statici, e 
quale la gravità non sarebbe una l'entropia massima genera una “for- male. Così non ci sarebbe più biso- l'universo è molto più complesso e 
forza fondamentale della natura, za” che ridistribuisce la materia. gno di introdurre la materia oscura, dinamico. Quindi per adesso la 
ma un cosiddetto fenomeno emer- Quindi la gravità non sarebbe una che semplicemente non esistereb- materia oscura rimane ancora in 
gente. Così come la temperatura di causa, ma un effetto. be. gioco, anche se questo primo risul-
un corpo è la conseguenza del La teoria è ardita, ma ha un punto Un gruppo di ricercatori del Lei- tato potrebbe aprire la strada a una 
movimento delle molecole di cui è di forza: spiega in modo naturale den Observatory in Olanda ha nuova concezione dell'Universo.
composto, la gravità emergerebbe alcuni fenomeni senza chiamare in messo alla prova la gravità emer-
dai cambiamenti dei quanti di causa la materia oscura, ritenuta gente. Per farlo gli astronomi Mario Porcaro

Un nuovo possibile volto della gravità
Un fisico olandese mette in dubbio secoli di studi sulla gravità per chiarire un mistero irrisolto: la materia oscura.

La gravità è solo una conseguenza. La materia oscura non esiste. E quindi Einstein si sbagliava.

l'interesse fosse calcolato e accre- trolla i cappelli non ricorda a chi sente in altre materie scientifiche, 
ditato più frequentemente durante appartengano n cappelli e li resti- come la Fisica, dove ad esempio è 

Il primo riferimento letterario ad e 
l'anno?”. In termini matematici si tuisce a casaccio ai loro proprieta- presente in alcune leggi che ser-

è contenuto nella tavola dei loga-
intende calcolare  ri, mentre questi ultimi se ne van- vono a descrivere la carica e la sca-

ritmi pubblicata nel 1618 da John 
che appunto è pari ad e. no. Qual è la probabilità che nes- rica dei condensatori.

Napier, da cui il numero prende il 
e è conosciuto anche come numero suno riceva il proprio cappello?”. Persino nel mondo di Internet il 

nome; in realtà nelle tavole logarit-
di Eulero, perché compare nella La soluzione del problema è data Numero di Nepero assume 

miche non veniva citata questa ix d a    ,  o s s i a  un'ampia rilevanza, ad esempio formula di Eulero, ossia e =cos x costante, bensì venivano riportati 
, che è pari nel 2004 il colosso americano Goo-+ i sin x, dove i rappresenta l'unità logaritmi naturali calcolabili a par-

a , circa 0,36. gle lanciò una raccolta fondi che immaginaria, che nel caso partico-tire da e. iπ Anche nella statistica e ha un ruolo non mirava ad un numero tondo di lare in cui x = π, diventa e - 1=0, Nel 1863 fu Jakob Bernoulli che 
importante, infatti è presente nella dollari, ma a $2.718.281.828, cioè che collega tra di loro le cinque definì e conducendo uno studio 
definizione della curva statistica il Numero di Nepero arrotondato entità più famose della matematica sull'anatocismo, ossia la matura-
più famosa, cioè la Gaussiana, che alla decima cifra significativa o, lo (0, 1, π, i, e) attraverso le quattro zione di interessi da altri interessi 
è definita, in generale, come stesso Google, lanciò una sfida nel operazioni fondamentali della resi produttivi, sebbene scaduti o 

, cercare le 10 cifre che si ripetevano matematica (addizione, moltipli-non pagati, su un determinato capi-
due volte nel Numero.cazione, uguaglianza ed eleva-tale, e ponendosi il problema: “Se 

dove σ è la deviazione standard e μ Il numero di Nepero, quindi, non è mento a potenza).si ha un capitale $1,00 e si riceve il 
è il valore atteso, cioè il valore solo fondamentale per la Matema-Il numero e è anche alla base 100% di interesse all'anno, se 
medio della probabilità che si veri- tica, ma anche per altri problemi dell'Hat Check Problem pensato l'interesse è accreditato una volta, 
fichi un evento. che attanagliano il mondo che ci da Pierre Raymond de Montmort e alla fine dell'anno, il capitale sarà 
Il Numero di Nepero non si limita circonda.che, nella sua versione più famosa, di $ 2,00. Cosa succederebbe se 
solo alla matematica, ma è pre-è formulato: “Una ragazza che con-

____________

___________________
__

                                               

di GIUSEPPE DE PASQUALE

Più comunemente conosciuto come e, il numero di Nepero, è un numero trascendente e irrazionale, ossia non può 
essere soluzione di un'equazione algebrica a coefficienti razionali e non può essere espresso sotto forma di frazione.

Concreto come il Numero di Nepero!
perplessità

Probabilmente è proprio questa la classe di calligrafia, che gli 
domanda che maggiormente ci avrebbe permesso di scrivere in 
poniamo noi allievi durante una una “bella forma” che era sicuro 
lezione di algebra o geometria ana- non gli sarebbe mai servito. Il cor-
litica. Effettivamente, non risulta so, racconta Jobs, era interessantis-
facile pensare ad una situazione simo ed appassionante, ma la sua 
quotidiana nella quale la cono- utilità pratica sembrava del tutto 
scenza del teorema di Carnot possa assente. Eppure, quando cominciò 
risultarci utile. Proviamo a pensare a lavorare alle applicazioni grafi-
ad una situazione recente che ci che del suo primo Macintosh, 
abbia portato ad usare argomenti ritenne non opportuno, ma indi-
studiati nelle ultime lezioni: diffi- spensabile recuperare tutto quello 
cile vero? Eppure basta guardare che aveva imparato in quell'appa-
un grafico, sentire o leggere una rentemente inutile corso: «Se non 
notizia o usare il proprio pc, per avessi lasciato i corsi ufficiali e 
impiegare nozioni attinte ad argo- non avessi poi partecipato a quel 
menti studiati, il che accade perché singolo corso, il Mac non avrebbe 
l'utilizzo di conoscenze matemati- probabilmente mai avuto la possi-
che nella vita quotidiana è diven- bilità di gestire caratteri differenti 
tato talmente naturale da risultare o spaziati in maniera proporziona-
inconsapevole. Questa motiva- le».
zione non è abbastanza convin- Allora, quando useremo la mate-
cente da far apparire lo studio della matica che ci viene insegnata a scu-
matematica essenziale agli occhi ola non possiamo saperlo, ma vale 
degli studenti. Nessuno può essere la pena imparala? Sì, perché non 
a conoscenza di cosa ci riserverà il sappiamo cosa ci riservi il futuro o 
futuro, tantomeno se avremo biso- di quali conoscenze avremo biso-
gno della matematica. Gli studenti gno. Impariamo il più possibile, ed 
che negano dunque che sarà per i nostri sforzi saranno ripagati: 
loro utile la matematica peccano di ovviamente non si può imparare 
superbia e disonestà, poiché cre- tutto, ma la nostra capacità di giu-
dono di essere già a conoscenza dizio su cosa valga la pena impa-
delle situazioni nelle quali si trove- rare verrà affinata di pari passo 
ranno in futuro. Un esempio espli- all'aumento della nostra conoscen-
cativo è il discorso che Steve Jobs za. Tra dieci anni, guardandoci 
tenne alla Stanford University: rac- indietro, potremo capire se ne è 
contava di quanto il suo scarso inte- valsa veramente la pena.
resse per lo studio lo avesse per 
caso portato ad iscriversi ad una Simone Sauchella

Quando userò quello che sto studiando?

Studi sempre più impegnativi, che però presentano 
una disciplina, quella matematica, la cui utilità sembra 
sopraffatta dalla sua stessa complessità. Eppure...
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Gertrude Belle Elion

scienza e tecnologia

deep web

di GENNY PASTORE

Forse verso la prosperità o il redazione scientifica presso la del territorio. I costi degli stru- tilizzanti. Un altro progetto è il stata interamente dedicata al dibat- luzionari, premiati a livello inter-
dominio, nell'accezione heidegge- sede dell'Associazione, che occu- menti sono elevati, ma gli impie- “IAAS – Influenza delle condi- tito, mentre la seconda all'esposi- nazionale, ma che nel momento di 
riana del termine, o più semplice- pano un'ala del MUSA, il Polo ghi sono molteplici e più che rile- zioni pedo-Ambientali e delle tec- zione di prototipi all'avanguardia. un'attuazione sul nostro territorio, 
mente verso lo sviluppo dell'indi- museale della tecnica e del lavoro vanti: ad esempio, dopo l'alluvione niche Agronomiche sulla produ- - P: Il comitato scientifico di nella maggioranza dei casi, falli-
viduo e della società, tramite la in agricoltura sito in Piano Cap- del 2015, hanno svolto un ruolo zione di Stevia in Campania”, in Futuridea ha elaborato la con- scono. Nelle due ore che abbiamo 
“legge dei tre stadi”, se solo a par- pelle a Benevento. Nel corso della chiave nella mappatura della pro- particolare nelle aree della provin- vinzione secondo la quale, passato nella sua sede abbiamo 
lare ci fosse Comte? Da diversi nostra visita ci è stato possibile vincia al fine di studiare i danni pro- cia di Benevento e in quella di dinanzi a ingenti quantità di riscontrato un'ambizione ormai 
anni il progresso è diventato quel osservare alcune delle tecnologie vocati. Caserta. Abbiamo poi il progetto dati, risulta difficoltoso occu- passata nei membri dell'organiz-
“quid” intrinsecamente e imma- sviluppate qui nel corso degli anni, “Territori che fanno la cosa giu- parsene ricorrendo ai tradizio- zazione, persa dopo 10 anni di gio-
nentisticamente presente nel San- trovandoci dinanzi ad un mondo di Ad accogliere la nostra delega- sta”, che si propone l'obiettivo di nali metodi di osservazione e pia- ie, ma soprattutto di progetti visti 
nio. Difatti stanno nascendo realtà cui non potevamo immaginare zione è Carmine Nardone, il presi- relazionarsi con un contesto più nificazione, e approdando di con- fallire proprio dove era importante 
lavorative significative nel campo l'esistenza. Pur considerando la dente dell'associazione Futuridea, ampio di territori e quindi facili- seguenza a quelle che sono consi- che riuscissero a prender forma: 
della ricerca e dell'innovazione tec- struttura di dimensioni modeste, con il quale ci siamo intrattenuti in tare un confronto ricco di proble- derate tecniche differenti per la qui a Benevento. Oltre ai numerosi 
nologica, raggiungendo livelli di sono innumerevoli le cose da vede- una piacevole intervista. matiche diversificate. Le attività di modellizzazione di sistemi com- riconoscimenti e targhe, ci ha col-
eccellenza. Una di queste è Futuri- re: da tecnologie piuttosto comuni, cooperazione tra le 4 regioni coin- plessi. La domanda è: cosa pito un libro contenente le firme 
dea, un'associazione volta alla spe- come i pannelli fotovoltaici, ad - Presente: Come nasce Futuri- volte (Lombardia, Sardegna, s'intende per “Soft Compu- delle varie personalità di spicco 
rimentazione di strategie per lo svi- invenzioni che sembrano prove- dea? Molise e Campania) rappresen- ting”? che hanno visitato Futuridea, tra le 
luppo eco-sostenibile ed il trasferi- nire da giorni futuri, come veicoli C. Nardone: Futuridea nasce nel tano un modo di stimolare e soste- C. N. L'Associazione ha appro- quali vi erano ministri provenienti 
mento tecnologico, attraverso la ad idrogeno. Certamente la più maggio 2008 e si fonda sulla con- nere l'innovazione ed apprendere fondito questo tema, soprattutto da tutto il mondo, dalla Cina, 
realizzazione di prototipi e azioni importante tra le innovazioni che vinzione secondo la quale solo la reciprocamente. sotto la guida del suo Direttore all'Arabia Saudita, con una piccola 
dimostrative nuove ed originali, abbiamo potuto conoscere è fiducia nelle nuove idee può vera- - P: Quali sono invece i pro- Scientifico Salvatore Rampone, ma eloquente eccezione: l'Italia, 
che non hanno eguali in tutto il l'agricoltura di precisione (studio mente cambiare il nostro futuro. getti portati a termine? dando vita ad un progetto interes- che rispecchia la contemporanea 
Meridione. La politica di innova- del terreno dal punto di vista chi- La parola chiave è “progresso”, C. N. In primis abbiamo il “Tg sante basato sullo studio di algo- situazione di stagnazione nostra-
zione di un territorio fertile e rigo- mico e microbiologico al fine di poiché non c'è miglioramento dell'innovazione”, il quale consi- ritmi di Soft Computing. Utilizzan- na. Il gap che c'è tra il nostro Paese 
glioso, come quello del nostro migliorare il rendimento agricolo). nell'immobilità e non c'è sviluppo ste in pillole di video, relazionate do, attraverso un'apposita conven- ed altri, che al contrario vivono 
Sud, un tempo marginale dal punto Fino ad alcuni anni fa era possibile senza ponderazione. per tema, che vertono sui princi- zione, la rete di calcolatori Grid una condizione prospera e che 
di vista economico, dovrebbe analizzare il terreno solo manual- - P: Quali sono le finalità imme- pali interessi dell'Associazione: dell'Enea, una infrastruttura di cal- sono meta di giovani menti ambi-
essere volta proprio alla ricerca mente ed era necessario racco- diate che intende perseguire biotecnologie, biodiversità, ali- colo ad alte prestazioni, è dunque ziose, è proprio questo. Invece di 
scientifica e tecnologica. È proprio gliere numerosi campioni e analiz- Futuridea e quali quelle più a mentazione e così via. Un altro pro- possibile gestire considerevoli ignorare contesti come Futuridea 
questo l'obiettivo primario di Futu- zarli singolarmente. Oggi gli studi lungo termine? getto che è stato interessante da rea- quantità di dati. è necessario ripartire da essi, 
ridea: individuare le migliori solu- effettuati e il conseguente sviluppo L'Associazione è impegnata lizzare riguardava la “Settimana incentivando e non ostacolando 
zioni per uno sviluppo sostenibile, tecnologico hanno reso possibile nella realizzazione di diversi pro- dell'Innovazione in Alta Irpinia”, Futuridea è una realtà impor- l'innovazione, di conseguenza smu-
attraverso lo studio dell'impatto l'analisi di un terreno grazie all'uso getti come la prima ecoserra auto- tra il 17-23 marzo dell'anno 2014. tante e unica nel suo genere nel ovendo l'economia, che subirebbe 
che esse hanno sul territorio, moni- di macchine agricole avanzate, sufficiente prodotta nell'area di L'evento, realizzatosi in vari Mezzogiorno. Ma stranamente è un considerevole effetto a catena.
torando, selezionando e valutando dotate di sensori di nuova genera- Contrada San Vitale, che non con- comuni dell'Alta Irpinia come una realtà ignorata, o addirittura 
costantemente i risultati della zione e droni radiocomandati. Per suma energia. Dotata di un pan- Bisaccia, Conza della Campania, “fantasma”, in quanto il suo ope-
ricerca. Tutto ciò anche grazie alla farci comprendere come funzio- nello personalizzato che ottimizza Lioni e Calitri, costituì un modo rato è pressappoco sconosciuto a Edoardo Colella
collaborazione con Istituti di nino queste nuove strumentazioni, il rapporto tra luce e fotosintesi: a pe r  app ro fond i r e  i l  t ema  Benevento. Visitandola, abbiamo Luca Lombardi
ricerca nazionali ed internazionali, abbiamo avuto l'opportunità di parità di risorse è possibile avere il dell'innovazione e del progresso scoperto che essa è il fulcro dello Gaia Cavallaro
quali CNR ed ENEA. osservare da vicino un drone alare 30% di prodotti in più, senza territoriale. La settimana è stata sviluppo sostenibile, portato Genny Pastore

Andiamo in visita con la nostra ultraleggero, utilizzato nell'analisi l'aggiunta di prodotti chimici o fer- divisa in due parti, di cui la prima è avanti con progetti a dir poco rivo-

Il futuro sta al progresso come il muscolo cardiaco sta al sangue che lo fa pulsare. Ma la domanda è: “Quo vadimus?” 

“Progredior ergo sum”: ma il Sannio dà ragione a Nietzsche...

ottenere farmaci in grado di elimi-
nare definitivamente l'agente pato-
geno o di inibirne la riproduzione. La morte per cancro del nonno, 
Insieme sintetizzarono la diami-avvenuta quando lei era ancora 
nopurina, che influenza il metabo-un'adolescente, cambiò inesora-
lismo degli acidi nucleici, la 6-bilmente la sua vita. «Questa è la 
mercaptopurina, primo chemiote-malattia contro la quale dovrai 
rapico utilizzato ancora oggi nel lavorare – mi dissi – e non ho mai 
trattamento della leucemia infanti-più smesso di pensarci». Nel 1988 
le, l'azatioprina, un immunosop-conquistò il premio Nobel per la 
pressore contro la malaria e la got-Medicina, grazie alla scoperta di 
ta, e l'acyclovir, il primo composto numerosi prodotti farmaceutici. 
contro virus come l'Herpes sim-Difatti, proprio dalle sue ricerche 
plex. Ma non fu tutto “rose e fiori”, proviene l'AZT, un farmaco 
come è comodo pensare: il mondo impiegato  nel  t ra t tamento 
scientifico non stava di certo dell'AIDS. «L'idea era di superare 
aspettando una donna. Erano sem-nuove frontiere, trovare nuove 
pre più numerosi i pregiudizi e le montagne da scalare». Il lavoro di 
difficoltà da affrontare soltanto squadra svolto insieme con il chi-
per essere tale. A riguardo la Ellion mico George H. Hitchings si con-
ci lascia in eredità un messaggio cretizzò in uno dei più fertili e pro-
esplicito, lancinante e potente: ficui progetti nella storia della 
«Non abbiate paura del duro lavo-scienza del Novecento. Difatti, 
ro. Non lasciate che gli altri vi sco-misero a punto un metodo di 
raggino o vi dicano che non potete ricerca rivoluzionario, non più 
farlo. Ai miei tempi mi dissero che basato sulla verifica dei farmaci 
le donne non avrebbero dovuto per tentativi ed errori, ma consi-
interessarsi alla chimica. Non vidi stente in un dettagliato esame delle 
nessun motivo per dare loro ret-peculiari differenze tra la biochi-
ta». È l'eco di una battaglia segre-mica delle cellule umane normali e 
ta, che, come una sorta di leit-quella delle cellule tumorali, dei 
motiv, mira a rendere quel tanto batteri, dei virus e di altri agenti 
elogiato contratto sociale di Rous-patogeni, e sul conseguente uti-
seau veramente giusto.lizzo di tali informazioni al fine di 

Una donna capace di sfidare le convenzioni della sua epoca, di ribel-
larsi ai canoni comunemente imposti da una società fin troppo 
intrappolata nei suoi dogmi, Gertrude Belle Elion dedicò la sua 
intera vita alla ricerca farmacologica.

Una donna in lotta
contro il male del secolo

Internet è un luogo infinito, sulla punta si trovano i social net- mato mentre si naviga e prestare la anche spaziare verso altri articoli: 
che ogni giorno ci riserva nuove work, Wikipedia e i siti di acquisti massima attenzione ai contenuti traffici illegali di armi, video di 
informazioni da scoprire e da online che vengono frequentati che si intende visualizzare. Per pedopornografia e ogni genere di 
approfondire, cercando ad ogni dagli utenti ogni giorno; immedia- accedervi è necessario disporre di prodotti contraffatti. Silk Road non 
modo di tenersi a debita distanza tamente sotto la superficie vi sono motori di ricerca che nascondano è l'unico ad aver svolto attività ben 
da quelle fasulle o quantomeno i siti da dove è possibile attingere o l'indirizzo IP del dispositivo dal lungi dall'essere considerate lega-
poco attendibili. Ma i motori di pubblicare qualsiasi tipo di notizie quale si sta navigando. Il più popo- li: tutt'ora compratori e venditori 
ricerca più comuni tengono lon- e informazioni, come Reddit, Wiki- lare è TOR (The Onion Router), continuano a completare transa-
tani gli utenti più curiosi dalla piat- Leaks e tanti altri; nelle profondi- una versione modificata del popo- zioni convertendo dollari nella 
taforma invisibile del Deep Web, tà, all'altra estremità della monta- lare Firefox creato principalmente criptovaluta Bitcoin che ha, dalla 
che, parlando in termini di percen- gna di ghiaccio, troviamo il Deep per garantire l'accesso a Internet sua creazione, triplicato il valore 
tuali, contiene intorno al 97% dei Web. nei Paesi in cui esso è soggetto a originario grazie proprio a queste 
siti, link e documenti esistenti sul Come si diceva, il Web Som- censure, facendo “rimbalzare” la attività. Ma, a ben vedere, la com-
web, mentre soltanto il 3% di essi è merso non è raggiungibile da connessione fra i vari computer del pravendita è l'attività meno preoc-
totalmente accessibile effettuando motori di ricerca comuni, ma per mondo. Ora, TOR è utilizzato cupante dei bassifondi del web. In 
una ricerca. non andare incontro a sanzioni, anche per questi scopi, ovvero un relativamente piccolo sottoin-

Il Web nella sua totalità può denunce, e nei casi più gravi, arre- navigare sul web innanzitutto pre- sieme di esso, chiamato Dark Web, 
essere paragonato ad un iceberg: sti, è necessario garantire l'anoni- servando la propria privacy, per la parte più oscura della rete, la 

quelli più attenti, garantendo compravendita costituisce la 
l'accesso sicuro al Deep Web, per minima parte delle illegalità. Si 
quelli più curiosi. I siti del Deep parla di contraffazione di informa-
Web spesso si riconoscono dal suf- zioni, accesso a documenti tenuti 
fisso “onion”. volutamente segreti, reclutamento 

Sul Deep Web è possibile tro- di sicari, mercenari e terroristi, 
vare di tutto: Silk Road (ormai fino al traffico di uomini.
chiuso in seguito all'arresto del suo Tutto ciò che i motori di 
fondatore) era definito come ricerca portano in superficie è dav-
l'Amazon delle droghe, ed è stato il vero una piccola parte di un uni-
grande ipermercato del Web som- verso che non conosce né confini 
merso, dove poter trovare qual- né regole, né bene né male: è un 
siasi tipo di droga, in tutte le qua- riflesso del mondo reale nel quale 
lità e a qualunque prezzo, ma ci si può imbattere nel più perico-
anche documenti fasulli, carte di loso degli psicopatici, o nel più 
credito false o addirittura vere con geniale degli scienziati.
il nome dell'intestatario e tutti i 
suoi dati. Gli acquisti potevano G. C.

Una quantità innumerevole di attività illegali e non visibili prende forma e si concretizza come un 
territorio selvaggio e anonimo, che altro non è se non il lato oscuro della rete. 

“Web invisibile” o “web sommerso”: si tratta di una piattaforma contenente siti web nascosti o non rilevabili dai 
motori di ricerca utilizzati quotidianamente da milioni di persone (Google, Firefox e tanti altri).

UN ICEBERG DI INFORMAZIONI PROIBITE
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È così che nasce nel 1902, nel no, riusciranno ad oltrepassare nuda in posizione eretta e da una l'Impudicizia e l'Intemperanza (ri- boleggianti le Arti e sfocia nella rafforzare il legame, l'artista col-
palazzo della Secessione di Vien- anche le “forze ostili”, poiché gui- coppia di nudi inginocchiati, sim- conoscibile grazie al suo grande rappresentazione del “bacio al loca i due amanti in un bozzolo 
na, la XIV esposizione degli artisti date dal sentimento più bello e più boli dell'umanità sofferente. Tutte ventre). In alto a destra vi è la testa mondo intero”, come ci suggerisce dorato, creando per loro un cele-
secessionisti, avente come scopo potente che l'uomo possiede: le figure intorno al soldato concor- di una delle figure fluttuanti, citate Schiller. Questo è il momento con- stiale alloggio. Le due figure sono 
la libera espressione di tutte le arti l'amore. rono a incitare il guerriero a lottare in precedenza, che lascia intendere clusivo di entrambe le opere affiancate dal “Coro degli angeli 
attraverso la celebrazione del Il fregio si sviluppa su tre pareti e per la felicità. la possibilità del superamento (quella di Beethoven e quella di del paradiso” in fedele riferimento 
grande musicista Beethoven, che ricopre una lunghezza di circa ven- Nella seconda rappresentazione, delle malvagità attraverso il desi- Klimt) in cui il guerriero, ormai al compositore.
con i suoi componimenti esalta tiquattro metri. Esso si divide in tre l'umanità è chiamata a scontrarsi derio bramoso di fare del bene, privo della propria armatura, si Il fregio ci lascia un semplice mes-
l'amore, unico mezzo che concorre sezioni “L'anelito alla felicità”, con le seducenti e pericolose forze innalzando sopra le cose terrene abbandona tra le braccia della don- saggio, così semplice da essere tra-
alla redenzione dell'umanità. “Le forze ostili”, “L'inno alla gio- ostili. Su buona parte della parete l'animo umano. Leggermente più a na, trovando in lei (che incarna scurato molte, troppe volte dagli 
Analizziamo in particolare il Fre- ia”. La lettura dell'opera è sequen- padroneggia Tifeo (allegoria del destra, è rannicchiata una figura l'amore) la vera felicità. Il grembo uomini. Il cuore è il sovrano del 
gio di Beethoven, che prende ispi- ziale e incita l'osservatore a rico- materialismo e di quelle forze che femminile allegoria del “dolore femminile diventa così una dimora nostro essere, l'unico che ci per-
razione dalla Nona Sinfonia: nel noscere il tema nel profondo sim- ci impediscono di elevarci), bestia struggente”, cinta leggiadramente per tutta l'umanità. Infatti, nono- mette di innalzarci per scoprire un 
dipinto, Klimt interpreta l'opera bolismo criptico e nelle personifi- dal pelo arruffato, che turba lo spet- da un velo. stante la forte muscolatura del guer- nuovo mondo, che possa spaven-
musicale come la ricerca bramosa cazioni di virtù e caratteristiche tatore guardandolo attraverso i Proseguendo nell'ultimo settore, ci riero, le braccia della donna sem- tarci di meno rispetto a quello che 
della felicità da parte dell'uomo. umane. suoi occhi di madreperla. Alla sua imbattiamo nella Poesia, rappre- brano dominare, quasi a volerlo abbiamo davanti; un mondo che 
Possiamo ritrovare la visione Nel primo settore compare un valo- sinistra ci sono le tre figlie, le Gor- sentata da una figura femminile proteggere, per creare una fusione possa insegnarci quei valori che, 
dell'artista nelle figure fluttuanti roso soldato, con un'armatura dora- goni: la Malattia, la Pazzia e la con la lira che apre la strada alla tra i due sessi, raffigurata una volta acquisiti, possono essere 
che proseguono in moto orizzon- ta, sostenuto da due figure femmi- Morte, mentre alla sua destra com- parte finale dell'opera e quindi alla dall'artista anche da un velo applicati alla nostra vita terrena.
tale nella parte alta dell'opera; esse nili: la Compassione e l'Orgoglio. paiono altre tre donne, simboleg- vera deificazione klimtiana. Essa è d'acqua che avvolge dolcemente i 
non saranno ostacolate da nessu- Egli è preceduto da una donna gianti i vizi umani: la Lussuria, preceduta da figure femminili sim- loro piedi, tenendo i due uniti. Per Francesca Vannetiello

In un panorama architettonico pret- avere meraviglie architettoniche 
tamente elitario e maschile, Zaha è firmate Hadid.
un nome che racchiude perseve- Uno dei sui capolavori più celebri 
ranza, emancipazione e fantasia, e apprezzati è senza dubbio il 
distinguendosi dagli altri. Classe Museo nazionale delle arti del XXI 
1950, Zaha Hadid nasce a Bag- secolo, meglio conosciuto come 
hdad da una famiglia benestante MAXXI. Il continuo sovrapporsi di 
che le permette di seguire la sua linee sinuose spezzate da linee orto-
passione e approfondire i suoi gonali rende l'edificio una costru-
studi in Europa. Arrivata in Euro- zione fuori dal comune. Il proget-
pa, la sua fama inizia a crescere to, portato a termine dopo undici 
sempre di più: fonda a Londra lo anni, è unico nel suo genere, in 
studio Zaha Hadid Architects, nel quanto si tratta di un campus e si 
2004 vince il Premio Pritzker (uno integra perfettamente nella zona in 
dei principali riconoscimenti per cui si trova, riuscendo a dare conti-
l'architettura) e nel 2010 viene inse- nuità agli isolati che lo circondano. 
rita dal Times nella classifica delle È una vera e propria avventura, un 
100 personalità più influenti al percorso di particolare fluidità 
mondo. immerso in un'atmosfera dominata 
Dai suoi progetti emergono opere dalla luce naturale, proveniente 
che non possono essere messe a dall'alto - il tetto, infatti, è in vetro - 
confronto con nessuna specifica dagli svariati ambienti che si sus-
tipologia architettonica tradizio- seguono l'uno all'altro senza 
nale. Le sue, infatti, non sono alcuna interruzione e riposo, dalle 
affatto capolavori rigidi e statici, particolari scale all'interno, bellis-
ma vera e propria arte che respira, sime e impervie, tipiche dell'autri-
che unisce. È proprio l'unione la ce, e dagli allestimenti, sorpren-
principale fonte di ispirazione: denti e curati nei minimi particola-
unione di cielo, terra e mare, di ri. Zaha è riuscita a far convivere 
natura ed attività umana, di spigoli insieme arte, architettura e spazi 
e curve, unione di punti di vista e per eventi dal vivo in uno spazio 
tradizioni culturali. che offre una vasta gamma di 
I suoi edifici hanno modificato gli scelte alternative per far sì che il 
skyline di tutto il mondo, arri- visitatore non torni mai suoi propri 
vando a trasformare anche il pano- passi.
rama dell'intera penisola italiana: 
città come Milano, Roma, Salerno Maria Pannella
ed Afragola possono vantare di 

Sotto all'imponente e maestoso attesa per Parade, cercò di portare Pablo Picasso, realizzatore non 
affresco Trionfo della Divina Prov- avanti il progetto con la massima solo della scenografia ma anche 
videnza di Pietro da Cortona, in segretezza: motivo per cui affittò, dei costumi, e infine Lèonide Mas-
una delle sale di Palazzo Barberini, a Roma, lo scantinato di un sine, primo ballerino, artefice di 
a Roma, è possibile oggi ammirare palazzo per lo svolgimento delle tutte le coreografie. La rappresen-
il sipario realizzato da Pablo prove dell'intera rappresentazione. tazione, contrapponendosi alle 
Picasso per il balletto teatrale Para- L'innovazione e la modernità di atrocità della Prima guerra mon-
de, messo in scena dalla compa- cui si facevano portavoce i Balletti diale, comunica leggerezza, insce-
gnia di danza classica dei Balletti Russi avrebbero, però, faticato ad nando una parata simile a quelle 
Russi di Sergej Djagilev negli anni affermarsi in Italia, dove prevale- che si vedevano al Teatro della fie-
Venti del secolo scorso. Il sipario - vano la tragicità e la devastazione ra. La scena del sipario si presenta 
tempera su tela - venne realizzato del primo conflitto mondiale. Per- come una festa tra Arlecchini e 
nel corso di un viaggio a Roma, in tanto Djagilev, per attirare altri personaggi e animali del cir-
cui il pittore spagnolo fu affiancato l'attenzione sul nuovo e rivoluzio- co, mentre sullo sfondo si staglia 
dallo scrittore francese Jean Coc- nario progetto, decise di organiz- un paesaggio in cui si intravedono 
teau, sulle cui direttive Picasso zare alcuni spettacoli di benefi- delle rovine antiche. Significativa 
dipinse la sua opera più grande per cenza per la Croce Rossa, dap- è l'iconografia: la scala, così come 
dimensioni, lunga ben 17 metri e prima a Roma e poi a Napoli; la sfera, sono tutti strumenti che 
alta 10. Durante la permanenza l'esperienza partenopea, tuttavia, rappresentano allegoricamente 
romana, Picasso ebbe anche si rivelò pressoché disastrosa, al l'ascesa al cielo e il progresso spiri-
l'opportunità di conoscere alcuni punto che, alla terza rappresenta- tuale. Picasso però, abituato alla 
dei futuristi italiani, di cui è possi- zione, essendo il teatro San Carlo frequentazione degli ambienti cir-
bile notare l'influenza nella colos- quasi vuoto, Djagilev dovette censi, pone in cima alla scala una 
sale tela. A ben 100 anni dalla rea- annullare lo spettacolo. scimmia, immagine del diavolo; 
lizzazione del sipario, in mostra Parade, nella sua interezza, è un d'altronde, lo stesso Arlecchino 
permanente al Centre Pompidou di progetto modernista di grande com- rivestiva il ruolo di guardiano del 
Parigi, l'opera torna nella capitale plessità, che mescola pittura, regno dei morti.
italiana, che può essere conside- musica e danza; la rappresenta-
rata come la vera e propria culla zione è il frutto della geniale colla- G. B.
dell'intera messa in scena. Djagi- borazione di Erik Satie, composi-
lev, infatti, per creare una grande tore, Jean Cocteau, autore dei testi, 

Come l'architetto Zaha Hadid, soprannominata la ''regina delle 
curve'', ha ridefinito lo skyline di tutto il mondo.

Austria, inizi del '900. Gustav Klimt promuove insieme ad altri venti artisti del tempo il “movimento secessionista”, il cui ideale è “l'arte come unico fine salvifico”. La loro ambizione è realizzare “un'opera d'arte totale”, 
dove tutte le arti possano dialogare combaciando l'una con l'altra e così confluendo in un'armonia inconsueta ma nel contempo ammirabile.

«Le arti ci conducono fino al regno dell'ideale, ove soltanto possiamo trovare pura gioia, pura felicità, puro amore». Gustav Kilmt

Gustav Klimt e il Fregio dell’Amore

L'Italia di Zaha Hadid
A cento anni esatti dalla sua realizzazione, il sipario per Parade, del celeberrimo pittore spagnolo Pablo 
Picasso, torna a Roma, dove la gigantesca tela era stata dipinta, a Palazzo Barberini, per un'esposizione 
temporanea.

UNA MESSA IN SCENA RIVOLUZIONARIA

L'obiettivo di questo tipo di vio-
lenza non è solo quello di provo-
care dolore fisico alla donna, piut-
tosto quello di sottometterla, pie-
garla e incuterle paura. Nel 1979, 
Lenore Walker (psicologa ameri-
cana che ha fondato l'Istituto di vio-
lenza domestica e sull'argo-mento 
ha scritto molti libri) ha descritto 
tre fasi della violenza domesti-
ca.La prima è quella in cui nasce la 
tensione tra i partner e si manifesta 
attraverso la violenza verbale. In 
questa fase, la donna tende ad asse-
condare il proprio compagno e a 
non opporsi. La seconda fase vede, 
invece, un'esplosione della vio-
lenza in forme assai drammatiche. 
La terza e ultima fase è caratteriz-
zata da una finta riappacificazione. 
L'uomo violento si finge pentito, si 
riavvicina alla donna e chiede di 
essere perdonato. Quest'ultimo 
momento dura molto più a lungo 
dei primi due. Si tratta di una fase 
subdola, in cui la donna crede alla 
buona fede del compagno e si 
mette completamente nelle sue 
mani, facendo sì che lo stesso 
assuma sempre maggiore potere 
all'interno della coppia. Cosa fare 
allora? Da un punto di vista psico-
logico, per le donne, la preven-
zione non è tutto ma aiuta tantissi-
mo: bisogna insegnare loro ad 
amarsi di più e a chiudere rapporti 
con uomini da cui subiscono 
costantemente violenza di qual-
siasi tipo. Inoltre, bisogna insegnar 
loro a cogliere con perspicacia i 
primi segnali, prima che gli stessi 
si possano trasformare in tragedia. 
Una volta individuato il segnale, le 
stesse vanno supportate per chiu-
dere una storia che può portare 
solo a dolore. In tutto questo 
potrebbe aiutare anche il sensibi-
lizzare gli uomini e renderli più 
consapevoli e partecipi in maniera 
tale da costruire un vero rapporto 
di coppia basato sulla stima e sul 
rispetto reciproco. 

Sara Amato
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di AUGUSTO STANZIONE

spettacolo

serie tv

cult

pensare che qualcuno si era anche sono solo pochi membri di un cir- più che avrebbe potuto dare 
ribellato, e non un mister nessuno, colo vizioso che va avanti ormai da all'interpretazione, ma ad oggi 

È uno scandalo globale quello che ma Brad Pitt, allora fidanzato con troppo tempo e che, nell'oscurità, siamo a conoscenza che c'è altro, e 
ha investito Hollywood e che ha la Paltrow, il quale, dopo essere ha sempre caratterizzato il grande non si tratta della semplice amici-
tenuto impegnato ogni canale di venuto a conoscenza dell'abuso ai schermo, e non solo. Fino ad ora si zia o preferenza del regista, ma di 
divulgazione da metà ottobre ad danni della sua signora, si era è sempre pensato che la scelta di un vero e proprio abuso.
oggi: il re Mida Harvey Weinstein recato da Weinstein in persona per determinato attore fosse sempre 
è accusato di molestie sessuali nei parlare - solo parlare - dal collegata alla sua bravura o a quel 
confronti di svariate attrici di fama momento in cui si trovava di fronte 
mondiale e non, da Angelina Jolie un uomo alto 2 metri e largo tanto, 
a Gwyneth Paltrow, fino ad arri- una figura imponente per impor-
vare alla principessa dell'horror tanza e stazza, era proprio questa 
Asia Argento. Un caso seriale! La che sfruttava per estorcere quel 
stessa attrice italiana, che si è atti- che voleva all'attrice o modella di 
vata affinché la verità potesse emer- turno. La già citata Asia Argento 
gere, ha redatto e pubblicato sul ha dichiarato in un intervista. «Ero 
suo profilo Twitter una lista, racco- terrorizzata, lui era grande e gros-
gliendo testimonianze da parte di so. Non si sarebbe fermato davanti 
84 vittime che hanno finalmente a un no. È stato un vero incubo», a 
deciso di denunciare gli abusi subi- riprova del terrore che il produt-
ti. Ma le voci ascoltate sono solo tore incuteva alle sue vittime indi-
quelle di coloro che hanno avuto il fese. L'attrice ha anche affermato 
coraggio di uscire allo scoperto: che questo non è stato l'unico 
chissà quante altre ragazze, magari abuso subito da parte di un suo 
anche all'inizio delle loro carriere, datore di lavoro: anche in territorio 
sono state costrette a fornire favori nostrano l'attrice quando aveva 
sessuali prima di essere totalmente solo 16 anni fu portata in disparte e 
estromesse dal panorama cinema- violentata da un regista, del quale 
tografico mondiale. Ma “tutti sape- non rivela l'identità.
vano e nessuno parlava”; un alone Quello di Weinstein è stato dunque 
di omertà salvaguardava il produt- il primo tassello del domino che 
tore statunitense, fondatore di una sta facendo crollare ad uno ad uno 
delle più importanti e vincenti case molti volti noti del cinema, come 
di produzione hollywoodiane, la ad esempio quello del premio 
Weinstein Company. Il silenzio era Oscar Kevin Spacey e del regista 
provocato dalla paura, quella di italiano Fausto Brizzi. Ma questi 
essere tagliati fuori dalla scena. E 

Lo leggiamo dappertutto: sui giornali, sulle riviste e sui social, si fanno servizi nei telegiornali e interviste che vanno in onda in prima serata 
sulla tv nazionale, ma cosa c'è dietro il gigante cattivo di Hollywood ed i suoi complici?

I film, come i libri, si dividono in tutto. Decisamente astuta è inoltre di derisione e disprezzo nei con- durata nel tempo. L'unico ad 
due grandi categorie: quelli che la scelta di Jim Carrey per interpre- fronti dei manovratori ed ideatori uscirne indenne è l'uomo vero, inte-
riempiono le nostre giornate e tare il ruolo principale, attore del mezzo televisivo, la pellicola gro, reale, che non ha mai nascosto 
quelli che ci riempiono la vita. The all'epoca conosciuto e ammirato di Peter Weir racconta gli aspetti le sue emozioni: Truman (true 
Truman Show, uscito nelle sale nel per le sue brillanti doti di imitatore più profondi di un'anelante ricerca man). Egli si trova a lottare forte-
1998, può definirsi un apologo e comico. Svestitosi in parte della della verità all'intero di una realtà mente per sottrarsi alla manipola-
sull'ingerenza e l'onnipotenza comicità e della gestualità sopra le artificiosa. zione di cui è vittima, perché, 
della televisione. Capolavoro let- righe richieste dai ruoli preceden- Un'aspra critica viene rivolta sicu- come si legge ne L'amante di Mar-
terario di Andrew Niccol, diretto temente interpretati, per la prima ramente al pubblico, il quale, più guerite Duras: “Il difficile non è 
da Peter Weir, oggi più che mai, in volta Carrey indossa le vesti di un di tutto il resto, può essere conside- raggiungere qualcosa, è liberarsi 
un mondo sempre più incline personaggio le cui principali carat- rato causa principale della condi- dalla condizione in cui si è”. 
all'apparire piuttosto che all'esse- teristiche appaiono essere una pro- zione di “schiavitù” del protagoni-
re, governato e vittima dei reality fonda sensibilità e altrettanta sem- sta, poiché interessandosi allo Evelin De Cristofaro
show, nel quale verità e finzione si plicità. Ostentazione al contempo show televisivo ne favorisce la 
confondono fra di loro in un rin-
corrersi e superarsi reciproco, può 
essere apprezzato per la visione 
profondamente critica della nostra 
società, ormai sempre più assog-
gettata al potere dei media. Realiz-
zato e girato con suprema elegan-
za, complici le suggestive musiche 
di Burkhard Dallwitz e la bella 
fotografia di Peter Biziou, The Tru-
man Show, la cui avvincente trama 
riesce a catturare le menti degli 
spettatori rendendoli “prigionieri” 
delle immagini, da vero e proprio 
reality show che si rispetti, non 
può che aprirsi con un primo piano 
dell'inventore Christof (Edd 
Erris), il cui nome è già di per sé 
eloquente. Egli è il creatore, il deus 
ex machina che governa e dirige 

governa: al massimo la si ammini-
stra» è la frase ribadita da Samurai, 
il boss che dirige tutti i palazzi del 
potere. Samurai è un punto di rife-
rimento per tutti i mafiosi che 
hanno intenzione di espandere il 
proprio mercato di spaccio fino 
alla Capitale, usando come porta 
d'entrata la già citata Ostia, casa 
natale degli Adami, una delle fami-
glie più potenti della zona. Affin-
ché tutto vada secondo i piani biso-
gna servirsi dell'aiuto sia di un poli-«Ho una frattura complessa al setto 
tico, che abbandona i suoi ideali da nasale. È stata una cosa inaspetta-
buon samaritano per andare alla ta, stavo facendo un'intervista. Sta-
ricerca del potere, sia di una conta-vamo cercando di capire le ragioni 
bile del Vaticano, alla quale non dell'endorsement a Casapound»: 
piace che le si mettano i piedi in queste sono le parole del giornali-
testa .  Le vicende central i  sta della Rai dopo una testata in 
dell'opera sono focalizzate su tre pieno volto ricevuta da Roberto 
ragazzi, i quali vivono all'ombra Spada, uno dei boss della malavita 
delle rispettive famiglie e mirano di Ostia, comune del litorale lazia-
ad un'autoaffermazione stando le. Una piccola parte di un palco-
attenti però alla stessa Roma, la scenico molto più ampio: la Roma 
quale “ti compra, ti vende, ti innal-criminale, che va dal centro città 
za, ti stende”, come racconta fino alla periferia. Fino ad ora nes-
l'apprezzata sigla finale 7 vizi Capi-suno ha mai dato molta importanza 
tale, composta appositamente da  alla mafia romana. Si sa, la mafia è 
Piotta feat. il Muro Del Canto. I tre siciliana. Due realtà apparente-
giovani stipuleranno dunque mente lontane, ma inaspettata-
un'ambigua alleanza per mettere i mente simili. C'è stato bisogno di 
bastoni tra le ruote delle loro scandali a livello nazionale per 
rispettive case, non essendo mai poter mettere in mostra i lati oscuri 
stati presi in grande considerazio-della Capitale. Tutto questo, cine-
ne. Inoltre cercheranno di spode-matograficamente parlando, è 
stare Samurai e screditare la sua stato messo in evidenza nella 
forza.prima serie TV italiana prodotta 
Un plauso va sicuramente fatto alla dal colosso Netflix, Suburra. Pre-
sceneggiatura, ispirata dall'omoni-quel del film di Stefano Sollima 
mo romanzo di Giancarlo De del 2015, la serie prepara i conte-
Cataldo e Carlo Bonini, e alla regia nuti trattati nel film e ci mostra 
affidata in parte a Michele Placido, come la corruzione si estenda dalle 
un esperto del genere dagli anni de locali famiglie mafiose alla politi-
La piovra alla versione cinemato-ca, fino a raggiungere addirittura la 
grafica di Romanzo Criminale. Santa Sede. È davanti agli occhi di 
Quest'opera è una buona crasi tra tutti la difficile condizione nel 
realtà e finzione, che riesce gestire il capoluogo laziale: ormai 
nell'intento di raccontare fatti che da diversi anni, nonostante cam-
fino ad ora erano rimasti  bino partiti politici, le difficoltà 
nell'ombra.non sembrano mitigarsi. Questo 

concetto è espresso più volte nel 
Pier Paolo Mignonecorso delle puntate. «Roma non si 

Dettagli, finezze, minuzie caratte- sta o senza senso. Il doppiaggio ragioni per cui un casual viewer 
rizzano i film e danno la possibilità non si limita alla sola traduzione, tende a preferire questo tipo di 
al pubblico di distinguere tra lavori ma anche all'uso di accenti: quante visione: la minore attenzione 
da Oscar e film mediocri. È questo volte è capitato di ascoltare in un richiesta è forse la più determinan-
parametro a rivelarsi fondamen- film straniero un doppiatore ita- te, favorita soprattutto dall'abilità 
tale per la riuscita di un'opera cine- liano parlare in napoletano? Spes- di molti doppiatori italiani, i quali, 
matografica e a spiegare come mai sissimo ci si ritrova in queste situa- per l'appunto, sono reputati i 
molti film con trame e contenuti zioni, a volte trascurabili, a volte migliori al mondo.
banali riescano ad avere successo determinanti per il piacere della Eppure, seguire un film in lingua 
ed ispirare generazioni. La ricerca visione. Basti pensare al fastidio originale, con o senza sottotitoli, 
del particolare, dunque, non è da provocato dal cambiamento del per quanto molto più complesso e 
prendere sottogamba. Per com- doppiatore di un attore, che per i non molto comune in Italia, riesce 
prendere poi ogni singolo aspetto più pignoli risulta davvero difficile a trasmettere il reale aspetto del 
non ci si può limitare alla com- da digerire (adattarsi a un cambia- film senza ricorrere ad un velo che 
prensione di un film: molte volte mento di voce non è per tutti renderebbe la visione “offuscata”.
proverbi ed espressioni sono intra- un'operazione naturale). Nono-
ducibili e, nonostante una tradu- stante gli svantaggi della visione di Cosimo Maffei
zione accuratissima, anche una un film doppiato, bisogna ricono-
sola frase può sembrare mal ripo- scere che ci sono anche diverse 

Murph (Jessica Chastain ne inter-
preta la versione adulta e una sor-
prendente Mackenzie Foy ci 
regala la fantastica performance di 
Murph da bambina).  

Dunque, il film, molto più vicino 
alle problematiche contemporanee 
di quanto l'apparato fantascienti-
fico non dia a vedere, ci mostra una 
natura in rivolta, con intenzioni 
sempre più misteriose e prive di 
senso, se prescindiamo da quelle di 
farci sentire marcatamente abban-
donati da tutto. A questa natura è 

 Uscito nel novembre del 2014 e contrapposto il concetto di uomo, 
candidato a 5 premi Oscar (tra i di umano. L'apparente perfezione 
quali 1 vinto per “Migliori effetti dell'Assoluto si scontra con la 
speciali”), ha fin da subito conqui- razionale e sempre più debole uma-
stato il pubblico (incassando quasi nità. Eppure sarà l'uomo alla fine 
700 milioni di dollari). Il film è ad avere la meglio, sarà lui ad argi-
ambientato in un futuro apocalitti- nare e a definire il caos della natu-
co, dove diversi cambiamenti cli- ra, e così a “sconfiggerla”.
matici hanno messo in ginocchio il L'amore è visto come mezzo di ele-
pianeta Terra, diventato invivibile. vazione dal razionale all'irrazio-
Quando la fine è vicina, viene nale, dal prevedibile all'impreve-
ingaggiata una squadra che, sfrut- dibile, dall'uomo a Dio. Ma a que-
tando un wormhole, arriva in sto punto sorge spontaneo chieder-
un'altra galassia alla ricerca di una si: se esiste l'irrazionale, in che 
nuova casa per la razza umana. modo lo si potrebbe pensare…? E 
Raccontato così, il film può sem- in una visione come quella di 
brare il classico blockbuster “man- Nolan, in cui il sentimento più 
giasoldi”, ma in realtà l'impianto folle e imprevedibile che ci sia 
sci-fi serve al regista solo come pre- viene quantificato fisicamente, 
testo per affrontare in maniera più cos'è l'irrazionale? Il film sembra 
esplicita il tema dell'amore. volerci lasciare proprio con questa 
L'amore di cui Nolan si occupa irrisolta domanda. Infatti, una con-
oltrepassa ogni forma di ragione- cezione che a prima vista può sem-
volezza, trova una definizione brare “spensierata” e che porta a un 
reale e tangibile, viene quantifi- banale (seppur commovente) 
cato e persino colto fisicamente. È “happy ending”, in realtà nasconde 
un amore che supera lo spazio e il un messaggio molto più cupo al 
tempo, un amore più che salvifico. suo interno: tutto è calcolabile. 
È grazie a questo sentimento che si Non esiste niente di irrazionale, 
risolve la situazione caotica ini- ma semplicemente di non ancora 
ziale del film. Ma l'amore più puro pienamente comprensibile. Que-
e sincero che si possa immaginare sto è il vero messaggio proposto da 
è quello tra un genitore e un figlio, Nolan.
tra il protagonista Cooper (inter-
pretato da un insuperabile Mat-
thew McConaughey) e la figlia Antonio Spina

Perché soltanto adesso...?

Interstellar è uno degli innumerevoli e noti capolavori di Christopher Nolan.

L’amore nascosto

Il lato oscuro della Capitale
«Con i gioielli ti compri mezza Roma, ma con i segreti te la prendi tutta»

The Truman Show: la vera schiavitù è l’inconsapevolezza!

beneath sci-fi

“Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo” - Johann Wolfgang Goethe

Scegliere lo snack e il film adeguato spesso non basta, soprattutto quando si diventa esperti e ci si inizia a 
chiedere se valga davvero la pena affidarsi ai doppiatori.

Manie del cinefilo o routine dell'intenditore?

film in lingua
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cato per mettersi alla prova. È un Uno dei più importanti e toccanti volume notevolmente alto ma che, 
vero e proprio concept, che rac- brani dell'album è Una chiave (Il se persiste, diventa un vero e pro-
conta di Michele Salvemini rin- colloquio – Aprirsi o chiudersi). prio deficit.Prisoner 709, pubblicato il 15 set-
chiuso ed intrappolato nella pri- Qui Michele “incontra” il se stesso Si arriva a Sogno di potere (La tembre 2017, è un album decisa-
gione del suo personaggio Capa- bambino che cerca di trasmettergli rivolta – Servire o comandare), mente enigmatico a partire dal tito-
rezza, ma anche del suo deficit: quella sicurezza che lui effettiva- dove per “potere” non si intende lo. 709 non è un numero casuale: lo 
l'acufene. mente oggi non ha. Sicuramente quello di un sovrano o di un gene-zero è riconducibile graficamente 
Esordisce, il Signor Rezza Capa, un pezzo in cui chiunque potrebbe rico comandante, bensì il “potere” proprio alla forma di un disco, ma 
con uno sfogo ed uno svuotamento rispecchiarsi perché ognuno, di andare via e fuggire finalmente sta anche ad indicare la possibilità, 
dei propri pensieri in una collabo- almeno una volta nella vita, si da questa prigione, quale il suo cioè prende il valore di congiun-
razione con John De Leo in Proso- ritrova davanti a seri dubbi sulle stato mentale, e dopo vari brani in zione disgiuntiva “o” e quindi 
pagnosia (Il reato – Michele o proprie capacità. Ti fa stare bene cui sviluppi inattesi sorprendono accresce il senso del dubbio che 
Caparezza), dove per “reato” si (L'ora d'aria – Frivolo o impegna- per contenuti ed atmosfere sonore poi viene percepito chiaramente in 
intende il suo pensare troppo e non to) è il primo estratto, il brano al si apre Prosopagno sia! (La lati-tutto l'album; il 7 riguarda il 
lasciarsi mai andare, con la conse- momento più famoso e più suonato tanza – Libertà o prigionia). numero di album pubblicati da 
guente perdita di ogni goduria. dalle radio. Il coro di bambini, che Quest'ultimo brano è lo stesso del Michele Salvemini con il nome di 
L'artista si serve dell'incapacità di riprende l'Antoniano di Mariele primo, con la differenza che, men-“Caparezza”, mentre il 9 riguarda 
riconoscere i volti altrui per Ventre, invita l'artista a fare ciò che tre nella prima versione c'era la somma tra gli album da “Capa-
denunciare di essere lui a non rico- lo fa stare bene per poter uscire da inquietudine, ora c'è una sorta di rezza” e quelli da “Mikimix” (il 
nosce più il proprio. Si passa per questo momento di prigionia e accettazione del problema.periodo iniziale del rapper di Mol-
Prisoner 709 (La pena – Compact crisi interiore attraverso la stesura fetta). Ancora, 7 è il numero delle In definitiva, l'album è sicura-
o streaming), un brano in cui di testi.lettere che compongono il suo mente molto difficile da compren-
l'artista si immedesima nel cd stes- In Migliora la tua memoria con un nome, Michele, 9 è il numero delle dere, specialmente per i significati 
so, un supporto ormai superato click (Il flashback – Ricorda o lettere di Caparezza; ci sono parole delle allusioni e delle metafore pen-
dalla possibilità di fruire in rete di dimentica) Caparezza duetta con dai significati contrari ma stretta- sate dall'artista. Ma Caparezza non 
musica liquida. Ne La caduta di Max Gazzè, per arrivare al fulcro mente collegate tra esse ed si è mai preoccupato di assecon-
Atlante (Il peso – Sopruso o giusti- dell'album: Larsen (La tortura – all'album stesso composte da 7 e 9 dare il suo pubblico, né di risultare 
zia) Michele rimanda al suo acu- Perdono o punizione). Questo è il lettere, quali “libertà” e “prigio- incomprensibile: per lui la cosa 
fene mediante il mito di Atlante: brano più personale, in cui si rac-nia” o “ragione” e “religione”. importante è che l'album esista e 
nel momento in cui si accorge conta e si mette a nudo il suo pro-Michele (o Caparezza) manifesta tiri fuori i pensieri dell'artista, non 
dell'aggravarsi del suo problema blema più importante: l'acufene, il suo dolore ed il suo sentirsi in che l'album piaccia.
all'udito ha l'impressione che “gli un fastidio che si riscontra dopo trappola, in un album completa-
cada il mondo addosso”. aver ascoltato musica o rumore a mente rivolto a se stesso e pubbli-

Torna Caparezza dopo tre anni di stop con un disco che racconta la sua situazione mentale, Prisoner 709, ricevendo subito moltissime 
approvazioni e un disco d'oro. 10 milioni di visualizzazioni per il video di Ti fa stare bene, raggiunge un record personale assoluto.

Caparezza

Nuovo album e tour sold-out per il “Prisoner 709”Nell'ultimo periodo sulla scena Loro per primi riuscirono a farsi 
musicale italiana, e in particolare strada nella scena musicale italiana 
tra i giovani, si sta incrementando grazie al loro modo unico di inter-
l'interesse per l'indie. Ma, che cos'è pretare la musica stessa. Testi anar-
veramente e perché sta riscon- chici, talvolta sensuali e sarcastici, 
trando così tanto successo? Sul suoni diretti, misti ad aperture 
piano tecnico, la parola “indie” melodiche. Questi i tratti fonda-
non è altro che una storpiatura del mentali della musica di una band 
termine “indipendente”. In ambito che ha dato un volto nuovo alla 
musicale viene definito indipen- musica italiana. A loro seguiranno 
dente un artista o un gruppo che poi altri gruppi storici come i Bau-
commercializza la propria musica stelle, i Verdena, i Tre Allegri 
senza affidarsi alle cosiddette eti- Ragazzi Morti, gli Zen Circus. 
chette major. È pur vero, però, che Tutti questi giganti riuscirono a 
questo genere non è rifacibile ad reinterpretare le influenze punk-
una semplice definizione da dizio- rock dell'epoca adeguandole a testi 
nario. L'indie è molto di più. capaci di trasmettere emozioni tipi-
Potrebbe essere definito persino che di suoni molto più melodici. 
una scuola di pensiero, un pensiero L'indie, poi, ha saputo ben evol-
diverso dalla massa, che tende alla versi nel corso degli anni, pas-
ricerca di una visione alternativa sando dal punk-rock al pop-rock 
del mondo. Per quanto riguarda il fino al rap e al pop dei giorni nostri. 
bel Paese, l'indie in italiano fece la Una band in ascesa, i Pinguini Tat-
sua prima apparizione solo agli tici Nucleari, alla domanda “Che 
inizi degli anni '90 (ma il cuore cos'è l'indie per voi?” risponde: 
degli anni '80 era già in grande fer- “Indipendente: non è una musica, 
mento con l'Indipendent Music non sono dei suoni, bensì un modo 
Meeting di Firenze, quando di pensare. Pensare che esista qual-
cominciavano a prendere piede eti- cosa di alternativo e salutare, che 
chette alternative come l'IRA o la magari all'inizio ci fa schifo, ma è 
Kindergarten - n.d.r.). In quel lì”. Ed è proprio questo il motivo 
periodo, erano molto forti le influ- del successo di questo genere. Il 
enze della musica rock-alternative suo essere un'alternativa. Un'alter-
americana. Ed è a questo esempio nativa a quella che è la musica “ma-
di oltreoceano che si ispirarono instream”, che, pur essendo vali-
band storiche italiane come gli dissima, può non piacere a tutti. Ed 
Afterhours, che con il loro album è a coloro i quali sono in cerca di 
Germi possono essere considerati qualcosa di diverso che questo 
gli iniziatori dell'indie italiano. genere parla. Parla senza avere una 

voce ben definita. Infatti, non esi-
ste un suono che possa distinguere 
una canzone indie da una qualsiasi 
altra, ma sono le parole e il modo di 
presentarle che fanno la differenza. 
L'uso frequente degli artisti di peri-
frasi, metafore, riferimenti a temi 
attuali o del passato, la schiettezza 
dei testi di critica, la romanticità 
dei testi d'amore, la stupidità dei 
testi nonsense. Questi gli elementi 
distintivi di un genere musicale 
che è tutto fuorché un genere musi-
cale.

Carmine Penna

Nascita e sviluppo del genere non-genere in costante rinnovamento

Quando la musica non ha forma

“La Dotta” è stata amore a prima come me, voglio morire in Piazza sazione del vento e dell'aria genu-
vista: lunghi ed immensi portici Grande, tra i gatti che non han ina tra i capelli. Nonostante, quin-
che proteggono da qualunque padrone, come me, attorno a me”. di, Bologna sia stata dipinta ora 
intemperie, impassibili, piccole Il senso di nostalgia e di amore nei con immagini cupe e negative, ora 
stradine che si intersecano con confronti della sua città, insieme con immagini felici, sicuramente 
grandi vialoni, piazze, biblioteche, ad una critica sottile ma molto evi- sono gli aspetti positivi a prevale-
librerie, ampi spazi dedicati alle dente, è protagonista della sua re. “Oh quanto eravam tutti artisti-
persone, mercati, bellezze che scor- Dark Bologna, canzone ricca di ci, ma senza pudore o vergogna, 
rono di continuo davanti agli stereotipi veritieri e non. Traspare cullati fra i portici, cosce di 
occhi. Città europea della cultura, spesso l'insoddisfazione nei con- mamma Bologna.” (Guccini). Ed è 
accoglie nelle sue vie persone di fronti di una città che sembra proprio così, alla fine ognuno di 
ogni tipo, giovani avidi di cono- essere stata invasa da stranieri, noi tende a criticare la propria cit-
scenza, di tranquillità, anziani che dalla confusione che essi creano. tà: sempre troppo o troppo poco, 
si sentono a casa seppur circondati Quasi per ripicca, quasi sfiorati da sempre qualcosa che non va, sem-
da così tanti estranei, buongustai una leggera gelosia, i cantautori pre distante, eppure così vicina. Le 
che passano giornate in via declassano la città, o le affibbiano città sono un po' come dei genitori, 
Pescherie Vecchie ad assaggiare aggettivi sprezzanti, come nel caso che ci tengono in grembo fin 
prodotti gastronomici tipici, per- di Guccini, che la definisce “vol- quando crediamo di averne biso-
sone in bicicletta tenute al sicuro gare”, ma nel contempo aperta a gno, ce ne distacchiamo, ma ci 
da settori della strada dedicati dibattiti di qualunque natura, in un accorgeremo che è sempre lì che si 
esclusivamente a loro, artisti vaga- ambiente familiare, domestico ed torna, sempre lì che vive una parte 
bondi che trovano un posto intimo. La 50 Special è una com- del nostro cuore. D'altronde, se 
anch'essi, turisti curiosi, bambini pagna fidata nei giri tra i colli bolo- questi cantautori non avessero 
che giocano in Piazza Maggiore in gnesi, che per un attimo ti fanno amato la propria città, probabil-
compagnia di innumerevoli pic- dimenticare di esser vicino ad una mente non l'avrebbero mai resa pro-
cioni, veterani della città. Bologna bellissima città di modesta gran- tagonista di tante delle loro canzo-
è una città a misura d'uomo, in cui dezza, e ti portano in un luogo ni.
tutti sono fondamentali; non capita magico, senza tempo, dov'è 
mai di sentirsi soli, o fuori luogo. impossibile non esprimere il pro- Kaliroi Mignone 
Si può trovare qualunque cosa di prio desiderio di libertà e della sen-
cui si necessiti a pochi passi. Sicu-
ramente, però, coloro che la 
vivono in prima persona, hanno 
molto da dire: facendone risaltare 
gli aspetti negativi o positivi, tanti 
cantautori ci hanno catapultati 
all'interno di questo piccola, 
grande realtà. In primis Lucio Dal-
la, che viveva a pochi passi dalla 
piazza principale di Bologna, 
Piazza Maggiore, familiarmente 
definita Piazza Grande dallo 
stesso artista, in una delle sue più 
famose canzoni. Fingendo di tro-
varsi nei panni di un senzatetto, 
canterà: “E se non ci sarà più gente 

Nominata “Città della Musica” UNESCO nel 2006,è spessissimo protagoni-
sta di numerose canzoni.

LA CITTÀ DELLA MUSICA IN MUSICA

Così cantava Fabrizio De André in 
quel lontano 1991. Grande uomo, 
musicista e padre è stato ed è 
ancora oggi, a 18 anni dalla sua 
scomparsa, uno dei più grandi can-
tautori della storia della musica 
italiana. Il mondo di De André per 
essere scoperto necessita di un 
viaggio. Fermiamoci, spolveriamo 
il nostro vecchio giradischi e met-
tiamo su un vinile, uno qualsiasi. 
Volume 8: sentiamolo dalla prima 
all'ultima canzone senza escludere 
alcuna traccia, cosa si prova? Un 
misto tra stupore e magia, perché? 
De André era un vero e proprio 
poeta, uno di quei musicisti che 
amava scrivere e trasformare i 
propri testi in musica. Le tracce si 
susseguono l'una all'altra, ognuna 
racconta una storia diversa dettata 
da ritmi lenti e più veloci. Magica e 
singolare protagonista è senz'altro 
la chitarra che accompagna tutti i 
personaggi che De André designa 
per le sue tematiche. Nel brano La 
guerra di Piero il cantautore 
affronta il tema della guerra: la 
storia di Piero che sembra esser 
accompagnato dal pizzicato di 
quella chitarra che ci entra nel 
cuore e ci regala quel messaggio 
che dal primo momento, dalla 
scrittura del pezzo, De André 
voleva trasmetterci. Anche le gene-
razioni più giovani riescono ad 
apprezzare queste canzoni e queste 
melodie. Sta proprio qui la gran-
dezza del cantautore, la ricchezza 
di un musicista non sta nel vendere 
un numero spropositato di album o 
di fare sold out a tutti i concerti, il 
vero musicista deve saper comuni-
care con l'ascoltatore, ma ancor di 
più con se stesso. Proprio questa fu 
la grandezza di Faber, come lo 
chiamavano gli amici, scrivere 
pezzi per se stesso ma anche per 
tutti noi. Scrivere pezzi con 
melodie orecchiabili è alla portata 
di tutti, suscitare emozioni, far 
piangere e far gioire le persone no, 
pochi ci riescono. La sua umanità, 
la sua musica ci susciteranno 
sempre l'immagine del vecchio 
Faber intento a comporre con la 
sua chitarra quelli che sono diven-
tati pilastri della musica italiana.

Giusy Caruso

Musica e poesia

live and more

Non delude l'atteso tour di Stephen turn down).
Bruner, il bassista californiano Forti anche i contenuti dei suoi bra-
meglio conosciuto come Thunder- ni, mai urlati ma trattati spesso con 
cat. Ragazzo prodigio (a sedici l'ironia dei suoi falsetti: si passa 
anni era il bassista dei Suicidal- dai problemi dell'ambiente alle 
Tendencies, la band punk-rock fon- questioni sociali, dai diritti degli 
data dal fratello Ronald), ha dige- afroamericani al condizionamento 
rito musica di ogni genere, dalla mediatico.
Motown al più spinto R&B, dal Essenziale la band: violino elettri-
jazz al post-hardcore. Oggi trenta- co, parco tastiere e batteria, più, 
duenne, Thundercat delizia il pub- naturalmente, il basso a sei corde 
blico italiano con la sua versatilità di Stephen. Due le date italiane: 
e le sue capacità sorprendenti, Milano e Trento, decisamente inon-
appassionando innanzitutto con i date dalla destrezza di Stephen fin 
suoni ed i virtuosismi del suo dai brani di apertura dell'album, 
nuovo album Drunk, nel quale ese- Rabbot Ho, un'introduzione inu-
cuzioni ed elettronica, live e sam- suale che lascia presagire una ven-
pling riescono a fondersi in tata di novità, e Captain Stupido, 
maniera così sapiente da risultare con il suo groove di Roland Dru-
un tutt'uno nuovo ed entusiasman- matix che allude agli anni '80. La 
te. Si sente il tiro funk già messo a maestria esplode con Uh uh, un 
servizio di Erykah Badu, con cui brano in cui il migliore Patitucci si 
ha collaborato per l'album New inchinerebbe felice, e prosegue 
America, come si apprezzano le con Bus in these streets, dal riff e 
incursioni hip-hop e la venatura dalle armonie vagamente sixties, 
nu-soul, già carburata con il suo rettificate al sapore degli Steely 
amico Kendrick Lamar. La sua Dan di Donald Fagen.
genialità gli permette di fondere in Completamente distante dallo star 
un sol colpo Frank Zappa, gli system e dalla commercializzazio-
Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder ne, Thundercat dichiara con can-
e i Doobie Brothers, con una natu- dore: “Voglio essere sincero e one-
ralezza ed una eleganza così smi- sto quando faccio musica”... E 
surata da permettere anche a Phar- l'ascolto lo premia: provare per cre-
rel Williams di inserirsi nel lavoro dere...
discografico (figura nel brano The Valeria Panella

Un Gatto che Tuona come Debussy
L’impressionismo in musica di un talento capace di creare un crescendo di 
virtuosismi e melodie che spaziano dal rock più audace ad un sofisticato jazz.

“L'amore che strappa i capelli è 
perduto ormai, non resta che 
qualche svogliata carezza e un po' 
di tenerezza. E quando ti troverai 
in mano quei fiori appassiti al sole 
di un aprile ormai lontano, li 
rimpiangerai”.
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sport

giochi invernali

Che l'Italia non potesse competere nostrane in Champions League, palmente due: il progetto di inte- vato pian piano a fare cambiamenti 
alla vittoria del mondiale russo l'introduzione della VAR in campo grazione degli stranieri e la in corso d'opera che sono risultati 
2018 lo sapevamo tutti. Purtroppo ed altre questioni politiche, la nomina del commissario tecnico. tutt'altro che efficaci. Da una 
l'idea si stava palesando pian piano risposta è quasi spontanea: “Presi- Nel primo caso è d'obbligo la cita- solida difesa a tre, si è passati ad un 
sin dalla larga sconfitta contro le dente le sue motivazioni sono zione di un dato esplicativo: nella 4-2-4 di stampo più 'venturiano'. Il 
'Furie Rosse' di inizio settembre al valide (per certi versi), ma ciò non massima competizione italiana i problema si è poi riscontrato nella 
Santiago Bernabeu, per poi con- toglie che lei sarà ricordato come il giocatori totali sono 556, di cui pretesa utopistica di giocare in Spa-
cretizzarsi (o quasi) nell'opaco “presidente della nazionale senza 296 stranieri (circa il 53% del tota- gna con un centrocampo con solo 
pareggio torinese con la compa- mondiale.” L'Italia questo torneo le). Una così alta presenza di atleti due interpreti, dimostrandosi un 
gine macedone. Ma arrivare al lo conosce troppo bene per non non italiani non può che svantag- fallimento. La scelta però, almeno 
ritorno di play-off con un piede poter competere. Solo due volte il giare i nostri connazionali, impie- per il modulo, l'ex commissario 
fuori dalla porta di accesso era dif- nostro tricolore non ha partecipato gati sempre meno nelle varie squa- tecnico ce l'aveva davanti: 
ficile anche solo pensarlo. Al mat- al massimo evento calcistico: nel dre di club. Altro dato da tenere l'utilizzo di un 4-3-3 'sarriano', che 
tino, dopo la sconfitta di San Siro, 1930 in Uruguay e nel 1958 in Sve- sott'occhio è l'impiego dei calcia- non solo permetteva l'esaltazione 
gli italiani tutti si sono travestiti da zia. Ma come mai la nostra amata tori esteri nelle varie formazioni: dello “scugnizzo napoletano” Insi-
allenatori (la passione per il calcio nazionale non volerà in Russia que- ci sono squadre che hanno addirit- gne, bensì si sposava in modo effi-
è anche questo in effetti), e, uniti sta estate? Possiamo trovare uno tura visto la loro formazione tito- cace con gran parte delle caratteri-
sotto l'azzurro nazionale, hanno spunto di discussione per una pro- lare composta interamente di gio- stiche dei nostri atleti. Eppure, 
criticato le scelte di Giampiero babile risposta nell'eccessiva sicu- catori stranieri (Roma ed Udinese rimane inspiegabile il mancato uti-
Ventura. Un'inutile “sparare sulla rezza della Federazione. La FIGC nelle giornate 10 ed 11). La lizzo di questo schema… Come, in 
Croce rossa”, insomma. Il pro- ha difatti peccato in più occasioni seconda problematica nasce, inve- effetti, è inspiegabile il mancato 
blema è alla radice: una Federa- per quanto riguarda la creazione di ce, dalla scelta e nomina di un com- cambio di Insigne nella partita di 
zione calcio alla deriva, che non condizioni favorevoli al migliora- missario tecnico che si è dimo- San Siro. Risulta quindi difficile 
stupisce nelle dimissioni del suo mento del calcio in Italia e, di con- strato tutt'altro che adatto al suo accettare l'idea di un'estate senza 
presidente. Alle sue argomenta- seguenza, della nazionale maggio- ruolo. Partito subito con una filo- mondiale, colpa della mancanza di 
zioni riguardo le quattro squadre re. Le problematiche sono princi- sofia di sperimentazione, si è ritro- personalità dell'allenatore, giusti-

ficata dalla presenza dell'impo-
nente ombra dei senatori che lo 
oscurava. Purtroppo a Milano i 
nostri ragazzi ci hanno provato, 
spinti dalla forza dell'abbraccio di 
una popolazione intera che cre-
deva in quegli uomini e che ha spe-
rato fino all'ultimo, sussultando al 
momento della semirovesciata di 
Florenzi che ha sfiorato il palo ed 
inveendo contro l'arbitro per i 
numerosi rigori non assegnati, al 
miracolo. Ci dobbiamo dunque ras-
segnare all'idea di questa 'Sventura 
Mondiale'.

Fabio Carolla

L’Italia fuori dalla FIFA World Cup 
Nessuna “notte magica inseguendo un gol” per la prossima estate... a meno che non si tifi per una squadra straniera...

Mai nessuno ha fatto peggio... Italia: «Sono tranquillo, confido 
Record. La dirigenza da poco ha nella giustizia, anche perché 
esonerato il Mister Marco Baroni responsabilità dirette non ne ho. 
ed il direttore sportivo Salvatore Ho spiegato come sono andati i fat-
Di Somma. Il nuovo tecnico è ti, mi sono attenuto a quello che è 
Roberto De Zerbi, ex allenatore successo». Il calciatore ha ribadito 
del Foggia e del Palermo. Il nuovo di aver assunto la sostanza conte-
mister è stato chiamato per voltare nuta in uno spray cicatrizzante su 
pagina, per ricominciare partendo indicazione del medico sociale. 
dall'unione e dal gioco di squadra. «Mi auguro che tutto si risolva nel 
Il presidente Vigorito ha rilasciato più breve tempo possibile, non 
questa dichiarazione a proposito vedo l'ora di tornare in campo e 
del mercato di Gennaio: «Il Bene- dare una mano alla squadra che in 
vento non ha mai potuto essere questo momento ne ha bisogno. 
accusato di non mettere mano al Ringrazio tanto la società, che mi 
portafogli, anzi; però non si vince sta dando supporto morale e mi sta 
mettendo mano al portafogli. Se mettendo a disposizione tutto 
dovesse essere necessario sostitu- quello che è in loro potere», ha poi 
ire alcuni calciatori lo faremo. Si aggiunto. «Sono vicino quotidia-
spende se ci sono le idee chiare, namente ai miei compagni, loro mi 
altrimenti meglio mandare i soldi stanno vicino, mi danno fiducia e 
in Africa». I tifosi criticano dura- io sto cercando di caricarli per gli 
mente la dirigenza, i giocatori e impegni in campionato». Il Bene-
l'allenatore. C'è chi è contrariato vento intanto può godersi il benia-
ad alcune scelte di mercato e chi mino della città Amato Ciciretti 
invece crede ancora nella possibile (23 anni, ala), che con le sue gio-
salvezza. Altri rimangono sconfor- cate ha entusiasmato tutti i tifosi. 
tati nel vedere le partite, special-
mente quelle perse all'ultimo 
minuto di recupero del secondo 
tempo, che sicuramente lasciano 
l 'amaro in bocca. “Eppure 
abbiamo giocato bene”… Nella 
partita contro il Sassuolo persa 1-2 
qualcosa non quadra: tutti si chie-
dono come siano possibili questi 
troppi errori da squadra di catego-
ria e questa poca lucidità in tutte le 
zone di campo. Qui c'è un pro-
blema mentale, caratteriale e va 
risolto! L'assenza del capitano 
Fabio Lucioni (sospeso per essere 
risultato positivo ad un test antido-
ping effettuato dopo la gara Bene-
vento-Torino di due settimane pri-
ma, vinta 1-0 dai granata; la 
sostanza riscontrata è il Clostebol, 
uno steroide anabolizzante) ha 
influito sui risultati negativi della 
squadra. Ai microfoni Lucioni ha 
rilasciato la seguente dichiara-
zione all'uscita dagli uffici di Nado Gennaro Meola

Eppure, in un'atmosfera di totale 
rassegnazione, uno spiraglio. Quel 
colpo di testa nell'ultimo minuto 
della partita contro il Milan è 
entrato nella storia. Non solo per-
ché ha segnato il Benevento, ma 
perché ad insaccarla dentro sta-
volta è il portiere. Alberto Brigno-
li, 26 anni, bergamasco di Trescore 
Balneario ed ex ciclista, ha rega-
lato il primo punto in Serie A del 
Benevento. Una gioia per tutti i 
tifosi che ci hanno sempre creduto. 
Finora lui è il terzo portiere che 
segna su azione nel campionato di 
Serie A. E che gol che ha segna-
to… da vero rapace d'area! 
Un'impresa così succede ogni 
vent'anni e a compierla è un 
ragazzo sconosciuto, di una squa-
dra neopromossa nel campionato 
di massima serie: tutto ciò diventa 
più di una storia, diventa leggenda.

Dopo essere stato protagonista in questi ultimi due anni con le due 
promozioni consecutive in Serie B e in Serie A, si ritrova ultimo in 
classifica con un punteggio totale di zero punti.

Dalle stelle alle stalle

Migliaia di atleti si affronteranno bellico ( le due nazioni non hanno 
in 102 competizioni appartenenti a mai sottoscritto un trattato di 
7 sport. Soltanto 40 nazioni pace), è chiaro che il comitato orga-
saranno presenti, in confronto alle nizzativo ha dovuto fare fronte ad 
205 che hanno partecipato ai gio- enormi problemi. A pochi mesi 
chi estivi di Rio de Janeiro. Le dall'inizio dell'evento, che avrà rile-
aspettative degli atleti italiani sono vanza mondiale, sono ancora pochi 
altissime: pur non avendo punte di i biglietti venduti. Inoltre molti 
diamante nella squadra, possiamo atleti ancora non hanno dato la loro 
vantare giovani di primissima adesione certa alle gare, sminu-
fascia. Affideremo le nostre spe- endo in alcuni sport il livello tecni-
ranze a fuoriclasse come le discesi- co. Nonostante ciò, i leader politici 
ste Sofia Goggia e Federica Bri- mondiali non temono il precipitare 
gnone, il fondista Federico Pelle- della situazione: il presidente ame-
grino; ma non dobbiamo dimenti- ricano Trump ha annunciato che la 
care la plurimedagliata ed anche squadra statunitense sarà presente 
portabandiera Arianna Fontana, al competo; il primo ministro giap-
che si giocherà le sue chance nello ponese Shinzo Abe ha dichiarato 
short track (una disciplina di patti- che non ci sarà un incremento dello 
naggio). Il personaggio più “me- stato di allarme durante lo svolgi-
diatico” della nostra nazionale mento dei giochi; anche in Italia 
resta comunque la pattinatrice l'argomento Olimpiadi invernali 
Carolina Kostner, che però non ha non è all'ordine del giorno del Con-
grandi possibilità di vittoria. siglio dei Ministri. Recentemente 
La questione che rende la manife- il CIO (Comitato Internazionale 
stazione molto “bollente”, anche Olimpico) tramite un portavoce ha 
se si disputerà sulla neve e sul sottolineato che «sta monitorando 
ghiaccio è la tesissima situazione la situazione molto da vicino ed è 
che si è venuta a creare con il paese in stretto contatto con tutte le 
cugino, la Corea del Nord, dopo i Nazioni coinvolte.
recenti test di armi anticonvenzio- L'avvicinamento verso l'Olim-
nali (bomba H), voluti dal suo dit- piade procede comunque come a 
tatore Kim Jong-un, che ha provo- programma» e all'orizzonte non ci 
cato inevitabili reazioni diplomati- sarebbe alcun “piano B” per una 
che-internazionali. Se aggiun- sede alternativa.
giamo che i campi di gara distano Si spera che alla fine trascorre-
pochi chilometri dal 38° parallelo e ranno solo due settimane di fanta-
quindi dal confine con la Corea del stico sport ad alto livello.
Nord, con cui ipoteticamente vi è 
ancora una condizione di contrasto Alessandro Pio Babuscio

Il prossimo 9 febbraio si terranno in Corea del Sud i XXIII 
Giochi Olimpici invernali, in una nazione insolita per le 
competizioni di questo genere.

Una questione bollente
Bisogna per forza essere alti per visione, il basket ha risvolti asso-
giocare a basket? No! Il basket è lutamente positivi anche per 
uno sport di tutti ma non è per tut- quanto riguarda i diversamente abi-
ti.Recentemente nel nostro Paese li. Studi effettuati di recente dimo-
sta prendendo sempre più piede la strano che la pallacanestro è uno 
pallacanestro, uno sport che sta degli sport migliori per il tratta-
appassionando tantissimi ragazzi mento della disabilità. Il canestro, 
spinti dalla passione e pronti a così piccolo e in alto, è visto dal 
cimentarsi tra amici nei campetti disabile come un obiettivo da per-
per strada. Generalmente si tende a seguire, è visto come la meta. E 
pensare che per giocare a pallaca- pure, ci può sembrare banale, è 
nestro bisogna essere alti, ma que- così facile segnare un canestro. 
sto non è assolutamente vero! Immaginiamo di prendere un pal-
Ricordiamo grandi leggende del lone e di tirare da vicino, magari 
basket come Marques Green aiutandoci con l'angolino. Facile, 
(1,65m) o Jerome Webb (1,69m) e no? Ora immaginiamo di sederci 
tantissimi altri. L'approccio al per terra e di fare lo stesso. Diventa 
gioco non è semplice, sembra dieci volte più difficile: in questo 
infatti un gioco complesso, dina- sta il valore e il significato del 
mico, di forza e atletismo, ma a basket, nel raggiungere un obiet-
mano a mano che lo si pratica e ci tivo anche se difficile. Basti pen-
si appassiona si diventa sempre più sare che in una porta di calcio 
coordinati, attivi, attenti ai compa- entrano poco meno di 340 palloni; 
gni e al pallone. Dopo aver preso nel canestro ne entrano 2, e il cane-
un po' di confidenza ci si inizia a stro è posto in orizzontale! Proprio 
divertire realmente e si capisce che per questo il basket è uno sport di 
il gioco in sé ha delle regole ben tutti, perché è aperto a tutti e tutti 
precise per cui gli atleti imparano a possono giocare a basket, da 
muoversi e coordinarsi nello spa- quello basso a quello alto, dal nor-
zio. Tutto questo è assolutamente modotato al diversamente abile, 
terapeutico, come affermano ma non è uno sport per tutti, perché 
numerosissimi medici dello sport. il suo significato ed il suo valore 
Oltre a trasmettere i classici e sani vengono spesso sottovalutati.
principi del gioco di squadra, 
come la collaborazione e la condi- Davide Galieri

PERCHÉ PROPRIO IL BASKET?

In Italia sempre più persone si stanno appassionando al basket.

a cura di STEFANO ORLACCHIO
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Adolescenza

Le sento tutte 
le martellate di chiodi,
I picconi, uno ad uno
i colpi di chi mi sta costruendo.
Ma non sono un burattino;
sto solo crescendo.
“Pulvis est!”: 
siamo polvere, ceneri,
siamo solo granelli 
dolorosi di sabbia, ingenui, acerbi.
Ma non siamo sparsi tra la 
poltiglia,
dal futuro corre veloce
 una lucciola che ci somiglia:
Siamo il granello di sabbia
nella bocca di una conchiglia.
Buio. Ho paura del buio!
È il buio nella conchiglia.
È tutto buio nella conchiglia.
Mamma, è solo buio nella 
conchiglia!
Ed io, mi manca l'aria. 
Dio, non respiro.
Sento qualcosa nella gola.
Presto, fate qualcosa! Dottore,
qualcosa si muove nella gola.
Sembrano foglie, odio le foglie 
nella gola.
Ci sono anche spine.
Vi prego, è un incubo!
Dottore, faccia qualcosa.
Basta, perché continuo
a vomitare rose?
Basta! Non è giusto.
Io ero solo un granello di polvere.
Bugiardo, dottore, lei è un 
bugiardo.
Siete tutti bugiardi!
Andate via.
Me lo avevate promesso:
“Pulverem reverteris!”
E invece non è vero.
Bugiardi!
Io ero solo un granellodi polvere
e no,
 non ho scelto
di diventare una perla.

D. V.

pensiAMO

di DANIELE VERNILLO

poeti

film ma anche e soprattutto perso-
Adesso poco importa se a spin- naggio davvero esistito, nonché 
gerci a pagare quel biglietto sia ritratto da Van Gogh, a compiere 
stata la curiosità per il primissimo questo viaggio nei terrificanti 
film interamente dipinto su tela, abissi del genio, con la “scusa cine-
con il sudore di ben centoventicin- matografica” di aver ricevuto dal 
que artisti provenienti da tutto il padre, lo smistatore di posta della 
mondo a riprodurre oltre mille stazione ferroviaria di Arles 
dipinti, attraverso la tecnica del Joseph Roulin, l'ordine di conse-
“rotoscope” (ricalcare le scene par- gnare a Théo l'ultima lettera di Vin-
tendo da una pellicola filmata in cent, ad un anno dalla sua morte. 
precedenza); o se, più semplice- Armand non è un personaggio “ti-
mente - e forse verosimilmente - po” e statico, ma intriso di dinami-
sia stata la garanzia di un infalli- smo psicologico, e il suo percorso 
bile marchio di altissima qualità: evolutivo è, in qualche strano 
Vincent Van Gogh. Ciò che conta modo, lo stesso che compie anche 
davvero adesso è aver appagato la storia della critica d'arte 
per 94 minuti la nostra tremenda e nell'approcciarsi all'artista. Il 
irrefrenabile arsura di Riflessione. bello e ardito “araldo” di Arles, 
… Che cosa significa davvero tediato dall'ordine del padre, cre-
essere artisti? de, inizialmente, ciò che crede- domanda di partenza: che cosa fetta di noi e del nostro essere ceneri? E allora, noi che di Van Forse è proprio l'eco di questo vano più o meno tutti, dagli acca- significa essere artisti? Con ogni indietro. Tutti quanti amiamo Van Gogh abbiamo fatto un mito, un interrogativo, propagata attra- demici ai vecchi ubriaconi del pae- probabilità, capiamo tragicamente Gogh e non possiamo non pian- idolo, un sogno, la cover dei nostri verso la storia del pensiero, ad se, dai bambini ai signori dell'alta che prima di tutto significa essere gere dinanzi alla meraviglia di una smartphone e il tema degli inviti attraversarci la schiena come un società: Vincent Van Gogh non è soli. Perché le aquile di Battiato notte di stelle filtrata dal suo cuo- della festa dei nostri diciotto anni, brivido durante tutta la durata del altro che un fallito, un povero non volano a stormi? Perché lo re, ma in fondo questo ci è stato proprio noi, ogni volta che vol-film, mentre assistiamo, increduli, pazzo barbone disgraziato, che schiavo della caverna di Platone facile e naturale, anche - e forse tiamo le spalle all'ultimo, ogni al perpetuarsi dell'orribile spetta- arranca e sopravvive con i soldi di viene deriso insieme alla sua Veri- soprattutto - perché siamo nati in volta che ignoriamo l'emarginato, colo dell'indifferenza umana. In un caritatevole fratello. In fondo, tà? Il velocista che ha ormai semi- un mondo in cui tutto questo era ogni volta che scherniamo il un modo o nell'altro, si sbanda non è poi così difficile compren- nato tutti sta per vincere le Olim- già assodato, già scontato, già diverso, ogni volta che non acco-sempre quando si attraversa Van dere l'opinione di tutte queste per- piadi, ma alle sue spalle non c'è ovvio. Quanti di noi possono gliamo l'Altro e lo cacciamo, ogni Gogh. Perché la realtà è che fac- sone, dal momento che quella era nessuno, perché si vince da soli! invece sinceramente dire di amare volta che ghettizziamo, ogni volta ciamo fatica a ripercorrere le pen- la semplice, cruda e scioccante Ed è proprio questo il senso di Vincent? Quanti di noi, se fossero che vediamo fare tutto questo ma nellate nervose, materiche, seg- realtà dei fatti. Soltanto alla fine, volare in alto, più in alto! “Avanti” stati suoi contemporanei, avreb- non abbiamo il coraggio di urlare, mentate, flesse, orientate e scol- dopo essere stato negli stessi luo- è avverbio di luogo, ma non esiste bero davvero avuto il coraggio di ogni volta che andiamo troppo di pite di pianto che dipingono la tra- ghi, con le stesse persone, respi- in valore assoluto: non sei avanti sprofondare negli occhi abissali di fretta per fermarci ad ascoltare chi gica storia di Vincent Van Gogh, rando la stessa aria e dormendo se tutto il resto non è “dietro”, così un barbone e coglierne l'etere e gli nessuno ha mai ascoltato, stiamo esattamente come le sue opere. Le nel suo stesso letto, solo allora dietro da non riuscire più a vederti. astri? Quanti di noi, oggi, se da veramente amando Vincent?pennellate, quelle delle opere Armand è stato folgorato, amman- E tu, dove eri, Vincent, quando nes- qualche parte del mondo, se in Perché oggi e ieri e domani e per quanto quelle della sua vita, sono tato dall'oscura luce di quel pazzo suno ti vedeva? qualsiasi forma di arte o espres- sempre Vincent sarà il barbone, il sapientemente e fedelmente diamante che ancora oggi conti- Armand non è il protagonista del sione esistesse un altro Van Gogh, pazzo, il fallito…ritracciate in Loving Vincent. È nua a farci brillare gli occhi. E così film per caso, egli è allegoria per- saprebbero riconoscerlo tra le Armand Roulin, protagonista del torniamo esat tamente al la  

Un giorno ideale

Al freddo suono della mezzanotte,
ecco che il pensiero si ripete
un “sogni d'oro” e la “buonanotte”
per cader con le forme sue liete.
Dorme e sogna e sì fermo vaga,
spera dolce e fortissimamente,
come un bimbo ch'aspetta la paga,
che la puella gli torni in mente.
Pur di notte scrive altra pagina;
ella è del pensiero il “Soggetto”
e teneramente la immagina 
sotto le coperte nel suo letto.
Allo schiudere dei verdi occhi,
che fosse l'alba o di mezzogiorno,
non contano più dell'ora rintocchi,
perché vuol lei e nulla attorno.
Dal labbro non s'odono altre voci,
se non queste:
“buongiorno principessa”,
da chi si tuffa pur in mille foci
per l'imago chiara d'ella riflessa.
E una volta distesi gli arti,
e una volta il corpo curato,
entrambi prendono
le proprie parti;
percorrendo un viale colorato.
Così, braccio per braccio,
man per mano,
solevano passeggiar fianco fianco,
seppur tenera, non s'andava piano,
seguivan il cuor, che va!
mai stanco.
E mentre 'l tempo correva veloce,
s'era imbronciato il cielo chiaro,
aveva lanciato l'urlo atroce
come per terror, dopo uno sparo!
Che piovesse!
Che vi fossero tuoni!
non si rinunciava alla dolcezza:
dolci verba eran i soli suoni,
accompagnati da una carezza.
Imbruna l'aria e torna 'l sereno,
col Sole, ritornano sotto 'l tetto,
scoprono già le loro nude parti,
e col capo chino su d'ella 'l petto,
coronano la più alta de l'arti.
Poscia sul talamo cadono stanchi
leggeri come se fossero fiocchi;
e ancor vicini eran i fianchi,
e intrigati eran i ginocchi…

Sorto era ora il giallo Lume,
e schiusi erano i suoi occhi;
sveglio era e 'l sogno un barlume
e i suoni? Dell' or freddi rintocchi.
Si voltava da solo sul cuscino,
e si voltava, e niuno c'era;
ma, col suo sogno, un libricino
ch'aveva dipinto la notte nera.

14 Novembre 2017
Italo Zotti

Novembre 2017. I cinema di tutta Italia stanno passando Loving Vincent, il film evento dell'ultimo anno. Tre giorni di programmazione non potevano essere 
sufficienti alla pellicola che ha totalizzato più del cinquanta per cento degli incassi di tutti i cinema italiani, in un successo extra-ordinario quanto inaspettato.

Are we really Loving Vincent?

Questa caratteristica l'uomo a decifrare la pro-
acquista una sfuma- pria realtà e di accen-
tura diversa nei bam- dere una candela 
bini, negli adole- sul percorso fino 
scenti e negli adulti. ad allora intra-
In tenera età il bam- preso a tentoni 
bino usa il piagnu- nella penombra. 
colio con il fine di Sono infatti “coffee 
esprimere il pro- houses” ed Accade-
prio disappunto mie i luoghi in cui 
nei confronti di riunirsi per ap-

una negazione che p r e n d e r e  u n  
gli è stata imposta, o sapere tangibile e 
più semplicemente prezioso che astu-
in risposta ad una rea- tamente l'intellet-
zione, un comporta- tuale settecentesco 

mento, che vengono per- sapeva derivare dal con-
cepiti come ostili e inquieti. Cre- fronto.

scendo però le cose evolvono e, Purtroppo le cose sono cambiate, e 
sebbene in relazione alle proprie da quando le “coffee houses” sono 
inclinazioni, quel pianto, che diventate i “coffee-shop”, l'uomo 
troppo spesso diviene un facile ha iniziato a temere l'eco della sua 
abuso volto a suscitare mollezza e stessa voce. Colui che ha dura-
catturare interesse, viene centelli- mente lottato nel corso degli anni 
nato e anche distanziato come sino- perché essa fosse ascoltata, adesso 
nimo di debolezza. È lo stesso mec- sarebbe volentieri disposto a silen-
canismo quello che regola ziarla ogniqualvolta viene chia-
l'utilizzo del linguaggio. Del resto, mato in causa.
lo aveva già detto Buddha: “ Il dialogo comporta inevitabil-

mente uno scambio di idee e a sua 
volta uno scambio implica, se non 
una totale modifica, una flessione 
per vedere le cose dallo stesso 
punto di vista dell'interlocutore. 
Come il “giunco” ci si piega e si 
può scoprire una visuale migliore, 
così come si può desiderare di far 
ritorno alla posizione iniziale. In 
ogni caso si sarà intrapreso un cam-
mino indirizzato a guardare verso 
orizzonti nuovi, accidentato se per-
corso in solitudine.

Presupponendo che nessun uomo È questo l'unico modo per raggiun-
nasca insensibile, apatico ed auto- gere la conoscenza, sia essa riguar-
sufficiente, l'unico nutrimento che dante il mondo e le sue regole (che 
può far girare ininterrottamente gli senza dialogo si limita ad arido 
ingranaggi del cervello è il dialo- nozionismo), sia essa connessa a 
go. Non ne esiste una variante che coloro con cui dobbiamo condivi-
sia improduttiva, ogni possibile dere il mondo: solo agendo in 
scambio di idee apre ad una nuova, quest'ottica il pensiero sarà sempre 
meravigliosa prospettiva o, in altri vivo e pulsante e trasparirà da ogni 
casi, illumina un'impenetrabile azione dell'uomo. È il dialogo 
sfaccettatura della mente e dell'a- quindi a rendere il pensiero patri-
nimo umano. Non è certo un caso monio comune dell'u-manità!
che, all'alba del glorioso Settecen-
to, germogli il bisogno di invitare Sara Maietta

Le 
parole hanno il potere di distrug-
gere e di creare […]”.
Sarà questo il motivo per il quale 
certe volte si preferisce tacere, si 
rifugge il dialogo e ci si rintana in 
una dimensione isolata ed asettica, 
dove l'unico scambio possibile è 
con sé stessi e la protezione usata 
per allontanare il resto del mondo è 
l'ostentare indifferenza? È forse 
per timore di non essere capaci di 
creare, ma di essere più inclini alla 
distruzione?

meta-retorica linguaggi non verbali

DIALOGANDO SI IMPARA

La parola “sinestesia” - dal greco quotidiane, creando legami appa- inspiegabili.
συν αίσθάνομαι (percepire insie- rentemente inesistenti, individuali Nel 1944 Willmann condusse un 
me) - denota il fenomeno percet- seppur condivisibili; seguirne le esperimento in una classe di com-
tivo che, in un unico episodio tracce è rischioso come entrare in posizione, chiedendo agli studenti 
empirico, fonde insieme i sensi un affascinante labirinto di spec- di associare degli stimoli visivi a 
combinando le impressioni in chi che nasconde ad ogni angolo il delle composizioni. I lavori che 
un'esperienza che può assumere pericolo di perdere il filo condut- egli esaminò presentavano, sep-
spesso una grande portata artistica tore che lega debolmente le imma- pur diversi, degli elementi comuni 
ed emotiva: la rara capacità, per gini ai suoni e ciò che le mani per- coerenti con le regolarità sineste-
esempio, di vedere la musica o di cepiscono ai sapori e ai profumi. tiche precedentemente riscontra-
stringere un profumo. In un sonetto del giovane poeta te.
Nonostante si sia notato che que- francese Rimbaud emerge un epi- L'epoca di fine Ottocento, inizio 
sta singolare condizione sia pro- sodio sinestetico dovuto presumi- Novecento fu pervasa da una filo-
pria soprattutto di persone inclini bilmente, anche se non certamen- sofia che fondeva insieme tutte le 
all'arte o affette da dislessia, man- te, alla sinestesia auditivo-visiva forme d'arte; il filosofo austriaco 
cinismo e allochiria (confusione che lo descriveva: egli illustra i Rudolf Steiner, con la sua teoria 
tra destra e sinistra), sì può asse- colori delle vocali arricchendo le dei colori, influenzò molti degli 
rire che ogni stimolo quotidiano correlazioni con altri elementi artisti guidati dal “dono” della 
coinvolga contemporaneamente della realtà per enfatizzare i sinestesia: musicisti del calibro di 
più sensi e che la percezione legami descritti. (A nera, E bianca, Messiaen, Ciurlionis, Scrjabin, il 
avvenga per lo più sinestetica- I rossa, U verde, O blu). quale progettò, per la sua ultima 
mente anche in soggetti che non L'argomento fu utile in seguito per visionaria opera Prometeo, una 
presentano tale peculiarità. Il tratteggiare le regolarità nella sine- tastiera che proiettasse i colori 
primo testimone di un caso di sine- stesia auditivo-visiva, cercando di della sua musica; Kandinskj, pio-
stesia fu il filosofo inglese Locke, ridurre la soggettività della perce- niere dell'astrattismo che vedeva 
che scrisse di un cieco capace di zione sensoriale; si notò che suoni il colore come “un messo per 
sentire il colore rosso attraverso il alti e forti erano associati spesso influenzare direttamente l'ani-
suono di una tromba. Non c'è da ad immagini piccole, luminose e ma”, lasciò la sua mente liberarsi 
stupirsi del perché questa singola- appuntite, suoni bassi e deboli ad dai confini sensoriali, amplifi-
rità sia stata considerata una stra- immagini che evocano vastità, cando la percezione della realtà 
nezza: nelle esperienze sinestesi- buio e rotondità, mentre i ritmi riflessa poi sulla tela, che fece di 
che, causate anche dall'assun- rapidi e sincopati erano associati quella sua “stranezza” un mezzo 
zione di droghe, c'è un velo di ad immagini aguzze e irregolari. per comprendere ed esprimere i 
mistero e una certa oscurità ricon- Questi esperimenti rilevarono a legami tra emozioni e sensi, sco-
ducibile alle pratiche di magia loro volta un aspetto affascinante: prendoli, forse, realmente presen-
nera. Così come l'omonima figura tutti noi, in misura diversa, pos- ti.
retorica, infatti, la sinestesia siamo riconoscere tali legami, che 
amplifica la realtà e le esperienze sono per lo più involontari e Diana Campagna

La parola oltre il senso I neonati hanno come unico mezzo di comunicazione il pianto, piangere è il 
loro modo di attirare l'attenzione per indicare una mancanza. 


