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THE CATS WILL KNOW 

Ancora cadrà la pioggia 
sui tuoi dolci selciati, 
una pioggia leggera 

come un alito o un passo. 
Ancora la brezza e l’alba 

fioriranno leggere 
come sotto il tuo passo, 
quando tu rientrerai. 
Tra fiori e davanzali 
i gatti lo sapranno. 

Ci saranno altri giorni, 
ci saranno altre voci. 

Sorriderai da sola. 
I gatti lo sapranno. 

Udrai parole antiche, 
parole stanche e vane 
come i costumi smessi 

delle feste di ieri. 

Farai gesti anche tu. 
Risponderai parole- 
viso di primavera; 

farai gesti anche tu. 

I gatti lo sapranno, 
viso di primavera; 

e la pioggia leggera, 
l’alba color giacinto, 
che dilaniano il cuore 
di chi più non ti spera, 

sono il triste sorriso 
che sorridi da sola. 

Ci saranno altri giorni, 
altre voci e risvegli. 
Soffriremo nell’alba, 
viso di primavera. 

(10 aprile 1950) 

Cesare Pavese 
(settembre 1908– agosto 1950) 

 
La Primavera, Sandro Botticelli, 1482 circa,  
tempera su tavola, 203×314 cm, 
Galleria degli Uffizi, Firenze  

 

UN BOSCHETTO DI MELI 

Un boschetto di meli: sugli altari 
bruciano incensi. 

Mormora fresca l'acqua tra i rami 
tacitamente, tutto il mondo è ombrato 

di rose. 
Stormiscono le fronde e ne discende 

un molle sonno 
e di fiori di loto come a festa 

fiorito è il prato, esalano gli aneti 
sapore di miele. 

Saffo, VII sec. a.C. 
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L o scorso 25 Marzo si 
è ricordato il sessan-

tesimo anniversario della 
firma dei Trattati di Ro-
ma, ricorrenza importan-
te che è stata celebrata in 
un clima di festa ed alle-
gria durante tutto il corso 
della giornata da molte 
cariche pubbliche dello 
Stato e associazioni filo-
federaliste. I capi di stato 
dell’UE si sono incontrati 
in Campidoglio per ricor-
dare quel momento, con-
siderato da molti la vera 
nascita dell’Unione Euro-
pea, riflettendo in questa 
occasione anche sul futu-
r o  d e l  p r o c e s s o 
d’integrazione tra le na-
zioni dell’ Unione. Infatti 
al termine delle celebra-
zioni i leader hanno adot-
tato e firmato la 
“Dichiarazione di Roma” 
in cui si definisce una 
visione comune per gli 
anni a venire. Nella di-
chiarazione è stato sotto-
lineato che l'UE possiede 
istituzioni comuni e forti 
valori, è una comunità di 
pace, libertà, democrazia, 
fondata sui diritti umani 
e sullo stato di diritto, e 
una grande potenza eco-
nomica che può vantare 
livelli senza pari di prote-
zione sociale e welfare. 
“L'Europa come entità 
politica sarà unita o non 
esisterà affatto. Solo 
un'Europa unita può es-
sere un'Europa sovrana 
di fronte al resto del 
mondo”, ha dichiarato il 
presidente Tusk, facendo 
riferimento alle forze 
centrifughe che in questo 
periodo post-Brexit af-
fliggono il continente. Ma 
facciamo un excursus 
sulla storia dei suddetti 
accordi. 
I “Trattati di Roma” furo-

no firmati il 25 marzo del 
1957 nella Sala degli Ora-
zi e Curiazi di Palazzo dei 
Conservatori, che attual-
mente ospita i Musei ca-
pitolini: erano presenti i 
rappresentanti dei gover-
ni di Francia, Germania 
Ovest, Italia, Belgio, Pae-
si Bassi e Lussemburgo. 
Fuori, sotto la pioggia, 
una folla di persone a-
spettava che la firma ve-
nisse ufficializzata per 
festeggiare. Fu un mo-
mento molto importante, 
poiché pose le basi per la 
creazione dell’ Unione, 
che assunse la forma che 
noi oggi conosciamo dal 
1992 con il “Trattato di 
Maastricht”. Questi sono 
composti da due docu-
menti, che istituiscono 
rispettivamente la Comu-
nità Economica Europea 
(CEE) e la Comunità eu-
ropea dell’Energia Ato-
mica (CEEA). Il più im-
portante è il primo: come 
suggerisce il nome, il 
nuovo organismo avreb-
be avuto un ruolo preva-
lentemente economico e 
sarebbe servito a pro-
muovere una crescita sta-
bile e duratura dei paesi 

che vi avevano aderito 
attraverso la formazione 
del mercato comune e 
l’armonizzazione delle 
leggi economiche statali 
e, quindi, dei rapporti tra 
gli stati stessi, tendenti 
così a un comune obbiet-
tivo economico. Il prov-
vedimento più importan-
te previsto nel trattato fu 
l’eliminazione dei dazi 
doganali fra gli stati 
membri, cosa che con-
sentì la creazione del co-
siddetto “mercato unico”, 
che infatti fu la base per 
la successiva unità politi-
ca. Il trattato, considera-
to ancora oggi una delle 
“colonne portanti” della 
legislazione europea, fu 
poi modificato una prima 
volta dopo il Trattato di 
Maastricht del 1992 
(trattato che istituisce la 
Comunità europea) e una 
seconda dopo il Trattato 
di Lisbona del 2007, 
quando è stato rinomina-
to col nome attuale di 
“Trattato sul funziona-
mento dell’Unione Euro-
pea”. Il secondo docu-
mento aveva, invece, co-
me scopo quello di coor-
dinare i programmi di 

ricerca degli stati membri 
relativi all’energia nucle-
are e assicurare che ve-
nisse usata per scopi pa-
cifici. Firmato dagli stessi 
stati aderenti al primo, 
esso è ancora vigente nel-
la sua forma originaria.  
 
In questi sessanta anni di 
storia l'Europa è riuscita 
a mantenere la promessa 
centrale e fondante della 
propria identità: la pace. 
Per la prima volta dopo 
moltissimo tempo, tre 
generazioni consecutive 
non hanno conosciuto 
l'orrore della guerra. 
 
Nel 1957 i capi di stato di 
Italia, Francia, Germania 
Ovest, Belgio e Paesi Bas-
si, accomunati dal desi-
derio di un Europa unita, 
firmarono i Trattati di 
Roma, decretando la na-
scita di valori di libertà, 
uguaglianza e tolleranza; 
oggi tutti noi, cittadini 
europei, abbiamo il com-
pito di impegnarci affin-
ché tali valori rimangano 
vivi, ripudiando ogni for-
ma di populismo.   

 
 Roberto Russo 

60 ANNI DAI TRATTATI DI ROMA 
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Posta dei lettori: 

Ah, la burocrazia… 
II. 

Il confine tra la mia vita e la morte altrui 
passa dal divanetto di fronte alla tv, 

pio litorale dove si riceve 
il pane dell’orrore quotidiano. 

Davanti all’ingiustizia che sublime 
ci ha tratti in salvo per farci contemplare 

il naufragio da terra, essere giusti 
rappresenta appena la minima moneta 

di decenza da versare a noi stessi, 
mendicanti di senso, 

e al dio che impunemente 
ci ha fatto accomodare sulla riva, 

dal lato giusto del televisore. 
 

L ’autore è Valerio Magrelli, il testo appartiene al poemetto “didascalie per la lettura di un giornale”.  La 

sua poesia è volta all’osservazione del mondo reale. E’ un tema attuale, che riguarda tutti. Il linguag-

gio è sobrio e controllato. Tutti gli uomini fin dalla nascita sono esposti alla sofferenza e al pericolo, eppure 

vi sono persone privilegiate, a cui è toccato in sorte di essere “tratti in salvo”; come noi che abbiamo la for-

tuna di ‘stare dal lato giusto del televisore, non per qualche merito bensì ingiustamente; noi che osservia-

mo grazie ai mezzi di comunicazione odierni “il pane dell’orrore quotidiano”, episodi orribili, tristi, assolu-

tamente ingiusti quasi senza pensarci, provando pena per qualche minuto, ora, e poi tornare 

all’indifferenza più totale. Come dovremmo reagire, cosa potremmo fare? Noi che guardiamo distratta-

mente il televisore e abbiamo un sussulto di umanità davanti all’ ingiustizia a cui nemmeno Dio può porre 

rimedio. Magrelli afferma: “essere giusti rappresenta appena la minima moneta di decenza (…)” 

Essere giusti è quello che dovremmo limitarci a fare, provando a pagare quell’unica moneta per dignità 

umana. Tale ingiustizia non può essere accolta con indifferenza, ma con consapevolezza: tenendo un com-

portamento dignitoso e corretto che compensi almeno in parte la profonda e irriducibile diseguaglianza.  

Sara Amato 

RIFLETTIAMO CON VALERIO MAGRELLI 
Il confine tra la mia vita... 

Valerio Magrelli 
(Roma, 10 gennaio 
1957) è un poeta, scrit-
tore saggista e accade-
mico italiano. Insegna 
Lingua e letteratura 
francese all' Universi-
tà di Cassino e collabo-
ra con il quotidiano La 
Repubblica.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/10_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Cassino
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Cassino
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica_%28quotidiano%29
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica_%28quotidiano%29
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I fatti ci insegnano che, spesso, la 

violenza più efferata viene consu-

mata nella più insospettabile ap-

parente oasi di felicità, che il male 

scoppia inspiegabilmente, germi-

nando dagli individui cosiddetti 

normali. È accaduto di nuovo, 

all’inizio di gennaio. L’omicidio di 

una coppia di genitori ferraresi 

perpetrato dal figlio e dall’amico 

coetaneo ha sconvolto l’Italia, sca-

tenando la solita onda mediatica, 

il solito giro di notizie sempre u-

guali rimbalzate da una testata 

all’altra con pochi piccoli dettagli 

di differenza. Un particolare, nello 

specifico, ha messo d’accordo 

(quasi) tutti: nel vuoto esistenziale 

delle loro vite, tra eccessi 

d’emozioni forti e mancanza di 

emozioni vere, i due giovani, pri-

ma di essere killer, si sono mac-

chiati dell’imperdonabile colpa di 

aver passato il loro tempo a vene-

rare la diabolica divinità nera del 

videogioco. Quando viene pronun-

ciata la parola magica, il meglio 

dell’informazione pubblica italia-

na (e anche internazionale, seppu-

re un po’ meno) entra in una sorta 

di eccitazione mistica, di morbosa, 

piena realizzazione intellettuale. 

Si aprano le porte della verità: il 

capro espiatorio è giunto. Ma non 

fraintendetemi, questo è solo un 

esempio: come scordarsi delle va-

rie critiche al cinema di Tarantino, 

accusato di essere violento e dise-

ducativo (critiche alle quali il regi-

sta ha risposto in maniera decisa, 

senza lasciare diritto di replica), 

come dimenticare la terribile pe-

ste del fumetto, della televisione, e 

le opere “sconce” di Pasolini? E 

invece la cultura classica? Dov’è la 

morale del buon costume nei ri-

guardi di Plauto o di Petronio? Ci 

siamo scordati dell’Indice dei libri 

proibiti? Questa si chiama censu-

ra, cecità, ottusità e nasce 

dall’ignoranza e dalla paura di as-

sumersi le proprie responsabilità. 

Tornando al delitto di Ferrara, mi 

è capitato di discuterne con alcune 

persone e mi sono trovato, mio 

malgrado, a fare la parte 

dell’avvocato del diavolo. Durante 

la discussione, ho scioccato chi mi 

stava ascoltando per aver sostenu-

to che quei genitori che sono stati 

uccisi potrebbero aver avuto una 

qualche responsabilità nel far 

scattare la follia che ha portato 

alla loro stessa morte. Non sto, 

ovviamente, dando loro la colpa di 

essere stati gli unici responsabili; 

il motivo di un gesto così estremo 

e sconsiderato deve, però, più rea-

listicamente ricercarsi nel rappor-

to genitore-figlio che nella fruizio-

ne di un mezzo di comunicazione, 

qual è il videogioco. Sono altri fat-

tori, quali scuola, educazione, fa-

miglia che determinano l’agire di 

una persona ed eventuali gesti in-

giustificabili. È necessario ricerca-

re le cause profonde di un proble-

ma e non limitarsi a scrostarne la 

superficie. Come qualsiasi altra 

forma d’espressione, il videogame 

si è evoluto (molto rapidamente in 

realtà, grazie all’esempio illustre 

del cinema, da quale spesso trae 

ispirazione) e non è più, in sostan-

za, un semplice simulatore di ping

-pong, ma uno strumento per nar-

rare, emozionare, divertire. Se so-

lamente chi è a capo del nostro 

governo capisse quanto questo 

“piccolo diavolo” può essere utile 

sia per scopi didattici, sia a livello 

economico (il mercato dei video-

giochi è, attualmente, tra i più im-

portanti a livello mondiale), forse 

la pubblica opinione nei suoi ri-

guardi muterebbe. Tuttavia tanta 

cecità, com’è stato già dimostrato, 

non viene riservata solo all’ultimo 

arrivato nel mondo della cultura. 

L’arte è nostra amica, viene 

dall’umanità ed esiste per 

l’umanità. Ci consola, ci diverte, ci 

commuove, ci spiazza, ci turba.  

Come si può condannare? Nella 

sua inutilità pratica è la cosa di cui 

più spesso abbiamo bisogno, ma 

sovente ce ne dimentichiamo. Per-

ché la cultura non urla, non ha un 

volto arcigno, non entra con vio-

lenza nelle nostre case (come fan-

no invece certi politici e certa dis-

informazione), siamo noi che dob-

biamo cercarla. Mi dicono spesso 

di “fare troppa filosofia”, di ragio-

nare utopisticamente, mi consi-

gliano di parlare più in concreto. 

In realtà è bene ricordare che tutti 

noi, qui dentro, abbiamo scelto 

una scuola che ha tra i suoi ob-

biettivi formativi principali pro-

prio lo sviluppo di un solido pen-

siero critico. A chi sostiene una 

cultura basata su una tanto sban-

dierata concretezza pratica chie-

do: se non devo pensare, come 

posso prendere decisioni? Come 

posso interpretare o provare a ca-

pire il mondo che mi circonda? La 

negazione di un dialogo serio e 

provocatorio sui grandi problemi 

dell’attualità porta ad alcuni veri  

L’ARTE CORRUTTRICE DEI GIOVANI 
ovvero come l’ignoranza crea il demone della deresponsabilizzazione 
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demoni del nostro tempo: qualun-

quismo e populismo. Ci chiediamo 

da dove nasca il male che porta 

due giovani nel pieno della loro 

vita ad agire così violentemente, 

ma ci scordiamo che sono proprio 

le cieche prese di posizione, le pa-

role dette senza pensare attenta-

mente, che formano l’humus 

dell’intolleranza, del razzismo, del 

culto nei poteri forti. Noi creiamo 

quotidianamente la nostra piccola 

parte di violenza borghese, ponen-

doci acriticamente al di sopra de-

gli altri, delegando la risoluzione 

dei problemi all’oratore più cari-

smatico. “Quell’uomo non ci pia-

ce!” Scacciamolo. “Quell’altro mi 

infastidisce!”  Uccidiamolo. 

“Quello ancora non vuole capir-

mi!” Lasciamolo nell’ignoranza.  

La cultura ha fatto molto per la 

società, ci ha illuminato, ci ha gui-

dato, ci ha fornito immagini di 

sogni possibili, ma non è ancora 

abbastanza. Si deve fare di più. In 

momenti di smarrimento i grandi 

sapienti ci sussurrano una strada, 

ci vengono incontro con una pic-

cola lanterna. Non rifiutiamo il 

loro aiuto, non smettiamo, mai, di 

invocarli.  

Saverio Mannocci 

INTERNATIONAL JOURNALISM FESTIVAL 

I nnovativo, gratuito e interculturale, il festival in-

ternazionale del giornalismo (IJF) è un grande 

evento dedicato ai media che si svolge ogni anno, ad 

aprile, proprio qui a Perugia. Le date variano di an-

no in anno, e l’ultima edizione del 2017 ha avuto 

luogo dal cinque al nove di questo mese. Gli incontri 

si svolgono contemporaneamente in diverse sale, 

tutte all’interno del centro storico, e tutti gli eventi 

sono ad ingresso libero per chiunque abbia avuto 

voglia di partecipare, senza bisogno di prenotazioni. 

L’IJF è stato fondato nel 2006 da Arianna Ciccone e 

Christopher Potter, che tuttora lo dirigono e lo cura-

no sotto tutti i suoi aspetti. La coppia cosmopolita 

(lui è di origini indiane, nato a Bedford e con studi  

conseguiti a Londra, mentre lei è originaria di Napo-

li) si stabilì quasi per caso tra Assisi e Perugia, a Tor-

giano, con il giornalismo come passione extra-

lavorativa condivisa, finché una sera del 2006 ebbe-

ro un’illuminazione: creare un evento che abbia a 

che fare con la loro passione, che sia aperto a tutti e 

ben organizzato. In questo modo nacque il festival. 

La prima edizione coinvolse le scuole di giornalismo 

internazionali, alla seconda partecipò Carl Ber-

nstein, un famoso giornalista vincitore del Pulitzer, 

un premio statunitense considerato come la più pre-

stigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, 

per il caso Watergate. La fama crebbe e l’evento ac-

quistò rilevanza a livello internazionale.  

Quest’anno, con gli oltre cinquecento relatori arriva-

ti da tutto il mondo, sono stati trattati argomenti di 

attualità di vario genere: l’America di Trump, la Bre-

xit, le problematiche del Medio Oriente e dell’Africa, 

affrontate per esempio da Maurizio Faraboni, foto-

reporter che racconta le storie di ognuno dei suoi 

scatti utilizzandoli come forti strumenti di denuncia. 

Si è tenuto conto anche di tematiche più vicine a noi, 

come le varie professioni, sport e disabilità, il mon-

do dell’informatica, incontri con gli autori dei libri 

da poco usciti (pensiamo a “Nove ragioni per amare 

il greco”), le modalità per informarsi e da dove pro-

curare informazioni attendibili, e molte altre ancora. 

Partecipare agli incontri dell’IJF è interessante, for-

mativo e persino i luoghi in cui si svolge sono spesso 

sale ricche di arte e di cultura, immerse nella serena 

atmosfera perugina. Tuttavia, chi volesse anche dare 

il suo contributo, soprattutto tra gli studenti, è ben 

accolto: infatti ogni anno oltre duecento volontari 

partecipano all’evento. I tipi di incarichi che un vo-

lontario può rivestire sono di diverso tipo: logistica  
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eventi, info point, fotografo, videomaker, redattore 

web o webradio speaker, mentre le competenze ri-

chieste in base alle quali si viene assunti sono la co-

noscenza delle lingue, esperienza nel web o capacità 

di scattare foto e video, a seconda del ruolo. Solita-

mente la scadenza per inviare la propria richiesta di 

adesione è fissata per la fine di dicembre, mentre 

entro i primi dieci giorni di gennaio si viene a sapere 

una risposta positiva o negativa. 

Inoltre per favorire la partecipazione di stranieri, 

sempre molto numerosi (quest’anno i volontari pro-

venivano da 27 paesi differenti), per chi viene sele-

zionato vengono previsti, per l'intera durata del Fe-

stival, l'alloggio gratuito a Perugia (nell’ostello della 

gioventù, accanto alla fermata Cortonese del Mini-

metrò) e un pasto al sacco giornaliero gratuito. Infi-

ne, il sito internet del festival è aggiornato tutto 

l’anno e lì si può trovare il programma, i contatti de-

gli organizzatori ed i moduli per richiedere di farne 

parte. Le pagine dei social network relativi alla ma-

nifestazione (Facebook, Twitter, Flickr, YouTube) 

sono sempre aggiornate in tempo reale e se non riu-

scite a partecipare ad una presentazione a cui tenete, 

non c’è nessun problema: potrete vederlo in strea-

ming sul sito ufficiale. 

 

Gaia Angelini 

L’AUTISMO, UNA PRIGIONE PSICOLOGICA 

D a più di 10 anni l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha istituito la giornata mondiale 

dell'autismo, celebrata in tutto il mondo il 2 aprile. 

Sicuramente non sarà la prima volta che sentite par-

lare di questo disturbo, ma sapete veramente di cosa 

si tratta e di come non averne paura? 

L'autismo fu scoperto per la prima volta dallo psi-

chiatra Leo Kanner, il quale nel 1943 descrisse in un 

articolo i casi di una decina di bambini che secondo 

lui presentavano quel disturbo.  

A più di 60 anni dalla scoperta, le cause sono ancora 

ignote e non esiste una cura. Dai comportamenti di 

coloro che ne soffrono si può constatare che l'auti-

smo impedisce di controllare il proprio corpo e di 

esplicitare perfettamente i propri sentimenti. Gli 

autistici vivono perennemente intrappolati in qual-

cosa più grande di loro, che li controlla e che li rin-

chiude in una prigione psicologica. Proprio perché 

non riescono a controllare e ad analizzare le proprie 

emozioni, o semplicemente perché non riescono a 

capire come rapportarsi, gli autistici reagiscono o-

gnuno in un modo diverso a questo loro demone in-

teriore; c'è chi si chiude in se stesso e non parla e c'è 

chi non smette mai di parlare, c'è chi è freddo e non 

dimostra affetto e chi invece inventa strani modi per 

dimostrarlo, come ad esempio toccare affettuosa-

mente parti del corpo alle persone. Fin da piccoli 

manifestano caratteristiche comuni, come ad esem-

pio, evitare gli sguardi, aver paura dei cambiamenti, 

attaccarsi troppo sentimentalmente a degli oggetti, 

crearsi fisime mentali che variano periodicamente e 

a isolarsi. Proprio l'isolamento è ciò che potrebbe far  
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regredire i loro sviluppi, e per uscire da questa cam-

pana di vetro in cui sono costretti a vivere, necessi-

tano di amore e amicizie. Per farvi un’idea dell'auti-

smo, immaginate di vivere in un vostro mondo inte-

riore fatto di emozioni che non sapete come espri-

mere e di domande a cui non sapete rispondere per 

il resto della vostra vita, circondati da persone che si 

rifiutano di capirvi o che ci provano, ma invano. Esi-

stono più stadi dell'autismo, alcuni sono appena 

compromessi dai sintomi, altri invece possono esse-

re gravemente disabili. Come ho già detto in prece-

denza, non esiste ancora una cura per questo 

disturbo, ma con il tempo gli autistici possono mi-

gliorare grazie agli psicologi e prima di tutto grazie 

alle persone che li amano. Crescendo imparano a 

controllare il proprio corpo, ovviamente 

sempre nei loro limiti e, confrontandosi con i propri 

coetanei, cercano di imitarli. Il regalo più grande che 

si possa fare a degli autistici è dedicargli tanto amo-

re, non farli sentire diversi dagli altri e soprattutto 

lasciarli autonomi, perché ciò li farà crescere dando-

gli sicurezza in loro stessi. 

 

Stando con un autistico si nutre dentro di sé la con-

sapevolezza di quanto il cervello umano possa essere 

straordinario. Infatti, da una parte questa malattia 

priva le persone della capacità di relazionarsi con gli 

altri esplicitamente, ma dall' altra il cervello riesce a 

trovare una via d'uscita. E questa via d'uscita per gli 

autistici è principalmente l'arte, in qualsiasi forma 

essa si trovi: essi sviluppano capacita straordinarie 

dando vita a delle opere che vanno oltre tutto ciò che 

può essere definito concreto e che la società fa fatica 

a comprendere, perché è troppo superficiale. 

 

Quindi se doveste mai incontrare un autistico, non 

abbiate paura se vi toccherà la faccia per dimostrarvi 

il suo affetto e soprattutto cercate di capirlo, perché 

se ci riuscirete, vi renderete conto di quanto siano 

straordinari e unici nel loro genere. Inoltre constate-

rete che donano agli altri tutto quello che hanno 

sentimentalmente e materialmente, senza chiedere 

niente in cambio, se non uno dei pochi beni ancora 

gratuiti: l'amore. 

Rebecca Passeri 

STORIE DI ORDINARIA FOLLIA 
L’attacco subito da Richard Spencer, esponente della destra estremista americana, dopo il di-
scorso inaugurale di Trump, esaminato nelle sue implicazioni. 

P arliamo di Richard 

Spencer, sostenitore 

di Trump e fondatore 

dell’alt-right, movimento 

politico americano con 

visioni molto spostate a 

destra sui temi di etnia, 

immigrazione e identità 

nazionale, da molti rite-

nute di stampo neo-

nazista. E parliamo 

dell’attacco da lui subito 

mentre veniva filmata 

una sua intervista a Wa-

shington dopo il discorso 

inaugurale di Donald 

Trump alla Casa Bianca. 

Uno sconosciuto, con il 

volto completamente co-

perto, ha interrotto 

l’intervista entrando 

nell’inquadratura e tiran-

do un pugno a Spencer. Il 

video, ovviamente, ha 

fatto il giro del web ed è 

stato remixato e rimonta-

to in moltissime maniere: 

tantissimi paragoni con 

Indiana Jones e, ovvia-

mente, la copertina del 

numero uno di Capitan 

America in cui il celebre 

supereroe Marvel dava 

un cazzotto a Hitler in 

persona. Orde di persone  

non riescono a vedere la  

differenza tra un attacco 

vile e ingiustificabile e un 

gesto eroico. Non si può 

pensare a un mondo in 

cui chiunque si può sen-

tire in diritto di applicare 

violenza in maniera così 

vigliacca su qualcuno che 

non la pensi allo stesso 

modo, solo perché , evi- 
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dentemente, non è in 

grado di sconfiggerlo con 

l’esercizio della parola. 

Per quanto le opinioni di 

Spencer possano sembra-

re inaccettabili, è più i-

naccettabile un gesto co-

me questo.  Alla luce del-

le reazioni dell’opinione 

pubblica, però, è comun-

que molto interessante 

notare come la propagan-

da antinazista americana 

degli anni Quaranta sia 

ancora così presente nel-

la mentalità occidentale, 

tanto che nell’immagine 

che tutti hanno condiviso 

del pugno a Hitler da 

parte di Capitan America 

ci sia scritto sotto a carat-

teri cubitali “BUY WAR 

BONDS” (“COMPRATE 

TITOLI DI GUERRA”), 

riferendosi alle obbliga-

zioni che in tempo di 

guerra emetteva lo stato 

americano per finanziare 

le campagne militari. 

Quella era propaganda 

militare, e il nemico an-

dava sconfitto a tutti i 

costi. Tuttavia questo ge-

sto ha ricevuto consensi 

anche da cittadini euro-

pei, i quali, però, facendo 

parte di democrazie più 

moderne e con una storia 

diversa da quella ameri-

cana dovrebbero avere 

un bagaglio di valori so-

ciali non influenzati da 

questo genere di retorica. 

Ma oggi in epoca di pace 

e nell’Occidente unito 

democraticamente abbia-

mo ancora bisogno di 

questo genere di retori-

ca? Siamo davvero diven-

tati così deboli nelle no-

stre convinzioni demo-

cratiche? Così confusi nel 

distinguere tra eroismo e 

vigliaccheria? Certo, si 

potrebbe dire che questo 

genere di retorica, anche 

se non corretta, potrebbe 

essere d’aiuto nello scon-

figgere l’avanzata di mo-

vimenti populisti di que-

sto stampo anche in Eu-

ropa. Ma è sempre me-

glio, e più coerente vivere 

in un mondo democrati-

co e pacifico in cui, pur-

troppo circolano anche 

movimenti che minano a 

ledere quelle libertà che 

uno sostiene, che in un 

mondo in costante guerra 

in cui, individuato un 

nemico, questi vada an-

nientato con qualunque 

mezzo e ad ogni costo, 

pur andando contro agli 

ideali di cui uno si fa por-

tatore. 

 

Perché nel momento in 

cui riconosciamo che sia-

mo tutti esseri umani do-

tati di ragione, capacità 

di dialogo e diritti non c’è 

più bisogno di compiere 

atti violenti persino con-

tro chi quelle libertà e 

quei diritti li desidera 

nulli. 

 

Carlo Nadotti 

 e Nicola Cardinali 

AGORA’ MARIOTTI 

MI FIDO DI TE 
l’associazione di Todi contro i disturbi alimentari viene a scuola 

L ’associazione "Mi fido di te" è nata con lo scopo 

di assistere e aiutare tutti coloro che sono colpi-

ti da disturbi del comportamento alimentare in età 

adolescenziale. Il nome è un richiamo alla necessità 

di un rapporto di fiducia e di solidarietà che si deve 

instaurare tra i pazienti, le famiglie e gli esperti del 

settore che lavorano nella struttura specializzata di 

Todi. Per esperti si intendono non solo nutrizionisti 

e psicologi, ma anche filosofi, esperti di comunica-

zione, dietologi e varie altre figure che contribuisco-

no a creare un'equipe specializzata in grado di aiuta-

re il paziente sotto molteplici punti di vista. 

L’intento di questa associazione è quello di fornire 

risposte e informazioni e di aiutare i ragazzi che si 

rivolgono ad essa, dando un appoggio anche ai fami-

liari che, spesso, ancor più dei ragazzi, si trovano 

disorientati e non sanno come combattere questo 

genere di problemi, tanto frequenti quanto comples-

si. "Mi fido di te", tra le varie attività, ha particolar-

mente a cuore la collaborazione con il settore scola-

stico e con gli adolescenti, perciò organizza incontri 

di dialogo tra gli esperti e gli studenti per stimolare 

la riflessione sul tema dei disturbi dell'alimentazio-

ne e delle diverse situazioni che queste potrebbero 

comportare. Un altro scopo è quello di rendere i ra-

gazzi consapevoli dei pericoli che corrono durante 

un’età delicata e soggetta a molti rischi. 

Il progetto dell’Associazione è arrivato anche nella 

nostra scuola, dove le esperte hanno articolato le 

lezioni in due incontri, ognuno da due ore, destinate 

alle classi del IV Ginnasio. Il primo è stato condotto 

da una filosofa e da una psicologa, che hanno saputo 

intrattenere gli studenti ponendo loro varie doman-

de e partendo da un tema più che complesso: il con-

cetto del ‘’bello’’. Da questo si è arrivati poi a parlare 

di argomenti sempre più complessi come il concetto 

di massa e l'analisi degli umori e sentimenti che ven-

gono percepiti da ognuno di noi quotidiana- 



ALTERNANZE ALTERNATIVE 
esempi e testimonianze per migliorare l’esperienza 

D ella Alternanza scuola-

lavoro, introdotta con la leg-

ge 107 nel luglio 2015, hanno sen-

tito parlare persino i ginnasiali. A 

riguardo si sentono numerose cri-

tiche e altrettanti elogi: chi ne e-

salta l’utilità per avvicinarsi a un 

mondo del tutto sconosciuto, chi 

ne critica la cattiva organizzazio-

ne; alcuni dipingono idillici scena-

ri di inaspettata operosità da parte 

di legioni di studenti, altri demoli-

scono tutto il progetto per 

l’eccessiva autonomia data alle 

scuole, sottolineando che c’è una 

forte diseguaglianza nel modo in 

cui viene svolta dai singoli istituti. 

Ora, come in ogni progetto nato 

da pochissimo, è normale ci siano 

difetti. Molti, per esempio, lamen-

tano l’impossibilità di fare assenze 

giustificate durante le attività 

dell’alternanza. Il risultato è che le 

assenze vanno recuperate in un 

secondo momento, durante le pre-

ziosissime vacanze estive, per le 

quali le famiglie già stanno orga-

nizzando hotel e bagagli. Alla 

scuola-lavoro, poi, è difficile muo-

vere una critica generale, che ri-

guardi l’intero progetto a livello 

nazionale, poiché, come abbiamo 

visto, questa dipende fortemente 

dai dirigenti scolastici. Ma qualcu-

no ha provato a dare un’occhiata a 

cosa si è fatto in altri lidi? 

Il quotidiano Repubblica, per e-

sempio, crede molto nel progetto e 

infatti coinvolge tutti i settori del 

giornale nell’accoglienza degli stu-

denti di (per il momento) tre licei 

della capitale. I ragazzi sono gui-

dati a realizzare durante un perio-

do di 5 giorni un giornale di 8 pa-

gine, contenente anche interviste 

a personaggi di spicco (Valeria 

Fedeli, ministra dell’istruzione, 

Samantha Cristoforetti, astronau-

ta, Pietro Grasso, presidente del 

Senato), interviste che poi sono 

anche pubblicate sul quotidiano in 

edicola. 

In Germania, invece, l’alternanza 

si chiama Praktikum (“tirocinio”, 

“praticantato”), si fa dai 15 anni 

circa e anche in Spagna c’è un pro-

getto molto simile. I ragazzi tede- 
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mente. È stato chiesto poi agli alunni, durante 

l’intervallo tra le due ore, di pensare a tre luoghi do-

ve ci si sente felici, e, grazie alle varie risposte e agli 

interventi da parte dei ragazzi durante l’ora succes-

siva, è stato approfondito il tema della tristezza e 

quello ancor più grande della depressione. Il secon-

do incontro è stato invece diretto da una nutrizioni-

sta e da un’esperta di comunicazione nei mass me-

dia: la prima ha parlato in maniera generale 

dell’alimentazione, di cosa sia una dieta sana e varia 

e della differenza tra alimentazione e nutrizione, ri-

portando vari dati e statistiche oggettive; la seconda 

ha invece spiegato l’importanza delle immagini nella 

nostra società, soprattutto quelle diffuse su internet 

nei vari social network, e come spesso esse possano 

in qualche modo distorcere la realtà, soprattutto 

nella concezione che ha di essa un adolescente, mol-

to condizionabile e soggetta a continui "attacchi". 

Con la proiezione di un video è stato fatto l’esempio 

delle super modelle, che vengono giudicate solo in 

base all’immagine che danno di sé e quasi mai per la 

loro personalità. 

L’esperta ha arricchito la sua esposizione proiettan-

do anche altri video, volti a dimostrare la poca credi-

bilità che ultimamente hanno molte delle informa-

zioni caricate in internet. 

 

La prima lezione ha trattato temi più psicologici e 

personali, e, di conseguenza, gli alunni sono stati più 

coinvolti, mentre la seconda ha analizzato argomenti 

più scientifici e informativi, molto utili, ma forse 

meno appassionanti, anche se in entrambe c’è stata 

una discreta partecipazione da parte dei ragazzi. 

Questo progetto ha dunque suscitato un grande in-

teresse tra gli alunni e gran parte dei professori e 

sono state riscontrate opinioni molto positive ri-

guardo al forte valore educativo degli incontri. È sta-

to riconosciuto come un progetto importante per gli 

adolescenti e per la loro crescita in un'età così com-

plessa, pur non riguardando l’ambito strettamente 

didattico della propria formazione, ma quello perso-

nale, spesso trascurato, che la scuola dovrebbe co-

munque tenere d’occhio, stando vicina agli studenti 

come una figura su cui contare per crescere conci-

liando lo studio e i risultati scolastici con la pace con 

se stessi. 

Corinna Cuniberto  

e Martina Vitali 
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ABBEY ROAD 

tedeschi devono trovare i contatti 

e gestire da soli i rapporti con 

l’azienda dove svolgeranno il pra-

ticantato, inviando e-mail e il cur-

riculum, tutto ciò senza alcun tipo 

di ingerenza da parte della scuola. 

D o p o  l e  d u e  s e t t i m a n e 

dell’esperienza lavorativa, i ragaz-

zi, tornati a scuola, devono pre-

sentare un fascicolo di circa 17 pa-

gine da loro scritte, che include 

a n c h e  u n a  v a l u t a z i o n e 

dell’azienda sul giovane lavorato-

r e ,  i n  c u i  r i f e r i s c o n o 

dell’esperienza svolta alla classe. 

L’esempio di Repubblica dimostra 

che a seconda di dove si trova la 

scuola, le possibilità sono diverse: 

la ministra Fedeli ha dichiarato in 

un’intervista, rilasciata proprio 

agli studenti che lavoravano al 

quotidiano, di voler fare un censi-

mento per verificare i casi in cui 

“l’importanza dell’alternanza non 

è stata compresa” e correggere gli 

errori che anche lei ha riconosciu-

to. L’alternanza in classe resta una 

possibilità, ma la ministra “pensa 

sia più efficace se svolta in aziende 

o in altri enti”. In Germania, però, 

il Praktikum ha uno scopo manife-

sto: si punta subito all’autonomia 

dello studente che entra davvero 

nel mondo del lavoro a partire, 

a p p u n t o ,  d a l l a  r i c e r c a 

dell’impiego.  

L’alternanza italiana, invece, è 

molto più vaga: gli scopi e le op-

portunità variano troppo da un 

istituto all’altro. 

P e r  d a r e  u n  g i u d i z i o 

sull’esperienza locale è presto, ma 

come ha confermato la ministra a 

Repubblica, “con voi mi impegno 

a renderla migliore”: un impegno, 

quindi, che non viene imposto 

dall’alto, ma che parte da studenti 

e insegnanti, chiamati a contribui-

re con idee e proposte. 

 

Carlo Nadotti 

T he Beatles, una band senza 

tempo che ha rivoluzionato la 

musica Rock in soli dieci anni di 

attività. Le loro canzoni dalle me-

lodie travolgenti e dai testi ricchi 

di humor, sensibilità e surreali-

smo sono famosissime tutt'ora, a 

ben trentasette anni dallo sciogli-

mento ufficiale del gruppo. Basti 

pensare alle uscite in edicola a ca-

denza quindicinale dei celeberrimi 

album originali in vinile. Per i co-

siddetti “Beatlemaniac” è decisa-

mente una collezione imperdibile. 

“And in the end, the love you take 

is equal to the love you make.” 

Eccolo il testo dell' ultimo brano 

The End, che appunto conclude il 

side B del leggendario album Ab-

bey Road (che John Lennon definì 

“cosmico e filosofico”). Immagino, 

vi starete chiedendo, perchè sono 

partita proprio dal brano conclusi-

vo, The End... ecco Abbey Road è 

l'ultimo album in studio dei Fab 

Four e direi anche l'ultimo regi-

strato dalla band prima dello scio-

glimento avvenuto nel 1970. Di-

ciamo che questo album è un po' 

the end of the Beatles. Abbey 

Road è un album importantissimo 

ed è considerato una pietra del 

rock. Pubblicato il 26 settembre 

1969, questo capolavoro ha scala-

to le classifiche mondiali ottenen-

do due dischi d' oro, sei dischi di 

platino e ben due dischi di dia-

mante (in Canada e Argentina). 

Non a caso la rivista Rolling Stone 

ha inserito l'album al quattordice-

simo posto nella lista dei 500 al-

bum migliori di tutti i tempi. 

Composto da ben 17 tracce, pre-

senta una struttura unica nella 

discografia Beatlesiana. Il lato A 

presenta sei brani indipendenti 

mentre il lato B è costituito quasi 

interamente da un lunghissimo  

Medley in cui ballate e brani Rock 

'n' Roll si susseguono senza solu-

zione di continuità. L' album rien-

tra nei generi Pop-Rock, Progres-

sive rock e Hard rock. E' ritenuto 

un album eccellente per vari moti-

vi, come la raggiunta maturità 

compositiva di Harrison, l'idea del 

medley nel lato B, l' incipit fulmi-

nante della lennoniana Come To-

gether e la soave The End di 

McCartney nel finale, la copertina, 

l'uso accorto del Moog (un sistema 

di sintetizzatori), l' evoluzione tec-

nica di Ringo Starr ecc. Questo 
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album ha dietro una storia trava-

gliata: i contrasti fra i membri del 

gruppo erano sempre più frequen-

ti e ci vollero molti mesi per con-

cludere le sessioni di registrazio-

ne. Inoltre molti furono i dibattiti 

circa il medley del lato B e riguar-

do il titolo e la copertina. Abbey 

Road fu intitolato proprio così 

grazie a un’ idea di Starr. Per la 

copertina, si scelse di fotografare 

il gruppo mentre attraversava le 

strisce pedonali di fronte agli studi 

di registrazione di Abbey Road 

Studios. Come anticipato, l'album  

si apre con il singolo del duo Len-

non - McCartney, Come Together, 

un brano rock molto lento cantato 

dal duo compositivo accompagna-

to dal suono della batteria, della 

chitarra ritmica, piano elettrico, 

basso, tamburello e battiti di ma-

no. Segue a Come Together, il sin-

golo Something interamente com-

posto e registrato da George Har-

rison. E' la seconda canzone più 

reinterpretata dei Beatles dopo 

Yesterday. E' ritenuto da McCar-

tney il brano più bello di George 

Harrison e secondo Lennon è la 

canzone migliore dell' album. Ma-

xwell's Silver Hammer è la terza 

traccia dell' album ed è sempre 

stata fonte di critiche da parte di 

Lennon, Harrison, Starr e il critico 

MacDonald che disse che dalla 

composizione “risalta un McCar-

tney immaturo ed egocentrico che 

aveva scialacquato la riserva di 

pazienza e di concordia del gruppo 

con ridacchianti insulsaggini come 

questa”. “Oh! Darling” è il quarto 

brano del lato A in stile Blues rock 

composta da Paul McCartney, dall' 

aria prettamente supplichevole 

contrastata dall' energia travol-

gente della musica. In questo al-

bum troviamo la seconda e ultima 

traccia composta da Ringo Starr: 

Octopus's garden, dal sound 

country & western che riprende 

un po' quello di Yellow Submari-

ne. “I Want You (She's So Heavy) 

è il brano conclusivo del lato A 

composto da John Lennon. E' 

considerato dalla critica il primo 

pezzo Heavy Metal della storia del 

Rock. Il lato B come prima indica-

to, è il risultato di un lungo 

medley fra le varie canzoni. “Here 

Comes The Sun” apre questo lato 

del disco. Harrison canta accom-

pagnato dalla sua chitarra acusti-

ca, dal basso con Paul McCartney, 

dalla batteria con Ringo Starr so-

stenuti da viole, violoncelli, con-

trabbasso, clarinetti, flauti e otta-

vini diretti da George Martin. A 

questo punto segue “Because”: è 

una traccia molto particolare poi-

ché John Lennon si ispirò alla fa-

mosissima sonata “Al Chiaro di 

Luna” di Ludwig Van Beethoven 

per eseguire la base musicale al 

clavicembalo elettronico. D'ora in 

poi i brani costituiscono il Medley, 

noto anche come The Long One, 

nonostante lo scetticismo di Len-

non riguardo a questa “suite”. You 

Never Give Me Your Money, Sun 

King, Polythene Pam, She Came 

in Through the Bathroom 

Window, Golden Slumbers, Carry 

That Weight e The End sono i bra-

ni -composti interamente dal duo 

compositivo Lennon/McCartney- 

che fanno parte del Medley. L'al-

bum si conclude con 23 secondi di 

Her Majesty. Lo ritengo uno degli 

album migliori di questa magnifi-

ca band ed è anche uno dei miei 

preferiti. 

La maestria con cui i Beatles han-

no espresso la loro musicalità e le 

loro idee è a dir poco spettacolare, 

se si tiene presente che non face-

vano altro che discutere e punzec-

chiarsi a vicenda da alcuni anni. 

Inutile dire che adoro tutti i brani 

dell' album, francamente, desta la 

mia attenzione tutto ciò che ri-

guarda questi quattro ragazzi di 

Liverpool. Tuttavia i brani che 

preferisco sono senz'altro Golden 

Slumbers, Here Comes the Sun e 

Because, grazie al suo sound che 

richiama gli arpeggi della sonata 

di Beethoven. 

 

Jennifer Citarelli 
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W oody Allen, oltre ad essere un acclamato 

scrittore, sceneggiatore, attore e comico, è 

anche uno dei principali umoristi contemporanei. E 

chi se lo aspetterebbe mai da un personaggio che 

riesce a far ridere milioni di persone? Sembra quasi 

una contraddizione, ma è proprio questo l'aspetto 

affascinante. Woody afferma in un’intervista di aver 

avuto una visione negativa della vita fin da bambino, 

vedendola come una esperienza dolorosa, ango-

sciante e senza alcun senso. Ritiene che l'unico mo-

do per essere felici sia raccontarsi bugie, ingannan-

do se stessi, crearsi delle illusioni: se si vive la vita in 

modo troppo onesto e realista, essa diventa insop-

portabile.  

La parte inquietante di tutto ciò è che, durante l'in-

tervista, le persone ridono in seguito a queste affer-

mazioni. Risate diverse, alcune di chi, troppo super-

ficiale, non si rende conto della veridicità di questo 

discorso. Ed è lo stesso Woody a dichiarare di prova-

re invidia verso queste persone… perché? Perchè 

affronteranno sempre la vita con leggerezza, mentre 

altre prenderanno coscienza della sua riflessione al 

punto che aggiungeranno alla loro vita un tocco di 

finzione e di ironia. Woody Allen è una delle figure 

più ammalianti dello scenario cinematografico infat-

ti nei suoi film, attraverso una ironia dolce-amara, 

riesce a dare forma agli interrogativi che affliggono 

l'uomo facendolo contemporaneamente riflettere. Il 

suo scopo è far ridere, ma allo stesso tempo ci si ren-

de conto di quanto la vita sia dolorosa e di quanto 

essa sia una sfida continua. Tuttavia, egli illustra 

sempre allo spettatore i motivi per cui vale la pena 

di affrontare tutte queste sfide, e vivere. Ovviamente 

ognuno di noi ha motivi diversi. Egli, in uno dei suoi 

monologhi tratto dal film "Manhattan", ci mostra i 

suoi, alcuni dei quali: il secondo movimento della 

sinfonia Jupiter, i film svedesi, l'educazione senti-

mentale di Flaubert e Frank Sinatra. In un’ intervi-

sta afferma che avrebbe voluto essere uno scrittore 

tragico, ma il suo innato talento comico glielo ha 

impedito. Ecco perché nei suoi film intravediamo la 

fusione di questi due generi, così diversi ma allo 

stesso tempo molto simili: attraverso il tragico com-

prendiamo il comico e viceversa. E’ su questa dupli-

ce visione che si fondano le sue riflessioni. I film so-

no per Woody un modo per evadere dal dolore della 

vita, per crearsi una dimensione tutta sua, nella qua-

le ha il pieno controllo di tutto ciò che succede. 

Tutti noi siamo consapevoli della pesantezza della 

vita e Woody ha individuato le sue ragioni per vivere 

e i suoi modi per distaccarsi dalla realtà… ora è il 

nostro turno.  

Diletta Protani 

WOODY ALLEN E LA SUA DUPLICE VISIONE DELLA VITA 
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LA LA LAND: TRA SOGNO E REALTA’ 

“ La La Land” è un 

Musical scritto e diret-

to da Damien Chazelle, 

con Emma Stone e Ryan 

Gosling e un John Le-

gend in veste di attore e 

cantante. È uscito nei 

cinema italiani il 26 gen-

naio: dopo essersi candi-

dato e aver ricevuto 14 

nomination per gli Oscar. 

E’ ambientato a Los An-

geles, città nota per l’alta 

densità di personaggi fa-

mosi nel contesto cine-

matografico e musicale. 

Lo stesso titolo “La La 

Land” oltre a richiamare 

alla musica fa anche rife-

rimento ad un altro no-

me di Los Angeles e a 

‘lalaland’, parola inglese 

che definisce “uno stato 

mentale euforico e so-

gnante, distaccato dalla 

dura realtà”. Mia è una 

aspirante attrice che, tra 

un provino e l’altro, si 

dedica al lavoro di bari-

sta. Sebastian è un musi-

cista Jazz che suona il 

piano nei bar anche se 

sogna di aprire un locale 

tutto suo, dove suonare 

per mantenere viva la 

tradizione. Tra Mia e Se-

bastian nasce l’amore, 

dopo alcuni incontri ca-

suali, nutrito da aspira-

zioni comuni: cercare di 

trasformare in realtà i 

loro sogni. I due si scon-

treranno per decisioni 

importanti da prendere. 

Damien Chazelle da il 

massimo in un finale de-

vastante, capace di ripor-

tare gli spettatori alla re-

altà. È quindi la storia di 

due sognatori che ci fa 

riflettere su quanto sia-

mo disposti a perdere per 

raggiungere i nostri sogni 

e quanto crediamo in noi 

stessi. Colpiscono i colori 

vivacissimi che fanno as-

somigliare Los Angeles 

ad un set, con il Rialto 

Theatre e il vecchio pla-

netario di Gioventù Bru-

ciata. Vederlo in lingua 

originale riesce a non 

spezzare l’atmosfera tra i 

dialoghi e i momenti can-

tati e danzati.  

Sara Amato 

UN BIVIO SENZA SEGNALETICA 

 

“A rush/ A glance /A 

touch /A dance /A look in 

somebody’s eyes /To light 

up the skies/To open the 

world and send it ree-

ling /A voice that says, I’ll 

be here /And you’ll be al-

right /I don’t care if I 

know /Just where I will 

go /‘Cause all that I need 

is this crazy feeling” 

 

U n'emozione. È di questo che siamo in costante 

ricerca. Qualcosa che rompa la quotidiana mo-

notonia, qualcosa che ci ricordi di essere vivi e pieni 

di passione. Ecco cosa ci permette questo film. È un  

musical interpretato da due stelle sulla cresta 

dell’onda, l’enigmatico Ryan Gosling e la frizzante 

Emma Stone, e diretto dall'innovativa mano di Da-

mien Chazelle, regista emergente nel vasto panora-

ma hollywoodiano. Pellicola che ha raccolto quattor-

dici nomination agli Oscar e numerosi premi, tra i 

quali spiccano i sette Golden Globe.  Ad un primo 

impatto questi riconoscimenti potrebbero  apparire  
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un’esagerazione, ma vi assicuro che, dopo la visione, 

potrete ben dire che sono meritati. Le aspettative 

per la notte degli Oscar erano altissime, forse fin 

troppe, ma comunque il tutto si è concluso con la 

conquista di ben sei statuette, tra le quali miglior 

regista e migliore attrice. Non è facile creare un 

musical originale, considerati i precedenti, ma Cha-

zelle decide di riproporre e omaggiare, con un signi-

ficativo tocco di novità, i pilastri del genere quali 

Cantando sotto la pioggia, West side story, Chica-

go, Un americano a Parigi. La La Land è un film 

che, seppure moderno ed ambientato ai giorni no-

stri, è proiettato verso il passato e lascia trapelare la 

nostalgia del regista per atmosfere cinematografiche 

ormai perdute. Non è stato affatto facile realizzarlo. 

Vi è dietro, infatti, un enorme lavoro: la stesura del-

la sceneggiatura, l’allestimento delle scenografie, la 

composizione delle musiche, la realizzazione delle 

coreografie e lo straordinario impegno degli attori i 

quali, per la prima volta nella loro vita, si son cimen-

tati con la danza, con il canto e perfino con il piano-

forte. Il film è incentrato sulla storia di Mia e Seba-

stian, due giovani che vivono in quella che definisco-

no "City of stars", Los Angeles. Entrambi hanno 

grandi sogni che, però, appaiono irrealizzabili, irrag-

giungibili. Mia non vorrebbe lavorare in un bar degli 

studios di una grande casa di produzione cinemato-

grafica, ma realizzare la sua più grande aspirazione, 

la recitazione. Sebastian è stanco di suonare il piano 

nei ristoranti o alle feste, guadagnando il minimo 

indispensabile dalle mance e sogna di aprire un lo-

cale tutto suo per tenere in vita il jazz, il genere di 

musica che a lui sta tanto a cuore e che sembra de-

stinato a morire. Questo film ci vuole dimostrare 

che, a volte, la vita ci fornisce delle occasioni e quan-

do questo accade ci pone di fronte ad un bivio deci-

sivo nel quale, citando Hemingway, "non c'è alcuna 

segnaletica" e qualsiasi scelta si rivela determinante 

per il nostro destino.  

Dietro le gioiose note delle canzoni, dietro i balli di-

namici, si nasconde una grande lotta per la realizza-

zione personale e per il raggiungimento di un obiet-

tivo che appare remoto, e quelle che cominciano co-

me note sprizzanti di felicità si tramutano poi in una 

malinconica melodia, che più volte viene riproposta 

proprio a sottolineare che per ogni scelta c'è un 

prezzo da pagare. E quando scorrono i titoli di coda 

di questo film, che è gioia e tristezza, speranza, amo-

re, passione e volontà, sorge spontaneo chiedersi se 

quei due irrefrenabili sognatori, Mia e Sebastian, 

che tanto hanno lottato per raggiungere i loro tra-

guardi, siano, in realtà, dei vincitori oppure sempli-

cemente dei vinti. 

Costanza Valdina 

VUOI PARTECIPARE E SCRIVERE ALLO ZIBALDONE? 

Dai un’occhiata alle pagine social sul retro oppure invia una mail a:  

zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 
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S i torna finalmente bambini grazie a Sing, 
il nuovo film d’animazione targato Illumi-

nation Entertainment che è approdato nelle 
sale cinematografiche italiane lo scorso 4 
Gennaio. Ha ormai conquistato il pubblico di 
tutto il mondo trascinando nel proprio uni-
verso spettatori appartenenti ad ogni fascia 
di età. Un universo costellato di sogni e spe-
ranze (ma anche di una cruda e spesso ingiu-
sta realtà), popolato da incredibili animali dai 
comportamenti antropomorfi, caratterizzati 
da numerose ed affascinanti personalità in 
grado di far immedesimare lo spettatore nella 
storia raccontata. In questo mondo straordi-
nario conosciamo la storia dell’eccentrico 
koala sognatore Buster Moon, proprietario di 
un teatro un tempo grandioso, ormai ridotto 
in decadenza. Buster non si lascia abbattere, 
ama questo teatro con tutto il suo cuore e 
tenterà di salvarlo ricorrendo ad una gara di 
canto, alla quale potranno partecipare tutti 
gli abitanti della città. Grazie a questa compe-
tizione ci vengono presentati gli altri protago-
nisti della pellicola nei quali è racchiuso il 
punto di forza del film. I personaggi principa-
li non sono le classiche principesse, dal volto 
e il corpo perfetto, né i grandi eroi indistrutti-
bili. Bensì troviamo degli animali in grado di 
rappresentare in modo incredibilmente vero-
simile le personalità che più caratterizzano la 
società del giorno d’oggi. Abbiamo la mamma 
di famiglia interpretata dalla maialina Rosita, 
costantemente ignorata dal marito e sottova-
lutata dai figli. C’è il gorilla Jhonny che crede 
fermamente nei propri sogni e nelle proprie 
capacità canore tanto da tradire suo padre, 
un rozzo rapinatore che spera di rivedere se 
stesso in suo figlio. Troviamo l’istrice adole-
scente Ash alle prese con le prime delusioni 
sentimenti, la dolce elefantina Meena piena 
di talento ma bloccata dalla sua timidezza e, 
infine, l’egocentrico topolino bianco Mike che 
vede nei soldi la vera felicità. Sing, nel com-
plesso, può essere definito un ottimo film 
d’animazione in grado di far arrivare a tutti i 
suoi spettatori un profondo messaggio. La 
sua morale è stata già raccontata numerose 
volte nel mondo del cinema, ma è estrema-
mente interessante il modo in cui il film sce-
glie di far arrivare tale messaggio allo spetta-
tore. Il pubblico finalmente non viene messo 
di fronte solamente ad un mondo fatto di 
felicità, sogni e speranze; ma bensì anche ad 
una dura e fredda realtà che ci permette di 
capire una cosa molto importante sulla vita: è 
fondamentale credere caparbiamente nei 
propri sogni e nelle proprie capacità. E’ inol-
tre necessario non smettere mai di lottare 
con altrettanta forza per realizzare le proprie 
ambizioni. Le porte chiuse in faccia non de-
vono demotivarci, al contrario devono spro-
narci a migliorare costantemente noi stessi 
continuando a credere che prima o poi arri-
verà anche la nostra occasione. Dalla nostra 
sconfitta più dolorosa possono nascere i no-
stri successi migliori. In poche parole, sono 
sempre i sogni a dare forma al mondo. 

 
Sara Scafati 

SING: SI RITORNA BAMBINI 

T re donne, un obiettivo e la 

luna. Ecco le parole chiave 

per poter comprendere a pieno 

questo film distribuito nelle sale 

cinematografiche italiane a par-

tire dallo scorso 8 Marzo. La tra-

ma di questo piccolo gioiellino di 

cinema contemporaneo si basa 

sulla storia vera mai raccontata 

di tre donne afroamericane: Ka-

therine Johnson, matematica 

dalle prodigiose capacità, Do-

rothy Vaughan, a capo di una 

brillante squadra di calcolatrici e 

Mary Jackson, aspirante inge-

gnere. Noi spettatori vedremo la 

storia e la vita di queste tre ge-

niali donne scorrere ed evolversi 

nel corso degli anni sessanta con 

una Virginia ancora segregazio-

nista che fa da sfondo. Katheri-

ne, Dorothy e Mary diventeran-

no delle vere e proprie Hidden 

Figures (come le definisce il tito-

lo originale del film), delle figure 

nascoste che permetteranno alla 

NASA di tracciare le traiettorie 

per il programma Mercury e la 

missione Apollo 11. Questa non è 

una semplice storia sul razzi-

smo, ma la straordinaria e av-

vincente vicenda di tre donne 

che non permisero all’enorme e 

possente muro del razzismo di 

ostacolare i loro sogni e le loro 

ambizioni. Determinazione, for-

za e verità sono tutto ciò che le 

protagoniste utilizzeranno per 

raggiungere i loro scopi. Il regi-

sta, Theodor Melfi, è stato inol-

tre molto abile nel saper inserire 

all’interno della pellicola alcune 

scene particolarmente significa-

tive e simboliche. Prendiamo ad 

esempio la scena forse più em-

blematica in cui Katherine, esa-

sperata dalla rabbia e dalla fati-

ca, risponde gridando ad un suo 

superiore che “l’unico bagno di 

cui lei può usufruire in quanto 

donna di colore si trova a circa 

un chilometro di distanza”, pro-

vocando la reazione altrettanto 

significativa di Kevin Costner 

nei panni di Al Harrison. Il dirit-

to di contare è una storia vera 

raccontata senza troppi filtri: 

un’opera cinematografica che 

racchiude la vita di tre persone 

che hanno fatto sì non solo che il 

razzismo venisse riconosciuto 

come una cosa sbagliata, ma an-

che e soprattutto come una cosa 

stupida. Il messaggio è proprio 

questo: il razzismo è una cosa 

insensata e anche effimera. Il 

diritto di contare ci insegna che 

un sogno va oltre ogni pregiudi-

zio, ci insegna a riconoscere le 

persone non come un oggetto o 

come qualcosa da poter catalo-

g a r e  m a  b e n s ì  c o m e 

un’opportunità, come qualcuno 

da poter valorizzare e sostenere. 

 

Sara Scafati 

IL DIRITTO DI CONTARE 
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A QUALCUNO PIACE LEGGERE 

Q ual è a grandi linee la trama del romanzo?  

Il libro è un romanzo ma si ispira a un fatto realmente accaduto, di con-

seguenza è possibile raccontare la trama in modo lineare. Siamo nel giugno 

del 1944: una trentina di ebrei, arrestati a Perugia e nei dintorni risiede pres-

so l'Isola Maggiore del lago Trasimeno. L'equilibrio della loro vita su quel 

piccolo pezzo di terra circondato da acqua è rotto, una mattina, dall'arrivo 

improvviso e inaspettato di un contingente di tedeschi. Una volta andati via, 

agli isolani spetta dunque una scelta: attendere il loro ritorno o fuggire, con-

segnare gli ebrei nella speranza di sottrarsi alla rappresaglia o aiutarli a sal-

varsi. Da qui il titolo. Nel corso del romanzo ho indagato su ciò che precede 

la scelta degli isolani, dubbi, tintinnamenti, contraddizioni ed equilibri inter-

ni tra i vari personaggi. 

II romanzo è interessante perché è come se fosse una piccola storia in una Storia più gran-

de, ovvero quella delle persecuzioni nei confronti degli ebrei in luoghi storicamente più no-

ti. Il fatto di raccontare questa storia è ricollegabile ad un suo senso di appartenenza, visto 

che lei è perugino, o è dettata da un interesse per la Storia in generale? 

Penso sia dettata da entrambe le cose, ma è decisiva la mia conoscenza dell'Isola Maggiore, un posto bellis-

simo e tranquillo, in cui il tempo sembra quasi fermarsi quando, passeggiando lungo la sua unica via e sof-

fermandosi su piccoli dettagli, sembra di tornare indietro nel tempo. E sembra anche incredibile che possa 

essere successo qualcosa di così enorme: la guerra, con tutta la sua atrocità e la sua enormità per qualche 

giorno è letteralmente arrivata lì. Penso che questa in qualche misura sia una storia fuori dal senso comu-

ne e in questa ci ho visto i margini nel raccontarla in forma di romanzo. 

E da cosa deriva la scelta del genere del romanzo? 

Avrei potuto narrare la storia anche sotto forma di reportage, tuttavia scegliendo il romanzo mi sono con-

cesso le libertà che per esempio lo storico o il giornalista (tra l'altro il mio mestiere), non possono prender-

si. Il romanziere è invece più libero e ha licenze che altri non hanno. 

Deriva dunque da una maggiore libertà? 

Principalmente sì, ma non in assoluto; infatti inizialmente, quando ho conosciuto questa storia, prima di 

mettermi a studiare i testi scritti da persone del luogo o di storici e di consultare fonti orali, pensavo di po-

ter sviluppare un reportage narrativo, dando conto volta per volta di tutto ciò che trovavo e del perchè 

c’erano vari punti di vista nelle testimonianze. Ma le versioni sulla stessa vicenda erano così tante e tal-

mente diverse che sarebbe diventata un'impresa eccessivamente complicata per me e faticosa per il lettore. 

La storiografia ufficiale non si è mai occupata di questo argomento e quindi non c'è un modello unico di 

riferimento con cui potersi confrontare; inoltre si sarebbero potute venire a creare tensioni da parte della 

gente del posto per la versione da me adottata. Il romanzo consente libertà allo scrittore il quale, mante-

nendo la fedeltà massima dei fatti e la verosomiglianza che si ha cura di avere nel raccontare un evento del 

passato (basti pensare a Manzoni), può permettersi di essere leggermente "infedele" rispetto ai fatti. L'im-

portante è che ci sia una coerenza interna nell'ambito dello stesso romanzo e che si stringa un patto di fi-

ducia tra lo scrittore e il lettore. Se il lettore sin dalle prime pagine si affida allo scrittore, arriva poi ad un  

INTERVISTA A GIOVANNI DOZZINI, AUTORE DE “LA SCELTA” 
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punto in cui si dimentica del fatto che quella possa essere una storia vera. Per il lettore di un romanzo non 

dovrebbe contare quanto c'è di vero in ciò che legge. Il romanzo e la letteratura sono un mondo a sè, un'al-

tra dimensione, nella quale si può scegliere se affidarsi totalmente allo scrittore o meno. 

E sempre ricollegandoci a Manzoni, il parroco  di questa storia ci rimanda all'operosità di 

Fra Cristoforo, in antitesi alla pigrizia di Don Abbondio. Quanto di questi due personaggi è 

presente nel romanzo? 

Penso che in tutti noi sia presente Manzoni. A scuola lo si studia forzatamente e spesso accade che gli stu-

denti non lo amino molto (come Dante d'altra parte) ma successivamente, una volta più liberi di scegliere 

e più maturi lo apprezzino maggiormente, proprio come è capitato a me. A livello cosciente, non ho pensa-

to di inserire Fra Cristoforo o Don Abbondio, ma il personaggio del parroco è ispirato a un personaggio 

realmente esistito, mentre gli altri due personaggi del romanzo sono frutto della mia immaginazione. Il 

mio personaggio aderisce abbastanza, da ciò che ho potuto comprendere, alla figura dell'allora parroco 

dell'isola Maggiore Don Ottavio Posta che, per una forma di pudore, non ho chiamato con il suo nome ori-

ginale. Ho deciso di chiamarlo "Don" o "prete", senza nient’altro, conferendogli in questo modo lo spessore 

di una figura quasi al di sopra delle parti, per quanto molto umana. 

Il romanzo in tre aggettivi? 

Movimentato, (auspicabilmente) equilibrato... e anche un po' coraggioso. Quest'ultimo è un aggettivo che 

si utilizza sempre, perchè non si ha mai la percezione di ciò che si ottiene rispetto a ciò che si produce.  

La speranza è certamente questa. 

Chiara Scialpi e Claudia Giaffreda 

VUOI PARTECIPARE E SCRIVERE ALLO ZIBALDONE? 

Dai un’occhiata alle pagine social sul retro oppure invia una mail a:  

zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 
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I l libro Mela Zeta di 

Ginevra Bompiani 

(2016, Nottetempo) si 

apre con questa metafo-

ra, che racchiude in sè il 

tema trattato dal volume. 

Ognuno di noi, nel corso 

della propria vita, si ri-

trova in situazioni parti-

colari, e invece di agire, 

resta ''immobile'' a con-

templarle, osservando 

quasi da un punto di vi-

sta esterno gli eventi che 

si susseguono, incapace 

di rendersi conto di ciò 

che sta succedendo. Con 

il passare del tempo si 

comprende la vera im-

portanza di una situazio-

ne passata, e sorge spes-

so il dubbio di non averla 

vissuta nel modo giusto, 

sprecandola. Il titolo del 

libro allude alla combina-

zione di tasti usata nei 

computer per ''tornare 

indietro'' all'azione pre-

cedente, cosa che nella 

vita reale non è possibile, 

se non forse, in parte, 

con la scrittura. 

É questo infatti il metodo 

che usa l'autrice per rac-

contarci in modo tanto 

simpatico quanto profon-

do alcuni incontri e mo-

menti della sua vita che 

le appaiono come 

''occasioni mancate''. In-

contri con persone che 

l'hanno segnata nel pro-

fondo, ma che se ne sono 

andate troppo presto, 

inaspettatamente, la-

sciando in lei un senso di 

vuoto e di incompletezza. 

Un esempio di queste 

''occasioni mancate'' è 

l'incontro con l'anziano 

Gilles Deleuze, famoso 

filosofo parigino, una se-

ra a cena a casa di amici. 

L'autrice ricorda quella 

serata come un grande 

momento di felicità, col 

rammarico di non averlo 

più rivisto a causa della 

malattia di cui già soffri-

va. 

Il libro è scritto con uno 

stile scorrevole ed effica-

ce, e in ogni frase si per-

cepisce il rimpianto e 

l'intensità dei sentimenti 

che la scrittrice ha prova-

to sia nel vivere che nello 

scrivere i dialoghi, le pa-

role e le vicende che rac-

conta. Sebbene i fatti rac-

contati siano molto per-

sonali, il lettore si sente 

coinvolto e comprende 

l'importanza di ognuno 

di loro.  

Tutti vorremmo cliccare 

mela zeta per tornare in-

dietro, non soltanto per 

cambiare i fatti, ma an-

che per riviverli e apprez-

zarli davvero. 

 

Corinna Cuniberto 

''Sembra che, mentre la grande onda che ha devastato un pezzo del pianeta avanzava gigante verso la 
riva, la gente non poteva fare altro che guardare immobile e stupefatta, perdendo minuti preziosi per la 
fuga'' 

LA VITA CHE NON RITORNA 

N ell'introduzione del suo libro la frase: 

“Il nostro apprezzamento di essa (la 

natura) è nella stessa misura un apprezza-

mento della sua somiglianza con noi stessi” 

ci ha ricordato il filosofo Empedocle. 

Quest'ultimo studiava come "il simile cono-

sce il simile": ad esempio come la parte ac-

quatica presente dentro di noi ci faccia cono-

scere e comprendere l'acqua nel mondo cir-

costante. Con la sua affermazione intendeva 

questo concetto? 

 

Esattamente. Noi siamo componenti della natura, 

componenti un po' particolari perchè siamo gli unici 

ad aver avuto la presunzione, l'intenzione di modifi-

care la natura, però ne facciamo parte e ricordarcelo 

ogni tanto ci fa bene, ci aiuta a vivere meglio. 

C'è un antropologo, Gregory Bateson, che ha scritto 

un libro: "Mente e natura", in cui sostiene che la 

mente dell'uomo dovrebbe armonizzarsi con la men-

te più grande, quella con la M maiuscola, della natu-

ra, perchè solo in questo modo può vivere in armo-

nia. L'uomo è l'uomo, non è il cinghiale, non è l'albe-

ro... l'uomo è l'uomo, però se riesce a vivere armo-

nizzandosi con la natura è meglio. 

 

Qual è l'atto di maggior tradimento che l'uo-

mo può compiere nei confronti della natura? 

LE RADICI DEL PENSIERO 
Intervista a Marco Paci 



Pagina 21 Volume I, numero IV 

In generale dire questo: la natura è anche la nostra 

casa. La tua casa la puoi modificare, la puoi ristrut-

turare, puoi buttare giù una parete, ridipingere, 

cambiare il mobilio ma non puoi sfondare nè il pavi-

mento nè il soffitto, sennò sei scemo.  

Ecco, modificare la natura è lecito, è giusto e ci ha 

consentito di vivere meglio: le città e l'agricoltura 

sono cose che ci servono e che abbiamo conquistato 

modificando la natura. Un’altra cosa però è distrug-

gerla, perchè a partire dall' Era Industriale l'impatto 

dell'uomo sulla natura è stato devastante e questo è 

il peggiore errore che si può fare: dimenticarci che è 

casa nostra e che ci saranno delle generazioni dopo 

la nostra che dovranno ancora, questa natura, viver-

la e farne uso, quindi dobbiamo lasciargliela in buo-

ne condizioni. 

 

Sappiamo che ha scritto numerosi trattati, di 

generi molto diversi, qual è quello a cui si 

sente più legato? Qual è l'argomento che le 

sta più a cuore? 

 

Potrebbe essere questo, perchè qui fondo gli aspetti 

scientifici con quelli umanistici, i due miei mondi: il 

mondo professionale che io amo e l'altro, il mondo 

non professionale, la mia formazione umanistica, 

che comunque amo. Trovare collegamenti tra la 

scienza e le scienze umane lo trovo molto stimolan-

te, quindi forse è proprio questo il libro a cui tengo 

di più. 

 

Come possiamo istaurare una connessione 

psicologica tra la mente umana e la natura 

così da poter raggiungere la mente naturale? 

 

Frequentandola. Provate ad andare da soli in un bel 

bosco. Dovete andarci, però, con il giusto spirito. 

Rimanete lì per un’oretta, abbandonatevi alle vostre 

sensazioni e, se siete abbastanza sensibili, sentirete 

di fare parte di quel magico reticolo di sensazioni 

che tengono insieme tutto quanto. Perché la natura 

non è altro che un reticolo di sensazioni tra una mol-

teplicità di elementi. Quando ti perdi in un bosco e 

capisci di far parte anche te di quel magico reticolo 

di elementi, potresti provare un senso di estasi, un 

senso del divino, che non vuol dire monoteismo, 

quanto sentirsi appartenenti ad una totalità... e devo 

dire che è molto bello! 

 

Ricollegandoci anche al tema di oggi, quello 

della Giornata della Memoria, lei crede che 

la cattiveria di un uomo nasca con lui stesso 

o si crei a causa dell’esperienze dello stesso? 

 

L’uomo di tutte le creature della natura è l’unico che 

riesce a distinguere il bene dal male e mentre com-

pie del male è malizioso e consapevole. Prendiamo 

per esempio Adamo ed Eva. Stando a quello che ci 

viene raccontato nella Bibbia, vennero cacciati dal 

Paradiso Terrestre perché avevano mangiato 

dall’albero della conoscenza, quello del bene e del 

male. Quindi l’uomo ha questa capacità: riuscire a 

distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Ma fa 

parte della natura umana anche questo aspetto. 

 

Lei ha scritto: “Ascoltare la voce degli alberi 

aiuta a vivere con saggezza’’ e “Gli alberi ci 

indirizzano verso dei modelli comportamen-

tali virtuosi’’. Crede che grazie allo studio de-

gli alberi, alla contemplazione della natura e 

al collegamento con essa si possa attutire o 

eliminare questa cattiveria che si ha dentro? 

 

Sicuramente sì. Cos’ è il male? Il male è separazione. 

E l’ amore? Unione. Quando sei in mezzo alla natura 

e senti di appartenere a questa totalità, ti rendi con-

to che l’ appartenenza stessa alla totalità è amore. 

 

Elena Sala  

e Caterina Papa 
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Q uesto dipinto è intitolato “Notte stellata sul Rodano” ed è di Vincent Van Gogh, artista Olandese vissu-

to tra il 1853 e il 1890. Autore di quasi 900 quadri, iniziò a dipingere tardi, all'età di ventisette anni, 

realizzando molte delle sue opere più note nel corso degli ultimi due anni di vita. I suoi soggetti consisteva-

no in autoritratti, paesaggi, nature morte di fiori, dipinti con cipressi, rappresentazione di campi di grano e 

girasoli. 

Per Vincent Van Gogh dipingere una notte stellata è stata un’ossessione. Soprattutto durante il periodo 

trascorso ad Arles, dove passò alcuni mesi durante il 1888. Alcune lettere, sia al fratello Theo che all’amico 

Emile Bernard, sottolineano la sua ricerca spasmodica di un cielo stellato da dipingere secondo il suo ca-

none e le sue esigenze. Riteneva che la notte fosse più ricca di colori rispetto al giorno. Passò molte notti 

insonni ad osservare il cielo e forse questa pratica lo avvicinò ancora di più ad uno squilibrio psicologico 

che in seguito peggiorò rapidamente.  Anche in questo dipinto l'artista si appassionò al contrasto tra la lu-

ce delle stelle e quella, violenta, delle lampade a gas che si riflette sulle acque del fiume. Ma il cielo ha un 

ruolo centrale, motivato probabilmente proprio dalla conoscenza del soggetto astronomico presente e dal 

desiderio di dipingere una notte di stelle. Ed è sul cielo che poniamo ora la nostra attenzione.  

Van Gogh lo scrisse più di una mezza dozzina di volte, in svariate lettere, al fratello Theo: “Ho dipinto di 

notte un cielo stellato… il cielo è verde-blu, la terra color malva, la città è blu e il viola, le luci di colore 

giallo e i riflessi sono rosso-oro fino al verde-bronzo. Sulla distesa verde-blu del cielo l'Orsa Maggiore 

brilla verde e rosa, il suo pallore discreto contrasta con l'oro aspro delle luci a gas. Due piccole figure co-

lorate di amanti in primo piano.” 

Il quadro può essere visivamente diviso in tre fasce a partire dall’alto. 

NOTTE STELLATA SUL RODANO 

1888, olio su tela, 72,5 x 92 cm, Musée d'Orsay, Parigi  

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=106&biografia=Vincent+van+Gogh
https://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
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Il Grande Carro, così come visibile ad Arles il 25 
settembre 1888, alle 22.30 locali.  

La prima parte è quella della zona del cielo buio, illuminato dalle stelle che forniscono un orientamento. E 

tra queste è possibile riconoscere l’Orsa maggiore o Gran carro, utile per identificare di notte la stella pola-

re, quella che orienta nella navigazione. Le stelle indicano una pista solo a chi sa alzare lo sguardo con fi-

ducia, a partire da qualunque situazione si trovi a vivere. Invitano ad uscire da sé. La seconda parte com-

prende la zona della sponda del fiume, illuminata dalle lampade a gas. Quelle luci artificiali che illuminano 

la vita dell’uomo rappresentano le suggestioni e le proposte che spesso brillano e attirano. E sanno attirare 

lo sguardo e creare una certa meraviglia. Sono belli i riflessi che creano sulle onde increspate della nostra 

vita, ma sono relative, temporanee: possono spegnersi, lasciare al buio, disperderci. Possono anche con-

fondere con la loro fulgidezza: il loro riflesso si mescola con le luci che si rispecchiano dal cielo sull’acqua e 

disorientano proprio chi, invece, cerca in esse orientamento. E infine, la terza sezione è nella zona bassa, 

dove una coppia è illuminata dalla luce proveniente da tre barche che galleggiano sull’acqua del Rodano. 

Questa notte stellata testimonia, senza dubbio, l'elevata bravura di Van Gogh nel rappresentare in modo 

realistico la notte stellata con chiarezza e meticolosità.  

Claudia Giaffreda 

Ci sono realtà che fanno 
parte del quotidiano ma che 
spesso non vediamo. Ci so-
no prospettive particolari, 
alle quali non si fa caso, su 
cui non ci si sofferma e che 
scivolano via. 

"Trovare qualcosa di nuo-
vo, qualcosa che nessuno 
avrebbe potuto immaginare 
prima, qualcosa che solo tu 
puoi trovare perché oltre ad 
essere un fotografo sei un 
essere umano un po' specia-
le, capace di guardare in 
profondità dove altri tire-
rebbero dritto." avrebbe 
detto Margaret Bourke-
White.  

Sì, perché spesso è proprio 
ciò che abbiamo sotto il 
naso che trascuriamo e i-
gnoriamo, davanti al quale 
diventiamo ciechi.  

Martina Mori 

FOTOGRAFIA DEL MESE 
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F inalmente lo sento. Finalmente riesco a sentire i miei polmoni espandersi e comprimersi, il mio petto 
alzarsi ed abbassarsi. Non mi succedeva da così tanto tempo. Da piccolo era diverso. Ero diverso. Mi 

ricordo che ero in grado di sentire ogni singola parte del mio corpo mentre respiravo. Non si trattava di 
percepirne semplicemente l'esistenza; mentre correvo riuscivo a sentire l'aria percuotere ogni singola cel-
lula. 
Con il tempo era cambiato tutto: correre era divenuto un'abitudine; quei movimenti che da bambino mi 
ricordavano i pomeriggi di primavera erano divenuti per me un'ossessione. Correvo con le gambe da un 
rifugio all'altro, con la mente da una distrazione all'altra. Percorrevo ogni vicolo, ogni strada secondaria 
della mia testa pur di sfuggire a quel peso sconosciuto che mi opprimeva ogni notte. Devo ammettere che, 
però, ero stato bravo a salire su quella giostra che non si fermava mai. Dopotutto mi piaceva quella sensa-
zione, quello stordimento continuo. Passavo dal parco della città al cinema, dal locale in cui suonavano 
musica dal vivo al pub di Luke. Più un posto era affollato, più me ne innamoravo. Più sentivo gli altri par-
lare, più riuscivo a non ascoltare i miei pensieri. Correre era diventato come una droga e la mia città, quei 
rumori, quelle chiacchiere non mi bastavano più. 
Così ero partito. Avevo riempito uno zaino di tutte le domande a cui non sapevo dare una risposta. Quelle 
voci insistenti mi tormentavano e così avevo deciso di coprirle con lo stridere del treno sui binari, con l'in-
frangersi delle onde sulla prua della nave. Non sapevo da dove venivo, né dove sarei andato; volevo soltan-
to perdermi il più possibile e lasciarmi trasportare dalla strada. Ho preso una cartina e ad occhi chiusi ho 
puntato il dito su uno paesino sperduto del sud della Francia. È stata la mia prima meta. Con il tempo ne 
ho dimenticato il nome, ma ricordo ancora perfettamente quello che avevo provato una volta sceso dall'au-
tobus. Il mio cuore aveva iniziato a spingere sempre più forte sul mio petto, come se volesse uscirne; mi 
ero lasciato guidare verso la stretta strada che si arrampicava lungo la parete rocciosa, eccitato all'idea di 
perdermi in quel labirinto di vicoli rocciosi. Avrei voluto che in quel groviglio di passi la strada si chiudesse 
dietro di me per impedirmi di tornare indietro. In preda alla più cieca euforia, avevo raggiunto subito il 
punto più alto del paese. Era il piccolo giardino di un ristorante; sul cancello alcuni rami d'edera incorni-
ciavano un cartello: "Il nido delle aquile". Ricordo di aver invidiato in quel momento quegli uccelli per quel 
rifugio nascosto che era stato loro donato dalla loro stessa natura. Ricordo di essermi chiesto che cosa do-
vessero provare nell'affidare la loro vita all'aria. Che stupido. L'abitudine mi aveva fatto dimenticare che 
anche la mia vita era appesa ad un filo d'aria. 
Credo di essermi perso almeno una volta al giorno per due anni. Detestavo restare per più di un mese nello 
stesso posto. Quando erano passate quattro settimane dal mio arrivo strappavo le radici che iniziavano a 
spuntare dai miei piedi, chiudevo gli occhi e poggiavo il dito su un punto diverso del mappamondo. Mi il-
ludevo di poter ricominciare dall'inizio ogni volta che arrivavo in un posto diverso. Solo adesso mi accorgo 
di quanto tutto questo fosse insensato. 
Dopo due anni sono finito per caso su una spiaggia dell'Irlanda. Era estate. Mentre cercavo di allacciare la 
giacca gonfiata dal vento, guardavo dei bambini rincorrersi sui ciottoli neri. Si tuffavano dagli scogli 
nell'acqua color petrolio; poi, combattendo con le onde, tornavano indietro per riaprire quella sfida ancora 
una volta. Li guardavo correre, cadere, strisciare e ricominciare dall'inizio ed intanto sentivo un peso sem-
pre più grande sulle spalle. Sentivo le ginocchia cedere, la mente offuscarsi. Ricordo solo di essermi ritro-
vato in ginocchio sui ciottoli neri, come quando mia nonna da piccolo mi appoggiava delicatamente la ma-
no sulle spalle per farmi appoggiare all'inginocchiatoio in chiesa. Poco dopo mi sono alzato. Senza toglier-
mi i vestiti sono entrato lentamente in acqua, passo dopo passo, trafitto dalle lame d'acciaio dell'oceano. 
Mi sono bagnato le gambe, l'addome, il torace e poi, soltanto alla fine, ho immerso la testa in acqua. 
Mi avevano insegnato che si definisce apnea una momentanea sospensione della respirazione. Quel giorno, 
su quella spiaggia, ho capito che mi avevano impartito una lezione sbagliata. Per me respirare era divenuto 
un qualcosa di normale, era stato limitato alla banalità della consuetudine. Speravo che una corsa senza 
sosta potesse soffiarmi nei polmoni l'aria che avevo smesso di percepire e speravo con tutto il cuore che un 
giorno quella sensazione sarebbe durata più di un semplice viaggio in treno verso una nuova meta. 
Quel giorno, sott'acqua, ho imparato che apnea è abitudine e che dalla mia apnea sono uscito proprio 
smettendo di respirare per pochi istanti. In quell'oceano così nero ho sentito di nuovo ogni cellula espan-
dersi d'aria. L'acqua mi ha insegnato a camminare per la seconda volta, ha guidato il mio secondo primo 
passo. Tremando ho spinto i piedi sui ciottoli, aiutandomi con le mani. Mi sono alzato e sono scoppiato a 
ridere. Ho aperto le braccia e non riuscivo a smettere; mi sono ubriacato del suono della mia risata che si 
mischiava al rumore delle onde che si infrangevano sugli scogli. Poi, con la pelle ancora bagnata, mi sono 
infilato i vestiti: ho inspirato ed espirato, il mio petto si è alzato e si è abbassato. 

APNEA 
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 DEDALO 

Ti chiederai dove io sia ora. Non è importante. Ti basterà sapere che mi sono fermato e che ho finalmente 
messo a tacere quella continua insoddisfazione. Continuo ad amare ogni sfumatura, ogni scoperta ed ogni 
ricerca. Ho soltanto imparato che per partire e per correre avevo bisogno di un posto dove tornare e fer-
marmi. Forse tutto questo ti sembrerà senza senso. Perché scrivere una lettera ad uno sconosciuto ed affi-
darla ad una panchina invece di infilarla in una delle tante cassette? Sarai tu a scegliere la risposta che pre-
ferisci. Io posso soltanto assicurarti che, comunque vada, uscendo da questo parco avrai già compiuto i 
primi passi di un lungo e straordinario viaggio. 
Sperando di incontrarti inconsapevolmente in una delle tante stazioni del mondo, ti affido un po' del mio 
respiro. Con affetto, 
Mark. 

Bianca Brunori 

SUDOKU 1 

Difficoltà: ●● 

SUDOKU 2 

Difficoltà: ●●● 
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Primavera al ridotto del Teatro Morlacchi 

TODI IS A SMALL TOWN 

 IN THE CENTER OF ITALY 

DAL 26 AL 7 MAGGIO 

Progetto Mobilità Notturna 
Venerdì 7 aprile 2017 è stato approvato dalla Regione Umbria il 
progetto per la mobilità notturna “GIMO”. Questo, proposto per 
la prima volta da Rete degli Studenti Medi Perugia e da Su-Udu 
Perugia per l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico 
nella città, rientra nel “Welfare studentesco”, uno dei pilastri 
portanti nell’attività delle due associazioni. Dopo molti anni nel 
2016 la Regione Umbria ha deciso di finanziare interamente la 
sperimentazione, di utilità pubblica, di questo progetto, fino al 
30 giugno 2017. Le istituzioni, dopo 10 anni di elaborazione e 
discussione con le parti sociali, hanno riconosciuto l'importanza 
di questo progetto le cui ragioni sono evidenti. In primo luogo 
una città universitaria come Perugia ha necessità di rinnovarsi 
anche in funzione degli studenti che negli ultimi anni hanno 
preferito sempre più spesso altri poli universitari proprio a cau-
sa della mancanza di servizi, primo fra tutti la mobilità. Anche 
gli studenti delle superiori hanno un notevole vantaggio dalla 
sperimentazione (e dunque dalla possibile messa in vigore del 
servizio) in quanto la maggior parte non è dotata di macchina e 
dunque non ha la possibilità di raggiungere il centro, la cui rivi-
talizzazione è stata al centro del dibattito e dell’interesse della 
città. Chiaramente anche il resto della popolazione, non studen-
tesca, è coinvolta nel progetto, che risolve ad esempio il 
“dramma” dei parcheggi inesistenti e troppo costosi del 
weekend. Per queste ragioni è importante la diffusione e 
l’utilizzo di questo servizio  che rende la nostra una città al pas-
so coi tempi, inclusiva e capace di accogliere ogni categoria so-
ciale, dagli studenti fuori sede, ai cittadini che abitano nelle 
zone più lontane dal centro. 


