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NEGLI ULTIMI MESI non sono certo mancate le novità 

politiche, ed ecco che, ancora una volta, ci ritrovia-

mo a dover capire come cambia la scuola dopo 

l’ultima riforma. E questa volta i ritocchi sono piut-

tosto evidenti, volti soprattutto a correggere il tiro 

riguardo l’Esame di Stato, con la codificazione di 

una nuova modalità di svolgimento e di giudizio 

dell’esame. 
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Lorenzo Tortoioli 

Decreto Sicurezza: siamo veramente sicuri? 

Riforme taglia-scuola, un’istruzione sempre più mutilata 

LO SCORSO 24 settembre il Consiglio dei Ministri ha 

approvato all’unanimità il cosiddetto decreto Salvini 

su immigrazione e sicurezza. Il decreto si compone 

di tre titoli: il primo si occupa di riforma del diritto 

d’asilo e della cittadinanza, il secondo di sicurezza 

pubblica, di prevenzione e contrasto della criminalità 

organizzata; e l’ultimo di amministrazione e gestione 

dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. 

CONTINUA A PAG 7 

Francesco Dean 

È ancora possibile la Storia? 

LA STORIA come visione del mondo, come libertà e 

mestiere, di questo abbiamo parlato con Alessandro 

Barbero, docente di storia medievale presso l'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avoga-

dro”, in occasione di un incontro a Perugia su “Le 

Guerre Sante. Uno sguardo interpretativo” (Editori La-

terza). 
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DUE PROVE SCRITTE 

invece di tre, più l’orale. 

Più attenzione al percor-

so svolto dai ragazzi 

nell’ultimo triennio, con 

un punteggio maggiore 

assegnato al credito sco-

lastico. Griglie di valu-

tazione nazionali per la 

correzione delle prove 

scritte. 

I requisiti di accesso 

a l l ’ E s a m e : 

Quest’anno non saranno 

requisito di accesso né 

la partecipazione, du-

rante l’ultimo anno di 

corso, alla prova nazio-

nale INVALSI, né lo 

svolgimento delle ore 

di Alternanza Scuola-

Lavoro, come previsto 

dal decreto cosiddetto 

Milleproroghe, recente-

mente approvato in Par-

lamento. Per poter esse-

re ammessi alle prove 

bisognerà aver frequen-

tato almeno i tre quarti 

del monte ore previsto, 

avere il 6 in ciascuna 

disciplina, avere la suf-

f i c i e n z a 

nel comportamento. Il 

Consiglio di classe potrà 

deliberare l’ammissione 

anche con una insuffi-

cienza in una disciplina 

o gruppo di discipline 

valutate con un unico 

voto, ma dovrà motivare 

la propria scelta. 

Il credito scolastico: 

Il voto finale continuerà 

ad essere espresso 

in centesimi. Ma da 

quest’anno si darà più 

peso al percorso di stu-

di: il credito maturato 

nell’ultimo triennio var-

rà fino a 40 punti su 

100, invece degli attuali 

25. Per chi fa l’Esame 

quest’anno ci sarà 

un’apposita comunica-

zione, entro gli scrutini 

intermedi, sul credito 

già maturato per il terzo 

e quarto anno, che sarà 

convertito in base alle 

nuove tabelle. 

Le prove d’Esame e il 

punteggio f inale: 

Le prove scritte passano 

da tre a due. La prima 

prova scritta, italiano, in 

programma il prossimo 

19 giugno, servirà ad 

accertare la padronanza 

della lingua, le capacità 

espressive e critiche 

delle studentesse e degli 

studenti. I maturandi 

dovranno produrre un 

elaborato scegliendo tra 

7 tracce riferite a 3 tipo-

logie di prove in ambi-

to artistico, letterario, 

filosofico, scientifico, 

storico, sociale, econo-

mico e tecnologico. 

Le tre tipologie di prova 

(invece delle quattro 

attuali) saranno: tipolo-

gia A (due tracce) - ana-

lisi del testo, tipologia B 

(tre tracce) - analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo, tipologia 

C (due tracce) - rifles-

sione critica di carattere 

e s p o s i t i v o -

argomentativo su tema-

t iche  d i  a t tual i -

tà.  Per l’analisi del te-

sto la novità principale 

riguarda il numero di 

tracce proposte: gli au-

tori saranno due, anzi-

ché uno come accadeva 

fino ad ora. Questo per 

coprire ambiti cronolo-

gici, generi e forme te-

stuali diversi. Potranno 

essere proposti testi let-

terari dall’Unità d’Italia 

a oggi. L’analisi e pro-

duzione di un testo ar-

gomentativo (tipologia 

B) proporrà ai maturan-

di un singolo testo com-

piuto o un estratto da un 

testo più ampio, chie-

d e n d o n e 

l’interpretazione  segui-

ta da una riflessione 

dello studente. La tipo-

logia C, il ‘vero e 

proprio’ tema, proporrà 

problematiche vicine 

all’orizzonte delle espe-

rienze di studentesse e 

studenti e potrà essere 

accompagnata da un 

breve testo di appoggio 

che fornisca ulteriori 

spunti di riflessione. 

La seconda prova scrit-

t a  de l  20  giu -

gno riguarderà una o più 

discipline caratterizzanti 

i percorsi di studio. Con 

la circolare inviata oggi 

si forniscono alle scuole 

le prime indicazioni sul-

la seconda prova, con 

una novità: saranno pre-

viste, secondo la nuova 

normativa vigente, gri-

glie nazionali di valuta-

zione che saranno forni-

te alle commissioni per 

una correzione più omo-

genea ed equa. Le gri-

glie ci saranno anche 

per la correzione della 

prova di italiano. Il pun-

teggio finale sarà in cen-

tesimi. Si parte dal cre-

dito scolastico (fino a 40 

p u n t i ) .  A l -

la commissione spettano 

poi fino a 60 punti: mas-

simo 20 per ciascuna 

delle due prove scritte e 

20 per il colloquio. Il 

punteggio minimo per 

superare l’esame resta 

fissato in 60 punti. La 

Commissione d’esame 

può motivatamente inte-

grare il punteggio, fino 

ad un massimo di 5 pun-

ti, ove il candidato abbia 

ottenuto un credito sco-

lastico di almeno 30 

punti e un risultato com-

plessivo nelle prove di 

esame di almeno 50 

punti. 

http://www.miur.gov.it 

Scuola, la nuova Maturità 

Comunicato stampa del Ministro dell’ Istruzione 
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NEGLI ULTIMI MESI non 

sono certo mancate le 

novità politiche, ed ecco 

che, ancora una volta, ci 

ritroviamo a dover capi-

re come cambia la scuo-

la dopo l’ultima riforma. 

E questa volta i ritocchi 

sono piuttosto evidenti, 

volti soprattutto a cor-

reggere il tiro riguardo 

all’Esame di Stato, con 

la codificazione di una 

nuova modalità di svol-

gimento e di giudizio 

dell’esame.  

Tutto è iniziato con un 

clima di universale e 

nevrotica incertezza, 

nella quale nessuno dei 

maturandi conosceva 

ciò a cui sarebbe dovuto 

andare incontro, né al-

cuno dei docenti aveva 

risposte da dare agli 

interrogativi sorti, sa-

pendo che le esperienze 

pregresse non sarebbero 

state d’aiuto. 

Un clima durato fino al 

4 ottobre, quando il Mi-

nistero ha svelato il nuo-

vo assetto dell’esame: 

esso vede la diminuzio-

ne complessiva delle 

tracce, che passano da 

quattro a tre, ma 

l’aumento delle possibi-

lità interne alla traccia, 

come due possibilità di 

s ce l t a  a l l ’ i n t e r no 

dell’analisi del testo. Il 

nuovo esame vedrà inol-

tre l’aumento di rilevan-

za del percorso scolasti-

co, con un credito for-

mativo che andrà a co-

stituire fino a 40 cente-

simi del punteggio fina-

le, ed un conseguente 

ridimensionamento di 

punteggi delle altre pro-

ve (2 scritti più un ora-

le), che passeranno a 

valere fino a 20 punti 

ciascuna. 

Altrettanto ridimensio-

nato rispetto alla prece-

dente riforma appare il 

ruolo dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro, che 

smette di essere requisi-

to di ammissione (così 

come la prova Invalsi) e 

potrebbe essere signifi-

cativamente ridotta: per 

i Licei si passerebbe da 

200 a 90 ore complessi-

ve nel triennio. 

Ma se le apparenti atten-

zioni rivolte alla scuola 

tramite questa piuttosto 

consistente riforma do-

vrebbero farci ben spe-

rare, arrivano subito le 

b r u t t e  n o t i z i e : 

nell’ultimo Decreto Fi-

scale pubblicato lo scor-

so 2 novembre si legge 

che già dal 2019 il go-

verno taglierà fondi a 

scuola ed università per 

30 milioni di euro. E se 

i ministri e i loro porta-

voce dichiarano solen-

nemente che l’oggetto 

dei tagli saranno solo gli 

sprechi, dovremmo for-

se considerare i finan-

ziamenti alla scuola 

pubblica uno spreco? 

Pare proprio evidente 

che negli ultimi tempi il 

clima di malumore che 

si è diffuso possa essere 

giustificato da tali prov-

vedimenti, e alla luce 

dei provvedimenti presi 

dagli ultimi esecutivi si 

potrebbe pensare che 

non siano solo gli edifici 

scolastici a non rispon-

dere alle esigenze, ma 

che purtroppo la svalu-

tazione del sistema sco-

lastico si sia fatta strada 

tra le stanze del gover-

no. 

Riforme taglia-scuola, un’istruzione sempre più mutilata 

Sotto l’apparente premura si nascondono tagli per 30 milioni 
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MIO PADRE la chiama 

“sindrome del migran-

te”. Questo termine si 

riferisce allo strano 

comportamento adottato 

da quegli uomini e don-

ne del suo villaggio na-

tale che, dopo anni pas-

sati a lavorare chissà 

dove, ritornavano a ca-

sa. Accolti dal familiare 

abbraccio dei colli cala-

bresi, che per tutta la 

loro infanzia avevano il 

limite ultimo del loro 

sguardo, sembravano 

starci alquanto scomodi. 

“Ah, in Italia non c’è 

nulla che funzioni!”, 

“La politica qui? Pff, 

una barzelletta.” o “In 

Germania i treni arriva-

vano in orario…” o an-

cora “In Argentina non 

sarebbe mai successa 

una cosa del genere!” e, 

naturalmente, “Laggiù 

si stava meglio.”. Lo 

sguardo del migrante è 

accigliato, il labbro su-

periore leggermente 

sollevato, il migrante 

giudica, denigra, piange, 

deplora, in una parola: 

si lamenta. Ed è tutto il 

suo entourage a pagarne 

le conseguenze. Crede-

temi, non c’è niente di 

più frustrante e fastidio-

so che ascoltare un mi-

grante mentre sbuffa e 

descrive per la tredicesi-

ma volta come l’Italia 

faccia schifo.  

Però questo non è tutto. 

C’è un altro sintomo 

della sindrome del mi-

grante, non di certo me-

no importante e dagli 

effetti più duraturi.  

Perché i migranti fini-

scono per innamorarsi 

perdutamente del Bel 

Paese che li ha partoriti 

e aspettati con pazienza. 

E’ un amore adulto, ma-

turo, cosciente, per que-

sto più solido: ora cono-

scono meglio i suoi di-

fetti, hanno fatto le loro 

esperienze altrove, visto 

nuovi mondi, amato 

nuovi tramonti, si sono 

persi in nuove città. Ed 

è proprio allora che sco-

prono, stupefatti, quanto 

l’Italia sia bella. 

E’ così che la Francia 

mi ha insegnato ad ama-

re il mio paese. 

All’inizio me ne ha fatto 

vergognare, profonda-

mente. Il confronto tra 

le due nazioni era im-

mediato e raramente la 

mia ne usciva vittoriosa: 

scuola, politica, econo-

mia, integrazione, multi-

culturalismo, persino il 

comportamento dei miei 

coetanei, tutto sembrava 

r e nd e r e  l a mp a n te 

l’inferiorità della mia 

cara Italia. Mi ha reso 

furiosa: come avevo 

potuto ignorare tutto lo 

schifo che ora appariva 

chiaro ai miei occhi? E 

soprattutto, come avrei 

fatto a riadattarmi alla 

mia “vecchia vita”, una 

volta chiusa questa pa-

rentesi di un anno?  

Poi, l’antica fiamma si è 

riaccesa poco a poco. La 

Francia non era più una 

rivale in amore, ma 

piuttosto un’amica. E 

per il mio Bel Paese ho 

cominciato a provare 

un’immensa tenerezza, 

capace di commuovermi 

fino alle lacrime, di ren-

dermi persino patriotti-

ca, ma non una tenerez-

za gelosa.  

L’amore che ho per il 

mio paese non è dovuto 

a un fanatismo di dub-

b i o  g u s t o ,  o 

all’abitudine, o a un in-

genuo romanticismo. E 

quando sono costretta a 

criticarlo, non lo faccio 

perché “così fan tutte” o 

perché ormai è tutto ciò 

che riusciamo a fare. Lo 

amo con cognizione di 

causa, e lo sgrido come 

farebbe una mamma 

affettuosa.  

Oramai non vedo l’ora 

di tornare, per poter co-

minciare a lamentarmi 

di ogni piccola cosa e a 

piangere davanti a 

un’alba vista dal Pincet-

to. E non vedo l’ora di 

partire di nuovo, e poi 

ancora e ancora, mai 

stanca di ammalarmi, 

mai stanca della mia 

sindrome del migrante.  

 

Layla Stabile 

Come la Francia mi ha insegnato ad amare il mio Paese   

Una studentessa “fuori sede” del Mariotti si racconta  

dopo un anno passato nella città francese di Angers  
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Copyright: cosa sta cambiando nel mondo digitale? 

DOPO DUE ANNI di di-

scussione, lo scorso 12 

settembre 2018, è stata 

approvata dal Parlamen-

to Europeo la nuova 

riforma sul copyright. 

Questa è una notizia di 

cui tutti hanno sentito 

parlare, in tv, sui giorna-

li o, banalmente, dagli 

studenti terrorizzati 

all’idea di perdere 

Splash Latino. In pochi, 

però, l’hanno realmente 

compresa. La legge mira 

a tutelare i contenuti sul 

web e a permettere ad 

artisti, giornalisti, musi-

cisti, insomma ai 

“creativi” 2.0, pagati per 

il loro lavoro dalle gran-

di compagnie. Ma quali 

sono gli effettivi cam-

biamenti apportati dalla 

riforma? 

- I giganti del web come 

Facebook o YouTube, 

diversamente dalle pic-

cole o micro piattafor-

me, dovranno pagare gli 

artisti per i loro conte-

nuti e diventano respon-

sabili delle violazioni 

sui diritti d’autore;  

- I link a singole parole 

si potranno condividere 

liberamente mentre gli 

snippet (parti di opere 

divulgate a scopo pub-

blicitario) saranno co-

perti da copyright; 

- Ai giornalisti dovrà 

andare una quota del 

guadagno ottenuto dalla 

loro casa editrice; 

- Tutto può essere pub-

blicato con il consenso 

dell’autore e della piat-

taforma. Eventuali re-

clami dovranno essere 

gestiti da persone e non 

d a  a l g o r i t m i ; 

- Qualora i compensi di 

chi utilizza l’opera pro-

dotta da un altro superi-

no sproporzionatamente 

il guadagno dell’artista, 

questi può esigere una 

remunerazione supple-

mentare. 

Il relatore della legge 

Axel Voss ha dichiarato 

di essere molto lieto del 

fatto che, nonostante il 

forte lobbying dei gi-

ganti di internet, la mag-

gioranza dei deputati del 

parlamento Europeo sia 

ora a favore della neces-

sità di tutelare il princi-

pio di una retribuzione 

equa per i creativi euro-

pei, mentre il presidente 

del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani ha affer-

mato che uccidere il 

diritto d'autore significa 

uccidere tanti posti di 

lavoro in Europa perché 

sono 12 i milioni di per-

sone che lavorano in 

q u e s t o  s e t t o r e . 

Quindi dove sorge il 

problema? Perché sono 

state mosse critiche che 

accusano la direttiva sul 

copyright di “causare 

danni irreparabili ai no-

stri diritti e libertà fon-

damentali”? Perché, per 

quanto gli intenti sia-

no in buona fede, la leg-

ge porta a conseguenze 

che rischiano di modifi-

care perennemente il 

libero utilizzo di 

Internet. Ad esem-

pio, l’art. 11 obbliga a 

pagare l’editore qualora 

venga allegato un link di 

una notizia comprensivo 

di citazioni di parte di 

articoli, ma questo ob-

bliga i singoli siti web, 

dipendenti da colossi 

come Google e Facebo-

ok, a rinegoziare i pro-

pri accordi, ad accon-

sentire all’utilizzo pieno 

dei propri snippet, o ad 

uscire dall’aggregatore 

perdendo denaro e uten-

ti. Varie sarebbero quin-

di le ripercussioni ma, 

probabilmente, una del-

le più gravi sarebbe 

q u e l l a  r e l a t i v a 

all’articolo 13. Questo 

afferma che le piattafor-

me debbano eseguire un 

controllo preventivo su 

ogni contenuto caricato 

dagli utenti, al fine di 

verificare che non vi sia 

alcuna violazione del 

copyright e, solo succes-

sivamente, debbano ren-

derlo disponibile online. 

Che questa riforma sia 

un traguardo per 

l’indipendenza dei crea-

tori che lavorano nel 

web, oppure un tentati-

vo di tracciare confini 

anche nel mondo digita-

le spetta a noi deciderlo, 

ma rimane necessario, 

in un mondo sempre più 

influenzato da Internet, 

essere coscienti di quali 

cambiamenti stiano av-

venendo nella rete e di 

come questi possano 

influenzare la nostra 

vita di tutti i giorni e il 

n o s t r o  f u t u r o .   

 

Gregorio Ceccagnoli 
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LO SCORSO 16 ottobre 

nel comunicato stampa 

relativo all’ultima ma-

novra economica, pub-

blicato nel sito della 

presidenza del Consiglio 

dei ministri, compare 

l'abolizione del numero 

chiuso per l'ingresso alla 

facoltà di Medicina. 

Una grande sorpresa per 

tutti gli aspiranti medici 

che hanno esultato den-

tro di loro: “Medicina 

non sarà più a numero 

chiuso!”. Ma, purtrop-

p o ,  i l  M i n i s t r o 

dell’Istruzione, dell'Uni-

versità e della Ricerca 

Marco Bussetti e il Mi-

nistro della Salute Giu-

lia Grillo hanno smenti-

to questa attesissima 

notizia.  

Medicina è una facoltà a 

numero chiuso con un 

test d’ingresso non faci-

le, anzi, abbastanza dif-

ficile. All’ultimo test 

d’ammissione si sono 

presentati sessantasette-

mila giovani. Non con-

siderando tutti coloro 

che si sono rifiutati di 

fare il test, temendo di 

essere bocciati, hanno 

superato la prova soltan-

to diecimila ragazzi. 

Eliminare il numero 

chiuso di punto in bian-

co non è semplice e, dal 

momento che i ragazzi 

interessati a intraprende-

re una carriera medica 

sono tanti, una volta 

abolito, servirebbero 

quindi fondi extra.  

Molti giovani studenti 

che sognano di diventa-

re medici sono intimori-

ti dall’esame di ammis-

sione e sperano ogni 

giorno che questo venga 

eliminato. I posti sono 

limitati e il test è com-

plicato: non tutti riesco-

no ad entrare e non tutti 

possono avvicinarsi al 

proprio sogno. Inoltre, i 

medici sono pochi. Co-

me risolvere questo pro-

blema?  

Ci sono tante diverse 

opinioni e soluzioni: c’è 

chi vorrebbe eliminare il 

numero chiuso e chi 

invece vorrebbe proce-

dere gradualmente, au-

mentando i posti e forse 

in un futuro abolire il 

test.  

Il Ministro Grillo ha 

dichiarato: “C'è sicura-

mente l'idea di superare 

il metodo attuale. Se 

togliere definitivamente 

il numero chiuso adesso 

oppure andare progres-

sivamente verso l'elimi-

nazione non lo posso 

dire, perché ci dobbia-

mo confrontare con il 

Miur. E quindi è neces-

sario avere da loro l’ok. 

Non parte ovviamente 

solo da me il provvedi-

mento, anzi è più di per-

tinenza del Miur, pur 

interessando specifica-

mente il tema della sani-

tà pubblica”.  

Invece il Vicepremier 

Salvini ha chiarito il 

proprio punto di vista 

dicendo: “Io sono da 

sempre contrario al nu-

mero chiuso nelle facol-

tà scientifiche. C'è biso-

gno di ingegneri e medi-

ci”. 

Purtroppo questo sogno 

non potrà essere corona-

to, visto che l’idea di 

eliminare il numero 

chiuso è stata abbando-

nata. Tuttavia, si è deci-

so di modificare il test 

d’ingresso del Miur e di 

aumentare i posti.  

Magari, in un lontano 

futuro l’ingresso sarà 

libero… mai dire mai!  

 

Irene Gianangeli 

Medicina 2019: mai dire mai 
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LO SCORSO 24 settem-

bre il Consiglio dei Mi-

nistri ha approvato 

all’unanimità il cosid-

detto decreto Salvini su 

immigrazione e sicurez-

za. Il decreto si compo-

ne di tre titoli: il primo 

si occupa di riforma del 

diritto d’asilo e della 

cittadinanza, il secondo 

di sicurezza pubblica, di 

prevenzione e contrasto 

della criminalità orga-

nizzata; e l’ultimo di 

amministrazione e ge-

stione dei beni seque-

strati e confiscati alla 

mafia. 

Un decreto voluto forte-

mente dal Ministro Sal-

vini, che, in campagna 

elettorale, aveva dato 

grande importanza al 

tema della sicurezza. 

Ora andiamo a vedere 

nello specifico cosa vie-

ne introdotto. 

Riguardo al diritto 

d’asilo questo decreto 

prevede che la questura 

conceda il diritto d’asilo 

solamente ai cittadini 

stranieri che presentano 

“seri motivi, in partico-

lare di carattere umani-

tario o risultanti da ob-

blighi costituzionali o 

internazionali dello stato 

italiano”, inoltre è stato 

prolungato il tempo di 

trattenimento nei centri 

di permanenza per il 

rimpatrio e sono stati 

anche ampliati i reati 

che implicano la revoca 

dello status di rifugiato; 

come ultimo punto sono 

stati aumentati i fondi 

per garantire gli espatri: 

500mila euro nel 2018, 

un milione e mezzo di 

euro nel 2019 e un altro 

milione e mezzo nel 

2020. 

Nell’ambito della sicu-

rezza pubblica è stato 

concesso l’uso dei tea-

ser ai poliziotti nei co-

muni con più di 100mila 

abitanti (compreso, 

quindi, il comune di 

Perugia), è stata intro-

dotta la possibilità 

dell’uso del braccialetto 

elettronico per l’ipotesi 

di reato di stalking e di 

maltrattamento domesti-

co. Come ultimo prov-

vedimento in questo 

ambito viene ampliato il 

“daspo”, cioè il divieto 

di accedere agli eventi 

sportivi, a chi è indagato 

di favoreggiamento al 

terrorismo. 

L’ultima parte del de-

creto contiene disposi-

zioni sul contrasto alla 

criminalità organizzata e 

alla gestione dei beni 

confiscati alla mafia. È 

rafforzato lo scambio di 

informazioni tra le di-

verse amministrazioni 

interessate al fenomeno 

della criminalità orga-

nizzata. Vengono anche 

introdotti un inaspri-

mento delle sanzioni 

(reclusione fino a quat-

tro anni e multa) nei 

confronti di chi organiz-

za l’occupazione di im-

mobili e la possibilità di 

usare lo strumento di 

intercettazioni nelle in-

chieste su chi occupa 

degli immobili.  

Questo decreto intervie-

ne in modo deciso in 

vari ambiti specifici del-

la sicurezza, ma non ci 

s o n o  t r a c c e 

d e l l ’ a b o l i z i o n e 

dell’eccesso di legittima 

difesa tanto invocato in 

campagna elettorale 

dallo stesso Salvini. 

Non è presente una  li-

nea guida generale per 

riformare in modo inci-

sivo la sicurezza pubbli-

ca e una domanda, dun-

que, sorge spontanea: 

ora siamo veramente 

sicuri? 

 

Francesco Dean 

Decreto Sicurezza: siamo veramente sicuri? 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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AD OGGI, uno dei temi 

più toccati della politica 

italiana ed europea è 

q u e l l o 

dell’immigrazione. Nel 

nostro Paese questo te-

ma provoca una conti-

nua lotta tra due poli 

opposti, quello del po-

pulismo e quello 

dell’idealismo. In realtà,  

al di là di ogni schiera-

mento ideologico, il 

solo inequivocabile ed 

universale punto che 

dovrebbe essere messo 

in evidenza è quello 

della dignità dell’uomo 

e del suo Paese.  

Nei Paesi più poveri si 

va diffondendo sempre 

maggiormente il feno-

meno dello smuggling, 

una tipologia di traffico 

di essere umani che è 

una forma favoreggia-

m e n t o 

dell’immigrazione clan-

destina. Questa è una 

situazione nella quale  

potenziali migranti ten-

dono ad affidarsi ad or-

ganizzazioni criminali 

per poter lasciare il loro 

Paese, pagando i traffi-

canti con grandi somme 

di denaro alle quali, nel-

la maggior parte dei 

casi, sono arrivati ri-

sparmiando o vendendo 

tutti i propri beni. Que-

ste persone scappano 

dai loro Paesi di origine, 

che sono soggetti a 

guerre, povertà e cala-

mità naturali. Scappano 

riponendo nelle mani 

dei trafficanti tutti i loro 

sogni riguardo ad una 

vita migliore, riguardo 

alla possibilità di riceve-

re un’istruzione o un 

lavoro che rispecchi le 

loro passioni. Hanno 

sogni per le loro fami-

glie e per i loro figli, 

che non possono correre 

spensierati ma devono 

pensare a dove mettere i 

piedi per non saltare in 

aria. I loro sono sogni 

pregni di libertà.  

Come Paese membro 

dell’Unione Europea, il 

nostro ha il dovere di 

rispettare la norma san-

cita dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell’uomo (che prevede 

il diritto di asilo e assi-

stenza sanitaria a qualsi-

asi persona, anche clan-

destina) e di combattere 

contro l’immigrazione 

clandestina, in quanto  

questa nuoce alla digni-

tà di ogni essere umano 

e alla legge. Secondo l’ 

UNHCR, l’Alto Com-

missariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati, la 

maggior parte degli im-

migrati che sbarcano 

sulle coste italiane pro-

vengono dall’Africa 

subsahariana.  

In Italia, gli ultimi go-

verni che hanno dovuto 

affrontare il problema 

dell’immigrazione sono 

tre: il governo Renzi 

(2014-2016), il governo 

Gentiloni (2016-2018) e 

il governo Conte 

(attualmente in vigore). 

Il governo Renzi 

ha  avuto come Ministro 

dell’Interno Minniti, che 

è riuscito a far mettere 

in vigore il decreto Min-

niti Orlando il 17 feb-

braio del 2017, proprio 

durante il governo Gen-

tiloni, che ha spesso 

sottolineato un legame 

indicibile tra i principi 

di solidarietà e sicurez-

za. Questo decreto ri-

guarda procedimenti in 

materia di protezione 

internazionale, nonché 

misure per il contrasto 

dell’immigrazione ille-

gale, come l’abolizione 

del secondo grado di 

giudizio per i richiedenti 

asilo che hanno fatto 

ricorso contro un dinie-

go, l’estensione della 

rete e dei centri di de-

tenzione per i migranti 

i r r e g o l a r i  e 

l’introduzione del lavo-

ro volontario per i mi-

granti. 

L’attuale governo pro-

pone il decreto Salvini, 

che avanza una riforma 

del diritto di asilo e del-

la cittadinanza. In parti-

colare, il decreto Salvini 

prevede il raddoppio dei 

giorni di permanenza 

nei centri di accoglien-

za, l’abrograzione dei 

permessi di soggiorno 

per motivi umanitari 

(che verrebbero sostitui-

ti con permessi per me-

riti civili o per cure me-

diche) e prevede la so-

spensione dei richieden-

ti asilo in caso di perico-

losità sociale o in caso 

di condanna in primo 

grado. 

Nel 2016 il picco 

di  immigrati è stato 

raggiunto in ottobre, con 

quota 27.272 immigrati, 

quota diminuita poi nel 

2017 (3895 immigrati).  

Da questo quadro emer-

ge, quindi, la necessità 

di avere governi e ri-

spettive regolamentazio-

ni tali che possano con-

sentire dignità a persone 

che cercano un riscatto 

personale. C’è poi la 

necessità di opporsi al 

traffico di esseri umani, 

che guadagna illegal-

mente sulla vita di mol-

ti. 

 

Rebecca Passeri 

Immigrazione: governi a confronto 
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LA VITA è un dono. A-

verla non ha prezzo, 

toglierla neanche. 

Eppure c’è chi ritiene di 

poterla togliere agli al-

tri; c’è chi pensa che 

spezzare una vita sia la 

soluzione ai suoi proble-

mi, e lo fa giustificando-

si dietro il falso muro 

del momento di follia. 

E spesso le vittime sono 

proprio le donne, che 

invece di essere difese, 

vengono picchiate, vio-

lentate o uccise dai pro-

pri compagni violenti, 

che lasciano dietro a sé 

solo il dolore. 

Sono donne: giovani, 

anziane, italiane, stra-

niere, ma donne; e, so-

prattutto, mamme. 

Spezzare una vita è fin 

troppo facile, bastano 

soltanto due taniche di 

benzina; è così che a 

Sala Consilina, in pro-

vincia di Salerno, Gimi-

no Chirichella, di qua-

rantotto anni, per di più 

pregiudicato, ha ucciso 

la compagna romena 

Violeta Senchiu, di tren-

tadue anni, mamma di 

tre figli. L’uomo, dopo 

aver riempito al distri-

butore due taniche di 

benzina da cinque litri, è 

r i e n t r a t o 

nell’appartamento, ne 

ha cosparso la superficie 

con la benzina che si era 

procurato ed ha appicca-

to il fuoco con la com-

pagna viva dentro. 

Lei, ustionata sul 95% 

del corpo, è morta 

all’ospedale Cardarelli 

di Napoli dopo venti ore 

di agonia, e dopo un 

disperato appello alla 

madre, alla quale con le 

sue ultime forze ha chie-

sto di prendersi cura dei 

suoi figli. 

La sua amica Valeria ha 

scritto un post sui social 

network, chiedendo a-

scolto per un delitto or-

rendo di cui nessuno ha 

parlato, né sui giornali 

né in TV; su quel post si 

legge che «Violeta, una 

donna ed una mamma, è 

stata uccisa da un italia-

no, di quelli che vengo-

no prima, e nessuno ha 

ascoltato il suo grido». 

Una riflessione profon-

da sul clima che avvolge 

la nostra società: un cli-

ma di evidente intolle-

ranza, alimentato pur-

troppo anche da chi, 

ricoprendo cariche di 

potere, anziché sedare le 

tensioni con moderazio-

ne e diplomazia, fa 

dell’intolleranza e del 

disprezzo il suo cavallo 

di battaglia elettorale. 

È dunque giusto chie-

dersi, alla luce di questi 

fatti se è proprio vero 

che il nostro benessere 

sia direttamente propor-

zionale al male che gli 

altri subiscono, o se di-

penda da noi fare in mo-

do che si arrivi ad una 

civile e serena convi-

venza, con l’idea che 

tutti possono fare del 

bene alla comunità in 

cui scelgono (spesso 

senza alternative) di 

entrare. D’altra parte, 

non è forse vero che una 

vita vale di per sé, senza 

distinzione alcuna? 

 

Lorenzo Tortoioli 

Ma una vita quanto vale? 

Un efferato femminicidio, ancora uno. E poi di nuovo il silenzio 

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,  

ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.  

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
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A QUANTE DONNE, almeno 

una volta nella vita, è suc-

c e s s o  d i  r i c e v e r e 

“apprezzamenti” indeside-

rati, che spaziano dal sem-

plice fischio per strada a 

una mano fin troppo lesta? 

Oltre a quelli fisici, sono 

considerati abusi anche 

aggressioni di tipo verbale 

e proposte o commenti 

inappropriati tramite social

-network, sempre più fre-

q u e n t i  i n  s e g u i t o 

all’avvento dei media. 

Tante sono, ogni giorno, le 

denunce di donne vittime 

di violenze sessuali, ma 

ancor più sconcertante è il 

numero di coloro che tac-

ciono per paura di un qual-

siasi risvolto negativo, 

come, ad esempio, il licen-

ziamento se la molestia è 

avvenuta in ambito lavora-

tivo. 

Gli autori degli abusi a 

sfondo sessuale risultano 

prevalentemente uomini, 

tant’è che il 97% delle 

vittime sono donne. Addi-

rittura, secondo l’ISTAT, 

in Italia, sono quasi 9 mi-

lioni, fra i 14 e 65 anni, 

coloro che hanno subito 

una qualche forma di mo-

lestia e, dato ancor più 

preoccupante, ben 3 milio-

ni sarebbero le vittime che 

le hanno subite negli ulti-

mi tre anni. 

Recentemente si è sentito 

parlare con molta frequen-

za di scandali in cui sono 

rimasti coinvolti personag-

gi di fama mondiale accu-

sati di violenze più o meno 

gravi. 

Il “Caso Weinstein”, così 

ribattezzato dai giornalisti, 

è senza dubbio quello che 

ha sollevato maggiore 

scalpore, partendo da Hol-

lywood . 

Secondo le accuse riporta-

te pubblicamente dal New 

York Times e dal New 

Yorker, il celebre produt-

tore cinematografico statu-

nitense, Harvey Weinstein 

avrebbe abusato in passato 

di più di una decina di 

donne, innumerevoli altre 

personalità femminili 

dell’industria cinematogra-

fica hanno fornito testimo-

nianze riguardanti vicende 

simili. 

Quest i  fa t t i  hanno 

“infangato” anche i nomi 

di numerosi pilastri della 

politica internazionale, 

come nel caso di Donald 

Trump. Il Presidente degli 

Stati Uniti, infatti, coinvol-

to in numerose questioni 

giudiziarie fin da prima 

della sua elezione, di re-

cente sarebbe stato accusa-

to di numerosi abusi a 

danno di donne anche 

molto più giovani di lui.  

Queste voci sono state più 

volte smentite dalla Casa 

Bianca, che le ha definite 

false ed ha addirittura mi-

nacciato di denunciare il 

New York Times che le 

aveva diffuse. Ma siamo 

davvero così sicuri che 

queste “voci” siano tutta 

opera di qualche giornali-

sta irriverente? È il caso di 

archiviarle tutte come ca-

lunnie per poi dimenticar-

cene con la rapidità con la 

quale ne siamo venuti al 

corrente? 

Sebbene questi episodi 

abbiano coinvolto perso-

naggi molto noti, ciò non 

esclude il fatto che violen-

ze  sessuali  non si consu-

mino anche in ambienti 

più comuni come uffici, 

zone di ritrovo come di-

scoteche e bar oppure en-

tro le mura di casa. 

Gli episodi di questo tipo 

che si verificano nel conte-

sto domestico, in Italia, 

sono innumerevoli, sebbe-

ne si stia cercando di argi-

narle attraverso centri anti-

violenza e nuove leggi. 

Nei casi più gravi di mal-

trattamenti domestici, si 

giunge anche al femmini-

cidio, i cui casi sono in 

spaventoso aumento. Se-

condo le stime, infatti, nei 

primi sei mesi del 2018 le 

vittime sarebbero state il 

30% in più rispetto allo 

stesso periodo del 2017. 

Per far sì che tutto ciò di 

cui abbiamo trattato in 

questo articolo non si veri-

fichi più in futuro, è fon-

damentale che le nuove 

generazioni vengano sen-

sibilizzate, attraverso il 

dialogo con gli adulti e la 

piena presa di coscienza di 

quanto accade riguardo al 

tema degli abusi, che rap-

presenta una vera e propria 

piaga sociale. 

 E’ necessario fare in mo-

do che le giovani donne 

crescano consapevoli e 

libere dalla paura, la stessa 

che ci frena nell’uscire di 

casa da sole e nel vestirci 

in base ai nostri gusti. 

Episodi come questi conti-

nuano ad accadere e sem-

pre accadranno finché esi-

steranno uomini ottusi e 

approfittatori, ma il nostro 

dovere come donne è, e 

sempre rimarrà, quello di 

non abbassare mai lo 

sguardo e di andare avanti 

per la nostra strada: il resto 

verrà da sè. 

Anna Passerini 

 e Agnese Righetti 

Abusi e violenze sessuali: è tempo di dire stop 
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LA STORIA come visione 

del mondo, come libertà 

e mestiere, di questo ab-

biamo parlato con Ales-

sandro Barbero, docente 

di storia medievale pres-

so l'Università degli Stu-

di del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, in 

occasione di un incontro 

a Perugia su “Le Guerre 

Sante. Uno sguardo inter-

pretativo” (Editori Later-

za). 

 

È ancora utile insegnare 

la Storia? Se sì come?  

 

Ma perché "ancora"? 

Non dobbiamo immagi-

nare che gli uomini della 

nostra epoca siano chissà 

quanto diversi da quelli 

del passato, e la Storia 

serve oggi esattamente 

come è sempre servita. 

Serve perché abitua a 

vedere le cose da diversi 

punti di vista, a relativiz-

zarle, a valutarle in modo 

critico, e a sottoporre a 

verifica le affermazioni 

altrui. Conoscere la Sto-

ria vaccina contro le sem-

plificazioni, la retorica e 

la propaganda. Non per 

niente nei regimi dittato-

riali i libri di Storia sono 

fra i primi a essere messi 

sotto controllo e censura-

ti! La Storia va insegnata 

in modo concreto, facen-

do capire che è la storia 

degli esseri umani, delle 

loro vite irripetibili, dei 

loro successi e dei loro 

sbagli: un moltiplicatore 

della singola vita indivi-

duale di ognuno di noi. 

 

È possibile fare Storia 

con la televisione e la 

multimedialità oltre al 

classico manuale?  

Qui bisogna chiarirci. 

Fare storia significa fare 

ricerca e approfondire la 

nostra conoscenza del 

passato, interrogando le 

fonti: è un lavoro da spe-

cialisti e non ha niente a 

che fare con la divulga-

zione di questa conoscen-

za. Poi c'è l'insegnamento 

della Storia a scuola, che 

è un ambito a sé stante, 

perché è obbligatorio e 

rispecchia l'idea che ogni 

cittadino deve avere una 

certa conoscenza della 

storia. A questo servono i 

manuali, che possono 

essere utilmente integrati 

con i mezzi multimediali, 

ma secondo me non so-

stituiti, perché devono 

essere studiati. E poi c'è 

la divulgazione, quando 

cioè gli specialisti rac-

contano le loro conoscen-

ze a un pubblico che de-

sidera saperne di più, e 

anche divertirsi, perché la 

Storia non manualistica è 

estremamente divertente: 

e lì i mezzi sono i libri 

(ma non i manuali, che 

servono solo a scuola e 

che nessuno leggerebbe 

per proprio diletto) e an-

che senza dubbio la tele-

visione e internet, dove è 

possibile una divulgazio-

ne enormemente più su-

perficiale di quella possi-

bile tramite i libri, ma 

comunque utile e diver-

tente. 

Come mai è ancora diffi-

cile uscire dai luoghi 

comuni della Storia?  

Perché la divulgazione è 

fatta non solo da speciali-

sti, ma anche da giornali-

sti e sceneggiatori che 

della Storia hanno un'ide-

a approssimativa e invec-

chiata, infarcita, appunto, 

di luoghi comuni. Nella 

trasmissione aCdC pre-

senteremo prossimamen-

te un nuovo documenta-

rio sulla scoperta dell'A-

merica, molto ben fatto e 

avvincente, ma dove si 

trova ancora un frate che 

mette in dubbio, discu-

tendo con Colombo, che 

la Terra sia rotonda, che 

è il luogo comune più 

ridicolo e screditato che 

si possa immaginare! 

Secondo lei è rintraccia-

bile un parallelismo tra 

un'epoca passata e una 

presente?  

Parallelismi ce ne sono 

sempre, e naturalmente 

non significano mai iden-

tità; parliamo piuttosto di 

analogie. C'è un'analogia 

fra la situazione del Tar-

do Impero Romano e la 

nostra, con un mondo 

ricco assediato da popoli 

poveri; e c'è un'analogia 

con il declino intellettua-

le dell'età romano-

barbarica, il VI, VII seco-

lo, quando il venir meno 

degli investimenti e l'ab-

bandono delle scuole 

produssero una crisi della 

capacità di pensare in 

modo chiaro, logico e 

deduttivo, esattamente 

come si vede nell'infor-

mazione e nella politica 

di oggi... 

In conclusione, quali 

sono i suoi consigli per i 

ragazzi che vorrebbero 

intraprendere la carriera 

di storico?  

La cosa più importante di 

tutte è trovare, all'univer-

sità, un maestro che inse-

gni il mestiere: perché 

questo è un mestiere, che 

va imparato lavorando 

agli ordini di un profes-

sionista, esattamente alla 

pari di un mestiere arti-

giano.  

Arturo Maria Maiorca 

È ancora possibile la Storia? 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

Intervista allo storico Alessandro Barbero 
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«Comando Supremo, 4 

novembre 1918, ore 12 

Bollettino di guerra n. 

1268. La guerra contro 

l'Austria-Ungheria che, 

sotto l'alta guida di S. M. 

il Re, duce supremo, l'E-

sercito Italiano, inferiore 

per numero e per mezzi, 

iniziò il 24 maggio 1915 e 

con fede incrollabile e 

tenace valore condusse 

ininterrotta ed asprissima 

per 41 mesi, è vinta. La 

gigantesca battaglia in-

gaggiata il 24 dello scorso 

ottobre ed alla quale pren-

devano parte cinquantuno 

divisioni italiane, tre bri-

tanniche, due francesi, una 

cecoslovacca ed un reggi-

mento americano, contro 

settantatré divisioni au-

stroungariche, è finita. La 

fulminea e arditissima 

avanzata del XXIX Corpo 

d'Armata su Trento, sbar-

rando le vie della ritirata 

alle armate nemiche del 

Trentino, travolte ad occi-

dente dalle truppe della 

VII armata e ad oriente da 

quelle della I, VI e IV, ha 

determinato ieri lo sfacelo 

totale della fronte avversa-

ria ... I resti di quello che 

fu uno dei più potenti eser-

citi del mondo risalgono in 

disordine e senza speranza 

le valli che avevano disce-

se con orgogliosa sicurez-

za». 

Con queste parole il gene-

rale Armando Diaz annun-

cia alla nazione il termine 

delle ostilità con l'Austria-

Ungheria dopo tre anni di 

guerra. Dopo la disfatta di 

Caporetto all ' interno 

dell'esercito italiano avvie-

ne un cambiamento fonda-

mentale per l'esito finale 

della guerra: viene nomi-

nato capo di Stato Mag-

giore il generale Armando 

Diaz, che subito si occupa 

della riorganizzazione 

dell'esercito lungo la linea 

difensiva del Piave e della 

creazione di nuove divisio-

ni per rinforzare l'esercito 

con la mobilitazione dei 

ragazzi del '99. Sotto il suo 

comando, inoltre, viene 

anche introdotto il poten-

ziamento dell'artiglieria, 

dell'aviazione, l'abbandono 

della decimazione e un 

miglioramento del vitto 

dei soldati. Sforzi che, 

uniti all'eroismo dei fanti 

italiani, si rivelano utili a 

respingere, nel giugno 

1918, gli austro-ungarici 

in tre punti nevralgici del 

fronte nella battaglia del 

Solstizio: il passo del To-

nale, l'altipiano di Asiago 

e il Piave nella zona di 

Treviso. Respinto l'attacco 

nemico, l'alto comando 

italiano inizia a program-

mare un'offensiva fissata 

per  i l  24 ottobre 

(anniversario della disfatta 

di Caporetto), destinata a 

sfondare il fronte e rag-

giungere il Brennero, o-

biettivo fissato all'inizio 

della guerra. L'avanzata si 

sviluppa su tre direttrici, la 

prima, nella parte di fron-

te, dall'Adamello all'alti-

piano di Asiago, passando 

per il monte Grappa, dove 

la IV, VI, VII e IX armata 

puntano su Trento e chiu-

dono le vie di fuga all'eser-

cito imperial regio nel Sud 

Tirolo; la seconda, nella 

zona del Piave, dove 

l'VIII, X e XII armata de-

vono raggiungere Belluno 

e Udine; e l'ultima direttri-

ce, affidata alla III armata, 

comandata dal duca Ame-

deo d'Aosta, che deve arri-

vare a Gorizia e Trieste. 

Rientrata la piena del Pia-

ve, un manipolo di Arditi, 

forze speciali del Regio 

Esercito, raggiunge la 

sponda nemica e con un 

ponte di barche permette 

alle brigate Cuneo, Manto-

va, ad un reggimento della 

brigata Messina e a una 

compagnia di artiglieria, di 

sfondare le linee nemiche, 

aprendo un corridoio per 

Gorizia e Trieste di cui 

approfitta la III armata del 

duca di Aosta. Nel fronte 

trentino solo il 30 ottobre, 

grazie all'indebolimento 

del fronte austro-ungarico 

dovuto allo spostamento di 

un corpo d'armata nella 

zona del Piave per rallen-

tare l'avanzata italiana, 

avviene lo sfondamento 

del fronte, il parziale ac-

cerchiamento della VI 

armata nemica e la presa il 

3 novembre di Trento. 

Nello stesso giorno viene 

conquistata anche Trieste. 

Ormai la presenza austria-

ca in territorio italiano è 

ridotta solamente ad alcu-

ne zone di confine, nelle 

quali si rifugiano alcuni 

reparti del'XI corpo di 

armata, mentre intanto, le 

truppe italiane, sbarcano a 

Scutari, in Albania, a Spa-

lato e nelle isole della Dal-

mazia. Il 3 novembre vie-

ne firmato dal capo di Sta-

to Maggiore italiano Ar-

mando Diaz e il generale 

Viktor Webenau a Villa 

Giusti l'armistizio che san-

cisce la fine dalla guerra. 

 

Arturo Maria Maiorca 

4 novembre: il giorno della vittoria 
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Giocasta: l’illusione della maternità 

MOGLIE E MADRE. 

Un binomio comune a 

quasi tutte le donne 

dell’epica classica - e in 

un certo senso caratte-

rizzante - che nel perso-

naggio di Giocasta si 

fonde in maniera nefan-

da e tragica. Se da una 

p a r t e  l ’ o r r o r e 

dell’incesto appena sco-

perto porta inevitabil-

mente alla morte, 

dall’altra, paradossal-

mente, il matrimonio 

con il figlio è proprio il 

periodo in cui Giocasta 

può affermarsi in quanto 

donna, cioè moglie e 

madre amorevole, con-

formemente all’etica 

greco-arcaica. Infatti, 

come si legge nel testo 

sofocleo, l’unione con 

Edipo è costellata da 

gioia e comprensioni, 

segnata dalla devozione 

reciproca, dall’affetto e 

dalla stima: lo stesso re 

di Tebe accetta i suoi 

c o n s i g l i 

sull’amministrazione 

regia e sul comporta-

mento da seguire nei 

confronti dei suoi sotto-

posti  (come accadde 

alla fine dello scontro 

con Creonte nell’Edipo 

Re di Sofocle, dove alla 

irruenza del giovane 

marito, la donna oppone 

la calma della ragione-

volezza). Una felicità, 

quella della sua nuova 

vita coniugale, che le è 

sembrata negata durante 

il matrimonio con Laio, 

il primo marito. Il vec-

chio re di Tebe, infatti, 

non ha giaciuto mai con 

la sposa non solo per la 

maledizione che incom-

be sul suo capo, quella 

di essere ucciso dal pro-

prio figlio, ma anche a 

causa della sessualità 

deviata dell’uomo, -

sfociata anche in violen-

za, come nel caso della 

stupro di Crisippo - che 

non si cura di lei e la 

lascia sola, senza la pos-

sibilità di colmare il 

vuoto di affetto con la 

maternità. Giocasta di-

venta succube del mari-

to, alla ricerca delle sue 

attenzioni e delle sua 

approvazione tanto che 

alla nascita del figlio 

(concepito in una notte 

di ebbrezza), per com-

piacere l’uomo, è pro-

prio lei ad affidare il 

figlio al servo affinché 

questo lo uccida, adem-

piendo il desiderio dello 

sposo, come viene rive-

lato nell’opera sofoclea. 

“Θεράπων 

κείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐκλῄζεθ᾽· ἡ δ᾽ ἔσω 

κάλλιστ᾽ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ᾽ ὡς ἔχει. 

Οἰδίπους 

ἦ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; 

Θεράπων 

--μάλιστ᾽, ἄναξ. 

Οἰδίπους 

ὡς πρὸς τί χρείας; 

Θεράπων 

--ὡς ἀναλώσαιμί νιν” 

Un gesto contro natura, 

impossibile da giustifi-

care: l’abbandono di un 

figlio da parte di una 

madre, che sembra quasi 

dimenticarsi di quel 

bambino, esposto sul 

Citerione. In questo suo 

atteggiamento, però, si 

cela il desiderio di una 

propria interna assolu-

zione; il non ricordare il 

destino a cui ha condan-

nato il piccolo Edipo le 

concede la possibilità di 

redimersi per lo meno ai 

GIOCASTA: “Ch'io non sarei madre  e moglie” 

(V. Alfieri, Polinice, Atto II, Scena IV, 1775) 
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suoi occhi e fingere che 

quello che ha fatto non 

sia mai accaduto. Ed è 

proprio questo desiderio 

di dimenticare che non 

le permette di notare la 

ferita al piede di Edipo, 

causata dalle catene con 

le quali ella stessa ha 

avvinghiato i piedi del 

figlio; infatti, solo quan-

do il Messo accenna alla 

menomazione del Re, la 

Giocasta sofoclea capi-

sce la verità e quel velo 

sereno di moglie e ma-

dre, inizia a sfaldarsi e a 

svelare il ripugnante 

incesto. Il figlio che ha 

rigettato è tornato a ca-

sa, ha ucciso il padre e 

sposato la madre, avve-

rando i timori di Laio e 

lei, la saggia Giocasta, 

non è riuscita a vedere il 

dramma che si stava 

consumando nel suo 

letto. Alla fine del dialo-

go tra il Messo e Edipo, 

G i o c a s t a  i n v i t a 

quest’ultimo a desistere 

dal suo intento di ricer-

ca, lei sola deve soffrire, 

poiché inconsapevol-

mente lei è stata 

l’artefice della vicenda. 

Lei ha abbandonato il 

bambino, lei si è beffata 

degli oracoli, lei ha fatto 

chiamare il Servo che 

rivelerà poi a Edipo la 

sua identità. Ormai, 

consapevole di essere 

colpevole, in uno slan-

cio di pietoso affetto 

materno, chiede implici-

tamente al figlio di ab-

bandonarla alla sua soli-

tudine, di lasciare a lei il 

peso dell’espiazione, 

tentando di non coinvol-

gere Edipo nella spirale 

di sofferenza in cui la 

stirpe dei Labdacidi è 

precipitata. La morte di 

Giocasta nei poemi o-

merici appare chiarifica-

trice: la regina (qui chia-

mata Epicasta) è l’unica 

a morire - il figlio si 

sposa con un’altra don-

na e da lei avrà quattro 

figli - per salvaguardare 

la reputazione di Edipo. 

Tuttavia nel testo sofo-

cleo la morte- avvenuta 

per impiccagione, la 

stessa pena riservata alle 

a n c e l l e  t r a d i t r i c i 

nell’Odissea -  di Gioca-

sta è un sacrificio inuti-

le; Edipo non solo viene 

cacciato dalla città ma si 

priva pure della vista. 

Anche le dinamiche del 

suo accecamento, in un 

certo senso, riguardano 

il ruolo della donna: 

strappando le spille dal-

la veste della donna, 

inevitabilmente, la pri-

ma parte del corpo ad 

essere scoperta è il seno, 

che, per l’appunto, sot-

tolinea l’ambiguità che 

il personaggio di Gioca-

sta ha assunto nello 

svolgersi della tragedia. 

L’atto del rivelare il 

seno, quindi, rappresen-

ta il ruolo di moglie e 

madre uniti nella stessa 

persona e rivolti verso il 

medesimo soggetto. 

Nelle “Fenicie” di Euri-

pide, invece, Giocasta 

non muore subito ma, 

smascherato l’incesto, 

abbandona il ruolo di 

moglie e diventa esclu-

sivamente madre; pro-

prio per questo il suo 

dolore è doppio poichè 

tutti i suoi figli maschi -

Edipo, Eteocle e Polini-

ce - si contorcono 

nell’odio reciproco e lei 

non può fare nulla per 

tentare di sanare la si-

tuazione. Giocasta di-

venta, quindi, personag-

gio centrale della vicen-

da di Eteocle e Polinice, 

proprio come suggerisce 

la scelta di Ludovico 

Dolce nel chiamare la 

propria tragedia sui 

Labdacidi, con il nome 

della donna - indicando-

ne proprio l’importanza 

nella tragedia - e nel 

porre l’attenzione sulla 

vanità del suo operato. 

Stessa sorte è quella 

della Giocasta alfieriana 

in Polinice: la donna 

viene scelta come me-

diatrice tra i due fratelli 

per trovare un accordo 

che possa salvare Tebe 

dalla guerra civile. Ma 

di fronte alla sordità dei 

figli, la donna maledice 

se stessa e la stirpe in-

fausta che da lei ha avu-

to origine (similmente 

all’anatema lanciato dal 

marito). Sul finale, però, 

dinnanzi ai cadaveri dei 

figli, lo spirito materno 

ha il sopravvento e con 

la voce rotta dal pianto 

chiede la morte, sebbene 

questa non avvenga 

all’interno della tragedia 

-come, invece, accadeva 

nelle Fenicie – poiché 

Antigone la trattiene, 

sussurrandole un pateti-

co “Oh madre”. 

Giulia Brugnoli 

Silvana Mangano nel ruolo di Giocasta  

nell’Edipo di Re diretto da Pier Paolo Pasolini, 1967 
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CHI È UN EROE? Qual-

cuno d’infallibile? 

Q u a l c u n o 

d’ imper tu rbab i le? 

Q u a l c u n o 

d’irraggiungibile? Do-

potutto in questo mo-

do tendiamo ad imma-

ginarcelo, un eroe: un 

intoccabile dietro al 

suo scudo di straordi-

narietà impareggiabi-

le. Eppure, non è mai 

così. Perché un eroe è 

semplicemente un uo-

mo. Un uomo con le 

sue mancanze, le sue 

passioni, i suoi desi-

deri, le sue debolezze, 

i suoi vuoti. Un gesto 

fuori dal comune gli 

regala la gloria, lo di-

stingue, lo fa emerge-

re, ma non riuscirà 

mai a privarlo della 

sua umanità.  

Neil Armstrong è arri-

vato sulla luna, da pri-

mo, ma la prima cosa 

che gli è tornata in 

mente, fatto il primo 

passo, sono stati i ca-

pelli d’oro della sua 

piccola figlia, perduta 

per un tumore. 

È questa una delle im-

magini potenti che 

Damien Chazelle pro-

pone nel suo nuovo 

film Il primo uomo, 

che vede protagonista 

Ryan Gosling nei pan-

ni dell’astronauta a-

mericano. Un uomo 

che, nemmeno fuori 

dall’atmosfera terre-

stre, lontano dai luo-

ghi del sofferto passa-

to, riesce a liberarsi 

dei suoi demoni graf-

fianti. First man è la 

storia di un uomo co-

mune, con un lutto 

alle spalle, una moglie 

devota, due bambini 

vivaci, che lo aspetta-

no ogni sera a casa 

allo stesso modo, che 

ritorni dal lavoro o 

dallo spazio. Una per-

sonalità brillante cela-

ta nella fermezza, nel-

la disarmante lucidità, 

nella profonda malin-

conia, nella forza stu-

pefacente, che non 

manca di emergere né 

nelle estenuanti simu-

lazioni spaziali della 

NASA, ma nemmeno 

nell’affrontare le ine-

vitabili perdite dei 

compagni. Gosling 

con un’espressività 

travolgente ci lancia 

dentro alla difficile 

psicologia di un inge-

gnere spaziale come 

tanti, che, però, si ri-

trova, per una serie di 

inaspettate coinciden-

ze, ad essere il pre-

scelto al comando del-

la missione Apollo 11, 

ad essere un eroe, ad 

essere il primo uomo. 

Chazelle nella sua 

pellicola regala al 

pubblico l’opportunità 

di vivere, non tanto da 

spettatore, quanto da 

partecipe, l’impresa 

spaziale del secolo 

passato, senza ricade-

re nella banalità e nel 

trionfalismo, ma re-

stando, invece, nella 

sfera del privato e del 

veritiero, grazie anche 

al lavoro preparatorio 

che vede protagonista, 

tra le altre cose, la 

collaborazione costan-

te con la NASA e con 

i protagonisti del pro-

getto. Non si riesce a 

rimanere impassibili 

di fronte allo schermo, 

che pare quasi annul-

lare la sua finzione, 

catapultandoci nella 

scricchiolante navicel-

la, nel potente impatto 

con l’atmosfera, nel 

silenzio dell’universo, 

nell’incertezza del 

ritorno, nella precarie-

tà della vita, nel dolo-

re della perdita, nella 

forza di sapersi rialza-

re, sempre.  

First man è la risposta 

a l l ’ i n t e r r o g a t i v o 

dell’eroismo, è la di-

mostrazione che un 

uomo resta pur sem-

pre un uomo, che la 

fuga spaziale non è 

che una liberazione 

effimera, perché certi 

demoni non ci abban-

donano mai, in qualsi-

asi luogo in cui mai 

andremo a rifugiarci.  

Neil lascia la terra 

consapevole di ciò 

che lo aspetta, consa-

pevole dell’incertezza, 

del fallimento sempre 

ad un passo, si aspetta 

tutto, tranne una cosa, 

la più importante: la 

sua missione, non è 

solo “il grande balzo 

per l’umanità”, come 

lui stesso dichiara lu-

cidamente una volta 

posati i piedi sul suolo 

lunare, ma è anche e 

soprattutto la grandez-

za del suo “piccolo 

passo”, il primo verso 

la possibilità di poter, 

finalmente, ritrovare 

sé stesso. 

Costanza Valdina 

Un eroe normale 
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CIAO, MI CHIAMO LUIS. 

Molti lettori potrebbero 

aver sentito questa frase 

negli ultimi mesi, pur 

non essendo a cono-

scenza di quanto vi sia 

dietro a questo “slogan”. 

Il motto in questione è 

la frase introduttiva che 

Luis Sal, giovane youtu-

ber bolognese, in rapi-

dissima ascesa nel mon-

do dell’intrattenimento,  

utilizza all’inizio di ogni 

suo video. 

Il percorso di Luis inizia 

nella maniera più comi-

co-demenziale che po-

tremmo immaginare: 

d’innanzi alla telecame-

ra, il ragazzo mangia 

due chili e mezzo di 

cereali. L’esordio è la 

risposta apparentemente 

leggerissima al forte 

senso di indecisione che 

pervade il ragazzo alla 

vigilia della pubblica-

zione del suo primo vi-

deo: non sapendo come 

iniziare, Luis pubblica 

un video assolutamente 

disimpegnato, insensato 

per certi versi. Molti 

sono, tuttavia, i video di 

questo tenore pubblicati 

nel canale; ma giudicare 

il personaggio Luis  uni-

camente in base ai con-

tenuti visti in superficie 

risulterebbe affrettato. Il 

messaggio che il ragaz-

zo trasmette al proprio 

pubblico è semplice, ma 

di grande impatto: in 

una fase di transizione, 

all’età di vent’anni circa 

(Luis è in procinto di 

“uscire di casa” e di an-

dare a vivere da solo) 

mostra il modo in cui 

raggiunge gradualmente 

la propria indipendenza. 

Ma non è ancora questa 

l’essenza del messaggio: 

Luis afferma di non aver 

mai fumato e di non 

aver mai fatto uso di 

droghe; segue uno stile 

di vita sano, all’insegna 

di alimentazione corret-

ta ed esercizio fisico 

(elementi che cerca di 

mostrare al proprio pub-

blico con video di ricet-

te e riprese dei propri 

allenamenti); mostra 

grande rispetto nei con-

fronti della madre 

(puntualmente oscurata 

per una questione di 

privacy, ma figura di 

rilievo nel piccolo 

entourage del personag-

gio). Ciò che permette a 

Luis di legare a sè con 

grande forza il proprio 

seguito è la volontà di 

mantenere vivo il rap-

porto con i sostenitori, 

attraverso i luisponde, la 

rubrica in cui Luis ri-

sponde alle domande 

postegli dal pubblico. 

Questi accorgimenti, 

uniti ad una grande co-

noscenza del mondo in 

cui si muove operando 

sempre  scelte oculate, 

fanno dei video di Luis 

prodotti unici nel mon-

do di YouTube.  

 

Mohammed El Aouach 

Luis: fenomeno dell’intrattenimento e genio della comunicazione 

Una scena del film First man 
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Come compact disk e vinili sovrastano streaming e download 

NELL’ERA dell’ avan-

guardia tecnologica 

anche la musica ha avu-

to la sua parte, spopo-

lando fra giovani e no 

con il fenomeno del 

download. Pare però 

che ultimamente vinile 

e cd stiano rinascendo 

dalle proprie ceneri: 

un’industria, quella di-

scografica, frastornata 

dalla rivoluzione di 

Napster e poi del p2p e 

che sembrava destinata 

a scomparire davanti 

alla disintermediazione 

e al consumo free ma 

che ha saputo reinven-

t a r s i .  La  RIAA 

(Recording Industry 

Association of America) 

ha recentemente diffuso 

il rapporto completo 

circa l’attuale stato del 

mercato discografico 

mondiale: nel 2017 gli 

Stati Uniti sono cre-

sciuti per il secondo 

anno consecutivo, con 

gli abbonamenti strea-

ming a farla da padro-

ne. Nel 2017 inoltre 

sono stati oltre trecento 

miliardi gli Stream. Og-

gi, con 35 milioni di 

abbonati, una popola-

zione grande come 

l’intero Canada consu-

ma musica con un ser-

vizio a pagamento negli 

Stati Uniti, e questo è 

sicuramente un progres-

so enorme per un setto-

re che solo dieci anni fa 

era dato per spacciato. 

Le aziende hanno conti-

nuato ad investire in 

ricerca a sviluppo al 

ritmo di oltre 4,5 mi-

liardi di dollari all’anno 

per scoprire e lanciare 

nuovi talenti. Internet 

ha reso tutto più sem-

plice, con milioni di 

canzoni messe a dispo-

sizione a livello globale 

in ogni istante, tuttavia 

ha anche messo a dura 

prova gli artisti emer-

genti, tanto da rendere 

loro difficile la strada 

per il successo. 

I dati mostrano anche 

come la rivoluzione 

online (oggi l’80% del-

la musica venduta negli 

Stati Uniti è digitale) 

sia costantemente di 

fronte a cambiamenti. 

Basti pensare che pochi 

anni fa sembrava che il 

download di brani mu-

sicali da piattaforme 

come iTunes fosse la 

grande innovazione ed 

oggi questo formato è 

stato di fatto sostituito 

dallo streaming e addi-

rittura sorpassato nuo-

vamente dai cd e dalla 

ripresa del vinile. Dai 

dati RIAA si vede come 

il mercato americano 

sia oggi costituito per il 

65% da streaming 

(gratis e premium), per 

il 17% da cd e vinili e 

per il 15% da downlo-

ad, con un 3% residuo 

di sincronizzazioni 

(musica per film, serie 

TV e pubblicità). Il 

mercato discografico, a 

seguito della rivoluzio-

ne digitale, presenta 

ancora una certa fragili-

tà. Prima di tutto il mer-

cato americano del 

2017 rappresenta il 

60% di quello che era 

nel 1999, prima di Nap-

ster. L’innovazione ha 

avuto costi molto pe-

santi anche in termini di 

posti di lavoro in questi 

anni. Ma le prospettive 

sono sicuramente molto 

interessanti. Restano 

alcuni elementi incom-

patibili con un mercato 

così innovativo e che 

frenano lo sviluppo sia 

negli Stati Uniti come 

in Europa. Mentre 

l’evoluzione dei model-

li di business nella mu-

sica è stata rapida e di-

rompente, la legislazio-

ne è rimasta ancorata a 

modelli antiquati che 

hanno consentito la cre-

azione di rendite di po-

sizione per piattaforme 

che offrono contenuti 

ma che versano molto 

poco in diritti. La que-

stione del value gap, 

ovvero la discrimina-

zione remunerativa tra 

piattaforme che offrono 

contenuti caricati dagli 

utenti, come YouTube, 

e i servizi come Spo-

tify, Deezer o Apple 

Music è oggi il proble-

ma più rilevante, come 

dimostrano anche re-

centi studi accademici. 

                                                                                                               

Jennifer Citarelli  
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IL K-POP, o korean pop, 

è un genere musicale 

che si sviluppa alla fine 

degli anni ‘90 nella Co-

rea del Sud, anche se la 

sua popolarità è cresciu-

ta solamente nell’ultimo 

decennio.  

Il k-pop consiste princi-

palmente in gruppi di 

boyband e girlband. 

Spesso, nei confronti dei 

componenti delle bo-

yband nascono senti-

menti omofobi, attacchi 

rivolti alla loro apparen-

za accentuata dal trucco, 

caratteristica che li porta 

a d  a b b r a c c i a r e 

u n ’ e s t e t i c a  e 

un’attitudine dolce, af-

fatto minacciosa, assai 

lontana dallo stereotipo 

occidentale di bellezza 

mascolina. Questo gene-

re abbraccia diversi stili 

musicali, dal rap al pop, 

d a l l ’ e l e t t r o n i c a 

all’R&B, presupposto 

che, senza dubbio, è in 

grado di conciliare le 

svariate preferenza mu-

sicali di un più vasto 

pubblico. 

Molti avranno sentito 

parlare di gruppi musi-

cali come BTS, BI-

GBANG o Black Pink, 

di giovani artisti 

(definiti anche idols) di 

successo mondiale, dal-

le coreografie uniche e 

moderne: ma cosa c’è 

davvero dietro a tutto 

questo talento? 

Gli idols, prima di de-

buttare ufficialmente, 

devono affrontare un 

training che inizia me-

diamente all’età di undi-

ci o dodici anni e che 

consiste non soltanto nel 

sostenere un allenamen-

to fisico costante, una 

dieta ferrea, lezioni di 

canto, ballo e lingue 

straniere, ma anche nel 

rispettare delle limita-

zioni per noi quasi inim-

maginabili, come il di-

vieto assoluto di avere 

una relazione romantica, 

l’imposizione di una 

ristretta libertà persona-

le e di pochissime ore di 

sonno, e l’obbligo di 

non poter possedere né 

un cellulare né un 

account sui social. A 

volte si aggiunge addi-

rittura la costrizione a 

ricorrere ad operazioni 

di chirurgia estetiche 

non assicurate. Tutto 

questo arduo lavoro, 

però, solo nello 0,1% 

dei casi porterà al debut-

to dell’artista. Nono-

stante ciò, il numero di 

ragazzi che fanno provi-

ni per diventare idol è in 

crescita. Un metodo 

alternativo per debuttare 

in Corea del Sud è quel-

lo di prender parte ad un 

survival show: a questo 

possono partecipare ol-

tre un centinaio di per-

sone, ma ne sopravvive-

ranno solo una decina. 

Tuttavia, raramente, vi è 

la possibilità di una pro-

posta di contratto disco-

grafico in seguito ad un 

incontro casuale per 

strada. 

La musica è importante, 

ma il k-pop è un genere 

profondamente segnato 

dall’aspetto visivo.  

I video sono coreografa-

ti alla perfezione, con 

l’obiettivo di porre al 

centro ogni componente 

del gruppo.  

Pare inimmaginabile 

che, solo durante 

quest’anno, ben 240 

gruppi abbiano debutta-

to: alcuni sono diventati 

così famosi da spopola-

re non solo in Asia, ma 

in tutto il mondo, come i 

BTS (acronimo di 

“Bangtan Sonyeondan”, 

letteralmente “ragazzi a 

prova di proiettile” in 

coreano), vincitori di 

numerosi riconoscimen-

ti internazionali in soli 

cinque anni. 

Il durissimo lavoro e le 

assurde condizioni che 

si celano alle spalle del-

le talentuose band k-

pop, senza dubbio, sono 

sbalorditivi.  

Da grande fan di questo 

genere musicale ritengo 

inappropriato rivolgere 

critiche infondate nei 

confronti di questi arti-

sti, se prima, perlomeno, 

non si è a conoscenza 

della realtà dei fatti.  

La musica è un qualcosa 

di personale, di mutevo-

le, ma, soprattutto, è 

caratteristica propria e 

s i m b o l i c a 

dell’ascoltatore, che, 

inevitabilmente, vi si 

rispecchia. Prima di giu-

dicare è necessario co-

noscere profondamente 

e sotto ogni aspetto 

l’oggetto della critica, 

per evitare la possibilità 

d’incappare nell’errore.  

Sarebbe opportuno ini-

ziare ad avere una men-

talità più aperta, rivol-

gendo la nostra attenzio-

ne, non solo verso le 

nostre preferenze, ma 

anzi, specialmente, ver-

so quelle altrui. Solo 

così può nascere 

l’opportunità di apprez-

zare qualcosa di nuovo, 

o, in ogni caso, di poter 

arricchire la propria cul-

tura musicale. 

 

Annamaria Zappone  

 

Alla scoperta di un genere musicale poco conosciuto: il k-pop 
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Fare arte per molto 

tempo ha significato 

ribellarsi nei confronti 

di un’entità variabile 

come la società tutta, di 

un evento storico o di 

una condizione di disa-

gio, ma ancora oggi 

l’arte si fa portavoce dei 

ribelli che intingono il 

pennello nel colore pro-

prio come gli scrittori 

moderni sfregano i tasti 

dei loro laptop presi dal 

c o n c i t a m e n t o 

dell’ispirazione. 

Vari sono i generi d’arte 

che possono rappresen-

tare le grida di giustizia 

o gli attacchi intelligenti 

di vari membri della 

società, e tra questi spic-

ca quella che oggi viene 

definita street art, per il 

semplice fatto che si 

tratta di un’azione nella 

maggior parte dei casi 

illegale. 

La street art è la forma 

di arte più antica, che 

risale sin ai tempi degli 

uomini delle caverne. È 

un’espressione che va al 

di là del talvolta povero 

linguaggio umano ed è 

per di più accessibile a 

tutti, sia da autori che da 

spettatori. È forse pro-

prio per questo che i 

muri d’Europa ospitano 

rappresentazioni di ogni 

genere, dal più strava-

gante al più “classico”, 

che lasciano ogni volta a 

bocca aperta. 

Per quanto riguarda mu-

rales, graffiti e stencil, 

spiccano le città di Li-

sbona e Berlino, famose 

per i propri colori sgar-

gianti lungo le vie più 

nascoste, seguite poi da 

Amsterdam, Parigi e 

Londra che vedono rico-

perte di murales le più 

disparate stazioni della 

metro ed ogni centime-

tro di muro che sia e-

sposto al cosiddetto 

pubblico di turisti inter-

nazionali. 

A Lisbona gli edifici 

sembrano prendere vita 

propria e sono costellati 

di figure a tal punto che 

si fondono perfettamen-

te con il contesto urbano 

dell’intera città. Aree 

centrali come Calcada 

da Gloria, Bairro Alto e 

Alfama catturano lo 

sguardo incredulo di 

chiunque passi per quel-

le strade e rappresenta-

no per la capitale del 

Portogallo un vero e 

proprio patrimonio arti-

stico e culturale.  

L’East Side di Berlino 

non ha eguali, per la sua 

bellezza ma soprattutto 

per il suo significato. Il 

tema della pace ricopre 

ben 1,3 km di quello che 

rimane del muro di Ber-

lino in Mühlenstrasse 

dopo la sua caduta nel 

‘89. Fino ad allora solo 

la parte ovest del muro 

ospitava un gran nume-

ro di murales. A partire 

dal 1990 però importan-

ti artisti di strada giun-

sero da tutto il mondo 

per celebrare la riunifi-

cazione di Berlino. Ico-

niche, eclettiche e bohé-

mienne sono le raffigu-

razioni che si estendono 

lungo il vasto tratto di 

muro che costituisce la 

più lunga galleria d’arte 

al mondo a cielo aperto. 

Tra questi murales fa-

mosissimo è il My God, 

help me survive this de-

adly love, meglio cono-

sciuto come “Fraternal 

Kiss” di Dmitri Vrubel. 

Senza dubbio le strade 

di Amsterdam non sono 

sprovviste di murales, 

così come Parigi e Lon-

dra: basta infatti uscire 

dai più grandi musei 

delle capitali per ritro-

varsi immersi in un vero 

e proprio gioco di fanta-

sia e di colori. Oltre a 

queste grandissime città, 

molte altre brillano per 

la loro bellezza in nome 

dell’arte che le compo-

ne. Non basterebbe una 

vita per scovare i mura-

les più belli e nascosti di 

tutta Europa, nonostante 

questa sia una realtà 

circoscritta. Invidiabile 

è la creatività degli arti-

sti di strada, a dir poco 

stupefacente considerare 

quanto un bacio, un uo-

mo o un elefante possa-

no mutare la prospettiva 

di una singola città. 

Laura Suvieri 

Quando l’arte è ribellione 

Dmitri Vrubel, Fraternal Kiss 

Street art a Parigi 
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IL NOSTRO VIAGGIO ini-

zia in Egitto, intorno al 

3000 a. C., quando colo-

ri forti e sicuri domina-

no il viso di soggetti 

scelti tra tutti come mi-

gliori, per poterne tra-

mandare le caratteristi-

che fisiche nei secoli. 

Capelli scuri, figura 

slanciata e viso simme-

trico: ecco la “moda” di 

quel tempo. 

Ci spostiamo ora 

nell’antica Grecia, dove 

si ritiene che l’uomo 

occupi  i l  cent ro 

dell’Universo, e dove i 

canoni di bellezza sono 

molto rigidi: lo scultore 

Policleto misura e ritrae 

il corpo maschile sulla 

base di accorti canoni 

matematici. La rappre-

sentazione del corpo 

femminile è caratteriz-

zata da linee dolci. 

Secoli più tardi, nel 

‘400, la figura femmini-

le viene generalmente 

rappresentata da Botti-

celli o Tiziano come 

formosa, con capelli 

lunghi e chiari e dalla 

carnagione pallida. 

In età vittoriana le don-

ne sono rappresentate 

simili alla Regina Vitto-

ria, ideale di bellezza 

assoluto. 

Nel secolo scorso il gu-

sto estetico è soggetto a 

numerosi cambiamenti: 

dagli anni ‘30 agli anni 

‘50 si preferiscono don-

ne con le curve “nei 

punti giusti” e con la 

vita sottile. 

Un decennio dopo si 

valorizzano fisici esili, 

volti dal trucco intenso. 

Negli anni ‘80 iniziano 

a sfilare le prime topmo-

del, dal fisico atletico e, 

allo stesso tempo, curvy. 

Oggi si parla sempre 

meno di tipi fissi di ca-

noni estetici e a questi si 

preferisce la varietà e la 

molteplicità delle forme. 

In ambiti come quello 

della moda sono sempre 

maggiori le iniziative di 

inclusione, che rappre-

sentano una vittoria non 

solo per le minoranze in 

precedenza discrimina-

te, ma anche per chi, 

leggendo una rivista 

riesce a confrontarsi con 

soggetti prima tagliati 

fuori. Da altri invece 

questo fenomeno di in-

clusione e di apertura è 

ritenuto un’alternativa 

forzata e poco sentita, 

una semplice mossa di 

marketing per attirare 

un maggior numero di 

clienti e ripulire qualche 

insuccesso.  

Chi abbia ragione non si 

può stabilire. Certo è 

che, prima o poi, ogni 

caratteristica fisica sarà 

accettata dalla società… 

incrociamo le dita e a-

spettiamo il nostro de-

cennio. 

 

Anna Pierucci 

Il nuovo non canone di bellezza 

Nefertari, regina egizia (1295 a.C.- 1255 a.C.) 

La Venere di Botticelli 
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Soluzioni: sul prossimo numero 

Francesco Dean 
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