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FONDAZIONE 
DEL GIORNALE 

SPERANDO DI ESSERE TUTTE 
E NON UNA DI MENO. 

Dopo il 26 novembre l'appello transnazionale allo sciopero delle donne: verso l'8 marzo. 

“Non una di meno” è stato il grido collettivo che si è alzato in Piazza della Repubblica 
il 26 novembre. 
Un corteo nazionale contro la violenza sulle donne che ha risposto alla sfida lanciata 
dalle donne argentine, poi ripresa dalle donne polacche, di costruire una 
mobilitazione che valorizzi la figura della donna nella società, che smascheri la 
concezione di parità di genere oggi e che educhi le nuove generazioni ad un'umanità  
dove uomini e donne possano vivere insieme nel rispetto reciproco e nella 
valorizzazione della diversità di genere. 
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Carissimi lettori, 

Ecco finalmente, come ogni anno, il momento tanto 
agognato dagli studenti. Tutti, dai nuovi arrivati ai veterani 
cresciuti tra le mura di questo liceo, lottiamo annualmente 
per ottenere un nostro spazio. Contro il parere di molti 
"autogestione" non è sinonimo di barbarie; è, bensì, la 
capacità di controllarsi autonomamente convivendo con 
altri senza imposizioni. Ognuno di noi ha il diritto di 
guardare oltre, incuriosirsi, criticare. Ognuno di noi ha il 
dovere di plasmare la propria mente, ponendosi domande e 
cercando risposte. E quale miglior modo se non farlo 
insieme, scambiando opinioni e discutendo? Di anno in 
anno possiamo affermare con convinzione sempre maggiore 
che esiste un'alternativa. Esiste una didattica diversa da 
quella che ci viene imposta ed è fondamentale che emerga 
durante un momento di aggregazione e condivisione. È 
un'occasione per guardarci intorno ed essere orgogliosi di 
essere persone che non si accontentano, che prendono 
iniziativa e si mettono in gioco.  
Nonostante tutti gli ostacoli abbiamo ancora una volta 
l'opportunità di dimostrare di essere più che capaci di 
portare avanti qualcosa di grande insieme, e ricordare che 
siamo noi studenti a fare la scuola.  
Dunque, a nome di tutta la redazione dell'urlo: buona 
autogestione! 

Andrea Cirigliano scrive per La Redazione dell'Urlo
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Per costruire un mondo senza oppressori né 
oppressi bisogna partire dal genere storicamente 
sottomesso: le donne. Vitt ime, spesso 
inconsapevoli, del vivere circoscritte nei doveri 
che la società impone loro, vittime degli 
stereotipi, del doppio lavoro (domestico ed 
esterno), della precarizzazione della loro figura 
in ambito lavorativo. ‘Appesantite’ dalla 
maternità, che nella società produttiva è un 
fardello pesante ed un elemento indispensabile 
al tempo stesso: sono spinte a fare figli per 
salvaguardare la specie ma al tempo stesso sono 
ritenute meno valide sul lavoro poiché 
rallentano i processi produttivi a causa del 
tempo che serve loro per la maternità. Donne 
bellissime, vittime della possessività, di una 
concezione di amore schiacciante, totalizzante, 
asservente. Condannate alla sottomissione 
perché donne sensibili. 
 “Non una di meno”, lo slogan traslato dalla 
mobilitazione argentina “Ni una Menos”, vuole 
entrare nelle case, ribaltare l'ordine sociale, 
parlare alle donne facendo capire loro che sono 
nate in un mondo di maschi e che è il tempo di 
equiparare i ruoli e di creare l'alternativa 
femminile che si imponga nella società una volta 
per tutte. Non ci sono precedenti che possano 
fungere da punti di riferimento: nessuno sa dove 
ci porterà questa vertenza femminile. Molti 
ritengono sia anacronistica, altri sono spaventati 
dal femminismo in sé per sé, come se questo 
fosse escludente rispetto al genere maschile. Ma 
la portata di questa vertenza è forse maggiore, va 
al di là dei confini convenzionalmente 
riconosciuti: è una vertenza globale, che non 
rifiuta l'uomo ma lo riconosce come amico, che 
affida il compito dell'educazione alla parità alle 
donne e agli uomini. 
Si tratta di una mobilitazione che parte 
dall'America Latina. Era il 3 giugno del 2015 
quando le piazze argentine si colmarono di gente 
per contrastare il dato spaventoso che emerse 
dopo il femminicidio di Lucia Perez: attiviste e 
giornalisti rilevarono che ogni 30 ore in 
Argentina moriva una donna vittima di violenza 
di genere. L'appello è stato accolto anche dalle 
donne polacche che il 3 ottobre 2016 sono scese 
in diverse città della Polonia, nel ‘Black Monday’, 
vestite di nero in segno di lutto per aver perso i 
loro diritti fondamentali, a causa del disegno di 
legge avanzato da un’organizzazione cattolica di 
rendere l'aborto illegale anche in caso di stupro o 
in caso di condizioni di salute gravi. E dalle 
donne curde che in Siria Settentrionale 

combattono contro l'Isis, perché i combattenti 
del gruppo Stato Islamico, secondo le loro 
tradizioni, se venissero uccisi da una donna, non 
andrebbero in paradiso.  
La manifestazione del 26 in Italia non è stata un 
punto d'arrivo e nemmeno un punto d'inizio: è 
stata un punto di congiunzione tra le donne 
italiane e quelle di tutto il mondo. È stato infatti 
rilanciato uno sciopero transnazionale delle 
donne per l'8 marzo del 2017. E quel giorno le 
piazze di tutto il mondo saranno finalmente 
occupate da una forza che mai come in questo 
periodo ha bisogno di fuoriuscire. 
In un periodo in cui l'elezione di Trump ha 
significato la vittoria schiacciante della 
misoginia sul femminismo, lasciando che salisse 
un presidente che ha affermato che “le donne le 
afferra dalla figa”, un periodo in cui Erdogan in 
Turchia dichiara liberamente la netta superiorità 
maschile a quella femminile, quando in Russia 
Putin arresta decine di femministe del 
movimento Pussy dopo una manifestazione, in 
un momento storico in cui le destre estremiste 
hanno trionfato oltre che negli Stati Uniti e in 
Turchia anche in Polonia, Ungheria, India, 
Egitto e Filippine, cambiando l'assetto politico 
democratico-borghese e riscrivendo le leggi 
fondamentali; in un periodo come questo, noi 
donne abbiamo due possibilità: o urlare a 
squarciagola o soccombere nella violenza 
dell'oppressore. O scioperare dalle case, dal 
lavoro, dai processi produttivi che ci impongono, 
o assistere alla nostra completa e globale 
sottomissione. Sperando di essere tutte e non 
una di meno. 

Alessandra Buonaiuto, IIIE
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La (dis)parità di genere

In passato la donna non aveva gli stessi diritti 
dell’uomo, ed era relegata tra le mura 
domestiche con il compito di badare alla casa, 
accudire i figli e crescerli, poiché era considerata 
dalla società "più idonea" a compiere questo tipo 
di attività. Le donne, al contrario degli uomini, 
non potevano svolgere i lavori che praticavano i 
loro padri, mariti e figli, non potevano votare e la 
loro parola all'interno della famiglia non veniva 
minimamente presa in considerazione. Il primo 
grande traguardo, ottenuto dalle donne, é stato 
raggiunto durante i l novecento con i l 
conseguimento del diritto di voto per cui si 
batterono le suffragette, che hanno lottato per il 
riconoscimento della piena dignità della donna. 
Oggi la condizione della donna è sicuramente 
migliore rispetto al passato, ma la parità di 
genere, cioè il principio che si basa sull'egual 
trattamento tra uomo e donna, non viene 
completamente rispettata in Occidente ed è del 
tutto ignorata in molte regioni del Medio Oriente 
e dell'Africa.  
Un'analisi sulle differenze fra lavoro maschile e 
femminile elaborata dall'L'ISTAT   descrive un 
mondo del lavoro che parla solo al maschile, con 
uomini dagli stipendi maggiori rispetto alle 
colleghe e un aumento di lavoratrici irregolari e 
neo mamme senza occupazione dopo il parto.Per 
motivi familiari, circa il 30% delle donne rimane 
a casa. I problemi di occupazione di molte donne 
arrivano alla nascita del primo figlio, tanto che 
più della metà delle interruzioni di lavoro 
avvengono dopo la gravidanza con un trend in 
salita di occupate che, in corrispondenza della 
maternità, hanno lasciato o perso il lavoro. Le 
statistiche dimostrano, inoltre, che vi è disparità 
di trattamento pensionistica a causa degli 
assegni "rosa" più bassi:sotto i mille euro più 
della metà delle pensionate (rispetto a un terzo 
degli uomini) mentre il 15% resta sotto la soglia 
dei 500 euro al mese! Oltre alle disparità di 
genere sul lavoro, la disparità si avverte 
innanzitutto nelle case, con la violenza sulla 
donna in ogni sua forma, psicologica e fisica. Vi è 
poi il diritto alla salute, il quale viene ignorato in 
molti paesi, soprattutto medio orientali, in 
primis negando il diritto all' aborto, facendo si 
che molte donne rischino la propria vita in aborti 
clandestini caratterizzati da pessime condizioni 

igieniche, in secondo luogo perché vengono 
messe in atto pratiche barbare e sessiste per lo 
più in Africa,come ad esempio la mutilazione 
genitale.  
Il movimento femminista, raccolta l'eredità delle 
suffragette, continua tuttavia a combattere per la 
parità dei diritti, si spera che al più presto venga 
abolita totalmente la supremazia maschile a 
livello globale e che le donne possano un giorno 
sentirsi completamente pari e alternative 
all'uomo dando così senso ad un concetto che 
ancora oggi è falsamente sottinteso: la parità di 
genere. 

Stefano Napolano VD 
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Parità: e se fosse l'uomo il sesso 
debole?

In molti si illudono che la parità dei sessi sia un 
problema che non ci coinvolge, una meta ormai 
raggiunta. Mi spiace dir loro: non è così.  
Miglioramenti nella condizione femminile sono 
stati conquistati, le donne non sono più trattate 
come ai tempi della drammaturga Olympe de 
Gouges, che sul finire del XVIII secolo si batté per 
l’egalité politica e sociale tra uomo e donna. E con 
drammatica ironia fu accontentata: ghigliottinata 
due anni dopo la sua dichiarazione, in assoluta 
parità con gli uomini. 
Ai primi del Novecento fu esteso il diritto di voto 
alle donne negli Stati Uniti; in Italia, sempre in 
ritardo rispetto ai cugini americani, solo con il 
referendum da cui nacque la nostra Repubblica. 
Ma siamo il Paese dove il delitto d'onore ha 
resistito fino agli sessanta. 
Tanti passi avanti e il soffitto di cristallo non 
scompare. Posto poco più in alto o reso più 
trasparente per celarlo a sguardi distratti; ma è lì, 
ancora. Lo percepisco nel quotidiano, in gesti e 
piccole cose, in una logica di atavica presunta 
superiorità che fatica a scomparire. In Occidente, 
ancor più in tante religioni e culture del Medio ed 
Estremo Oriente. 
Se una ragazza cade vittima di una molestia 
troverà sempre qualcuno pronto ad accusarla con 
un lapidario: “se l’è andata a cercare con quella 
minigonna!”. 
Se un ragazzo passeggia in canotta e pantaloncini 
corti non sarà additato come un poco di buono da 
una donna. 
È questa parità tra sessi? 
Eppure, volgendo uno sguardo obiettivo 
scopriamo come anche gli uomini abbiano i loro 
problemi. In una società che sempre più pretende 
l'apparire prima dell'essere è fin troppo facile 
cadere vittima del pregiudizio.  
Non l'essere ma il poter apparire gay agli occhi 
degli altri è tuttora vista come une delle peggiori 
offese che possono essere rivolte a un uomo. 
Si è sempre associata alla parola “maschio” una 
idea di una figura virile, forte, coraggiosa forse a 
volte insensibile, poiché l'empatia col prossimo è 
vista come debolezza. Se i ragazzi manifestano 
amichevole affetto reciproco saranno derisi dai 

coetanei. Curano le apparenze per non essere 
presi per “gay”, autolimitando la propria libertà. 
Vittime di un pregiudizio che essi stessi si sono 
imposti devono soppesare ogni azione; persino 
u n a b a n a l e , p e r e s e m p i o l a s c e l t a 
dell’abbigliamento. Quante volte abbiamo sentito 
che “se ti vesti di rosa è perché sei dell'altra 
sponda”. E perché allora le donne possono 
abbracciarsi, baciarsi, stare insieme quanto 
vogliono e gli uomini no? 
Per gli uomini l’omosessuale è meno accettabile 
della lesbica e sarà spesso allontanato da chi non 
comprende che anche una sola parola sbagliata 
può risultare fatale. Per fortuna su quest’ultimo 
a s p e t t o l a m e n t a l i t à g i o v a n i l e m o s t r a 
cambiamenti positivi, ma il lavoro non è finito. 
L’uomo ha molteplici responsabilità e si pretende 
tanto da lui: ci si aspetta che sia forte, protegga la 
sua compagna, mandi avanti la famiglia, non 
crolli mai. Una donna lo vorrà tenero, sicuro, 
deciso, paziente, attento, dolce, protettivo, mai 
invadente: tutto e il suo contrario. Difficile essere 
all'altezza di aspettative tanto onerose. 
L'uomo ci prova. Cresciuto nel mito dell'eroe 
senza macchia e senza paura, pronto a sfidare il 
drago e vincere il bacio della principessa, come 
reagirà scoprendo che non ci sono principesse da 
salvare perché si salvano da sole? Avrà paura, il 
suo mondo fatto di certezze costruite sulle 
macerie di una società che sta scomparendo 
scoppierà come una bolla di sapone. Dalla paura 
nascono sempre odio e violenza; per i più saggi la 
ricerca di aiuto. A noi donne molto è stato tolto e 
ogni giorno fatichiamo per riprendercelo; agli 
uomini molto stanno togliendo e non capiscono 
perché. Noi sì, e nostro è il compito di aiutarli. La 
parità non è un suffisso che sostituisce un altro: la 
parità significa accettare che esistono differenze. 
Non una migliore dell'altro ma ognuno diverso, 
pronti ad aiutarsi e insieme più forti: preparati a 
combattere le sfide della vita, alla pari. 

Alessandra Sergio IVC 
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Pantaloncini o cervelli troppo corti?
È mai possibile che ancora oggi siamo 
condizionate nella scelta di indossare una 
minigonna o dei pantaloncini o una maglia più 
scollata del solito? Condizionate principalmente 
da una società che è pronta a puntarti il dito 
contro e a ritenerti colpevole se sei stata 
molestata. E, paradossalmente, si tratta della 
stessa società che sembra battersi tanto per la 
libertà di scelta, ma che nello stesso modo vincola 
la tua. 
È davvero concepibile che oggi a una ragazza 
viene inculcata la convinzione che se ti vesti in un 
determinato modo allora inevitabilmente ci sarà 
chi, squadrandoti dalla testa ai piedi, ti guarderà 
con indignazione e chi invece ti lancerà 
un’occhiata viscida e invadente? E nella seconda 
ipotesi si spera che si limiti solo a un’occhiata o a 
commenti poco gradevoli e che non s’avvicini più 
del dovuto, ma in tal caso te la saresti proprio 
andata a cercare. 
Ma, più che altro, un modo di vestire può 
realmente giustificare uno stupro?  
Quante volte abbiamo sentito che è colpa di lei 
perché era troppo femminile, troppo provocante, 
ancheggiava, era sfacciata, camminava da sola in 
una zona in cui una donna non dovrebbe 
camminare. Tutti questi sono motivi validi a 
spingere un uomo a compiere un abuso sessuale? 
L’idea che chi viene violentato subisca la 
conseguenza dell’aver indossato abiti più 
provocanti rispetto a un certo canone è così 
condivisa e diffusa da essere un dato tanto 
preoccupante quanto infondato, poiché la 
violenza sessuale è causata da un mancato 
controllo e dall’abuso del proprio potere o della 
propria forza. Tutto questo non ha nulla a che 
vedere con l’abbigliamento. 

Personalmente non posso far altro che trovare 
sconcertante come si cerchi di discolpare lo 
stupratore, che è l’unico a non avere scuse, e 
biasimare in tutti i modi possibili la vittima, 
umiliandola ancora di più. In tal modo non si 
raggiunge altro se non il convincere ragazze in 
formazione che la realtà dei fatti è questa, basata 
su un modo di pensare maschilista e sessista. 
D’altronde l’elezione di un misogino come Trump 
non fa che confermare questa considerazione, 
dato che lui stesso ha ammesso pubblicamente 
che una donna non è una persona, ma un 
giocattolo che può semplicemente soddisfare 
determinati piaceri ed essere utilizzato senza 
chiedere il permesso. 
Educando con tali principi ragazze e ragazzi e 
avendo come esempio individui del genere, 
sembra normale che si verifichino abusi sessuali o 
psicologici. Proprio da questo bisognerebbe 
partire per fermarli: educare diversamente. 
Maschi e femmine andrebbero cresciuti allo 
stesso modo senza lasciare più libertà ad uno 
rispetto all’altro e senza permettere che uno si 
senta più in diritto dell’altro di commettere 
determinate azioni. Tutto ciò andrebbe insegnato 
partire dall’ambiente familiare, nel quale 
bisognerebbe eliminare lo stereotipo che è la 
donna a occuparsi dei servizi domestici, fino 
all’ambito scolastico e sociale. Solo in questo 
modo si potrebbero ridurre gli abusi, ma 
oggigiorno sembra davvero un’utopia o almeno lo 
sarà fino a quando le donne, camminando per 
strada da sole la sera, non potranno sentirsi al 
sicuro. 

Giordana Artiaco, VE 
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Giovedì 22 Settembre si è tenuto il primo (e si 
spera ultimo) Fertility Day, un’iniziativa promossa 
dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, volta 
a invitare le donne a far figli il prima possibile per 
evitare il rischio di denatalità. Ciò, insieme alla 
campagna pubblicitaria dell’evento, ha alzato un 
polverone di critiche e polemiche: molti hanno 
giustamente contestato le frasi impresse sui primi 
opuscoli diffusi dalla Ministra e dal dirigente della 
comunicazione del suo Ministero, come “la 
fertilità è un bene comune” o “Datti una mossa, 
non aspettare la cicogna!”. Le tante polemiche 
hanno portato la Lorenzin a ritirare questa 
campagna altamente sessista e a sostituirla con 
un’altra di stampo razzista. Infatti uno degli 
opuscoli della nuova campagna presentava in 
copertina due immagini: una in alto con la scritta 
“le buone abitudini da promuovere” in cui ci sono 
dei ragazzi bianchi con tanto di Polo , capelli 
ordinati e sorrisone, ognuno con le rispettive 
fidanzate durante una gita al mare che 
rappresentano “i bravi ragazzi” e l’altra in basso, 
contrassegnata da “le cattive abitudini da 
abbandonare”, in cui ci sono dei ragazzi neri con i 
capelli lunghi e un po’ disordinati che fumano 
erba e rappresentano quindi “i cattivi ragazzi”. 
Anche questi opuscoli sono stati ritirati, 
utilizzando la strana giustificazione che quelli 
visionati dalla Ministra prima della pubblicazione 
non erano gli stessi che sono stati poi pubblicati. 
Fortunatamente molti hanno risposto a questa 
triste trovata del Governo con forti critiche e 
organizzando attività di protesta come quella 
coordinata in più città,il Fertility Fake e una 
contro-campagna per pubblicizzarla. Quello che 
tutti si sono chiesti è come mai nel 2016 sia ancora 
possibile creare una campagna per sollecitare le 
donne a fare figli, utilizzando frasi spesso 
irrispettose e sgradevoli verso le donne che non 
possono o non vogliono avere figli, oltre che 
inutili: non ha senso ricordare a una donna che 
deve sbrigarsi ad avere un bambino poiché non è 
una cosa di cui ci si dimentica da un momento 
all’altro ma che si prende con il tempo, 
considerando i propri limiti e i propri desideri, è 
un progetto che spesso le giovani coppie non 
possono attuare soprattutto per motivi economici, 

considerando la totale assenza di leggi che 
avvantaggiano le giovani famiglie o che aiutano le 
donne ad avere dei figli senza dover rinunciare 
alla carriera. Quest’ iniziativa è stata oggetto di 
critiche perché: 1) rappresenta quanto la 
concezione della donna sia ancora retrograda e 
dipinge ancora tristemente la figura della donna 
sforna-bambini la cui unica ambizione è quella di 
svolgere i lavori domestici e di crescere i figli, 
ancora parzialmente esclusa dal mondo del lavoro 
a causa di una parità di genere troppo apparente e 
poco effettiva. 2) Veicola l’idea che il fare figli sia 
un dovere di tutte le donne verso lo Stato e la 
società, necessario per il sistema di welfare del 
governo (ricordando tanto le campagne del 
ventennio fascista che sollecitavano in modo 
simile le donne a fare figli per il bene dello Stato). 
In conclusione le donne non dovrebbero trovare in 
in iz iat ive d i questo t ipo un mot ivo di 
scoraggiamento, ma uno spunto di riflessione e 
un’occasione per andare oltre questi stereotipi, 
lottando e facendosi sentire ancora di più. 

Chiara Peluso VB

FERTILITY DAY: L’immagine della donna 
oggi
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Matriarcato: (deriva dal latino mater e dal greco 
ἄρχω) istituto sociale secondo cui la discendenza è 
computata secondo la linea materna. La donna 
presiede il potere politico, è a capo della famiglia e 
gode di estesissimi diritti e privilegi in ambito sociale. 

In un’epoca come la nostra, in cui la parità tra i sessi è 
considerata una conquista sociale, sembra strano 
pensare che l’origine della nostra società sia stata, in 
realtà, di stampo matriarcale. È nell’ottocento che si 
inizia a dibattere su questa possibilità, con l’uscita di 
due trattati che sostengono tesi diametralmente 
opposte: stiamo parlando del Diritto Antico e del 
Diritto Materno. Entrambi si basano sull’idea, 
tipicamente classica, che le prime organizzazioni 
conviviali siano familiari e che poi 
questa convenzione si sia estesa 
anche alla vita esterna – e per 
esterna intendiamo quella in 
re laz ione con indiv idui non 
appartenenti alla sfera privata. Lo 
scrittore del primo, Henry Sumner 
Maine, si basa sulla società descritta 
nella Bibbia, di stampo patriarcale, 
in cui l’uomo più anziano, avendo 
maggiore autorità, detiene un 
potere illimitato. Al contrario la 
testi sostenuta dallo storico ed 
antropologo Johann Bachofen è che 
la struttura originale della famiglia 
fosse di stampo matriarcale, poi 
sostituita dalla condizione odierna 
a t t r a v e r s o c i n q u e f a s i . 
Al l ’avanguardia per i tempi, 
quest’idea ha poco seguito: non 
riesce neppure ad oltrepassare i 
confini della Svizzera, dove viene 
concepita. Bisogna aspettare gli 
anni ’70 del novecento, con la 
rivoluzione sessuale e la nascita del 
femminismo, perché il Diritto Materno si diffonda per 
la sua aderenza a quel periodo storico. Con un 
approccio tipicamente antropologico, Bachofen ricerca 
attraverso miti e testimonianze preistoriche in quale 
modo fosse strutturata la prima società. Riconosce nel 
culto verso la dea madre, quella che è nota come Mater 
Matuta, un primo indizio della primordiale superiorità 
della donna sull’uomo. La divinità femminile, in questo 
modo, viene ricollegata alla fertile terra – per questo è 
grassa – mentre quella maschile origina dalla realtà 
celeste. 
Per non dilungarci troppo su queste due opere, che 
rappresentano comunque i pilastri dell’antropologia 
moderna, possiamo affermare con certezza che spesso, 
nei miti, l’origine del mondo è causata da un uovo 
primordiale o da un parto. Molte sono le statuette 
rappresentanti divinità femminili con un’ampia pancia 
e attributi sessuali enfatizzati, per collegarle alla loro 
funzione generatrice. Per questo il peso di coesione 
della donna in queste società ancestrali è considerabile 

maggiore rispetto a quello dell’uomo. Ma questa 
situazione non riguarda solo la preistoria: nella 
letteratura antica vengono descritte più volte comunità 
di sole donne, in cui elle svolgevano anche funzioni 
prettamente maschili. È il caso delle Amazzoni. 
Bachofen le colloca come risultato del passaggio da 
matriarcato a patriarcato. In sostanza, dopo una prima 
fase di afroditismo – in cui gli uomini, data la loro 
maggiore forza fisica, prendono il potere – delle 
donne, scontente della situazione creatosi, avrebbero 
cercato di ribellarsi con le armi. Si tratta di un mito, 
certo, ma bisogna pur ricordarsi che sociologicamente 
queste storie ci possono dire di più di mere 
supposizioni. 
Per l’antropologia, possono essere considerate il caso 

lampante di uno scontro – avvenuto 
tra il 2000 e 1000 a.C. – tra società 
matriarcale e società patriarcale. 
Provenienti dalle coste del Mar 
Nero, vengono descritte come una 
comunità di sole donne, dove gli 
u o m i n i v e n g o n o a d d i r i t t u r a 
schiavizzati e sfruttati solo per 
l’accoppiamento. Secondo un’altra 
v e r s i o n e d e l m i t o , s o n o 
originariamente donne Sciite, 
riunitesi in gruppo dopo aver ucciso 
o fuggito i propri crudeli mariti. Il 
minimo comune denominatore è 
che provengono dall’Oriente. Nella 
nona fatica di Ercole – per capirci, 
quella che riguarda la collana della 
regina delle Amazzoni – le guerriere 
vengono sconfitte dagli Ateniesi e 
sono costrette a ritirarsi sulla cima 
di una grande collina. Questa 
bat tag l ia persa è d i grande 
importanza per noi: possiamo 
leggervi il definitivo soccombere 

della donna in età preistorica, con 
l’avvento della caccia e il passaggio di attività, come la 
raccolta di frutti e piante commestibili, agli uomini. 
Secondo alcuni interpreti del racconto, in questo mito 
si vanno a raffigurare alcune popolazioni dell’Anatolia 
e della Russia in cui si era sviluppato inizialmente il 
matriarcato. 
Altro argomento a sostegno della tesi di Bachofen è 
una testimonianza dello storico Apollonio Rodio su 
una strana usanza dei Tibareni. In questa società, 
descritta spesso da storici antichi, gli uomini 
simulavano il parto in modo tale da appropriarsi di un 
potere tipicamente femminile – procreare – e, con 
esso, spodestare le donne dalla loro posizione di 
comando. Come risultato di questo processo, le leggi di 
natura sarebbero state superate e, al loro posto, si 
sarebbe introdotto il diritto civile sotto forma di 
patriarcato. 

Michela Panichi e Antonia Daniele, IIC 

Dal matriarcato al patriarcato  
(attraverso Bachofen)
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La donna in Giappone
Argomento di spicco attuale è la questione dei diritti 
delle donne, problema presente in tutte le parti del 
globo. Spesso si tende a mettere a fuoco la situazione 
occidentale, senza però osservare il progresso della 
donna nelle società dell'estremo oriente. In particolare, 
è interessante analizzare la situazione della donna in 
Giappone.  
Questo Paese è noto per un sistema tradizionalmente 
patriarcale, il quale effettivamente si può riscontrare in 
determinati contesti ancora oggi. Tuttavia è necessario 
analizzare l'evouzione del ruolo della donna nella 
società giapponese in modo da avere una visuale più 
completa. 

Sarebbe un grave errore dire che nella società 
giapponese la donna è sempre stata subordinata 
all'uomo: secondo molti studiosi, infatti, vista la 
cultura tradizionale scintoista dove Amaterasu-o-mi-
kami, dea del sole e incarnazione di ogni virtù, è 
contrapposta a Susanowo, dio dei mari burrascoso e 
altèro, il popolo giapponese prediligeva in epoca 
arcaica il matriarcato, retaggio possibilmente 
provienente da popoli come gli Ainu e altri ceppi 
protocaucasici. Tuttavia la "femmina" nel Periodo 
Heian, noto per la grande apertura alla cultura 
nipponica e per l'avvento del buddismo, era comunque 
subordinata al maschio: basti pensare al fatto che sin 
da giovani, le donne non avevano neanche un nome 
proprio, bensì un appellativo che si riferisse a qualcosa 
riguardante il capofamiglia. Una causa può anche 
essere l'ideologia buddhista, con principi che 
mettevano in rilievo l'uomo e conseguentemente 
subordinavano la donna.Le donne non potevano 
imparare la lingua cinese, in quanto ritenute incapaci 
di apprenderla; illustre eccezione Murasaki Shikibu, 
pseudonimo possibilmente di Takako Fujiwara, autrice 
che imparò la lingua cinese da autodidatta e realizzò il 
Genji Monogatari, romanzo di spicco dell'epica 
nipponica.  
La modernizzazione del Giappone avviene soltanto 
dopo ben otto secoli, con la Restaurazione Meiji 
(1868-1912) della seconda metà dell'Ottocento, ma in 
essa il patriarcato vige ancora: la donna può anche 
essere espulsa dal capofamiglia se non obbedisce ai 
suoi ordini, l'educazione è garantita fino alla seconda 
media, dopodiché è compito della donna     occuparsi 
delle faccende domestiche, con il codice civile Meiji che 
le subordina definitivamente all'autorità maschile. 
Tuttavia dal 1908 un decreto legislativo stabilisce che 
la donna non potrà essere uccisa per infedeltà e dal 
1989 si legifera anche il divorzio in caso di violenza.  
Con il secondo dopoguerra, le legislazioni di fine 
Ottocento vengono realmente applicate e l'educazione 
impartita alle donne, oltre alla loro libertà nel tessuto 
sociale, fa progressi.Ciò avvenne soprattutto perché 
durante la seconda guerra mondiale le donne erano 
soggette a violenze carnali in quanto "comfort women", 
ruolo simile alla prostituta il cui compito era 
intrattenere i soldati lontani dalle loro case. 

Oggi, è ancora visibile un retaggio di questo sistema 
agnatizio: quando una donna si sposa con un uomo, 
entra a far parte del suo registro familiare o meglio 
kōseki (in giapponese "��"), nel quale sono immessi 
tutti i dati della famiglia e il suo capostipite. Pertanto, 
nel nuovo kōseki la moglie è assieme al marito sotto la 
nonna e il nonno, attuale capostipite.  
La donna attualmente è solita lasciare il lavoro dopo 
aver dato alla luce un figlio, per dedicarsi alla gestione 
dell'economia domestica. Nonostante ciò, molti 
criticano questo sistema ritenendolo estremamente 
sessista, eppure molte donne giapponesi, per costume 
o anche perché non si sentono colpite da ciò, non si 
oppongono a questo aspetto. Si pensa addirittura che, 
senza una donna che si occupa di gestire i soldi del 
marito, l'uomo non possa reggere lo stress della vita 
frenetica, considerando pertanto questa spartizione di 
compiti come un lavoro di squadra. Le donne possono 
anche liberamente tenere per sé una certa quota di 
soldi arrivati a casa ed è usato più frequentemente 
l'ideogramma di "moglie" � (letto "tsuma") al posto di 
�� ("kanai"), quest'ultimo considerato politicamente 
scorretto in quanto contiene gli ideogrammi di "casa" e 
"dentro". 
E' bene poi tenere sempre conto dell'effettiva disparità 
di guadagno tra uomo e donna in ambito lavorativo: il 
profitto di un "salaryman" è molto più alto di quello di 
una   donna, che in ufficio solitamente si occupa 
soltanto di lavorare come assistente o segretaria. Un 
grande cambiamento è avvenuto con l'elezione a capo 
del Partito Democratico giapponese di Renho Murata, 
sia ex modella che ex ministra, membro di un partito 
in coalizione contro il ministro conservatore Shinzō 
Abe. 
Quest'ultimo ha anche lanciato una campagna per 
avere in Parlamento il 30% composto da donne entro il 
2020 (il progetto "Womenomics", ridotto all'obiettivo 
di 7% recentemente). I movimenti femministi attivi in 
Giappone non sono molti. 
Per quanto riguarda la famiglia, se la donna sposa un 
chōnan o primogenito, al quale spetta il compito di 
badare ai genitori, ella entrerà a far parte di quel 
nucleo familiare e celebrerà le festività tradizionali 
presso la famiglia del marito.  
L'infertilità infine ha raggiunto un livello alto, benché 
sia noto che sono i maschi a non voler avere figli, con 
molte campagne di sensibilizzazione in atto.  
Sì può dire, in conclusione che, nonostante il popolo 
giapponese stia facendo grandi passi in avanti, anche 
rispetto a numerosi altri Paesi, rendendo dunque 
sterili molte critiche infondate, ci sia ancora una lunga 
strada da fare per abbattere certe tradizioni radicatesi 
nella società nipponica. 

Nayi Adams  VC
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Storie di donne nel tempo

La donna nel corso del tempo è stata oggetto di 
attenzione di molti poeti, psicologi e scrittori, che ne 
hanno parlato nelle loro opere e che   traggono 
ispirazione “dai suoi occhi brillanti che splendono di 
più del vero fuoco di Prometo”, elogiandola o 
rivendicando a lei la giustizia mancata. Si è sviluppata 
negli anni una sorta ammirazione nei confronti del 
genere femminile che, forse, è cresciuto anche grazie 
alla carriera di molte donne in qualsiasi campo, da 
Rita Levi Montalcini a Coco Chanel. Si può notare 
quanto ora l’autonomia della donna sia del tutto 
sottointesa, in occidente, e come lei sia, nel bene o nel 
male, spesso attrice protagonista su un grande palco. 
E’ sempre stato così, però? In realtà no. 
Nella Preistoria, la donna si occupava dei figli e del 
raccolto, mentre l’uomo pensava alla guerra e alla 
caccia, e questa condizione si è conservata fino all’VIII 
secolo a. C. Una testimonianza del ruolo della donna è 
ritrovabile, infatti, nel VI libro dell’Odissea: durante il 
dialogo con il marito, Andromeda, pregando Ettore di 
non andare in guerra, gli rivela strategie militari che 
una donna all’epoca non poteva sapere, ma Ettore, 
fingendo di non aver sentito nulla, la prega di tornare 
a fare i suoi lavori di casa. Anche nell’età di Pericle, V 
secolo a.C., l’inferiorità sociale femminile era 
assolutamente normale persino nella città di Atene, la 
patria della democrazia. A quel tempo l’uomo aveva 
un ruolo dominante: egli solamente poteva 
partecipare alla vita politica, dedicarsi alle attività 
pubbliche e alla donna non era neanche concesso di 
istruirsi o prendere parte alle manifestazioni culturali, 
come le gare sportive e il teatro (i cui attori erano 
sempre gli uomini, pure quando le parti da 
interpretare erano femminili), eccetto che non fossero 
feste religiose. Queste sono solo alcune prerogative 
della preclusione della donna: essa era, infatti, 
costretta a rinchiudersi nel gineceo, la parte più 
interna della casa e da cui non poteva uscire. Difatti, le 
attività come andare al mercato erano riservate 
all’uomo o ai servi. L’unica tipologia di donna che 
poteva partecipare a tutti questi eventi era la straniera, 
cui erano affidati delle poesie da imparare a memoria 
e da recitare durante i banchetti esclusivamente 
maschili. La donna invece che poteva uscire faceva 
parte di quelle classi sociali più basse e che per 
guadagnarsi da vivere aveva bisogno di andare a 
lavorare. 
Durante il Cinquecento, inoltre, la situazione della 
donna si aggravò. Essa iniziò a essere considerata 
come una parente del demonio, tanto che frequente in 
tutta l’Europa fu la caccia alle streghe, dove morirono 
milioni di donne. 
C’è stato però un momento, lontano dagli occhi della 
storia, brevissima presa di coscienza, minuscola 
scintilla luminosa ma ardente che fece aprire gli occhi 
alla donna. Stanca di essere sottomessa, si è ribellata a 

una società del patriarcato. Ha alzato le maniche, si è 
aggiustata la gonna ed è scesa in piazza a combattere, 
conquistando la libertà di voto nel 1946. 
Per capire come ci si è arrivati, bisogna però fare 
qualche passo indietro. 
Il ‘900 fu il secolo di conquiste, in cui le donne si 
stavano preparando a ottenere risultati sia nell’ambito 
del lavoro sia dei diritti.  
Era il 1915 e la Prima Guerra Mondiale già incombeva 
sui tetti delle case francesi, inglesi e tedesche, non più 
però sotto la cura del genere femminile. Infatti, la sua 
carica fu spostata nelle fabbriche belliche e non, per 
occupare i posti lasciati liberi dagli uomini in guerra. 
Una volta finita la guerra però, le donne furono 
rimandate a casa, solo una chiamata Luisa Spagnoli 
continuò la sua attività di confetti. 
 Per quanto riguarda i diritti, la prima vera battaglia ci 
fu con le suffragette nel 1903 in Inghilterra. Tutto 
iniziò dal suicidio della trentenne Emily Davison, il 5 
giugno 1913, che per attirare l’attenzione si fece 
investire da un cavallo in corsa all’ippodromo. La 
ragazza, laureata a Oxford, non morì però invano, 
nonostante il gesto si andò a intrecciare con l’inizio del 
primo conflitto mondiale. La lotta della Davison fu 
continuata da Emmeline Pankhurst che, con la sua 
Unione Politica e Sociale delle Donne sostenuta dalle 
suffragette, reclamava il diritto al voto universale, che 
in Inghilterra ottennero nel 1928. Ora tutti, comprese 
le donne, potevano votare dai ventuno anni-dopo un 
primo momento nel 1918 caratterizzato ancora però 
da restrizioni sociali-. Questa conquista rappresentò 
anche una ricompensa   per l’impegno che esse ci 
avevano messo nelle industrie inglesi durante la 
guerra. Nel 1919, inoltre, sempre in Inghilterra fu 
eletta la prima donna alla Camera dei Comuni: Lady 
Astor. 
Un segno maggiore di comparsa femminile si ebbe 
negli anni che precedettero la Seconda Guerra 
Mondiale, nel 1936, con la rivoluzione delle Mujeres 
Libres, in Spagna. Queste Donne Libere proclamavano 
l’emancipazione femminile con il loro giornale 
femminista, il cui scopo era di regalare “una visione 
differente delle cose, evitando che la sua sensibilità 
(della donna) e il suo cervello si contaminino con gli 
errori maschili". Esse criticavano apertamente 
qualsiasi azione politica e sociale, come l’invasione 
dell’Abissina da parte di Mussolini nel 1935. Quando 
nel ’36 scoppiò la rivoluzione a Barcellona, le donne 
ebbero un ruolo importantissimo durante la 
Resistenza; erano associazioni istintive, che avrebbero 
designato la federazione nazionale di Mujeres Libres.  
Un altro importante ruolo della donna, che poi diede il 
via all’introduzione del voto femminile nella 
costituzione italiana, fu durante la Resistenza nel 
nostro paese.  
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Era il 1943 e in questo periodo l’Italia stessa stava 
combattendo contro il regime fascista e i suoi 
repubblichini. Durante questo lasso di tempo, come 
ci racconta in “Pane Nero” la scrittrice e attiva 
staffetta Miriam Mafai, le donne presero coscienza di 
se stesse, nonostante i partigiani, durante le sfilate di 
liberazione dell’Italia nel ’45, imposero al genere 
femminile di non partecipare perché altrimenti 
considerate come “poche di buono”. “Però è stato 
bello, forse perché ognuna di noi divenne, nel 
pericolo e nella miseria, più padrona di se stessa” 
afferma la Mafai tra le righe di una storia molto 
personale ma sicuramente d’interesse collettivo. 

E siamo arrivati a oggi. L'emancipazione femminile 
ormai sembra qualcosa di scontato e naturale. Invece 
no: è importante ricordare che in molti paesi 
orientali la donna non è considerata degna di diritti 
come in occidente. In questi paesi come l'India e il 
Pakistan è concesso che la donna sia persino uccisa 
se commette un disonore nei confronti del genere 
maschile. Alcune donne si sono ribellate a questo 
regime: ne è un esempio la diciottenne Malala 
Yousafzai, premio Nobel per la pace nel 2014, 
tutt'ora vivace   attivista politica nella sua campagna 
per il diritto allo studio. 
Anche nel lato ovest del globo, però, per quanto può 
sembrar impossibile, la donna non è riconosciuta a 
pieno. Essa è stuprata, violentata, disonorata. Essa 
non è più donna, ma si tramuta in un semplice 
oggetto senza valore. Secondo l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità il 20% delle donne negli Stati 
Uniti e il 40% in Europa subiscono violenze 
domestiche, che possono anche condurre alla morte. 
È dunque giusto porsi una domanda: è possibile che, 
ancora nel ventunesimo secolo, dove l'innovazione e 
lo sviluppo continuo hanno preso la nostra vita e 
l'hanno inglobata, dove esistono moltissime 
associazioni di pace che adoperano in tutte le parti 
del mondo, ci sia ancora il genere femminile che 
viene maltrattato? È forse l'uomo spaventato da cosa 
la donna potrebbe fare se, ad esempio, venisse 
istruita e di conseguenza si ribellasse?  
La donna, particolarmente in Medio Oriente, ormai 
non è più armonia, è diventata succube dei gioghi 
brutali dell'uomo, è derisa, umiliata, la sua anima si 
corrode più del suo corpo e rimane vuota, come un 
bicchiere di cristallo che se viene spinto solo da un 
soffio di vento cade e si frantuma in mille pezzi. 
Rimane poi solo l'ombra di un passato, di un 
presente e di un futuro pieno di energia e forza vitale 
che poteva stravolgere il mondo. Io non dico questo 
perché sono ”femmina”, ma perché sono umana, 
consapevole ma non letteralmente del dolore che 
queste donne sopportano.  

E ora: “Per tutte le violenze consumate su di Lei, 
per tutte le umiliazioni che ha subìto, 
per il suo corpo che avete sfruttato, 
per la sua intelligenza che avete calpestato, 
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 
per la libertà che le avete negato, per la bocca 
che le avete tappato, 
per le ali che le avete tagliato, 
per tutto questo: 
in piedi Signori, davanti a una Donna!”  
- William Shakespeare 

Camilla Panniello, IV B 
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E s s e r e d o n n a è c o s ì a f f a s c i n a n t e . È 
un'avventura che richiede tale coraggio, una 
sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da 
intraprendere se nascerai donna. Per 
incominciare, avrai da batterti per sostenere 
che se Dio esiste potrebbe anche essere una 
vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. 
Poi avrai da batterti per spiegare che il peccato 
non nacque il giorno in cui Eva colse la mela: 
quel giorno nacque una splendida virtù 
chiamata disubbidienza. Infine avrai da batterti 
per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e 
rotondo c'è un'intelligenza che chiede d'essere 
ascoltata. 
Oriana Fallaci, “Lettera a un bambino mai 
nato” 

La storia di Teresa Buonocore non è solo un 
raccapricciante racconto di cronaca nera, è molto 
di più: è l’atto eroico di una donna, una donna 
sola e forte, che ha il coraggio di ribellarsi 
all’omertà, questo male incurabile che impregna 
il tessuto sociale della nostra città e del nostro 
Paese. 
Il 20 settembre 2010 qualcuno decreta la fine 
della sua esistenza, sborsando appena 15 euro 
per convincere due killer ad assassinare la donna 
mentre è al volante della sua automobile. Quattro 
colpi di pistola, un rimbombo momentaneo 
eppure assordante, e la vita di Teresa Buonocore, 
cinquantunenne di Portici, si spegne per sempre. 
Gli esecutori e il mandante sono ormai noti e 
sono stati condannati all’ergastolo dalla Corte 
d’Assise di Napoli. Il carnefice è Enrico Perillo, 
un geometra della cosiddetta “Napoli bene”, 
padre di una compagna di scuola della figlia 
maggiore di Teresa. 
Ed è proprio per questa bambina che Teresa si 
sacrifica, trovando il coraggio di denunciare alla 
Polizia le violenze perpetrate dal Perillo su sua 
figlia e su altre minorenni. Non ha timore di 
parlare di pedofilia, di scagliarsi contro un uomo 
potente spalleggiato da altrettante personalità 
imp o rt ant i ne l l ’ amb ie nt e c amo rr i s t i c o 
partenopeo: Teresa è una madre che difende le 
proprie figlie, già abbandonate da un padre 
troppo negligente. Le difende anche a costo di 
morire, ignorando le intimidazioni, le minacce 
scoperte, le lacrime di sua figlia che non ha mai 
avuto il coraggio di confessarle la verità. A 

raccontare delle violenze subite, infatti, è stata 
l’amica della sua primogenita, anch’ella vittima 
della morbosa follia di Enrico Perillo. 
Egli non può accettare un’accusa simile e riversa 
il suo odio sulla famiglia di Teresa, commettendo 
gesti estremi, dando fuoco anche all’ufficio 
dell’avvocato della Buonocore. La donna subisce, 
in silenzio, attende il momento in cui questi atti 
cesseranno e la giustizia faccia il proprio corso. 
E’ tutto inutile: Teresa non riesce a denunciare le 
minacce perché viene freddata da due sicari, 
Alberto Amendola e Giuseppe Avolio. 
La sua storia è l’ennesima testimonianza del 
coraggio di donne che hanno detto NO ai soprusi, 
no alla violenza, no alla criminalità. Donne che, 
con ardore e convinzione, hanno intrapreso una 
battaglia contro il cancro del nostro tempo, che 
hanno sfidato quel meccanismo secolare ed 
incontrovertibile che è stata , e forse è ancora, la 
criminalità organizzata. 
Teresa Buonocore, oggi, è considerata una delle 
vittime di mafia, per il suo esemplare coraggio. 
Il suo nome splende accanto a quello di 
Emanuela Setti Carraro, moglie del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, morta insieme al 
marito a Palermo; Renata Fonte, primo 
assessore donna del comune di Nardò (LE), 
assassinata per aver denunciato la speculazione 
edilizia nella sua terra; Francesca Morvillo, 
moglie del giudice Giovanni Falcone, morta a 
Capaci; Emanuela Loi, agente della scorta di 
Paolo Borsellino, morta nella strage di Via 
d’Amelio; di Ilaria Alpi, giornalista del TG3 
assassinata in Somalia per aver avuto il coraggio 
di denunciare traffici illeciti di scorie tossiche; 
Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa 
dalla ‘Ndrangheta calabrese. Queste e tante altre 
sono le donne che hanno sacrificato la propria 
vita per difendere i valori del rispetto, della 
giustizia e della legalità, e il loro eroismo è un 
monito per costruire una società diversa, senza 
omertà, senza timore, una società in cui ognuno 
lotti per far valere i propri diritti, in cui nessuna 
donna abbia timore di denunciare il proprio 
oppressore. 

Raffaella Granata IIIF

STORIE DI DONNE: Teresa Buonocore, 
“MAMMA CORAGGIO”
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Non sembra esserci tregua ad Aleppo: continuano i 
bombardamenti provenienti da Mosca con 
conseguenze disastrose. È diventata ‘un gigantesco 
cimitero’: così la descrive Stephen O’Brien, un inviato 
delle Nazioni Unite che ha parlato della situazione in 
città dopo che è stato fatto fuoco su un gruppo di civili 
che tentavano di fuggire verso il quartiere di Jabal 
Badro. Secondo l’Aleppo Media Center, la maggiore 
piattaforma di informazione presente nella città 
siriana, sono 45 le vittime. I White Helmets stanno 
facendo il possibile per portare aiuti umanitari nella 
parte Est di Aleppo, quella attualmente assediata, ma 
la zona è totalmente inaccessibile e, tra l’altro, 
qualsiasi ospedale o ambulatorio medico è fuori uso. 
Già da Settembre si palesa, infatti, la strategia del 
governo di Bashir Al Assad e dei suoi alleati (Russia e 
Iran), che nel giorno 19 dello stesso mese 
bombardano alcuni convogli umanitari che cercano di 
portare soccorso alla popolazione. Ne risulta che sono 
messi fuori uso 18 mezzi su 31 e che muoiono 12 
persone, in maggioranza autisti.  
È doveroso però far presente che, sebbene molte 
piattaforme d’informazione raccontino i fatti come se 
ci siano i buoni e i cattivi, ogni situazione (e quelle 
belliche in primis) è sempre più complicata di come si 
presenta o la si presenta. Prima di questo 
bombardamento, il 10 Settembre, per essere precisi, 
Stati Uniti e Russia annunciano il raggiungimento di 
un accordo per un nuovo cessate il fuoco. A questo 
aderiscono sia il governo siriano che le opposizioni, 
fatta eccezione per quelle jihadiste. Fino al 16 va tutto 
bene, o quasi. È il giorno dopo che aerei della 
coalizione facente capo agli Stati Uniti attaccano 
alcune postazioni dell’esercito siriano, causando la 
morte di 60 soldati e il ferimento di una decina di 
altri. Come se questo di per sé non bastasse, si 
aggiunge il fatto che a seguito dell’offensiva degli USA 
i miliziani dell'ISIS attaccano le posizioni governative 
colpite dal raid sul monte Tharadeh, sovrastante 
l'aeroporto e quindi di vitale importanza per la 
sopravvivenza della sacca. Come ovvio, subito partono 
accuse da Mosca e Damasco: per loro, gli Stati Uniti 
sostengono l’ISIS. La risposta che arriva dal 
Pentagono è che le postazioni siriane sono state 
attaccate solo per sbaglio. Di conseguenza il governo 
siriano, in accordo con il Cremlino, il 19 dichiara la 
fine del cessate il fuoco e ne consegue l’attacco russo 
al convoglio umanitario.  
Questo excursus è servito per fare una riflessione 
importante: la storia ci insegna che in guerra non ci 
sono ragioni, non ci sono i buoni e i cattivi, come ho 
già accennato sopra, ma solo vittime. E di vittime in 

questo conflitto, che dura dal 2011, ce ne sono state 
troppe. Sarebbe inutile andare a cercare esempi 
cronologicamente lontani, perché ne abbiamo avuti 
tanti – ed eclatanti – in questi mesi.  
Chi, infatti, non si ricorda del piccolo Omran, la cui 
foto è diventata virale sui social network a tal punto 
da farlo diventare il simbolo stesso del conflitto. Fu 
salvato dalla Syria Civil Defence, i cui membri 
scavarono per ore con le mani tra le macerie del suo 
palazzo, che fu colpito da un barile bomba in una 
giornata di metà Agosto. Non riportò traumi e dopo 
poco si ricongiunse con la sua famiglia. Non fu 
altrettanto fortunato il fratello, Alì, che invece rimase 
vittima dei frequenti bombardamenti del regime e di 
Mosca, che in quelle tre settimane portarono alla 
morte di 49 minori. 
Molto più forte è stata la foto del piccolo Aylan, che 
cercava con la sua famiglia di arrivare in Canada per 
sfuggire alla guerra. ‘Mi sono sfuggiti di mano’ 
raccontò Abdullah, il padre del bambino, che, pur 
essendo stato accettato poi in Canada, decise di non 
andarci per seppellire la famiglia a Suruc, città turca 
al confine con la Siria. Il corpo di Aylan, 3 anni, e del 
fratello Galip, 5 anni, furono ritrovati su una spiaggia 
e la foto suscitò grandissimo scalpore.  
Altro caso degno di nota è quello del ‘Clown di 
Aleppo’, Anas Al Basha, un eroe che operava nel 
silenzio, che cercava di strappare un sorriso ai 
bambini di una città in cui si cammina per strada 
senza la certezza di riuscire a ritornare a casa, dove la 
morte può essere dietro ogni angolo, pronta a 
palesarsi sotto forma di bomba. Anas faceva parte 
dell’associazione Space for hope, che operava in 12 
scuole per bambini rimasti orfani a causa dei 
bombardamenti. Il fratello di Anas ha subito puntato 
il dito contro la Russia e Assad, i mandanti del 
bombardamento sotto cui è morto il fratello, una 
vittima casuale come tante altre. 
Attualmente si è in attesa di un vertice tra USA e 
Russia a Ginevra, in cui le due potenze dovrebbero 
discutere dell’attuale situazione in Siria e dovrebbero 
decidere un piano d’azione per risolvere la situazione 
ad Aleppo. Ovviamente, inutile dirlo, le due 
superpotenze ancora non hanno trovato accordi, ma si 
continua a sperare in un serio colloquio che miri, se 
non a risolverla, almeno ad attenuare la situazione 
tragica del conflitto. Alla luce di storie come quelle che 
ho appena citato non c’è di che discutere su chi abbia 
ragione. Quando si arriva a questi livelli nessuno può 
dire di aver vinto qualcosa. Diceva John Donne: 
“Nessun uomo è un’isola, intero in sé stesso. 

Né vincitori né vinti ad Aleppo.



 

Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte 
della terra. Se una zolla viene portata dall’onda del 
mare, l’Europa ne è diminuita, come se al suo posto 
fosse stato un promontorio, o una magione amica, o 
la tua stessa casa. Ogni morte d’uomo mi 
diminuisce, perché io partecipo all’umanità. E così 
non mandare mai a chiedere per chi suona la 
campana: essa suona per te.” 
Dunque io mi chiedo se, dopo che il mondo ha 
assistito a storie anche peggiori di quelle a cui ho 
fatto riferimento, qualcuno può ancora pensare di 
stilare una classifica dei colpevoli. 

Francesco Graniero, IIC

Fidel Castro: morte di un eroe e di un 
tiranno

-L’Avana 25/11/2016. Muore il “lider maximo” Fidel 
Castro; rivoluzionario, comunista, dispotico, 
acerrimo nemico degli USA. La sua storia, il suo 
nome, sono irrimediabilmente legati alle trame di 5 
decadi del secolo scorso. Un protagonista di un 
conflitto oramai estinto (o forse no), un conflitto 
ideologico, combattuto a tavolino o su campi di 
battaglia terzi rispetto ai contendenti, un conflitto 
che traspariva nell’aria ma di cui non si poteva 
ammettere la paternità in uno scenario di detto non 
detto. Ad affrontarsi in questo conflitto, si potrebbe 
dire, che furono URSS E USA( unione delle 
repubbliche socialiste sovietiche); da un lato una 
superpotenza nata da una rivoluzione contro un 
impero, sostenitrice dell’illuminismo e rovina del 
nazismo dall’altro gli Americani. Così però non si 
spiegherebbe come il figlio di un proprietario 
terriero Cubano possa essere il protagonista di 
questo scontro. La verità e che a confrontarsi furono 
due modelli culturali ed economici differenti, portati 
ad un estremizzazione tale che non esisterono più vie 
di mezzo, il mondo fu diviso in due blocchi; uno 
filoamericano-capitalista ed un altro filosovietico-
socialista. Sono passati ormai 25 anni dalla 
dissoluzione dell’URSS e oggi la morte di un leader 
del passato rievoca alla mente decenni di conflitti e 
paure, per i tanti giovanissimi che fino a poco fa non 
sapevano chi fosse, urge rispondere a una domanda: 
chi era Fidel Castro? Fidel nasce il 13 agosto 1926 da 
un proprietario terriero e la sua colf (i due si 
sposarono solo nel 43). Frequenta la facoltà di legge 
all ’università dell ’Avana, l ì incomincia ad 

interessarsi di politica e nel '52 si candida come 
membro del congresso, proprio in quell’anno però 
sale al potere con un colpo di stato Fulgencio Batista. 
Fidel amareggiato denuncia Batista per violazione 
della costituzione e l’anno dopo organizza l’assalto 
della caserma della Moncada, 80 tra gli assalitori 
furono uccisi, Fidel viene catturato, processato e 
condannato prima a 15 anni in carcere e poi, dopo 
appena un anno, viene rilasciato ed esiliato. Passano 
gli anni e proprio quando il popolo cubano ne ha 
abbastanza di Batista, Fidel fa ritorno in nome della 
democrazia e della rivoluzione, è il 56 quando 88 
rivoluzionari sbarcano clandestinamente a Cuba, nel 
tentativo di raggiungere la Sierra Maestra, il 
complesso montuoso di Cuba, solo in 12 
raggiungono le montagne. Nel 59 Fidel è il capo 
indiscusso della rivoluzione vittoriosa che ha 
deposto Batista, poco più di un ragazzo e destinato 
ad una vita da avvocato, rappresenta un possibile 
elemento di sblocco nello scacchiere della guerra 
fredda: non è chiaro quali siano le sue intenzioni e 
fino a quanto perseguirà i suoi ideali, è chiaro che 
rappresenta un elemento di rottura, forse solo una 
vana promessa, un’utopia. Gli anni successivi sono 
senza dubbio l’apice della guerra fredda, uno 
scenario nel quale Cuba avrà un ruolo determinante, 
con un leader rivoluzionario che aveva promesso 
democrazia senza tener conto delle complicazioni 
dell’esterno,che dovrà resistere alle ingerenze 
americane e ai nemici interni, prendendo decisioni 
scomode per mantenere l’ordine.
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All’interno degli stessi rivoluzionari c’era fermento: 
Raul Castro e “Che” Guevara premevano per un 
governo di stampo socialista, Camillo Cienfuegos per 
elezioni democratiche,e intanto proliferavano ancora 
sull’isola sostenitori di Batista e tra questi gli 
esponenti della mafia italo-americana in primis. Fidel 
a questo punto parteggia per un governo assolutista di 
tipo socialista e fa giustiziare 90 ufficiali del vecchio 
regime. La sfida di Castro é far uscire dalla crisi Cuba 
facendola diventare indipendente dalla coltura della 
canna da zucchero e dagli scambi con gli USA. A 
questo proposito stipula nel '60 un accordo con 
l’URSS che incomincia a comprare tutto lo zucchero 
dell’isola, evitando così la caduta economica e 
favorendo così un improvviso abbandono del sistema 
capitalistico. Questo accordo fa di Cuba un nemico 
ben più importante di quanto non lo sarebbe 
normalmente, infatti lo spostamento di Cuba nel 
campo di influenza sovietico rompe la classica 
divisione tra blocco occidentale e orientale e crea agli 
USA un nemico a 90 miglia da casa proprio alle porte 
di un presunto conflitto nucleare. La risposta 
americana non si fa attendere: nel ‘61 1500 esuli 
cubani residenti in America e addestrati dalla CIA, 
sbarcano a Cuba, nella baia dei porci, nel tentativo di 
rovesciare il governo. In base alla matematica se in 12 
avevano dato vita alla rivoluzione, 1500 sarebbero 
bastati:ma non fu così. In questi anni Cuba comincia 
una vasta campagna militare che finanzi ribellioni di 
stampo socialista in tutto il mondo, in particolare Sud 
America e Africa. Castro diventa sempre più 
paranoico: ha abbandonato le utopie giovanili e ha 
avuto assaggio di cosa significa guidare un paese 
travagliato da faide interne e conteso da due 
superpotenze. Probabilmente il momento di massima 
tensione della guerra si raggiunse nel ‘62 quando 
Castro, preso dalla paranoia di un secondo attacco, 
autorizza la costruzione di rampe di lancio per testate 
nucleari sovietiche sull’isola. Per 13 giorni il mondo 
rimane col fiato sospeso: una sola parola da una delle 
due parti potrebbe bastare per scatenare un conflitto 
termonucleare. La situazione si scioglie con un 
accordo tra USA e URSS, gli Americani non 
invaderanno Cuba e smilitarizzeranno la Turchia, in 
cambio verranno smontati gli impianti bellici nucleari 
sovietici a Cuba. Nel '64 con l’accordo di Varsavia 
Cuba entra ufficialmente nell’area d’influenza 
sovietica, questo provoca l’allontanamento di “Che” 
Guevara dal gruppo dirigente cubano; nel contempo 
con l‘intensificarsi delle campagne militari cubane 
aumentano anche il numero di disertori e ovviamente 
le paranoie di Castro. Tra gli anni '60 e '70 nascono in 
Sud America regimi filoamericani preposti a limitare 
le influenze di Castro nel continente, questi saranno 
tra i più spietati dell’epoca. A Cuba finalmente la vita 
procede tranquilla, il patto di Varsavia ha assicurato 
benessere e stabilità al paese dove adesso ospedali e 
scuole sono gratuite e l’economia guarda a nuove 
strade come alternativa alla monocoltura dello 
zucchero. Castro è comunque ben voluto dalla 
popolazione: ha saputo dimostrare che il sangue 
versato non è stato inutilmente sparso. Purtroppo 
però il patto di Varsavia che legava Cuba alla sfera 
sovietica, lo rendeva allo stesso tempo dipendente 
dall’URSS. Nell 89 Gorbaciov(presidente del 
praesidium del soviet supremo dell ’URSS), 
sostenendo una politica di distensione tra URSS ed 
USA, atterra all’Avana per cercare in Fidel l’appoggio 
necessario, Castro si mostra ostile a questo processo 

che considera l’inizio della caduta del socialismo, il 
tempo gli darà ragione. Il 26 dicembre 1991 l’URSS si 
scioglie dando vita alla grande Russia e ai suoi piccoli 
e grandi paesi satelliti, il sistema economico era 
fallito, un gruppo di oppositori filoamericani era 
arrivato a minacciare Gorbaciov dopo un fallito colpo 
di stato e aveva provocato il crollo del governo come 
conseguenza del bando del partito comunista. Per la 
Cuba che era riuscita a tenersi a galla nonostante gli 
embarghi americani e le ostil ità e per un 
rivoluzionario, che aveva guidato il paese per mezzo 
secolo, questo è un disastro. Ad attendere Castro c’è 
un'altra decisione complicata: Cuba non può vivere 
con il peso di un embargo e un economia socialista 
senza l’appoggio di Mosca, o almeno non può da un 
giorno all’altro. Castro e costretto a chiudere un 
occhio e consentire le attività private, legalizzare il 
dollaro e aprirsi al turismo. Questa manovra di brusca 
apertura scongiura la caduta economica e la guerra 
civile, ma sarà solo una soluzione momentanea, infatti 
poco dopo, stabilizzatasi l’economia, ritorna sui suoi 
passi e reintroduce il vecchio sistema comunista. Due 
repentini passaggi da un modello economico a un 
altro nel giro di 10 anni rendono viziata la 
popolazione, che abituatasi al capitalismo emigra 
negli USA. Castro nel 92 e nel 2006 subisce 
operazioni chirurgiche che lo riducono in fin di vita, 
ma non lo uccidono. Nel 2008 si ritira. Aveva 
combattuto sempre i nemici interni ed esterni, e 
continua: cede al fratello Raul il potere e combatte i 
nemici interni, la malattia, ed esterni, quelli di 
sempre. Fidel ha continuato a lottare per i suoi ideali 
anche quando, nel resto del mondo la guerra 
ideologica era f inita, la questione chiusa, 
riproducendo in una grande isola nel piccolo mar dei 
caraibi un esperienza sostenibile di un modello 
economico presunto sconfitto. Raul nel 2014, con la 
mediazione del papa, si apre agli USA, si arrende. 
Quando arriva Obama, all’improvviso spunta la 
contraddizione, in quello che sembrava un angolo di 
mondo dove ancora si portava avanti l’ideale 
comunista, appaiono giovani vogliosi di rivoltare il 
regime. Questa è la quarta generazione nata sotto 
Fidel: le prime tre lo hanno visto battersi contro 
Batista, contro l’America e contro le proposte di 
apertura dello stesso Gorbaciov e gli sono stati fedeli, 
la quarta ha potuto vedere( sfortunatamente) solo un 
vecchio che lottava tra la vita e la morte, nei cui occhi 
solo l’ardore di un tempo, la cui voce non era più 
calda ma rauca, le cui parole erano vuote e i tempi 
erano andati. Oggi Cuba piange e ride alla morte del 
suo leader, Egli stesso, sotto arresto nel '53 disse:- la 
storia mi assolverà- Obama invece dice che la storia lo 
giudicherà, ora resta da chiedersi, posto che la storia 
la scrivono i vincitori, è possibile che la guerra non sia 
finita? Che il '900 non muoia con lui, con le sue 
guerre ideologiche e tutti i suoi conflitti? Che ci sia 
ancora un vincitore da scegliere, che scriva la storia? 
Fidel:-"Cosa possiamo offrirle a Cuba, Santità? 
" (riferito a papa Giovanni Paolo II, estratto di 
discorso del 1998). "Un popolo con meno 
disuguaglianze, meno cittadini senza nessuna 
protezione, meno bambini senza scuole, meno malati 
senza ospedali, più maestri e più medici di qualunque 
altro paese del mondo che Sua Santità abbia visitato; 
un popolo istruito a cui lei può parlare con tutta la 
libertà che vorrà e con la sicurezza del fatto che 
possiede talento, elevata cultura politica, convinzioni 
profonde, assoluta fiducia nelle proprie idee e tutta la 



la libertà che vorrà e con la sicurezza del fatto che 
possiede talento, elevata cultura politica, 
convinzioni profonde, assoluta fiducia nelle proprie 
idee e tutta la coscienza e il rispetto del mondo per 
ascoltarla. Non ci sarà nessun paese meglio 
preparato per comprendere la sua felice idea, come 
noi la intendiamo e così simile a quella che noi 
predichiamo, che la distribuzione equa delle 
ricchezze e la solidarietà tra gli uomini e i popoli 
devono essere globalizzate" 

Antonio Girardi IA

Non è un limone, non è un pomodoro, non è un 
broccolo e soprattutto non è a chilometro zero; è un 
lavoro non più precario a molti chilometri da casa. È 
capitato a molti vincitori di un concorso a cattedra di 
avere l’opportunità di essere immessi in ruolo, spesso 
dopo anni di precariato, ma assai lontano dalla 
propria abitazione, dalla propria città, dalla propria 
famiglia, dalla propria rete di rapporti sociali. Accade 
ogni giorno che giovani laureati, con particolare 
riferimento all’Italia meridionale, accedano ad 
opportunità lavorative ugualmente distanti dai 
luoghi in cui hanno vissuto, studiato e in cui forse si 
auguravano di poter costruire il proprio futuro. 
Lasciando per un momento in sospeso il problema 
dei disagi che, in maniera differente, entrambe le 
citate categorie di persone hanno dovuto o dovranno 
affrontare, resta un interrogativo di fondo: oggi 
dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento a 
preparare una valigia e a partire, perché il lavoro non 
può più essere concepito come solo “sotto casa”, 
seguendo modelli di mobilità consolidati in altri 
paesi come gli Stati Uniti oppure paghiamo il prezzo 
di una disorganizzazione, di un’arretratezza 
culturale-imprenditoriale di un’Italia che va 
dall’Emilia Romagna in giù? 
La globalizzazione e il mercato del lavoro hanno 
abbattuto definitivamente la concezione di un lavoro 
sia a tempo indeterminato che fisso in un 
determinato luogo. Le possibilità di lavorare sempre 
nel medesimo luogo e di costruire una rete di 
rapporti sociali ed affettivi stabili è nettamente 
ridotta. Perché fatichiamo tanto a concepire il fatto 
di doverci spostare rapidamente e più volte da un 
posto all’altro e anche forse di dover cambiare lavoro 
nell’arco della vita? Che cos’è che non abbiamo 
capito? Che la globalizzazione del mondo del lavoro 
non tiene conto delle nostre esigenze di persone, di 
relazioni sociali e familiari: il suo fine è quello di 
produrre, di generare profitto utilizzando le nostre 
potenzialità laddove servano. Ora questa ti invita a 
partecipare al suo processo e, se sei abbastanza 
veloce e disponibile, allora sali su questo treno 
velocissimo con destinazione sconosciuta altrimenti 
tu, giovane o anziano, rimani a terra, in attesa di una 
possibilità che forse non ti sarà più concessa. Un 
modello dominante giusto o sbagliato? La risposta 
risiede forse proprio nell’aggettivo “dominante”. 

Essendo di fatto l’unico modello di organizzazione 
del lavoro, colonna portante dell’economia 
finanziaria dell’intero pianeta Terra, non lascia 
spazio alla possibilità di decidere in modo diverso: 
chi rifiuta è “fuori”. Lo stesso modello che ti chiede di 
essere sempre e comunque disponibile è quello che 
su due piedi innanzitutto ti può licenziare e in 
secundis, raggiunta l’età della maturità professionale, 
ti può mettere da parte ridimensionandoti e/o 
demansionandoti. Ma è umano tutto ciò? Produce 
felicità o solo un’affannosa ricerca di collocazioni 
sempre più remunerate? “Mamma Globalizzazione” 
ha già pensato a tutto: ti ha sistemato, ha fatto sì che 
tu producessi di più e ti ha invitato anche al riposo 
quando non le servivi o non eri più così efficiente. 
Non c’è che dire, una madre perfetta, benevola nei 
confronti dei figli, con un’unica pecca: non ti offre 
alternative. Ti mette di fronte a “proposte che non si 
possono rifiutare”. Siamo di fronte quindi ad una 
nuova schiavitù e non a causa dei ritmi di lavoro 
sostenuti o della lontananza da casa ma perché in 
realtà non hai altra scelta. Ciò si riflette in grandi e 
piccole contesti: assistiamo a lavoratori che si 
svegliano alle cinque del mattino e che per 
sopravvivere devono lavorare più di 18 ore al giorno 
fino ad arrivare ad alti dirigenti che lavorano lo 
stesso numero di ore, per compensi molto più alti, 
ma che hanno lo stesso tempo pari a zero per pensare 
alla famiglia, agli affetti o solo per leggere, godersi la 
città o guardare il cielo. Che tu percepisca uno 
stipendio di 5000 euro o di 1200 per Mamma 
Globalizzazione sei ugualmente figlio e ugualmente 
schiavo. I 1000 chi lometri sono dunque, 
probabilmente, un finto problema: il vero problema è 
quanto s iamo dis tant i da un model lo d i 
organizzazione del lavoro più umano e più adatto allo 
sviluppo e all’accrescimento delle nostre potenzialità 
e relazioni, ma soprattutto più rispettoso del nostro 
modo di vivere e di essere persone nel mondo. 

Romualdo Marrone, VC

Lavoro a chilometro 1000

16



SCUOLA

Salvatore di Giacomo padre dell’Urlo
“Il Liceo”: gioco dellaΤύχη?

Di sicuro, se foste stati buoni osservatori, avreste 
notato in questo numero e in quello precedente la 
scritta in alto a destra "140° anno dalla fondazione 
del giornale studentesco". Ma di cosa stiamo 
parlando? Ebbene vi annuncio che l'11 novembre 
2016 io, Michela Federico e due miei compagni di 
classe, Lorenzo Pica Ciamarra ed Antonio Girardi, 
abbiamo trovato nella sala ping-
pong una fotocopia del giornale 
letterario della scuola, "Il Liceo" 
fascicolo XII dell'anno due,  
datato 30 aprile 1878. Per sorte o  
per caso, credete quel che volete, 
mentre stavamo sfogliando, per 
pura curiosità, dei numeri 
precedenti dell 'Urlo, siamo 
passati dal Duemila al 1878 
nell'arco di dieci minuti. Può 
sembrare l'inizio di una favola o 
di una leggenda metropolitana, 
ma di certo è l'inizio di una lunga 
ricerca. La sete di sapere ci ha 
spinto f ino al la Bibl ioteca 
Nazionale di Napoli, dove grosso 
modo l'abbiamo colmata. Mi 
piacerebbe farvi da Cicerone e 
rendervi partecipi di questa 
esperienza indirettamente, ma 
allo stesso tempo in modo attivo. 
Il fascicolo ritrovato contiene il 
seguito del racconto "Memorie di 
un cane" di Salvatore Di Giacomo (cap. V e VI), la 
poesia "Memento" di Francesco Cimmino ed il 
racconto\leggenda "Il figlio della Montagna" di 
Antonio Coppa. La nostra attenzione si è 
concentrata su "Memorie di un cane", in 
particolare sul finale apparentemente misterioso, 
in quanto quest'ultimo è stato pubblicato nel 
fascicolo XIV andato purtroppo perduto. Già dal 
primo giorno della nostra ricerca, consultando il 
documento "Il Liceo: giornale letterario" presso la 
sezione Fondo Doria abbiamo appreso che il finale 
è stato trascritto. Per quanto riguarda il giornale, 
seguendo la fonte "Il LICEO di Salvatore di 
Giacomo" di F. Schlitzer, abbiamo appreso che 
esso veniva pubblicato per nove mesi all'anno, 
dunque seguendo il periodo scolastico, ed era a 
pagamento: vi erano abbonamenti per un semestre 

al costo di lire 3, per un trimestre al costo di lire 
1,50  ed annuale a lire 4,50 a rate di cent. 50; 
inoltre era anche venduto liberamente al costo di 
cent. 25 presso l'edicola il "Casotto" a Piazza 
Dante. Si deve il tramonto del giornale proprio ad  
una crisi finanziaria, che possiamo dedurre dal 
fatto che nell'ultimo fascicolo il direttore rese noti i 

nomi dei morosi. Ma, chi era il 
direttore? Era proprio il giovane 
Di Giacomo. Egli era direttore, 
amministratore, fondatore e 
scrittore, in poche parole era il 
pilastro de "Il Liceo", che si può 
definire assolutamente antenato 
de "L'Urlo". Quindi non solo si 
può considerare il liceale Di 
Giacomo uno studente vicino a 
noi ,per quanto lontano nel 
tempo, del Vittorio Emanuele II, 
che in alcune materie come in 
italiano raggiungeva i 9 decimi e 
n e l l e a l t r e s u p e r a v a l a 
sufficienza di qualche punto 
(all'ultimo anno in scienze 
naturali riportò 3 decimi!), ma 
lo si può considerare anche 
padre indiscusso dell'URLO. 
Con quest'ultima notizia riferita 
verso la fine - come la ciliegina 
sulla torta - vi invito a riflettere 

sull'importanza del giornale 
nella nostra scuola. Perché non rafforzare una 
tradizione che è nata 140 anni fa? Perché non 
conoscere e vantarci della nostra profonda ed 
illustre storia? Non pensiate sia giusto dare a Di 
Giacomo quel che è di Di Giacomo, dare a "Il 
Liceo" quel che è de "Il Liceo" e dare a "L'Urlo" 
quel che è de "L'Urlo"?  
Per un’ analisi approfondita, quasi come in 
Memorie di un cane, se ci sarete fedeli, vi rimando 
al prossimo articolo.  

Michela Federico  IA

Per chi fosse interessato a leggere il fascicolo ritrovato (XII) 
può fare una richiesta via email 
a: urlovittorioemanuele@gmail.com. Gli altri fascicoli saranno 
disponibili a breve.
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Da questo numero del giornalino, ogni mese sarà presente uno spazio di dialogo tra noi studenti, i 
professori e tutti coloro che lavorano nel liceo Vittorio Emanuele. Abbiamo iniziato dal Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Valentina Bia. 

1) Da quanto tempo ricopre il ruolo di Dirigente scolastico? 
Da circa dieci anni. Il 2016/2017 è il mio decimo anno di presidenza. 

2) Lei è stata preside presso un istituto tecnico per molti anni. Quali sono stati i motivi che 
l’hanno portata a spostarsi qui? 
Sinceramente il motivo principale è stata la vicinanza a casa perché io abito non distante dalla scuola, infatti la 
mattina mi ci reco a piedi. Dunque la molla, per così dire, che mi ha spinta a chiedere il trasferimento è stato 
proprio il desiderio di avvicinarmi a casa. 

3)Qual è stata la sua prima impressione del liceo? Ne aveva già sentito parlare? 
Il liceo Vittorio Emanuele lo conoscono tutti e io stessa, pur non avendolo mai visto, lo conoscevo di fama e infatti 
sono stata ben contenta di aver ricevuto come sede questa scuola. Riguardo la prima impressione, dunque io ho 
visitato il liceo la prima volta ad Agosto, per essere precisi subito dopo Ferragosto, e gli ambienti mi sono stati 
illustrati dal precedente preside, Carlo Antonelli, in persona. Ho avuto chiaramente un’impressione diversa 
perché le scuole ad Agosto offrono un’immagine un po’ surreale, quasi di abbandono poiché ciò che da vitalità 
alla scuola è appunto l’utenza. 

4)Quindi se dovesse elencarci dei difetti e dei pregi del nostro liceo quali sarebbero? 
Il pregio e, a mio parere, il grande punto di forza e attrazione di questo liceo è il legame molto forte con la 
tradizione. Questa connessione non si percepisce soltanto negli ambienti, ma anche nell’aria che si respira e ho 
potuto riscontrare, soprattutto durante gli open day, che molti ragazzi e genitori rimangono affascinati da questa 
idea della nostra scuola come luogo deputato alla cultura. Un altro punto di forza, e non lo dico per piaggeria, 
sono gli studenti poiché sono ragazzi molto interessati a ciò che accade intorno a loro sia dal punto di vista sociale 
sia politico. Il terzo punto di forza è proprio il liceo classico. Io ho frequentato il liceo classico e ritengo che dia 
una formazione molto duttile e che rende quindi possibile frequentare qualunque tipo di facoltà. Il punto di 
debolezza del liceo classico, invece, è che attrae meno le giovani generazioni che lo ritengono poco attuale e forse 
poco adatto agli studi universitari. Bisogna, dunque, modificare profondamente la metodologia didattica che non 
può essere la stessa di 40 anni fa poiché i giovani sono diversi e che quindi deve adattarsi alle diversità che ci 
sono. 

5) La quinta domanda, infatti, era proprio sul perché continuare a iscriversi al liceo classico 
Come ho già detto prima è fondamentale continuare a iscriversi al liceo classico che, a mio parere, fornisce senza 
ombra di dubbio la migliore preparazione per gli studi universitari e sono convinta che il nostro liceo sia il più 
serio di Napoli oltre che uno dei pochi licei classici “puri”, ovvero avente solo l’indirizzo classico. 

6) Lei quindi ricorda con piacere la sua vita da studentessa. 
Assolutamente si. E, nonostante a quei tempi il liceo classico fosse molto più pesante di adesso, io e i miei 
compagni di classe riuscivamo a mantenere il ritmo senza lamentarci dei troppi compiti, mentre ora vedo sempre 
più ragazzi che cambiano scuola per il troppo stress o il carico di studio. 

7) Ora, invece, ho un paio di domande più soft…ad esempio se ricorda un libro e un professore 
che le hanno cambiato la vita. 
Oh, tranquilla, queste non erano “hard”(ridacchia). Dunque un libro che mi ha particolarmente colpita è stata “La 
Storia” della Morante che, oltre a essere un romanzo a sfondo storico, è anche particolarmente delicato e poetico. 
Per quanto riguarda un professore non ricordo nessuno dei miei docenti che mi abbia colpito particolarmente. 

8) E’ il Ministro Dell’Istruzione per un giorno. Cosa fa? 
Questo viene pubblicato? (dopo la risposta affermativa ci pensa un po’ prima di dare una risposta molto precisa). 
Come prima cosa abolisco l’alternanza scuola-lavoro nei licei, anche se il giorno dopo la rimetteranno (ride 
insieme alla professoressa Santoro che nel frattempo è entrata nella stanza). 

INTERVISTA AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO
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9) Dalla sua risposta sembra estremamente contraria all’alternanza. 
Io non sono contraria all’alternanza in senso generale, ma all’alternanza che obbliga indirizzi di studio come i 
licei, che di fatto non sono abituati ad attuare questo tipo di metodologie. E’, infatti, un percorso molto valido 
per gli istituti professionali in quanto consente ai ragazzi di fare esperienze in un’azienda che, di fatto, è 
collegata al loro indirizzo di studi. Per il liceo, invece, risulta quasi una forzatura e quindi non dovrebbe essere 
obbligatoria senza contare che l’ alternanza non dovrebbe essere fatta senza le risorse che devono essere erogate 
dal Ministero stesso. 

10) Questa domanda riguarda la protesta contro la violenza sulle donne che si è tenuta qualche 
giorno fa a Roma. Lei potrebbe essere considerata una donna al potere. E’ mai stata ostacolata 
per le sue ambizioni? 
Avendo lavorato in un’amministrazione come la scuola dove la presenza femminile è preponderante non ho mai 
incontrato, per fortuna, grossi ostacoli per il fatto di essere una donna, ma credo sia un cambiamento avvenuto 
con la mia generazione. 

11) La sua opinione sul nostro giornalino? 
Il giornalino mi piace e apprezzo sia come lo avete strutturato sia l’attenzione ai problemi politici. Ho letto il 
numero riguardante le elezioni americane e la reputo un’attività fondamentale per il nostro liceo. 

Annamaria Verdino VC
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Pif, pseudonimo di Pierfrancesco 
Diliberto,  nato a  Palermo il 4 
giugno  1972, è un conduttore 
televisivo, regista e attore italiano. 
Il soprannome Pif gli venne dato 
dalla ‘iena’ Marco Berry nel corso 
di un viaggio di lavoro. Nel 2007 
d i e d e v i t a a l s u o p r i m o 
programma televisivo in cui era 
l’unico conduttore, ovvero Il 
Testimone (sempre su MTV), ma 
è con il noto film La mafia uccide 
solo d’estate che  debuttò come 
r e g i s t a c i n e m a t o g r a f i c o , 
ottenendo un grande successo 
anche all’estero.  Amato ed odiato 
per il suo modo apparentemente 
leggero e comico di trattare il 
tema della mafia, raggiunse un 
innegabile successo, arrivando 
anche nelle case italiane con la 
serie dell ’omonima pellicola. 
Recentemente è uscito nelle sale italiane In guerra 
per amore, suo nuovo film.  
Ambientata nel 1943 a New York, la storia segue le 
avventure di A r t u r o G i a m m a r r e s i , u n 
palermitano trapiantato in America che 
sogna di sposare la bella conterranea Flora, 
purtroppo già promessa a Carmelo, figlio del 
braccio destro di Lucky Luciano. L’unico 
modo per ottenere la mano della giovane è 
quello di chiederla direttamente a suo padre, 
rimasto in Sicilia. Il caso vuole che, a favore 
di Arturo, anche gli Alleati stiano per 
sbarcare in Trinacria. Egli allora si arruola 
n e l l ' e s e r c i t o a m e r i c a n o e a p p r o d a n e l 
paesino di Crisafulli dove comandano, in 
ordine sparso, la Madonna, il Duce, il boss 
locale Don Calò ed un pugno di gerarchi 
fascisti. Qui il destino di Arturo si incrocerà 
con quello degli abitanti del paesino e 

soprattutto di un tenente del l 'eserc i to 
yankee, l'italoamericano Philip Chiamparino, 
entrato in guerra per amore del suo paese e 
dotato di un senso alto dell'onore. In questo 
insolito film l’America non si presenta come 
viene solitamente raffigurata – la salvatrice 
dell’Italia –, ma al contrario come il primo 
motore mobile che riaffermò la mafia nel 
meridione italiano.  
Il coefficiente di difficoltà insito nella direzione di 
un film di questo genere è senz’altro maggiore 
rispetto a quello di La mafia uccide solo d'estate, 
ma la crescita registica di Pif è evidente. Per 
questo In guerra per amore è consigliabile 
anche a co loro che non hanno amato 
particolarmente il suo primo film, in quanto 
incredibilmente migliore dal punto di vita 
artistico. Pertanto mi sento di affermare che 
senza dubbio è un film molto interessante, da 
vedere per le sue numerose sfaccettature e 
emozionante per il modo in cui, con un po’ di sana 
genuinità, vengono trattati argomenti ormai 
completamente, se non quasi, commercializzati. 

Antonia Daniele, IIC

Pif è tanta roba
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“PIUMA”: il film più leggero 
dell'anno  

Vincitore del Premio Speciale “Francesco 
Pasinetti” al festival di Venezia, "Piuma”, 
diretto da Roan Johnson, il 20 ottobre di 
quest'anno, è stato ammirato dal pubblico 
sul grande schermo. I protagonisti del 
film sono Luigi Fedele e Blu Yoshimi. Nel 
cast ci sono anche Brando Pacitto (il 
“Vale” di “Braccialetti Rossi”), Francesco 
Colella, Francesca Antonelli e Massimo 
Reale.  

Il film narra la storia di due ragazzi come 
tanti, Ferro (Luigi Fedele) e Cate (Blu 
Yoshimi). Cate rimane incinta; i due giovani, 
prossimi alla maturità, si troveranno ad 
affrontare nuove responsabilità. Per loro 
cambierà tutto: scuola, amici, famiglia. Infatti 
mentre gli amici pensano al viaggio per 
festeggiare la maturità, Ferro e Cate si 
ritroveranno a prepararsi per diventare 
genitori. Il tutto poi con le loro famiglie in 
disaccordo: i geni tor i d i Ferro che 
inizialmente li aiutano ma poi vanno in crisi e 
la famiglia di Cate che invece non vuole 
assumersi nessuna responsabilità. I due 
giovani porteranno avanti comunque il loro 
progetto e la loro piccola “Piuma” (è il nome 
dato alla piccola) riuscirà a volare sulle varie 
problematiche che le si presenteranno.  

Il film affronta una tematica nota, ovvero la 
gravidanza degli adolescenti. Il regista ha sì 
raccontato le difficoltà che la giovane coppia 
si appresterà ad affrontare, ma lo fa in un 
modo molto "soft", una sorta di commedia 
all'italiana, però senza renderla comica. Resta 
però l’attenzione concentrata su ciò che è il 
reale mondo delle due famiglie (quella 
toscana di Ferro e quella calabrese di Cate) 
che riveleranno subito l’incapacità dell'essere 
genitori. La cosa più naturale del mondo, la 
nascita di un figlio, finisce col diventare una 
grande complicazione, non l’inizio di una 
nuova vita ma la fine di un vecchio modo di 
vivere; quindi niente più aperitivi, niente più 
viaggi senza meta e niente più weekend sotto 
le lenzuola, ma l’inizio di nuove responsabilità 

morali, che solo laddove rimani leggero come 
una “piuma” puoi superare.  

Elemento forte del film è anche la colonna 
sonora: “Almeno tu” della giovane cantautrice 
Francesca Michielin. 
Il regista italo-inglese Roan Johnson ha 
impostato il suo “Piuma” su delle tematiche 
che riguardano le generazioni che si 
affacciano alla difficile vita dei nostri giorni. 
L’obiettivo è incentrato sui personaggi che 
girano intorno alla giovane coppia e che 
rivelano, attraverso i loro atteggiamenti, una 
forte connotazione regionale fatta di tabù e 
pegiudizi.  

Fabiola Ada Castaldo, IV C 
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Donne in erba
Aumenta il consumo delle droghe leggere tra 
le giovani donne. 

Nel nostro paese la diffusione e il consumo di 
droghe tra le donne aumentano negli anni. 
Considerando solo la cannabis, secondo 
l’EMCDDA, il 28.6% delle donne italiane ha 
dichiarato di averne fatto uso almeno una 
volta nella vita. S’individuano però, dati 
rilevanti anche per quanto riguarda l’uso della 
cocaina. 
Per confermare questi elementi abbiamo 
intervistato venti donne di età compresa tra i 
venti e i trentacinque anni, di queste più del 
60% almeno una volta nella vita ha provato ad 
assumere droghe leggere, più del cinquanta 
per cento ne fa ancora uso, nessuna di loro, 
invece, è favorevole alla diffusione di droghe 
pesanti. La cannabis, infatti, a lungo termine 
porta danni alla materia grigia, ma allo stesso 
tempo può essere benefica attraverso i suoi usi 
medici. 
Per questo motivo, è considerata utile dalle 
intervistate a differenza delle droghe pesanti 
che causano, tra gli innumerevoli danni, la 
perdita della capacità di reagire agli stimoli, 
incapacità di valutare e controllare le proprie 
azioni, sdoppiamento della personalità, 
distorta percezione dello spazio e del tempo e 
alterazione di tutte le funzioni fondamentali. 
Principalmente è emerso che si prova a farne 
uso per la prima volta durante il periodo del 
liceo, oppure poco più tardi in quello 
universitario, sempre per curiosità, più 
raramente per inserirsi o per motivi personali. 
Poche di queste donne sostengono che la 
statistica non sia fondata, poiché, pur non 
essendo consumatrici, ritengono che le giovani 
comprese tra i 18 e i 25 anni ne facciano largo 
uso, mentre più l’età sale, più le donne 
dichiarano di non averne mai sentito bisogno. 
Mentre alcune affermano che sia lo stesso 
Stato a spingere al consumo non legalizzando 
le droghe leggere come la marijuana, altre 
sostengono invece che le cause principali siano 

la ricerca del divertimento per i più giovani, 
stress e depressione per le adulte. 
Riguardo alla differenza con gli uomini nel 
consumo, le poche che hanno notato 
disuguaglianze, credono che stia nel fatto che 
a volte le donne tendano ad esagerare per una 
sorta di competitività che si crea con l’altro 
sesso. 
C’è ancora chi è convinto che la droga per le 
donne rest i un tema tabù, come se 
l’argomento sia lontano dalla realtà dei fatti 
che è evidentemente diversa. 
Le stesse intervistate notano un incremento 
nelle nuove generazioni: ragazze di tredici, 
quattordici anni che a loro parere talvolta per 
mettersi in mostra iniziano a fare uso di 
marijuana. 
I dati tuttora parlano, ma è una nostra 
convinzione che continueranno a farlo, 
riportando negli anni un progressivo aumento, 
a discapito degli stupefacenti di maggiore 
entità, dell’uso delle droghe leggere. 

Matilde Sessa e Nayi Adams, VC
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Le esperienze pre morte

L’uomo sin dall’alba dei tempi si è posto molte 
domande di tipo esistenziale, una fra tutte 
“Cosa c’è dopo la morte?”. Alcuni si sono dati 
risposta a tale domanda tramite la religione; 
ciò ,invece ,che ci permette di avere qualche 
informazione in più su questo argomento sono 
le testimonianze di esperienze pre morte 
(EPM). Le EPM sono racconti di persone che 
asseriscono di aver visitato l’aldilà ed essere 
tornate indietro. Queste “visite” avvengono in 
condizioni di coma, di arresto cardiaco, in 
presenza di malattie terminali, o anche in casi 
di morte clinica (persone clinicamente 
dichiarate morte le quali poi si sono 
“svegliate”). I racconti di EPM sono molto 
simili fra loro, ognuno di essi si articola nelle 
seguenti tappe: la visione del proprio corpo 
dall’esterno (autoscopica), la sensazione di 
grande felicità, la presenza di una grande luce, 
l’incontro con persone care precedentemente 
defunte e il ritorno al proprio corpo. Secondo 
le teorie parapsicologiche, i casi di EPM 
proverebbero l’esistenza di un aldilà e la 
possibilità di entrare in contatto con esso. 
Stando invece alle spiegazioni scientifiche, le 
EPM non sarebbero altro che normali processi 
neurofisiologici e psicologici dovuti a diversi 
fattori, come l’assunzione di farmaci, un 
trauma cerebrale, forti variazioni della 
pressione sanguigna e meccanismi psicologici 
di autoconsolazione. Rimane il fatto che circa 
tre americani su cento hanno sperimentato 
almeno uno dei sintomi che oggi, secondo la 
“scala Greyson” elaborata dallo  psichiatra 
Bruce Gre yson de l l ’U nive rs i tà de l la 
Virginia  per misurarne scientificamente 
l’intensità, sono necessari per decretare che si 
tratta di una vera esperienza di pre morte. 
LA SCALA GREYSON Considera i fattori 
principali ,che sono: 1. Accelerazione o 
rallentamento dello scorrere del tempo. 2. 
Velocizzazione del pensiero. 3. Ritorno di 
scene del passato, rivisitazione della propria 
vita. 4. Sensazioni di profonda gioia, pace e 
comprensione. 5. Comparsa di una luce 
brillante diffusa. 6. Passaggio attraverso 
tunnel con in fondo una luce. 7. Comparsa di 
paesaggi “celestiali”. 8. Impressione di uscire 
dal proprio corpo e di poter vedere l’ambiente 
dall’alto. 9. Incontri mistici, suoni di voci 
“ultraterrene”. 10. Sensazione di trovarsi a un 

punto di confine, a un limite oltre il quale non 
c’è ritorno. 11. “Incontri” con persone già 
decedute 
Uno dei casi più significativi di EMP fu’ quello 
di Brian Miller, camionista dell’Ohio di 41 
anni,, mentre era intento ad aprire un 
contenitore, avvertì un malore e chiamò la 
polizia dicendo: “Sono un autista di camion e 
penso che sto avendo un attacco di cuore”. 
Miller è stato prelevato da un'ambulanza e 
ricoverato. I   medici sono riusciti ad arginare 
l’attacco cardiaco. Ma dopo aver ripreso 
conoscenza e poco dopo aver sentito alleviare 
i l dolore, l ’uomo ha svi luppato una 
fibrillazione ventricolare, una aritmia cardiaca 
rapidissima, che provoca contrazioni non 
coordinate del muscolo cardiaco dei ventricoli 
nel cuore. Il risultato è che il battito cardiaco 
cessa completamente. La fibrillazione 
ventricolare è uno dei quattro tipi di arresto 
cardiaco. I medici hanno cercato di rianimarlo 
ma Miller sembrava ormai senza speranza. E’ 
a partire da questo momento che Miller ha 
raccontato di essere scivolato via in un mondo 
celeste. “L’unica cosa che mi ricordo è che ho 
cominciato a vedere la luce e a camminare 
verso di essa”, racconta Brian. Si è ritrovato a 
percorrere un sentiero fiorito con una luce 
bianca all’orizzonte. Miller racconta che ad un 
tratto ha incontrato la sua matrigna, morta da 
poco tempo. “Era la cosa più bella che avessi 
mai visto e sembrava così felice”, racconta. 
“Mi ha preso il braccio e mi ha detto: «Non è 
ancora il tuo momento, tu non devi essere qui. 
Devi tornare indietro, ci sono cose che ancora 
devi fare»”. Dopo 45 minuti, il cuore di Miller 
è tornato a battere dal nulla. “Ora sono sicuro 
che la vita continua dopo la morte e la gente 
deve sapere e credere in essa, alla grande!”. 
Nella maggior parte dei casi, coloro che 
sperimentano le EPM cambiano per sempre, 
sviluppando una concezione più spirituale 
della vita e molto più serena. I soggetti non 
temono più la morte, spiegando che 
l’esperienza è diventata la pietra angolare 
della loro vita. 

Nicolò Popolo IV C
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Esplosione di etnie al PAN 
(viaggiare oltre i confini attraverso le immagini)

ARTE

Un tripudio di colori investe Napoli con la 
mostra fotografica Oltre i Confini di Steve 
McCurry, l'uomo che da oltre trent'anni 
cattura a colpi di obiettivo la bellezza del 
mondo in ogni suo aspetto, in ogni sua 
sfumatura. Dal 28 Ottobre fino al 12 
febbraio, al PAN sarà possibile visitare 
l'esposizione dei più celebri e significativi 
scatti del fotografo. Dal Medioriente 
all'India, dall'Africa all'America, McCurry 
sembra esprimere storie di culture diverse 
attraverso le immagini. Definito come il 
‘fotografo dei colori’, con i suoi squarci di 
realtà ha colpito il mondo attraverso le 
forti parole che comunicano al solo 
sguardo. È così per il ritratto di Sharbat 
Gula, senza dubbio il suo scatto più 
famoso.  
Lo stesso McCurry dice di essere stato 
colpito dai quei meravigliosi occhi verdi, 
nel lontano 1983, in Pakistan. Subito capì 
che sarebbe stato uno scatto importante. 
“Il suo sguardo in qualche modo 
raccontava la storia dell’Afghanistan 

perché conteneva un qualcosa di tragico, 
una specie di tristezza.”  
È proprio la voce del fotografo a spiegare 
o g n i s u o c a p o l a v o r o a t t r a v e r s o 
l’audioguida, dando la possibilità di 
scoprire realtà altrimenti inconoscibili. 
La mostra si apre con scatti inediti in 
bianco e nero, catturati nella prima 
spedizione di McCurry in Afghanistan 
durante l’invasione sovietica. Continua 
riprendendo i colori e spostandosi in 
America, con il crollo delle torri gemelle. 
Passa poi per il Giappone dopo lo tsunami, 
arrivando infine alle foto più recenti. 
L’allestimento, curato da Peter Bottazzi, 
esalta gli sgargianti colori delle opere di 
McCurry con uno sfondo bianco, 
presentando le fotografie a tutto tondo, 
dove colori, culture e storie si fondono in 
un’atmosfera straordinaria. 

Claudia Chichierchia, IG 
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SIDDHARTA: SUCHENDE DI SE STESSO

“Quando qualcuno cerca, accade facilmente 
che il suo occhio perda la capacità di vedere 
ogni altra cosa, fuori di quella che cerca, e 
che egli non riesca a trovar nulla, non possa 
assorbir nulla, in sé, perché pensa sempre e 
unicamente a ciò che cerca, perché ha uno 
scopo, perché è posseduto dal suo scopo. 
Cercare significa: avere uno scopo. Ma 
trovare significa: essere libero, restare 
aperto, non aver scopo.” 

Dal verbo suchen (cercare) i Tedeschi 
creano il participio presente suchende 
(colui che cerca) e lo usano per designare 
quegli uomini che non si accontentano della 
superficie delle cose, ma che vogliono 
esplorare ogni aspetto della vita e rendersi 
conto di se stessi, del mondo e dei rapporti 
che intercorrono tra loro e il mondo. Chi è 
Siddharta? Probabilmente il suchende per 
eccellenza, la cui illuminazione avviene non 
attraverso il rifiuto della vita, ma 
immergendosi violentemente in essa, 
lasciandosene coinvolgere per risorgere con 
una nuova maturità. Il suo percorso di vita 
è un continuo alternarsi di eccessi: 
dall’ascetismo intransigente dei Samana, 
devoti alla meditazione e al digiuno e con i 
quali trascorrerà parte della sua giovinezza, 
alla vita esclusivamente passionale e 
terrena in compagnia della bella cortigiana 
Kamala, dal misticismo alla sensualità, 
dalla meditazione filosofica alla vita degli 
affari. Siddharta non si ferma presso nessun 
maestro, non considera definitiva nessuna 
acquisizione, perché ciò che va cercato è il 
tutto, il misterioso tutto che si veste di mille 
volti cangianti. Il suo continuo cercare unito 
a d u n f r u s t r a n t e n o n t r o v a r e l o 
condurranno ad un disperato tentativo di 
suicidio presso un fiume, dove cercherà di 
“trovar la pace nella distruzione del proprio 
corpo”, fiume che da quel momento diverrà 
l’unico e solo maestro di quel suchende 
apparentemente fallito. Osservandolo 
Siddharta appare quasi come folgorato dal 
mistero di quell’acqua che pur continuando 
a correre a velocità crescente, è sempre e in 

ogni tempo la stessa eppure in ogni istante 
un’altra. Il fiume impartirà a Siddharta una 
grande lezione di vita, in principio difficile 
da accettare per il suo animo febbricitante 
per il desiderio di trovare, ma delle più 
preziose. Soltanto dopo molti anni, quando 
riuscirà a domare il suo attaccamento 
morboso e malato verso la ricerca e 
smetterà di cercare, troverà. E allora tutte le 
voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i 
dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il male 
della sua vita confluiranno nelle placide 
acque del fiume del divenire, e diverranno 
la colonna sonora della sua vita. Giunti a 
questo punto invito il lettore a porsi le 
stesse domande che mi sono posta anche io 
subito dopo aver letto il romanzo: hai 
trovato quello che stai cercando? O sei 
ancora in bilico, indeciso se lasciarti cadere 
oppure no ed essere trascinato via dalle 
correnti del fiume? Ma soprattutto cosa stai 
cercando? L’ esito di questo piccolo esame 
di coscienza è stata una notte in bianco e 
risposte confuse e contraddittorie . Un 
risultato tanto negativo quanto stimolante 
che mi ha spinta ad osservare in maniera 
più attenta le persone che incontro a scuola, 
sul pullman, per strada e a chiedermi 
quante di loro abbiano effettivamente 
trovato il loro nirvana, la pace interiore. La 
verità è che siamo circondati da un mare di, 
per citare direttamente Hesse, “uomini-
bambini” troppo occupati a essere attivi sui 
social e passivi nella vita che vengono 
trascinati alla deriva dal fiume del divenire. 
Siddharta viveva l’enigma di essere uno, 
distinto e separato da tutti gli altri, di essere 
se stesso e ha impiegato le sue migliori 
energie unicamente nella sua ricerca . 
“Conosci te stesso” dicevano i Greci, forse è 
giunto il momento che il suchende che è in 
noi si svegli dal suo letargo. 

Annamaria Verdino V C
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L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti 
 la vita (A. D’Avenia)

“Viviamo in un’epoca in cui si è titolati a 
vivere solo se perfetti. Ogni insufficienza, 
ogni debolezza, ogni fragilità sembra 
bandita. Ma c’è un altro modo per 
mettersi in salvo, ed è costruire, come te, 
Giacomo, un’altra terra, fecondissima, la 
terra di coloro che sanno essere fragili” . 

In un dialogo intimo e travolgente con il 
nostro più grande poeta moderno, 
Giacomo Leopardi, Alessandro D’Avenia 
porta a pieno compimento la sua 
esperienza di professore, la passione di 
lettore e la sensibilità di scrittore per 
accompagnarci in un sorprendente viaggio 
esistenziale. Attraverso tale scambio meta-
lettario che trascende i confini del tempo e 
dello spazio, che egli ha condotto con 
impeccabile semplicità, eleganza e efficacia 
di stile, si parte alla scoperta di un volto 
inedito del poeta di Recanati, troppo 
spesso ricordato come l’inguaribile 
pessimista gobbo e sfortunato. D’Avenia 
demolisce questo consolidato stereotipo di 
Leopardi con Leopardi stesso: incontriamo 
così il sognatore, l’esploratore della 
felicità, il cacciatore di bellezza capace di 
andare oltre la superficie delle cose “per 
rendere feconda e felice una vita 
costellata di imperfezioni”. Leopardi ha 
trovato nella poesia la sua ragione di vita e 
la missione a cui dedicarsi completamente, 
ma qual è la nostra? Tutti costruiamo delle 
corazze sigillate, dei muri che tengano al 
sicuro la nostra fragilità dal mondo che ci 
circonda. Fino al giorno in cui non 
decidiamo di abbattere quelle difese e 
prendiamo il coraggio di rivolgere il nostro 
sguardo concentrato esclusivamente su noi 
s t e s s i a l l ’ e s t e r n o . E i n i z i a m o a 
contemplare le stelle, la luna, la vita. Da 
queste pagine balza fuori l’inesauribile 
ricerca dell’autentica bellezza, dell’incanto 
c h e s p e s s o è n a s c o s t o d i e t r o 

l’imperscrutabile, dietro l’apparenza 
incompresa e bistrattata delle piccole cose. 
Leopardi ci guida e ci accompagna in 
questo percorso alla riscoperta della nostra 
esistenza: questo libro ci offre una piccola 
grande pillola di saggezza che spesso 
d i m e n t i c h i a m o o s c e g l i a m o d i 
d i m e n t i c a r e : o t t e n i a m o l a p i e n a 
accettazione di noi stessi accettando le 
nostre debolezze, le nostre fragilità, i 
nostri limiti. È dai cuori infranti, dalle 
delusioni che deve iniziare questa 
travagliata ma avvincente conquista della 
felicità. Leggendo questo meraviglioso 
libro mi è tornata in mente la storia della 
nascita delle perle. Non tutti sanno che 
nascono dal dolore: un’ostrica può 
produrne solo se un granello di sabbia 
penetra al suo interno, e lo ricopre con 
strati di madreperla per proteggersi. Il 
risultato di questo meccanismo di difesa è 
u n a p e r l a , c h e a l t r o n o n è c h e 
un’imperfezione perfetta. Sono le ferite 
quello che possediamo di più prezioso, 
perché è dalle fragilità che impariamo ad 
essere forti e l’arte di riparazione della 
nostra vita, dove, forse, è qui che si 
nasconde il segreto della felicità. 
Grazie Alessandro. Grazie Giacomo. 

Lorenza Pesacane, IIIE 



PENSIERI E PAROLE 
DI SALVATORE CARLEO

      “Se una persona pensa che tu non abbia le abilità per poter fare una determinata cosa, è perché lei 
non vuole ammettere che anche lei stessa non ci riesce, e per esprimere la sua debolezza la mostra 

inconsapevolmente davanti a chi è più debole rispetto a lei.” 

       “Perché è così difficile vincere in amore? Perché qui non vale il concetto del "volere è potere" dal 
momento che c'è necessariamente bisogno di una collaborazione fra le due parti.” 

     “ C'è un fenomeno molto particolare nella nostra esperienza di vita che vi capiterà: non avere limiti. 
Sembra buffo o impossibile, ma in realtà questo pensiero è relativo. Mi spiego. Quando siete 

stanchi o stressati da non poter fare qualcosa, questo è un limite che ci creiamo inconsapevolmente. 
Lo so, è difficile da accettare, ma secondo me è così. Noi la maggior parte delle volte ci poniamo dei 
limiti che non dovrebbero esistere e allora chiunque mi potrà chiedere: come si possono superare 
questi limiti? La risposta è non pensare al fatto che esistano, ciò è relativo al problema che hai di 

fronte (mi raccomando non cadete nella presunzione). Noi abbiamo una mente spettacolare. Però 
abbiamo un limite naturale che non possiamo in alcun modo superare, ovvero il limite delle leggi 

naturali. Noi abbiamo una ratio, come ho detto prima, che ci permette tutto ma non tutto in realtà. 
Nel senso che se noi volessimo velocizzare ad esempio il tempo, in modo tale che una macchina 

possa raggiungere più velocemente il punto di arrivo, non possiamo farlo. Perché è la macchina in 
sè che vince il tempo indipendentemente da chi l'ha progettata, ma non noi. Noi non possiamo 

andare alla velocità della macchina, è impossibile. 
Quello che voglio dimostrare è che se noi andassimo alla stessa velocità della macchina noi 

avremmo vinto il tempo. Esso è in sé lento. Ovviamente ciò sarà uno sprono per le generazioni 
future da dimostrare che non è così.” 

        “Il rimbombo di una frase nella mente è come l'eco di una parola.” 

    “Come può esserci speranza se non ci sono circostanze favorevoli? Però nonostante tutto, la speranza 
è l'unica che dà coraggio dall’uomo.” 

      “ Penso che si possa avere l'ispirazione. Bisogna che accada qualcosa di inaspettato, qualcosa di cui 
noi pensiamo che debba  andare necessariamente per quella strada, ma ciò non accade. E questo 

sconvolgimento lo dobbiamo saper amministrare, cioè saperlo incanalare nella cosa che vogliamo 
fare.” 

         “Chi dubita l’esistenza di Dio, condanna sé stesso.” 
Salvatore Carleo IIA
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