
F E B B R A I O  2 0 2 1  |  P A G  1

Bentornati cari lettori e lettrici! Questo è il
primo numero dell’Enjoyce 2021, stiamo
ancora passando un momento difficile, ma
spero che per molti di voi le cose siano
cambiate in meglio da quando è uscita la
nostra prima edizione.
Era il dicembre 2019, più di un anno fa, tutti
eravamo più piccoli, molti di voi non erano
ancora entrati nella nostra scuola, altri ancora
hanno iniziato a leggere il giornalino solo da
pochi mesi; in ogni caso, siamo cambiati, anche
se ci sembra di essere rimasti impigliati in
questo brutto anno trascorso, il tempo è
passato per tutti, basti guardare alle edizioni
passate, quante cose sono successe da allora?  
Insomma, chi si sarebbe mai aspettato una
pandemia, eppure eccoci qui, sfogliando e
scorrendo queste pagine. 
Anche la nostra redazione è cambiata, tanti
ragazzi e ragazze sono usciti, tanti nuovi sono
subentrati, la nostra redazione comprende
ragazzi e ragazze dal primo al quinto anno, del
linguistico e delle scienze umane, ma siamo
tutti qui insieme e siamo tutti studenti che
hanno voglia di trasmettere qualcosa e di
esprimere il loro pensiero su…. 
Beh, su tutto! Tutti noi stiamo crescendo, e la
scuola cresce e si evolve intorno a noi, con noi.
Cerchiamo di completare al meglio questo
anno, stiamo affrontando una sfida,
prendiamola come un vero e proprio gioco a
livelli, mano a mano che ne superiamo uno
miglioriamo noi stessi e ci avviciniamo sempre
di più alla vittoria: diventare adulti.
Pensate a chi sarà al nostro posto un giorno,
pensate a cosa vorrete lasciare di voi a questa
scuola.

 
Elisa Alfandari
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In questi giorni, nel nostro Paese si è parlato tanto di crisi di Governo, ma cosa si intende
con questa espressione? 

La crisi di Governo è la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a
seguito della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento. La Crisi può essere
Parlamentare, causata da una mozione di sfiducia da parte del Parlamento nei confronti
dell’Esecutivo, o Extraparlamentare, quando il Presidente Del Consiglio presenta
volontariamente le proprie dimissioni. La Crisi di Governo che ha caratterizzato il secondo
Esecutivo formatosi il 5 Settembre 2019 con a capo Giuseppe Conte e sostenuto da Partito
Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU (Liberi e Uguali) e Italia Viva, ha inizio a seguito delle
dimissioni delle ministre  e del sottosegretario renziani avvenuta il 13 gennaio 2021. 
In realtà, la crisi parte da lontano a causa delle forti distanze tra Italia Viva e Movimento 5
Stelle su alcuni temi fondamentali, quali la giustizia e l’uso dei soldi pubblici nel campo
dell’assistenza, come il reddito di cittadinanza. I rapporti con il tempo si sono fatti tesi anche
con lo stesso Presidente Del Consiglio, accusato di protagonismo da parte di Renzi e di
pensare eccessivamente alla narrazione sui social network. Nonostante la crisi politica
innescata da Renzi, Conte il 18 gennaio era riuscito ad ottenere la fiducia alla Camera con
343 voti favorevoli, mentre al Senato il 19 gennaio i voti favorevoli erano stati 156. Da quel
giorno però Conte non è più riuscito ad aggiungere voti alla sua maggioranza, finendo così  il
26 gennaio per salire al Quirinale con lo scopo di rassegnare le sue dimissioni. La situazione
è passata poi nelle mani del Capo Dello Stato, Sergio Mattarella, che ha chiamato tutti i
Partiti al Colle per capire se vi fossero i margini per un Conte ter, l’idea a quanto pare è
naufragata e si pensa che l’incarico verrà rivestito dall’economista Mario Draghi.
Ora la domanda che tutti si pongono è “Il Governo di Draghi avrà vita?”.
A mio parere, in seguito a quello che sta succedendo, riferito soprattutto alla grave minaccia
Covid, non dovrebbero esistere i diversi Partiti o le discussioni politiche, dovrebbe esserci
solo l’unità per cercare di uscire da tutto questo ancora più forti di prima.

Veronica Cugini

 

LA CRISI DEL CONTE BIS
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A seguito dell’assalto a Capital Hill, l’ex Presidente
degli Stati Uniti Donald Trump è stato bannato da
tutti i social fino al 20 gennaio, il giorno in cui si è
tenuta la cerimonia per il nuovo Presidente,
questo proprio per evitare che scatenasse di
nuovo una rivolta con i suoi sostenitori o che
cercasse di ostacolare la cerimonia.
Alcuni sono convinti che sia sbagliato bannare un
uomo così influente dai social “solo perché
esprime la propria opinione”, non riflettendo bene
sui contenuti postati da Trump in tutti questi anni.
Trump ha avuto infatti il diritto di violare le regole
di qualunque social network senza mai essere
bannato per i suoi contenuti pieni di odio e che
incitavano alla violenza, proprio come a Capital Hill.
Il vero problema qui non è che Trump sia stato
bannato, ma il fatto che per anni gli sia stata data
la possibilità di fare quello che voleva, solo perché
è uno degli uomini più potenti del mondo, senza
avere mai conseguenze.
Penso sia un grande problema della destra politica
di oggi, che in realtà non ha mai fatto altro che
predicare odio; ma adesso quest’odio si sviluppa
sui social, tutto è virale e sono tutti troppo furbi
per farsi in qualche modo “punire” per quello che
fanno e che dicono.
Ma a che punto finisce la propaganda elettorale e
comincia la diffamazione? Perché non sempre i
politici che predicano odio vengono puniti? Perché
nessuno è mai intervenuto prima per fermare le
onde di odio scatenate da Trump, dai suoi seguaci
e in realtà da un  po’ tutti i politici di destra del
mondo?
Basterebbe smettere di pensare al politico come a
uno che può tutto, basterebbe smettere di adulare
Trump e chiunque sia fiero di diffondere messaggi
del genere sui social.
Sarebbe bastato non permettere ad un uomo
pericoloso di diventare politico e di rendere il
mondo un luogo peggiore di quanto già non fosse.

Flavia Trivelli

 

IL PRESIDENTE DEI SOCIAL
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Il 6 gennaio 2021 un’orda di fanatici
Trumpiani hanno assalito il Campidoglio a
Washington per “far sentire la loro voce” sulla
successione di Joe Biden, distruggendo e
vandalizzando inutilmente Capital Hill.
Potrei fornire un commento un po’ di parte,
non essendo assolutamente una sostenitrice
di Trump. E’ comunque incredibile che nel
Paese che si definisce “il più democratico del
mondo” accadano certi episodi e che un
bambinone di 74 anni ci rimanga male per
non aver vinto. Un bambinone pericoloso, che
poteva far partire la Terza Guerra Mondiale
solo con un dito se solo l’avesse voluto. Un
bambinone che ha addirittura chiesto ai suoi
seguaci di scatenarsi per ribaltare gli evidenti
risultati elettorali.
Trump a quanto pare ha il potere di
reinventare la matematica.
Ad incorniciare tutto questo c’è la folla, che è
capace di creare situazioni  inimmaginabili,
che un singolo uomo da solo non sognerebbe
mai di fare.
L’essere umano sente costantemente il 
 bisogno di venire approvato per quello che
fa, si sente a disagio nel compiere certi atti da
solo perché verrebbe considerato ridicolo:
pensiamo ad un tifoso allo stadio, da solo
farebbe quasi pena, ma se sono in tanti fanno
quasi paura, si fa a gara a chi urla più forte.
Adesso immaginiamo migliaia di sostenitori di
Trump arrabbiati contro l’evidenza e
fomentati dall’uomo più potente del mondo:
si sentono legittimati, si sentono invincibili e
incutono terrore.
Niente richiama una folla più di una folla.

Flavia Trivelli

 

LA FOLLA
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Questi ultimi mesi, oltre che dai tanti eventi di
cui sentiamo spesso parlare, sono
caratterizzati anche da un fatto che sembra
quasi invisibile, perché nessuno sembra
ricordarsene, una guerra. Mi riferisco a quella
del Nagorno Karabakh, una regione contesa
tra tre Stati: Armenia, Artsakh e  Azerbaigian.
La guerra di questo territorio si svolse dal
1992 al 1994 tra la maggioranza della
popolazione armena e la repubblica
dell’Azerbaigian. Questo conflitto fu causato
nel 1991 dal Parlamento del Nagorno
Karabakh che fece nascere un altro Stato,
autonomo e indipendente dall’Armenia e
dall’Azerbaigian, la Repubblica dell’Artsakh.
L’anno seguente iniziarono i bombardamenti
da parte dell’Azerbaigian, che era uscito
dall’Unione di questi tre Stati. Le statistiche
parlano di un totale di 30mila morti, ma il
dramma riguardò anche le migrazioni
forzate. I profughi furono oltre un milione:
c’erano gli azeri musulmani che fuggivano dal
territorio del Nagorno Karabakh e dalle altre
province conquistate dalle forze armene e
c’erano gli armeni cristiani che fuggivano dai
territori a controllo azero, in quanto vittime di
persecuzioni… La guerra si concluse solo due
anni dopo, nel 1994, quando, con la vittoria
armena, il Nagorno Karabakh, diventò una
Repubblica.

La vicenda sembrerebbe terminata qui,
ma purtroppo non è così, perché questa
guerra in realtà non è mai
completamente finita. Infatti, ci sono stati
molti altri scontri armati, come quelli del
2016 o, i più recenti, del 2020. La causa è
sempre la stessa, ottenere il comando di
questa regione così contesa. Già a Luglio
2020 si programmava una ripresa dei
combattimenti, infatti sia l’Azerbaigian
che l’Armenia svolgevano delle
esercitazioni militari in vista di un’altra
fase della guerra, iniziata effettivamente
il 27 Settembre. Dopo 44 giorni di duri
combattimenti, la sera del 9 novembre i
rappresentanti dell'Armenia a
dell'Azerbaigian firmarono un cessate il
fuoco per consentire lo scambio di
prigionieri e dei morti, valido dalla
mezzanotte di Mosca, del 10 novembre
2020. Questa guerra non sembra
destinata a finire molto presto, del resto
va avanti da quasi trent’anni, ma perché
nessuno dice niente? Perché un piccolo
spazio dei telegiornali o di qualsiasi altra
fonte di informazione non è occupato da
queste guerre “invisibili”? Perché non
suscita l’interesse dei media? Credo che
le persone, invece, vorrebbero sapere
quali interessi ci sono dietro questa e
tante altre guerre “infinite”.

Maria Fucile

 

NAGORNO KARABAKH:  

UNA GUERRA DI CUI NESSUNO PARLA
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A noi sembra naturale parlare di sciopero, ma non è sempre stato così, infatti, fino alla
realizzazione del codice penale Zanardelli, nel 1889, in Italia era vietata ogni forma di
sciopero. Con il passare degli anni si arrivò ad una nuova limitazione della libertà, con il
ventennio fascista nel 1930 attraverso il codice Rocco si classificò lo sciopero come reato.
Solo grazie all’articolo 40 della costituzione, nel 1948, si istituì un vero e proprio diritto allo
sciopero.  Oggi, anche noi studenti abbiamo il diritto di scioperare e lunedì 11 gennaio 2021
le scuole di tutta Italia sono scese in piazza per chiedere un rientro a scuola in sicurezza.
Molte istituzioni, difatti, si trovano nell’impossibilità di accogliere gli alunni con le adeguate
misure anti-covid. 
In particolare, il nostro liceo deve affrontare una grave carenza nei trasporti pubblici dovuta
principalmente al fatto che sia la sede centrale che la succursale sono situate in zone
periferiche. A mio parere, la scelta di scioperare è stata più che giusta perché non si può
rischiare di diffondere una malattia tanto pericolosa semplicemente per la mancanza di
precauzioni adeguate.

Sofia Fiorito

 

LO SCIOPERO

Fotografie di Laura de Santis
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ROSA E BLU: 

NATURA O CULTURA

Quante volte ci capita di passare davanti ai cancelli delle case con appesi fiocchi rosa o blu, e
pensare “che bello, è nato un maschietto!” o, “che bello è nata una femminuccia!”. Naturale,
perché è proprio fin dalla nascita che questi colori vengono attribuiti ai due sessi, ma ci siamo mai
chiesti il perché?
Se andiamo a ricercare le radici di questa credenza, scopriamo che in realtà avrebbe dovuto
essere il blu a rappresentare le ragazze, perché considerato più adatto a descrivere il loro
carattere: delicato ed elegante. Mentre il rosa, un colore più acceso, trasmette forza e
determinazione, quindi raffigurava meglio la personalità maschile. Ma, negli anni ‘40, le aziende di
abbigliamento iniziarono a produrre vestiti rosa per il genere femminile, e blu per il genere
maschile. Questo perché nei campi di concentramento il rosa era associato alle ragazze e agli
omosessuali, in quanto simboleggiava la debolezza e la mancanza di virilità. E da lì il rosa è
rimasto il colore associato all’universo femminile.
Sfortunatamente, molte persone hanno una visione sbagliata dei colori e si tende a giudicare il
prossimo anche solo per un colore che si indossa. I vestiti, come i colori, non hanno sesso o un
significato oggettivo.
Quindi dovremmo smettere di usare questa inutile differenziazione per distinguere i due generi, e
dovremmo anzi combattere per distruggere questo pregiudizio, ma ancora oggi è qualcosa di
troppo diffuso; anche i fiocchi della nascita ne sono un esempio. È sicuramente dovuto a una
ragione culturale, a una tradizione che si è portata avanti nel tempo a cui nessuno ha mai voluto
porre fine. Per cui siamo stati, purtroppo, abituati a vederla in questo modo, a considerare
normale una cosa che normale non è.
Infatti, non c’è alcuna ragione scientifica e biologica alle radici di ciò, aumenta solo la diffusione di
stereotipi. Quando siamo piccoli ci viene assegnato un colore e ci viene insegnato a conviverci.
“Non puoi usare il blu se sei ragazza. Non usare il rosa, sei un ragazzo.” Ma nessuno è un colore, e
dovremmo scegliere da soli i colori che più ci piacciono e che meglio ci rappresentano. Essi
possono di fatto rappresentare i vari aspetti della nostra anima e le nostre emozioni, o
semplicemente danno un senso di “comfort” a chi li indossa. Quindi sì, i colori effettivamente
hanno un significato, ma non c'entrano proprio nulla con il genere, perché quest’ultimo non
influisce in nessun modo sul carattere e la personalità di qualcuno.

Ilenia Iacucci
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Branda Riccardo
30/11/2020 
Relazione sull’evento “Violenza di genere: Codice Rosso”

A)   Sintesi degli interventi 
La prima relatrice è stata la professoressa Montella, che ha approfondito il motivo per cui il
cammino delle donne verso l’emancipazione sia tuttora difficile, anche se molta strada è stata
fatta. Ha ribadito che, nonostante la nostra Costituzione garantisca il principio delle pari
opportunità e l’eguaglianza tra uomo e donna, l’attuazione effettiva di questi concetti procede
lentamente e in modo discontinuo. Inoltre, la professoressa non crede che il linguaggio sessuato
o politicamente corretto possa cambiare la situazione, poiché non è certo una vocale a fare la
differenza. Ha fatto, poi, una rapida sintesi sulla condizione della donna dal punto di vista
lavorativo, a partire dalla Prima guerra mondiale sino agli anni ’70, nei quali sono state emanate
le norme più significative per tutta la società civile, stimolate anche da diverse manifestazioni di
massa.
Il successivo intervento del professor Russo si è incentrato sulla modifica dell’articolo 51 e la
costituzionalizzazione delle pari opportunità. Ha precisato che tutto ciò che non è conforme alla
Costituzione non dovrebbe esistere. In particolare, si è soffermato sull’articolo 51, la cui prima
attuazione è avvenuta con la Legge 90 del 2004 riguardante l’elezione del Parlamento europeo,
con la quale si dichiarano inammissibili liste elettorali nelle quali non siano presenti candidati di
entrambi i sessi. Si è soffermato sul significato della parola discriminare che deriva dal latino e
significa separare, distinguere. Essa non ha sempre un significato negativo, infatti, una legge, per
essere tale, deve per forza discriminare, cioè decidere.
È intervenuto, quindi, l’avvocato D’Alessandro che ha approfondito l’etimologia della violenza
come esperienza della struttura sociale. La violenza ha radici lontane e indica un uso
sovrabbondante della forza fisica. Essa implica nella società una gerarchizzazione di tipo
verticale. Ha descritto l’evoluzione dell’identità della donna dalle origini ad oggi. Solo nel 1800 la
donna ha acquisito una certa identità, ma sempre all’interno di una società verticale ed ha citato
l’esempio dell’imprenditrice Luisa Spagnoli, ideatrice del Bacio Perugina che, oltre ad affermarsi
nel mondo lavorativo, era anche madre e moglie. Occorre passare da una società verticale ad
una di tipo orizzontale, nella quale si valorizzi la capacità creativa di ogni singolo, lottando contro
ogni forma di discriminazione.

VIOLENZA DI GENERE: CODICE ROSSO

L’ avvocato Ferri ha parlato di violenza di genere e social,
precisando che la violenza di genere   è un concetto più
ampio rispetto alla violenza sessuale. Infatti, è necessario
distinguere tra sesso e genere: il primo termine riguarda
la netta distinzione tra maschio e femmina dalla nascita,
in base alle caratteristiche anatomiche, mentre il secondo
termine si riferisce ai ruoli e ai comportamenti che la
società considera appropriati per il maschio o per la
femmina. Colui che esce dallo stereotipo diventa un
soggetto debole.
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Ultimamente, la violenza di genere è esplosa nei social con il
fenomeno del cyberbullismo, tanto che si è dovuto
intervenire a livello normativo per prevenire questo
problema.
È seguito l’intervento dell’avvocato Simonetti che ha
sottolineato come l’input contro la discriminazione e la
violenza deve partire dalla famiglia. Non basta inasprire le
pene, ma è necessario che gli operatori del diritto emanino
leggi innovative che favoriscano la ricostruzione dei rapporti
familiari che si sono rotti a seguito di episodi di violenza. 
L’avvocato Guercini ha descritto le nuove forme di violenza
sottolineando che oggi, le protagoniste di questi episodi,
sono sempre di più le donne. Molto spesso i fatti violenti
sono caratterizzati dalla mancanza di un movente idoneo.
Solo recentemente, l’ordinamento giuridico ha abrogato 

delle norme che penalizzavano le donne, come il delitto d’onore che è stato cancellato solo nel
1981 o lo ius corrigendi che è rimasto in vigore sino al 1956 e che prevedeva l’uso della forza da
parte dell’uomo nei confronti della moglie o della figlia. Prendendo spunto dalla Convenzione di
Istanbul del 2004, strumento che mira a tutelare le donne contro qualsiasi forma di violenza,
nascono in Italia la legge sul femminicidio, il reato di stalking, il cyberstalking e il Codice Rosso.
L’avvocato Consoli si è soffermata sul tema della discriminazione salariale e ha approfondito il
concetto di “genere”, che è stato introdotto recentemente dalle scienze sociali. Il genere non indica
né il maschio, né la femmina ma fa riferimento alla persona, che si identifica nel maschio o nella
femmina, o addirittura in tutte e due. La violenza di genere è trasversale, in quanto riguarda sia
persone con un alto livello di cultura che quelle meno acculturate, sia i ricchi che i poveri. Esiste
anche la violenza economica in ambito domestico, quando la donna viene privata della propria
indipendenza, e in ambito lavorativo, quando non le sono consentite posizioni apicali e dirigenziali.
Conclude la conferenza la dottoressa Filippi che parla dell’impatto della violenza nell’età evolutiva.
Durante la prima infanzia si raggiungono importanti tappe, come la conquista del sé e della propria
autostima. Anche la dottoressa ribadisce che le norme non sono sufficienti ma è necessaria la
solidarietà per poter riparare determinate situazioni, attraverso una Community care, cioè la
comunità che si prende cura del singolo in difficoltà. Ha sottolineato che alla base dei
comportamenti violenti c’è la mancanza di empatia ed è proprio sullo sviluppo di questa capacità
che si incentrano i programmi di rieducazione, soprattutto dei minori.

Commento personale a due degli interventi.
Vorrei soffermarmi sugli interventi dell’avvocato D’Alessandro e della psicoterapeuta Filippi. La
relazione del primo mi ha fatto riflettere su quanto sia importante, nella lotta al contrasto della
violenza di genere, costruire una società che ponga al centro la capacità creativa del singolo, in
modo che ciascuno possa emergere in base al proprio talento e non essere discriminato per
comportamenti che escono fuori da determinati stereotipi. Mi sono trovato d’accordo quando ha
affermato che ciò può essere raggiunto solo all’interno di una società con struttura orizzontale,
dove l’universo maschile e quello femminile sono posti sullo stesso piano e cooperano. Ritengo che
attualmente molte famiglie siano sulla strada giusta e spesso marito e moglie collaborano e si
scambiano i compiti nella gestione della casa e dei figli, ma molto deve essere ancora fatto,
soprattutto nell’ ambito lavorativo, dove la donna incontra molte difficoltà nel vedere riconosciuti i
propri meriti. Come ha ribadito l’avvocato, occorre un’evoluzione culturale, dove all’emanazione



di norme specifiche, si affianchi l’impegno di ciascuno verso il rispetto dell’altro. Mi ha fatto
riflettere l’ultima osservazione del relatore, quando ha sottolineato che, in diverse norme, è
riportata la dicitura “Tutti i cittadini di entrambi i sessi…” e si è chiesto come mai non sia
sufficiente scrivere solo “Tutti i cittadini…”, poiché la normazione dovrebbe evitare qualsiasi
differenziazione su base sessuale, dovrebbe essere, cioè, una normazione asessuata. Questo
intervento ha suscitato in me anche la curiosità di voler approfondire la figura dell’imprenditrice
Luisa Spagnoli, inventrice del Bacio Perugina, alla quale l’avvocato ha fatto cenno, che è riuscita
ad ottenere il successo professionale e a portare avanti il suo ruolo di moglie e madre in tempi
difficili per l’emancipazione femminile.
Molto interessante è stato l’intervento della psicoterapeuta Filippi che ha approfondito il tema
dell’impatto della violenza nell’età evolutiva. Quando si verificano casi di violenza all’interno delle
famiglie in cui sono presenti minori, non sono sufficienti le norme che determinano le pene, ma
è fondamentale che tutta la comunità si occupi dei soggetti che assistono a questi episodi
violenti, in modo da poter riscostruire gli equilibri che si sono rotti. Questo nuovo modo di
affrontare gli episodi di violenza si sta diffondendo nel mondo ed ho appreso che si comincia a
parlare sempre più spesso di Community care, cioè della comunità che crea una rete e si prende
cura del singolo. Penso che sia un metodo molto corretto, perché in questo modo nessuno si
sente abbandonato a se stesso in situazioni difficili, con la possibilità di poter riscostruire la
propria identità distrutta dal maltrattamento fisico e affettivo. La dottoressa, secondo me, ha
voluto porre l’attenzione sul cuore del problema, quando ha parlato di mancanza di empatia da
parte delle persone che commettono violenza ed è per questo che i programmi di rieducazione
mirano a sviluppare proprio la capacità empatica. Ho capito quanto sia importante, in particolar
modo, durante l’età evolutiva, all’interno della famiglia, favorire con il dialogo lo sviluppo
dell’empatia, perché solo così è possibile prevenire efficacemente il bullismo e la violenza in
generale.
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IRONIA O DISCRIMINAZIONE?
Guida pratica (e antipatica) su come distinguerle e come distruggere il tuo interlocutore.

 
Forse gli intellettuali dei secoli scorsi avrebbero immaginato noi del 2021 a viaggiare su navicelle
spaziali o a comunicare telepaticamente; o magari una fetta di loro – tra quelli più machiavellici –
già sospettava che l'uomo, concentrato anzitutto su se stesso e sui propri interessi, avrebbe
dimenticato di prestare attenzione al progresso dell'umanità. Di fatto, in piena pandemia globale
e crisi di governo, non poche persone trovano ancora il tempo e le energie da dedicare ad atti e a
propagande diffamatorie, e che si tratti di xenofobia, omofobia, sessismo, annessi e connessi,
ogni giorno ci fanno sanguinare le orecchie con affermazioni e battute più o meno velatamente
discriminatorie.
Ma come si fa a riconoscere e a distinguere una persona che sta davvero ironizzando da una che,
sotto sotto, sarebbe davvero disposta a emarginare o a sterminare chiunque non rientri nel suo
target d'apprezzamento?
Nel tentativo di rispondere a questa domanda, ho cercato di individuare alcuni tratti distintivi di
questa seconda categoria di persone, e ho anche buttato giù qualche ipotesi su come poterle
contrastare:
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1. Si nascondono sempre dietro a un'opinione.
Certo, perché sanno che quanto vanno predicando non è oggettivo, e non gli rimane che
sperare che qualcuno caschi nella loro trappola e accetti di buon grado la loro posizione. Come
se non bastasse, avvertono il costante bisogno di rivendicare la propria libertà d'espressione,
brandendola così come un soldato fa con la sua spada.
Come rispondere? Con la legge. Già, perché la Costituzione italiana tutela i diritti delle minoranze
e discriminazione o incitamento all'odio sono atti penalmente punibili. Dunque, la libertà
d'espressione non è un principio a cui appellarsi nel caso in cui tale libertà infanghi la
reputazione di qualcun altro.

3. Non argomentano mai le loro tesi a partire da dati oggettivi e scientifici.
La scienza e la statistica non sono tra i primi interessi dei nostri campioni della cultura
discriminatoria. Certo è che le loro teorie non saranno mai sostenute da alcun team di
ricercatori o fatte emergere da alcuna indagine statistica; questo perché, naturalmente, le
loro idee non sono fondate, e il loro odio nei confronti di una persona di colore piuttosto
che omosessuale, così come la disparità di trattamento che mettono in atto nei confronti
di una.

2. Accusano gli altri di non cogliere l'ironia.
Questo succede perché sentono il bisogno di usare il loro
senso dell’ironia, che loro ritengono essere superiore alla
media, per sottolineare la loro presunta superiorità rispetto
agli altri. Chiaramente, si tratta di un meccanismo di difesa
vecchio come il mondo: chi è davvero superiore a qualcun
altro, non ha bisogno di farlo presente.
La miglior arma da sfruttare, in questi casi, è l'indifferenza. È
inutile lottare contro una persona del genere; al contrario,
ignorandola, non le permetteremo di accrescere il suo ego e
magari la faremo riflettere un po' su quanto sia stupido e
triste dover sminuire gli altri per potersi sentire migliore.

4. Generalizzano sempre.
Preso atto che le convinzioni dei nostri giovani attivisti non derivano da dati certi e da
ragionamenti articolati, possiamo affermare dunque che la loro propaganda d'odio non
ammetta eccezioni: discriminano un'intera categoria, non solo le persone che la compongono.
L'avete mai notato? «Le donne sono (tutte) lamentose», oppure «I gay sono (tutti) effeminati».
Non c'è modo in cui queste persone riescano, che so, a insultare con un po’ più di creatività.
Non avendo un'idea propria, si limitano a riprendere gli stereotipi e i luoghi comuni prodotto di
una subcultura omofoba e razzista e a diffonderli senza nemmeno capirli.  Un buon modo per
zittirli è domandargli come mai pensino queste cose e quali terribili esperienze abbiano vissuto
per arrivare ad avere tali convinzioni. Non avranno argomenti per ribattere e, magari
insistendo a chiedere loro il perché, alla fine forse capiranno che non c'è un perché e che
l’unica verità evidente è quella della loro ignoranza e grettezza mentale.

Ecco, se tutti quanti iniziassimo ad applicare ogni giorno queste poche regole invece di lasciar
perdere, magari dicendo a noi stessi ‘tanto è inutile’ ogni volta che sentiamo discorsi o
assistiamo a provocazioni razziste, omofobe, sessiste, xenofobe, prevaricatorie, magari, chissà,
aiuteremmo la nostra società a diventare migliore.

Alessia Porreca
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corporations, has caused about 17.5 million litres of oil
splits. Hardly requested by local farmers, there has been
a 13 -year -long trial, which ended up sentencing the
whole Ducth company guilty. They had to pay the
community £55 million in compensation. However,
nowadays the water in Nigeria is still dirty and polluted.
In India, dirty and polluted water may have caused an
unknown epidemic. About 30 people showed the same
symptoms: fever, epilepsy, convulsions and dizziness.
These are just three of the infinite examples of the
consequences of water pollution. 
They may seem far away, but they’re closer than we all
think. On the 3rd August 2020 the court of Velletri
declared guilty the owner of an industry on the plain of
river Sacco. The river  flows through the province of Rome
and Frosinone. In Colleferro the water is polluted by the 
 factories’ exhausts and this has caused health problems
to the local people who eat produce from the land
around the river. The owner of the industry was
sentenced to two years in prison.
There’s no planet B and that’s why we need to learn how
to preserve and take care of our Earth.0

 
 

Alice Calvaruso and Benedetta De Magistris

WATER POLLUTION IS  GETTIN' CLOSER

AND WORSE THAN WE THINK
Did you know that by 2050 the weight of plastic in
our oceans will be the same as the weight of all fish?
Have you ever heard about the Pacific trash vortex?
It is the biggest plastic island in the world but not the
only one. It is certainly due to the 8 million tons of
plastic that end up in the ocean every year.These are
the consequences of a bad use of plastic, oil,
pesticides, fungicides, insecticides and chemicals.
According to a recent survey in Italy, 299 out of 426
chemicals have been found in  water, particularly in 
 77,3% of the examined  water surface pesticides
have been found.
Shocking data also come from the delta of the river
Niger, where Shell, one of the biggest transnational 
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LA CICLICITÀ DELLA STORIA
Da poco meno di un mese è trascorsa la giornata della memoria. Io sono ebrea, conosco i dolori
e le peripezie del mio popolo; per me, le testimonianze, le interviste, le lettere e i film che
vengono riproposti ogni anno non sono avvenimenti lontani che non mi toccano, sono la mia
storia.
Per tanti anni non l’ho detto, cercavo di nasconderlo anche a me stessa, non portavo la mia
religione come un orgoglio; non perché non la riconoscessi o non ne condividessi i valori, ma
perché ho conosciuto la crudeltà, ho conosciuto l’antisemitismo e il razzismo che, al contrario di
quanto si pensa, non è mai scomparso.
La frase più famosa e probabilmente quella che viene ripetuta più spesso il 27 gennaio è:
‘’ricordiamo, per non dimenticare e per non commettere gli errori passati’’. Sarebbe davvero una
bella frase, se solo fosse veramente sentita.
Non dirò di aver completamente perso la speranza nell’uomo e nella storia, perché non può
essere così, devo credere che prima o poi quel ricordo lo porteremo veramente come esempio
di un crimine da non ripetere mai più, ho bisogno di crederci.
Ma, nonostante la speranza, ci sono moltissime cose che mi lasciano perplessa.
In questi tristi giorni di ricordo, riportiamo alla memoria tutte quelle scene di povera gente che
viene maltrattata, violentata e discriminata e ci chiediamo come sia possibile che l’umanità abbia
permesso una cosa simile, com’è possibile che milioni di donne, bambini, uomini, vecchi, siano
morti di fronte agli occhi di così tante persone e che nessuno, o quasi, abbia fatto nulla per
fermare tutto ciò.
Adesso che ci penso bene, non mi sembra tanto impossibile; purtroppo la storia è ciclica, si
ripete continuamente e si ripropone quasi identica nella sua struttura sotto ai nostri occhi, ma
noi non ce ne accorgiamo, non riusciamo a capire fino a quando non è ormai troppo tardi.
Oggi, 2021, sono in atto moltissime guerre in tutto il mondo, esistono, non possiamo, in quanto
umanità, voltarci dall’altra parte, fare finta che tutto quello che accade sia lontano da noi, che
non ci toccherà mai, non è così.
Quando scrivevo: ‘’ In questi tristi giorni di ricordo…’’ mi riferivo agli ebrei e alle altre ‘’categorie’’
sterminate durante la seconda guerra mondiale, ma provate a rileggerlo mettendo come
soggetto i migranti bloccati in Serbia, i musulmani detenuti nei ‘’nuovi’’ campi di detenzione in
Cina, alle donne violentate nelle carceri libiche, ai bambini che muoiono di fame nelle terre
tormentate del nord Africa. Com’è possibile? Cosa stiamo facendo? Cosa faremo per migliorare
tutto ciò?
Devo credere che ci sia ancora una possibilità di redimersi, di avanzare ed arrivare ad un
progresso che non porti alla solita regressione.
Pensiamo a cosa successe durante la seconda guerra mondiale, pensiamo al male che noi
uomini ci siamo fatti l’un l’altro, evolviamo e rendiamo le nostre generazioni migliori di quelle che
ci hanno preceduto. Ci devo credere, ci dobbiamo credere.

Elisa Alfandari
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Il 2 giugno 1946 il suffragio universale portò per la prima
volta in Parlamento anche le DONNE. Si votò per il
referendum istituzionale tra Monarchia o Repubblica e
per eleggere l’Assemblea costituente che si riunì in prima
seduta il 25 giugno 1946 nel palazzo Montecitorio.
Sono le donne la prima novità dell’Italia repubblicana. 
Su un totale di 556 deputati furono elette 21 donne: 9
della Democrazia cristiana, 9 del Partito comunista, 2 del
Partito socialista e 1 dell’Uomo qualunque.
Alcune di loro divennero grandi personaggi, altre
rimasero a lungo nelle aule parlamentari, altre ancora, in
seguito, tornarono alle loro occupazioni. Tutte, però, con
il loro impegno e le loro capacità, segnarono l’ingresso
delle donne nel più alto livello delle istituzioni
rappresentative.

Donne fiere di poter partecipare alle scelte politiche
del Paese nel momento della fondazione di una
nuova società democratica. Per la maggior parte di
loro fu determinante la partecipazione alla Resistenza.
Con gradi diversi di impegno e tenendo presenti le
posizioni dei rispettivi partiti, spesso fecero causa
comune sui temi dell’emancipazione femminile, ai
quali fu dedicata, in prevalenza, la loro attenzione. La
loro intensa passione politica le porterà a superare i
tanti ostacoli che all’epoca resero difficile la
partecipazione delle donne alla vita politica
testimonianza Nadia Spano, intervista rilasciata al
Giornale «Noi donne» nel suo ricordo l’esercizio del
diritto di voto delle donne: «Il voto alle donne in Italia
da parte dei partiti fu un riconoscimento unanime in
forza dei meriti acquisiti durante la guerra, cioè l’aver
retto l’intelaiatura della società in anni in cui gli uomini
erano assenti. Noi donne abbiamo accettato questa

LA MADRI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

impostazione, anche se avremmo dovuto affermare invece il principio
del diritto naturale. Tutta la propaganda elettorale per l’assemblea
costituente e per il referendum si rivolgeva alle donne che dovevano
votare per il prigioniero o per il bambino, per la saggezza
amministrativa, cioè sempre per gli altri. Nessun richiamo, mai, era al
diritto per sé. Per le donne andare a votare fu comunque importante
anche se a sinistra si diceva «mia moglie vota come dico io» e nelle
parrocchie il prete ammoniva ‘Dio ti vede, tuo marito no’ ma, nella
cabina elettorale le donne per la prima volta hanno scelto di dare la
fiducia o magari anche da chi farsi influenzare, ma hanno scelto.
SONO STATE LIBERE»
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Nadia Gallico Spano (Tunisi, 2 giugno 1916 – Roma, 19
gennaio 2006) è stata una politica italiana, membro
dell'Assemblea costituente italiana e deputato del Partito
comunista italiano. Nata in una famiglia borghese di emigrati
in Tunisia, nel 1938, aveva aderito al Partito comunista con i
fratelli Loris, Ruggero e Diana. 
Prima a Tunisi – città multietnica e variegata per l’apporto di
italiani e francesi, ebrei e musulmani, comunisti e gollisti,
suore e liberi pensatori – poi in Italia, Nadia si impegnò
attivamente nella Resistenzaal nazifascismo tanto che, sotto il
regime di Petain, durante l’occupazione tedesca della Francia,
fu condannata per la sua attività politica. La situazione
degenerò rapidamente in Tunisia allo scoppio della guerra.
Nel maggio del 1939, intanto, Nadia Gallico sposa Velio
Spano, dirigente centrale del Partito Comunista Italiano.

2 giugno 1916: nasce a Tunisi da una famiglia di emigrati italiani;

1938: aderisce al partito comunista con i fratelli Loris, Ruggero e
Diana;

1939: sposa Velio Spano, dirigente Centrale del Partito
comunista;

1944: si sottrae alla cattura e riesce a raggiungere l’Italia;

19 gennaio 2006: muore a Roma a novanta anni.

NADIA GALLICO SPADANO
l’inguaribile ottimista

Condannata dal tribunale speciale francese per la sua
militanza antifascista, Nadia si sottrasse alla cattura e
riuscì a raggiungere fortunosamente l'Italia nel 1944
Giunta a Napoli nel 1944, Palmiro Togliatti la incarica
subito di formare un’organizzazione femminile di massa,
e di fondarne il giornale. Partecipò così alla fondazione
dell'Unione Donne Italiane e del settimanale Noi Donne. È
stata inoltre attiva nella presidenza dell’ANPPIA
(Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani
Antifascisti). È proprio sotto la direzione di Nadia che Noi
Donne esce dalla clandestinità. Molto attiva nei Gruppi di
difesa della donna Nadia fu da subito convinta che
“occuparsi di assistenza in quel periodo fosse una scuola
di educazione politica”. Una scuola che aveva avviato le
donne italiane ad essere cittadine agguerrite e
consapevoli.
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Gli ultimi anni della sua vita li trascorse divulgando in
tantissime scuole italiane i valori della Costituzione. Il
19 gennaio 2006, pochi giorni prima dell’uscita della
sua autobiografia, Mabru’k, Nadia Gallico Spano è
morta, novantenne, nella sua casa di Roma.

“Non feci parte della Commissione dei Settantacinque,
ma quando l’Assemblea discusse articolo per articolo la
stesura del testo definitivo della Costituzione, presi la
parola per tener fede al mandato ricevuto dalle donne.
La famiglia e l’uguaglianza dei coniugi, il diritto al lavoro
e alla parità salariale, la tutela dei figli anche illegittimi
(...), ma soprattutto il concetto che la donna non doveva
più avere soltanto dei doveri ma d’ora in poi dei diritti di
pari opportunità e dignità in ogni campo della vita del
paese”.

Sempre dalla parte dei più deboli, impegnata
nello sviluppo del Mezzogiorno, sostenne la
questione femminile non come uno dei tanti
problemi, ma come “il” problema del Paese.
Come altre donne elette il 2 giugno 1946,
anche la Gallico Spano ha più volte
sottolineato la forte trasversalità che unì le
Costituenti, giacché esse si sentivano, più che
rappresentanti delle elettrici o degli elettori
comunisti, democristiani o socialisti, le
rappresentanti delle donne: 
«Soltanto riconoscendo alle donne la parità̀ dei
diritti si può̀ costruire un’Italia veramente
democratica»
“Sapevamo che la condizione giuridica e sociale
della donna italiana era tra le più arretrate
d’Europa. Il fascismo l’aveva aggravata
umiliando perfino la concezione della
maternità... le deputate pensavano che la
Costituente fosse un’occasione da non perdere
per sancire l’uguaglianza tra i sessi... dovevamo
quindi batterci unite per superare le resistenze...
vigilare per cancellare ogni posizione di
inferiorità e affermare i diritti di libertà e di
uguaglianza, guardando avanti il più possibile,
lasciando la porta aperta alle conquiste future”.

LE CONQUISTE
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Con la Liberazione iniziò ad occuparsi dei problemi delle
donne che vivevano ai margini della società, soprattutto
nelle borgate e nelle periferie. Dopo l’elezione
all’Assemblea Costituente, nella seduta del 25 luglio 1946,
così intervenne:
“L’Assemblea Costituente, interprete della giustificata attesa
popolare, chiede al Governo di voler estendere l’assegnazione
del premio della Repubblica alle vedove di guerra ed alle mogli
dei prigionieri, nella misura di lire tremila, come
manifestazione di solidarietà per le durissime condizioni di vita
in cui versano queste donne con le loro famiglie e che le
pongono fra le più colpite e misere categorie della Nazione”.
“Dovemmo firmare tutte insieme, deputate dei vari partiti, un
ordine del giorno che estendeva tale beneficio alle vedove di
guerra e alle mogli dei prigionieri perché i Costituenti si
accorgessero di averle dimenticate”.

“.....La Costituzione si occupa della famiglia in 3 articoli: la famiglia ha quindi un giusto rilievo
nell’ordinamento costituzionale italiano. L’aver inserito la famiglia nella Costituzione è un elemento di
progresso, tanto valido se si considera che lo Statuto albertino, il quale non prevedeva nessun dovere
dello Stato verso la famiglia, sanciva – con il suo ordinamento economico e sociale – l’inferiorità della
donna.”

I TRENI DELLA FELICITÀ
La sua iniziativa più conosciuta è l’organizzazione, in collaborazione con la Croce Rossa e il
Comune di Roma, dei cosiddetti “treni della felicità”, convogli che trasportarono 70.000 bambini
meridionali rimasti orfani, delle zone del centro e del sud Italia più colpite dalla guerra per
portarli a vivere, per alcuni mesi, nelle province del nord dove erano generosamente accolti dalle
famiglie locali che sentivano il dovere di educare ai valori della solidarietà i propri figli.

Rita Ronca
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RACCONTI SUI DIRITTI UMANI
Brevi racconti ispirati dalla lettura del libro “Uomini e caporali” di Alessandro Leogrande.

Non so quante ore siano passate da quando ho messo piede su questo  pulmino mezzo rotto. Ho
la gola secca come se non bevessi da settimane e il brontolio allo stomaco mi sta iniziando a
provocare dei crampi fortissimi. Ma non posso lamentarmi, non posso dire nulla. Dopo del tempo
che mi pare interminabile, insieme ad altri immigrati arriviamo finalmente in un campo. Il sole è
alto nel cielo e picchia forte. La mia fronte inizia a sudare, sento delle gocce bagnate scendermi
lungo la schiena. Un uomo robusto, che mi mette soggezione, ci passa davanti e ci consegna una
cassetta vuota; poi ci ordina di iniziare a raccogliere i pomodori. Comincio. Un pomodoro, due
pomodori, tre pomodori... inizialmente sembra facile, nulla di così faticoso. Ma dopo un po’ le mie
mani sono piene di vesciche, le mie ginocchia impolverate e affaticate, la mia fronte è sudata e la
fame e la sete mi stanno uccidendo. Proprio quando temo che non finisca più, ci ordinano di
fermarci. Conto le mie cassette e sono di meno di quelle degli altri. Quando passa quell’uomo, mi
guarda intensamente negli occhi, ma non dice nulla. Ora ho paura. Ci spediscono dentro una
stalla e ci costringono a dormire su cumuli di paglia, senza darci nulla per coprirci. Non so cosa
aspettarmi durante la notte; anche se ho freddo e sono terrorizzato, provo a dormire. So già che
domani sarà molto peggio. Ho sbagliato a venire qui. Ma che altra scelta avevo? I miei dubbi mi
tormentano per tutta la notte, al punto che la mattina seguente, quando sento i passi pesanti di
quell’uomo avvicinarsi, mi metto subito in piedi.

Beatrice Persiani
 

Bari, 2 febbraio 2006
Mi chiamo Anka Kaminski, sono partita il 29 giugno da Poznan, dopo aver letto del lavoro sulla
Gazeta Wyborcza. Ho chiamato il numero che era presente sull’ annuncio e mi hanno fornito
l’indirizzo e il luogo in cui avrei dovuto farmi trovare se avessi deciso di partire. Per me era una
grande, se non l’unica possibilità che avevo per guadagnare qualche soldo prima che arrivasse
l’inverno, visto che era molto tempo che lì cercavo un lavoro e non lo trovavo. Il viaggio mi costò
200 euro. Questo era il prezzo concordato con la signora che mi rispose al telefono. Durò tre
giorni. Fu un viaggio interminabile e quando arrivai con gli altri sul posto capii subito che nulla era
come quello che mi aspettavo. Non avevamo una casa, né un letto, né acqua calda, né
riscaldamento, il cibo ci veniva razionato e a volte restavamo anche a digiuno. Eravamo costretti a
lavorare dalla mattina presto alla sera tardi. Un giorno mi sono sentita poco bene e mi hanno
picchiata. Mi è andata bene, perché una ragazza che era con me che ha cercato di ribellarsi
l’hanno portata via e io non l’ho più vista tornare, a me invece è costato solo 20 euro. Donne e
uomini vivevamo tutti negli stessi ambienti; lì dovevamo fare tutto, anche i nostri bisogni.
Venivamo trattati come animali e quello che ho visto non potrò mai dimenticarlo: persone
bastonate, sfregiate, umiliate e violentate. Noi per loro eravamo solo carne da macello; anzi
arance da spremere, più succo gli davamo, più loro diventavano ricchi, ma questo non gli bastava.
Per questo mi resi conto che l’unica via di salvezza per me era la fuga. Una mattina vicino al
nostro campo iniziarono a girare degli elicotteri della polizia. Mi resi conto che i nostri caporali
Iniziarono ad essere nervosi. Qualcosa stava accadendo. Arrivarono carabinieri da ogni parte, che
presero d’assalto i nostri aguzzini. Per me non solo fu una liberazione fisica, ma soprattutto la
consapevolezza che forse, anche se a casa mia avevo poco, quel poco mi bastava per essere
libera e felice.

Sophia Sborchia



F E B B R A I O  2 0 2 1  |  P A G  2 0  |  C U L T U R A

Spesso si usa l’espressione “l’unione fa la forza” per incitare le persone alla collaborazione in
quanto, come da pensiero comune, se si combatte uniti si può arrivare al raggiungimento degli
obiettivi.  E’ scontato dire che un insieme di esseri umani può compiere azioni che un singolo
individuo non oserebbe mai realizzare, ma ci si è mai chiesti il perché di questo?                      
La ragione è semplice, ciò avviene perché quando si fa gruppo ci si spalleggia l’un l’altro, e
conseguentemente si acquista anche più coraggio vedendosi appoggiati da altre persone che
ricambiano il tuo pensiero, inoltre il gruppo è anche uno “scudo” dal momento che in caso di
provvedimenti da parte della giustizia non uscirebbe mai il singolo colpevole che potrebbe
passare i guai maggiori, ma ci rimetterebbe l’intero gruppo. 
Purtroppo però molte volte il gruppo si è reso protagonista anche di episodi di cronaca, avendo
agito in modo distruttivo nei confronti di cose o persone. Ricordiamo, ad esempio, la Strage
dell'Heysel avvenuta il 29 Maggio 1985 poco prima dell’inizio della finale di coppa dei campioni di
calcio -tra Juventus e Liverpool- allo stadio Heysel di Bruxelles,  nella quale morirono 39 persone,
di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600. 
Ciò avvenne quando i tifosi inglesi più accaniti (hooligan) cominciarono a spingersi verso il
settore Z e finirono per sfondare le reti divisorie. Gli inglesi sostennero di aver caricato più volte
a scopo intimidatorio, nei confronti dei tifosi juventini situati nella curva opposta, quest’ultimi
intimoriti finirono però per indietreggiare ammassandosi contro il muro opposto al settore della
curva, occupato dai sostenitori del Liverpool. Nella grande confusione che venne a crearsi alcuni
si lanciarono nel vuoto per evitare di rimanere schiacciati, altri cercarono di scavalcare per
entrare nell’altro settore, altri ancora si ferirono contro le recinzioni. Il muro, a causa del troppo
peso, ad un certo punto crollò e moltissime persone rimasero schiacciate, calpestate e uccise
nella corsa verso una via d’uscita, rappresentata per molti da un varco apertosi verso il campo
da gioco.

Veronica Cugini

INSIEME SI È PIÙ DISTRUTTIVI?
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"LO SAPEVI CHE..."

E' la Giornata Modiale della sindrome di
Asperger. Il 18 Febbrario è il giorno di nascita
del medico austriaco Hans Asperger che per
primo scoprì questa sindrome, un disturbo
pervasivo dello sviluppo, che porta il suo
nome. Questa giornata è dedicata a tutti
coloro che ne soffrono, ricordando che non si
tratta di soggetti "superdotati", ma di persone
che necessitano di forme specifiche di
sostegno, troppo spesso assenti o non
sufficienti.

Nell'immaginario comune, e ufficialmente dal
1922, la Giornata Internazionale della donna
viene celebrata l'8 Marzo. In realtà, fu il 23
Febbraio 1909 la prima "giornata della
donna", celebrata negli USA per iniziativa del
Partito socialista americano per rivendicare il
diritto di voto per le donne e di lotta contro le
discriminazioni delle donne sul lavoro e nella
società. Fino al 1921, la festa fu celebrata in
giorni diversi. Poi, in occasione della seconda
conferenza delle donne comuniste a Mosca,
venne scelta la data dell'8 Marzo, in ricordo
della manifestazione delle donne di San
Pietroburgo contro il regime zarista, avvenuta
l'8 Marzo 1917. E da allora, la data è rimasta
quella dell'8 Marzo. E' invece un falso storico
la versione secondo la quale la data dell'8
Marzo sarebbe stata scelta per celebrare il
ricordo di più di 100 operaie morte nel 1911
nel rogo di una fabbrica di camicie. In realtà,
l'incendio della fabbrica Triangle, a New York,
avvenne il 25 Marzo del 1911, e non ha alcun
legame storico con l'origine della celebrazione
della festa delle donne.

Nicole Caiola e Marika Stabile

23 Febbraio 1909

18 Febbraio
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"SOGNI PERMANENTI"

Sulla suola delle scarpe infiniti passi.
Sulle tempie stanche infiniti pensieri. Inconsapevoli abitudini sulle mani callose. Infiniti mestieri
di una vita stabilmente precaria. Momenti provati
sulla nostra stessa pelle infinitamente sensibile.

 
Il tema dell’infinito è una sfida interessante da affrontare a parole, ma fin da quando ho memoria
non ho mai accettato che esistesse qualcosa di eterno. L’unica cosa che ora ho capito essere
infinita è ciò che proviamo, perché non c’è un limite all’esperienza, e non si può calcolare cosa
accadrà ai nostri sensi. Ho cercato di racchiudere in pochi versi degli sprazzi di vita, perché
anche se i passi, i pensieri o i mestieri possono avere una fine, anche se la vita stessa ha una
fine, in realtà tutto questo dura per sempre, perché la vita e anche le piccole cose sono
impregnate di sentimenti, di emozioni, e queste bastano a rendere tutto fermo e immutabile nel
tempo, lasciando un segno nelle persone che lo renderanno a loro volta un segno permanente.

Eva Cerroni
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RECENSIONE DEL FILM 

"IL DIRITTO DI CONTARE"

Genere: Drammatico, Biografico. 
Anno: 2016. 
Regia: Theodore Melfi. 
Attori: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, 
Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, 
Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, 
Glen Powell, Kimberly Quinn. 
Paese: USA. 
Durata: 127 min. 
Distribuzione: 20th Century Fox. 
Sceneggiatura: Theodore Melfi, Allison Schroeder. 
Fotografia: Mandy Walker. 
Montaggio: Peter Teschner. 
Produzione: Chernin Entertainment, Fox 2000 Picture. 
Musiche: Hidden Figures – The Album 
Riconoscimenti: tre premi Oscar come Miglior film, 
Miglior attrice non protagonista e Miglior sceneggiatura 
non originale.  Basato sul romanzo di Margot Lee Shetterley, “The Hidden Figures: The Story of
the African-American Women Who Helped Win the Space Race”. 

TRAMA: 

Un film ambientato nel 1961 periodo in cui la NASA vuole a tutti i costi raggiungere lo stesso
successo riportato dalla Russia con il primo volo spaziale.  
La storia di tre donne afroamericane realmente esistite: Katherine Johnson, matematica con
doti eccezionali che le permetteranno di lavorare al primo viaggio spaziale; Dorothy Vaughan,
che riesce a dimostrare le sue capacità ad un supervisore donna con forti pregiudizi razziali e
Mary Jackson che si afferma come ingegnere e riesce, grazie alla sua perseveranza, a
frequentare un corso solo per bianchi. 
Un film sulla forza delle donne che combattono contro la segregazione razziale in un epoca in
cui le toilettes, i bus e gli uffici devono essere separati per le persone di colore e contro i
pregiudizi maschili nei confronti delle donne, dimostrando di essere capaci, preparate e molto
coraggiose. Tre donne molto diverse, tre amiche, tre vite non sempre semplici, un unico
desiderio: essere valutate per le proprie capacità e non per il colore della pelle o per il sesso.
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COMMENTO 

 
Un film molto coinvolgente che vuole essere un inno all'uguaglianza. Dedicato alle donne che
vogliono dimostrare di sapere e di poter fare. Le protagoniste sono donne nere molto istruite
che negli anni 60 combattono con forza , imponendo la loro voce , le loro capacità e la loro
astuzia con tante piccole conquiste giornaliere. Una storia di parità razziale e di genere. Vengono
trattati temi molto importanti come le differenze razziali o di sesso, ma senza esagerazione,
sono semplicemente i fatti a parlare: circa 40 minuti per raggiungere il bagno destinato ai neri, i
posti dedicati sui bus, i thermos per il caffè differenziati. Il film è basato su una storia vera e nella
sua semplicità ci permette di scoprire fatti per lo più sconosciuti, come l'immenso lavoro della
NASA per progettare il primo volo americano nello spazio e il grande contributo delle donne per
il raggiungimento di tale obiettivo. L’ambientazione e i vestiti indossati sono tipici del periodo
storico, un film semplice e senza colpi di scena ma sicuramente non banale!!

Flavia Policani

RECENSIONE DEL FILM 

"THE SOCIAL NETWORK"
Genere: biografico, drammatico. 
Anno: 2010 
Regia: David Fincher 
Attori : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake,
Armie Hammer, Max Minghella, Rooney Mara 
Paese: USA 
Durata: 121' 
Distribuzione: Sony Pictures 
Sceneggiatura: Aaron Sorkin Fotografia: Jeff Cronenweth 
Montaggio: Kirk Baxter, Angus Wall Produzione: Michael De
Luca Productions, Scott Rudin 
Musiche: Trent Reznor, Atticus Ross 
Riconoscimenti: 4 Golden Globe, tra cui il più importante,
miglior film drammatico. 8 candidature agli Oscar 2011, di cui 3
vinte: per la miglior sceneggiatura non originale, per la miglior
colonna sonora e per il miglior montaggio. 
Basato: sul romanzo: Miliardari per caso – L'invenzione di
Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento.
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TRAMA 

Nel 2003, all'Università di Harvard, il giovane e brillante Mark Zuckerberg, rimasto ferito per
essere stato lasciato dalla ragazza Erica Albright, decide di vendicarsi dando vita ad un sito
dove poter votare la bellezza delle studentesse del college. Durante la notte, dunque, inizia
da subito a lavorare su tale progetto, in compagnia del suo migliore amico Eduardo Saverin
che gli fornisce gli algoritmi necessari alla formazione del sito da lui immaginato. Nel giro di
poche ore, nasce “FaceMash.com”. Tale bravata non passa però inosservata, e ben presto
Mark si ritrova ad essere punito dall’università per aver violato la privacy delle studentesse. Il
sito incuriosisce i gemelli Winklewoss, campioni di canottaggio e ambiziosi imprenditori.
Questi contattano Zuckerberg con l’intenzione di fare affari insieme e dar vita a qualcosa di
più grande sulla base di ciò che lui ha realizzato. Mark inizia a lavorare sulle loro idee e crea
un progetto che poi chiamerà “The Facebook”, un social network online esclusivo per tutti gli
studenti di Harvard dove è possibile condividere le proprie informazioni con gli altri in modo
sicuro. La nuova invenzione di Mark raggiunge una popolarità inaspettata, e non tardano ad
arrivare richieste di espansione del sito. Nel giro di breve, Zuckerberg si ritrova a capo di
qualcosa di molto più grande del previsto. La fama, la ricchezza e il successo, però, gli
porteranno via le amicizie e non tarderanno a creargli molti problemi legali….

COMMENTO 

Un film interessante, soprattutto per chi, come noi giovani, è attratto dai social media.
Potrebbe sembrare il racconto di una scoperta senza paragoni, ma non è soltanto questo: è
la storia di un ragazzo comune che spinto dalla passione diventa uno degli uomini più ricchi
del mondo. E’ il racconto di rapporti umani complicati; di una certa solitudine che si
raggiunge quando si corre da soli e di liti per il successo e per i soldi. Il film può far riflettere
su diversi temi: può una delusione portare a risultati così sorprendenti? Può un ragazzo
semplice, quasi uno “sfigato” diventare uno degli uomini più famoso al mondo? Vale la pena
perdere gli amici e tradire per il proprio successo personale? Certo è che il film dimostra che
con la passione, con l'impegno e con le capacità si può arrivare lontano. Un film che
rispecchia perfettamente la società odierna, dietro ai computer siamo tutti un po’ soli,
conosciamo tutto di tutti ma non ci soffermiamo mai sui veri sentimenti.

Flavia Policani
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RECENSIONE DEL FILM 

"TENET"

Checché se ne dica, il lockdown di marzo ha colpito
fortemente tutti gli aspetti della vita quotidiana, compresa
l’economia e in particolare il mondo dell’intrattenimento. Il
cinema è entrato in uno stadio di crisi mai visto prima
(anche più grave della crisi del ‘29 pensate!), con gli
enormi problemi nel creare nuove pellicole, ma
soprattutto l’impossibilità di vederle nelle sale ha
peggiorato questa già difficile situazione in cui ci troviamo
al tempo della guerra contro il Covid-19. Ed è proprio la
guerra che ci accoglie nei cinema! Infatti si parla di “Tenet”
dalla regia del talentuoso Christopher Nolan, che
ricordiamo come regista di titoli divenuti ormai di culto, 
 come “Inception”, “Interstellar”, la trilogia de’ “Il Cavaliere
Oscuro” e il bellissimo “Memento”! La trama di Tenet può
sembrare a prima occhiata molto semplice, ma man
mano che si entra nella storia si individua più
chiaramente l’impronta di Nolan, un maestro nel
trasformare trame semplici in complesse e macchinose. 

La storia di Tenet è quella di un’agente della CIA chiamato semplicemente “il Protagonista” (John
D. Washington) che, dopo una missione fallita, viene arruolato in un’organizzazione segreta di
nome “Tenet” per sventare la Terza Guerra Mondiale.
La particolarità del film è l’uso del reverse, una sequenza di azioni riavvolte all’indietro, tecnica
alla quale Nolan ci aveva già abituati con Memento e Inception. Il concetto di “entropia”, cioè il
grado d’ordine di un sistema di oggetti (definizione semplificata data nel film stesso per noi
poveri esseri umani) è a mio parere ben costruito e utilizzato a livello registico veramente bene.
Quello che rende Tenet un ottimo film è proprio la regia. Anche in questo film Nolan non delude,
anche se forse qui i giochi di luce adottati e i contrasti a mio parere rendono le location un po’
monotone e ripetitive: un esempio evidente sono i paesi italiani in cui sono ambientate alcune
scene del film e che a tratti sembrano delle Gotham City in salsa italica. Per il resto, troviamo
delle idee registiche ben elaborate e applicate in modo magistrale, che rendono coinvolgenti e
appassionanti le numerose scene d’azione. Tenet porta una ventata d’aria fresca nel cinema al
tempo del Coronavirus, tendenzialmente debole e con scarsità di contenuti. Nolan dal canto suo
ha cercato di dare inizio al Party Cinematografico del 2020 e si spera possa continuare in questo
modo con grandi storie e con grandi ma anche nuovi e promettenti registi.

Tommaso Fabiani
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RECENSIONE DEL FILM  "IL BUCO"
NOME FILM: Il buco
PAESE DI USCITA: Spagna
ANNO DI USCITA: 2019
REGIA: Galder Gaztelu-Urrutia

TRAMA
Una piattaforma scende di piano in piano all’interno di una
prigione, dando il cibo a coloro che si trovano ai piani
superiori, ma nulla a chi si trova ai piani inferiori.
Sarà la causa che porterà a una rivoluzione.

STRONCATURA
( CONTIENE SPOILER )

Il film dà sin da subito troppe indicazioni, senza lasciare che lo spettatore sia stimolato a capire
la trama e a entrare gradualmente nella situazione.  Un film dovrebbe farti riflettere e non
imboccare lo spettatore  come fosse un bambino. E invece tutto è molto didascalico, le citazioni
vengono ripetute troppe volte, come quelle a Don Chisciotte o al marxismo. Lo spazio nel quale
si trovano i protagonisti è molto limitato, ma dal film non si riesce a percepire ciò. Ci sono stati
numerosi film ambientati in spazi ristretti che riuscivano a dare il senso di claustrofobia, cosa
che questo film non fa, a nostro avviso a causa delle riprese. La dimensione dello spazio viene, in
più, distorta quando arrivano degli schizzi di sangue sulla camera, metodo appunto che fa uscire
lo spettatore fuori dalla dimensione del film. Non si capisce il significato del buco. 
È una metafora, ovvio, ma non si sa di cosa: alcuni prigionieri hanno scelto liberamente di
entrarci. Dunque? Cosa  rappresenterebbe? La prigione della società classista? E quale sarebbe il
fine di questo buco? Rieducare chi ci sta dentro? Punirlo? Eliminarlo? Bah… Tale ambiguità non
permette neanche di capire il finale, dove appare una bambina, che dovrebbe rappresentare la
speranza, e che viene lasciata sulla piattaforma e mandata ai piani superiori, dopo che i
protagonisti hanno sterminato tutte le altre persone rinchiuse. E anche qui il senso non è chiaro.
Posto che la bambina riesca ad arrivare da qualcuno ai piani superiori, i potenti cosa
capirebbero? Possibile che coloro che sono a capo di una struttura che controlla tutto, anche il
clima, non riesca a controllare due uomini che uccidono tutti e che lasciano la bambina sulla
piattaforma? Forse, dato che il riferimento al Don Chisciotte torna innumerevoli volte, magari nel
finale i protagonisti sono impazziti? Non si sa. Il marxismo, di cui si fa forte questo film, è
distrutto dai protagonisti stessi, insieme alla pazienza degli spettatori, che già molto prima del
finale perdono la speranza di capirci qualcosa...Insomma, se volete vedere un film su questi temi,
della lotta di classe e della rivalsa del proletariato, vi consiglio piuttosto Snowpiercer:  tratta i
medesimi argomenti, ma in modo più convincente; e pare sia stato il film al quale il regista
Galder Gaztelu-Urrutia si sarebbe ispirato per realizzare questo suo  Il buco. Come spesso
accade, l’originale è meglio della copia.

 Giulia Giannattasio
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Cafarnao significa caos. Il cafarnao, descritto nel film della regista e sceneggiatrice libanese
Nadine Labaki, definisce la baraccopoli di Beirut, ma rappresenta l’inferno presente in tante
parti del mondo, dove povertà, disagio e grigiore rendono disumana la vita delle persone.
Tutte le scene del film, tra cui anche quelle riprese dall’alto, in cui è ben evidente la realtà
degradante dei luoghi, sono immagini vere e non ricostruite al momento delle riprese
(Fotografia: Christopher Aoun). L’età di Zain, il protagonista del film, è incerta. Essere poveri
significa anche non venire registrati alla nascita e diventare invisibili. Zain, interpretato
dall’attore Zain al-Rafeea, è un ragazzino di circa dodici anni che, esasperato dalla fatica della
propria esistenza fatta solo di lavoro duro, sfruttamento e priva dell’amore e delle cure che i
genitori non riescono a dare a nessuno dei figli, presi, come sono, dalla lotta quotidiana per la
sopravvivenza e senza poter contare sui diritti fondamentali come l’istruzione e la salute.
Tuttavia Zain non rimane indifferente di fronte alla realtà in cui vive, ma tenta di opporsi in tutti
i modi. Per scelta stilistica, molte scene sono sottolineate da rumori, urla e pianti che hanno lo
scopo di far comprendere il clima di violenza e di tensione che domina le strade, però in
alcune parti del film, per alleggerire la pesante e asfissiante realtà, sono state inserite musiche
pompose e colorate (Musica: Khaled Mouzanar). Il film inizia con un processo tra Zain -
precedentemente incarcerato per aver accoltellato un uomo - e i suoi genitori, portati da lui in
causa per “averlo messo al mondo”. Da qui parte un flashback che ripercorre le vicende del
protagonista precedenti al processo.
Nel ripercorrere la vita con la sua famiglia emerge lo speciale rapporto tra Zain e sua sorella
Shoa e di come egli abbia provato in tutti i modi, ma senza riuscirci, a evitare di darla in sposa a
soli undici anni. Infuriato per la decisione dei genitori, Zain scappa e incontra l’immigrata etiope
Rahil e suo figlio Yonas di cui, a causa dell’improvvisa scomparsa della donna, ha dovuto
iniziare a prendersi cura. È proprio durante l’accudimento del piccolo che Zain si trova
costretto a replicare alcuni atteggiamenti imparati in casa, non per mancanza di umanità, ma
per la completa assenza a di strumenti che non gli consente di assumere comportamenti
differenti. Zain si rende conto che il contesto sociale in cui vive non può che portare a
situazioni esasperanti, intollerabili e ingestibili.  Quando sua madre lo va a trovare in carcere,
pensando di dargli una buona notizia, lo informa di essere di nuovo incinta. 
Guardandola insistentemente negli occhi, Zain pronuncia una frase straziante: ”Il mio cuore si
spezza”. In questa frase è racchiuso il senso del film: Zain è consapevole, a differenza degli

RECENSIONE DEL FILM  "CAFARNAO"

adulti, che il degrado non consente un normale sviluppo
della persona e che nascere in un “cafarnao” significa, in
realtà, non nascere come individuo portatore di diritti,
sogni e aspettative. Da qui il gesto paradossale della sua
denuncia ai genitori per averlo messo al mondo, quando
“quel mondo” non poteva e ancora non è in grado di
prendersi cura dei bambini. Questo film molto toccante
è stato prodotto da Boo Pictures e Mooz Films.
Nonostante rimanga una pellicola di nicchia, Cafarnao è
stato candidato per il Premio Oscar, per il Golden Globes
ed è stato premiato al Festival di Cannes (2018).

Greta Alisi
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Il metodo Kominsky (The Kominsky Method) è la serie in corso dal 2018, creata da Chuck Lorre e
distribuita da Netflix. Il cast vede come protagonisti e colonne portanti della serie Micheal
Douglas e Alan Arkin, due grandi del cinema, pluripremiati, rispettivamente nei panni di Sandy
Kominsky e Norman Newlander.
Sandy è un attore con alle spalle una carriera breve ma di successo, della quale però non si
ritiene soddisfatto. Nonostante ciò, viene comunque riconosciuto come maestro di Hollywood,
ed ama trasmettere la sua competenza e passione per la recitazione ai suoi studenti, nella
scuola “il Metodo Kominsky” che lui stesso ha aperto. 
L’età avanza e Sandy condivide questo cambiamento con il suo migliore amico Norman.
Un’amicizia fatta dal non prendersi troppo sul serio e da affetto reciproco, che ci mostra due
diversi approcci nell'accettare che la vita, inevitabilmente, stia giungendo verso il suo ultimo
stadio. Mentre Norman accetta la cosa e trascorre le giornate più lunghe con la moglie Elleen,
Sandy fa fatica e cerca in tutti i modi di aggrapparsi a quel suo essere giovane e divertirsi ancora
fra vizi e donne; infatti Sandy, al contrario dell’amico, è da solo e ha una figlia avuta da uno dei
tre falliti matrimoni, che ora l’hanno portato a vivere da solo e alla continua ricerca di una
compagna con la quale passare gli ultimi anni della sua vita. In un modo o nell’altro, però, la vita
li costringe ad aprire gli occhi, e un grande dolore colpisce aspramente i due amici; questo farà
prendere più consapevolezza a Sandy, e tra l’affrontare il suo dolore e supportare l’amico, inizia
a metabolizzare gli aspetti di una vita dove la salute preoccupa, sottoponendosi dunque a visite
mediche più frequenti. Non è facile prendere la vita per come è, la realtà è spaventosa e vedere
quella linea che segna la fine della nostra esistenza sempre più vicina spaventa, ma i due
protagonisti non si priveranno neanche per un episodio dell’ironia e della voglia di mantenere il
sorriso in ogni caso. La consiglierei a tutti, perché mostra la vita in tutte le sue sfaccettature; gli

Alice De Rossi

RECENSIONE DELLA SERIE  

"IL METODO KOMINSKY"
La visione della vita che non vi aspettereste

studenti di recitazione, giovani ed inesperti, pronti ad
spaccare il mondo con una mano sola, ma che si trovano
anche a fare i conti con un mondo ingiusto e che non paga
sempre ciò che si merita. Le stesse figlie di Norman e
Sandy, il rapporto conflittuale con i genitori e l’arrivo
dell’età adulta. Insomma, una serie completa che in soli 16
episodi non si fa mancare di nulla. Troverete tanti spunti di
riflessione a cui probabilmente non avreste mai pensato,
ma soprattutto vi farà ridere. Una serie leggera, ma da non
guardare con leggerezza; che non finirà di stupirvi fino
all’ultimo episodio (e chissà nei prossimi che usciranno a
breve).
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RECENSIONE DEL LIBRO 

"SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA"
“Se ti abbraccio non aver paura” è il titolo del libro scritto
da Fulvio Ervas e che racconta la storia, in buona parte
autobiografica, di un viaggio affrontato da Franco e e da
suo figlio Andrea. È la storia di un viaggio fisico, ma anche
mentale e spirituale: il papà protagonista vuole passare
del tempo da solo con Andrea, un figlio che ha stravolto
la sua vita poiché è affetto da autismo.

IL MONDO DI ANDREA
Andrea è un ragazzo diciassettenne che convive con
l’autismo. Si tratta di una sindrome neuropsichica che
può comportare l’isolamento e la difficoltà di rapportarsi
con le altre persone. La persona autistica tende a crearsi
un mondo proprio e molte volte ha difficoltà linguistiche.
Andrea infatti vive in uno spazio tutto suo e non riesce a
comunicare oralmente con efficacia: per trasmettere i
suoi pensieri agli altri si munisce di carta e penna,
oppure utilizza la tastiera di un pc. Nonostante gli
impedimenti che questo disturbo può provocare, gli 

autistici hanno qualità straordinarie: potrebbero eccellere in matematica, fisica, informatica o in
qualsiasi altra disciplina. Il protagonista del libro riesce a capire all’istante gli stati d’animo delle
persone e a vedere la bellezza nelle piccole cose quotidiane; inoltre, è estremamente preciso nel
mantenere le cose in ordine.

I PENSIERI DEL PADRE
Franco intraprende questo lungo viaggio con Andrea per riuscire a comprendere il mondo in cui
il ragazzo vive. Diverse volte rende il lettore partecipe delle sue riflessioni, e afferma che vuole
riuscire a capire anche una piccola parte dei pensieri e delle idee che si trovano nella mente di
suo figlio. Questo suo desiderio di essere comprensivo è la dimostrazione di un grande amore
paterno, per nulla scontata. In diciassette anni crede di non aver ancora imparato abbastanza
dal figlio: dice addirittura che se riuscisse a sapere un minimo della mente di Andrea, sarebbe
probabilmente il padre più felice al mondo. Quando il ragazzo è fermo e fissa un punto nel
vuoto, Franco vorrebbe essere per qualche secondo immerso nel suo animo; probabilmente
riuscirebbe a capire di più in un secondo di quanto non l’abbia già fatto in 17 anni.
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LE DIFFICOLTA’ SOCIALI
Andrea ha una grande difficoltà a comunicare con gli altri e molto spesso i suoi gesti rischiano di
essere fraintesi. Lui ha la tendenza (che potrebbe sembrare bizzarra) di toccare la pancia alle
persone appena conosciute oppure di abbracciarle. Questi gesti non sempre vengono compresi,
e anzi molte persone vedono invaso il loro spazio personale. Franco ci parla molte volte di questi
fraintendimenti e spesso ci rimane male…. Questa è una problematica che affligge le persone
autistiche e che le porta all’isolamento. Fortunatamente l’inclusività della società sta migliorando
e ci sono diversi modi per favorirla.

L’INCLUSIVITA’ SOCIALE
Per favorire l’inclusività bisogna essere informati sull’autismo: questa formazione parte dalle
scuole e fornisce modelli di comportamento ideali che aiutano le persone ad interagire con i
soggetti affetti di autismo. L’informazione e il contrasto dell’ignoranza sono passi importanti in
questa operazione. Le famiglie hanno la necessità di disporre di un’ampia rete di servizi tra i
quali: supporto medico, educativo, psicologico.
Nell’ambito dell’istruzione sono necessari piani educativi individuali e personalizzati che possano
favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche, comunicative, sociali, comportamentali…. Una volta
che la persona è adulta deve imparare a fare autonomamente più esperienze possibili, per
sviluppare l’indipendenza e le abilità individuali per poter essere (almeno in parte) integrato e
attivo nella comunità. La scuola deve poi individuare gli strumenti più adeguati perché ciascuno
raggiunga il proprio successo formativo. Bisogna capire che la grande responsabilità
dell’istituzione scolastica è quella di formare gli adulti del futuro: essa deve fornire ai ragazzi non
solo delle conoscenze fondamentali o di cultura generale, ma deve anche fare in modo che il
futuro sia nelle mani di persone inclusive e senza pregiudizi.
L’inclusività è favorita dall’accoglienza e dalla modificazione del contesto in cui si è calati per fare
spazio alle differenze.

LA PAURA DEL FUTURO
Le persone vicine a coloro che sono autistici molto spesso hanno paura del loro futuro.
Purtroppo è triste il fatto che questi ultimi (insieme a persone disabili o con altri particolari
disturbi) probabilmente un giorno  passeranno la loro vita chiusi in centri specializzati, lontani
dal mondo reale.
Il padre di Andrea parla di questo suo timore, a cui pensa frequentemente. L’idea che il figlio
possa vivere in un deserto di solitudine lo spaventa e lo rattrista. Pensa addirittura che quando
sarà il momento di andarsene dal mondo vuole portarlo con lui. Questa sua affermazione fa
riflettere su quanto sia forte il terrore che alcuni genitori hanno della sorte dei loro figli “speciali”.
Personalmente, credo che bisogna incentivare le straordinarie abilità di queste persone e
investire su di esse il loro futuro. Penso che bisogna sfruttare l’ordine, le capacità logico-
matematiche, la creatività e l’immaginazione per fare in modo che anche loro possano inserirsi
nella società….  Queste qualità sono un dono e sono le stesse che fanno andare avanti i
viaggiatori di questo magnifico libro.

Giulia Latini
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PLAYLIST SPOTIFY
Ed eccoci nuovamente qui, mio caro studente.
Io e te, agli inizi di questo 2021, dopo un anno
passato tra un po’ di stress, una punta di solitudine
ed un pizzico di malinconia causati da questa
pandemia. Ma no, non preoccuparti, non sono qui
per ricordarti di quei momenti bui, di quando il cielo
ti sembrava grigio a guardarlo attraverso la finestra
della tua stanza. Il covid non ci lascia stare, lo so
bene, ma sono tornata con la mia rubrica per
invogliarti ad iniziare questo nuovo anno con un
sorriso smagliante e il cuore colmo di speranza. 
Sono qui per ricordarti che a colorare nuovamente
le tue giornate di emozioni sempre nuove c’è
proprio la musica; per far vedere a quel cielo spento
quanto è bello ballare tra le quattro mura della tua
stanza sulle note ritmate ed energiche dei Franz
Ferdinand, o quanto rincuorante sia startene
sdraiato sul tuo letto cullato dalla dolcezza della
voce di Roo Panes, ad immaginare di ridere ancora
una volta con la tua comitiva d’amici senza timore di
poter essere contagiato e allo stesso tempo di
poterlo trasmettere al prossimo. Quest’oggi sono
qui per proporti una piccola lista di canzoni che
spero possano nuovamente riempire le tue
giornate e, ancora una volta, i lunghi tragitti in
autobus ed in auto.

Line Without a Hook – Ricky Montgomery.
No you girls – Franz Ferdinand. 
Treat People with Kindness – Harry Styles. 
Don’t Stop Believin’ – Journey.
Roses – The Band Camino.
Death Dance – Palaye Royale.
Violent – Carolesdaughter.
The Cigarette Duet – Princess Chelsea.
Achilles Come Down – Gang of Youth.
Ceux qui revent – Pomme.
Body – Jordan Suaste.
My Funny Valentine – Chet Baker.
Autumn Leaves – Nat King Cole.
Verbatim – Mother Mother.
I Can’t Handle Change – Roar.
Sweetie Little Jean – Cage the Elephant.
Breezeblocks – Alt-J. Alice Fabiani


