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Ultimo numero, 
nuove sezioni! 
In questo numero 
presentiamo per la 
prima volta due 
sezioni speciali: 

Esempi di 
qualità 
Cosa si intende per 
un commento 
letterario, 
comparativo o per 
una recensione 
davvero fatta bene? 

Scrittura creativa 
Dallo studio teorico 
alla creazione di 
racconti che 
mischiano il magico 
e l’assurdo con il 
comune.
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REALISMO MAGICO 
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CINQUANTACINQUE

Due viaggi. Uno per conoscersi, rompere il ghiaccio, capire chi saranno i nostri 
compagni di viaggio in questa avventura chiamata scuola. L’altro per guardarsi 
indietro, un anno dopo: capire come si è cresciuti, cambiati, com’è evoluta la 
situazione che ci circonda e come ha permesso a noi di migliorare, di crescere, … 
Continua a pagina 2.



di guardare il mondo con occhi diversi, maturati. Ci si è 
guardati in faccia e si è cercato di esprimere cosa si vedeva 
nei compagni. Stessa attività, un anno di esperienze forti 
in mezzo e, seppur questa volta senza foto, il ritratto non 
è di certo lo stesso che a inizio percorso. Lo può 
confermare un osservatore esterno che ha potuto notare 
tutti i piccoli-grandi cambiamenti di questo gruppo. 
Quello che a Crespano era un gruppo di ragazzi che 
muovevano i loro primi passi nel mondo della scuola 
superiore si è ritrovato nel giardino di Villa Tabor come 
una squadra di giovani uomini e donne che ha affrontato 
e superato tante prove, sfide, ostacoli, che si è messo alla 
prova in un percorso di certo non facile, ma ricco di 
s t i m o l i e d i p r e z i o s i i n s e g n a m e n t i c h e l i 
accompagneranno per la vita e che lasceranno in loro un 
ricordo indelebile. 
L’esame dei talenti ha permesso un analisi retrospettiva di 
ciò che si è stati in grado di mettere in comune con i 
compagni di classe, ma anche di quello che non si è 
riusciti a condividere al meglio con le persone che ci 
circondano quotidianamente. Queste due facce hanno 
pari importanza: la gioia e la soddisfazione di rileggere un 
biglietto scritto un anno prima e di poter dire “sì, ce l’ho 
fatta, ho messo a disposizione di tutti questo mio talento, 
l’ho usato, l’ho fatto crescere e mi ha fatto crescere”. 
Dall’altro lato, però, si deve sempre cercare uno stimolo al 
miglioramento, quindi ben venga se alcuni nostri talenti 
non sono stati messi a disposizione dei compagni, 
l’importante è che questo crei uno stimolo per capire 
come farlo in futuro, per chiederci “cosa potremmo fare 
per far emergere questo nostro talento e condividerlo con 
la classe?”. 
La scatola dei talenti è stata svuotata e riesaminata, ma 
non è rimasta vuota, anzi, si è ulteriormente arricchita. La 
prossima sfida è quella di lavorare sui nuovi talenti che 
abbiamo scoperto durante questo primo anno e far 
emergere i talenti che avevamo individuato da subito, ma 
che, per un motivo o per un altro, non siamo riusciti a 
mettere a trasmettere e infondere negli altri. 
Un viaggio lungo un anno, un cerchio aperto a Crespano 

e chiuso ad Asiago, un primo e solido mattone per la 
costruzione della nostra identità e per un processo di 
formazione che non si chiama semplicemente scuola, ma 
vita. 
Poi c’è Sette e cinquantacinque, un discorso a parte. Un 
progetto di cui vado estremamente fiero, un’iniziativa che 
ha saputo coniugare contenuti scolastici e passioni 
personali, che ha dato la possibilità a tutti di condividere 
conoscenza e capacità, con attenzione sulla forma e sul 
contenuto, ma specialmente sull’importanza di informarsi 
ed informare. Esplorare un tema, farlo proprio, produrre 
qualcosa di concreto che sarà letto da altre persone, non 
solo dal professore di italiano. Scrivere per comunicare, 
per dire qualcosa, per far sentire la nostra voce, per 
esprimere un’opinione, per far conoscere ad altri qualcosa 
che ci sta a cuore, che ci ha colpito, che ha lasciato un 
segno, scrivere per far pensare e, perché no, anche per 
divertire. Questa è l’essenza vera della scrittura, quando 
non è mero esercizio ma rivela qualcosa di più profondo, 
un obiettivo tangibile, vero.  
In questo terzo ed ultimo numero sono presenti delle 
nuove sezioni che arricchiscono ulteriormente l’enorme 
lavoro svolto dai ragazzi e dove vengono inseriti contenuti 
strettamente legati al programma svolto ma sempre con 
un fine pratico, divulgativo. 
Non mi dilungherò troppo su quest’ultime, ha più senso 
che il lettore le scopra da sé, posso solo dire che con 
questo numero abbiamo davvero chiuso in bellezza. 
Sono estremamente soddisfatto di questo progetto, come 
spero che lo sia questa fantastica redazione che si è 
impegnata duramente per raggiungere uno standard di 
alto livello. Lo definisco un grande successo, sotto tutti i 
punti di vista. Per questo ho “rubato” più spazio in questo 
editoriale, per sottolineare tutta la mia gioia in relazione 
all’iniziativa, che di certo non si fermerà qui. 
Chiudere in bellezza è bellissimo, ma di certo non ci 
fermeremo qui, c’è ancora strada da fare! In attesa di 
Settembre, quindi, non posso che augurarvi una buona 
lettura. 
                                                           Di Giacomo Gardin 
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500 MILIARDI DI DOLLARI PERSI 
OGNI ANNO IN TRATTATIVE FOLLI 
CON LA CINA, IL PRESIDENTE 
AMERICANO DICE STOP 

 
Cina-USA: una guerra 
commerciale da cui 
n e s s u n o u s c i r à 
vincitore  
Trump richiede un aumento delle 
tariffe del 25% su 200 miliardi di 
dollari di beni fabbricati in Cina 

Alle 12:01 del mattino EST, fuso orario della costa 
orientale degli Stati Uniti e del Canada, di domenica 5 
maggio, Donald J. Trump annuncia su Twitter che le 
tariffe saliranno dal 10% al 25% sulle importazioni di 200 
miliardi di dollari di beni prodotti in Cina a partire da 
venerdì 10 maggio. La tregua è finita e la Cina si dichiara 
pronta ad una vera e propria guerra commerciale.  
La rivalità tra le due nazioni risale al 1972, quando il 
presidente americano Nixon visitò la Cina per poi 
successivamente iniziare ad investire e a fare affari nel 
paese asiatico. Pochi anni dopo, nel 2001, quest’ultima 
entrò a far parte dell’OMC (Organizzazione Mondiale 
del Commercio): da quel momento ospitò numerosi 
investimenti produttivi, e le aziende americane che 
importavano una grande varietà di prodotti cinesi 
conobbero un periodo di grande prosperità; con il passare 
del tempo, però, questo scambio commerciale causò uno 

squilibrio che ben presto si trasformò 
in un deficit commerciale. Nel 2013, poi, Obama siglò il 
Partenariato Transpacifico, una serie di negoziazioni che 
miravano a fare pressione sulla Cina, che, con le elezioni 
del 2016, divenne il centro dell’enorme battaglia 
economica commerciale: Trump, tutt’oggi, sentenzia che 
la potenza asiatica, in questo modo, ha sottratto agli Stati 
Uniti posti di lavoro. La nazione americana, inoltre, 
continuò ad importare sempre più beni di consumo dalla 
rivale, intensificando il deficit commerciale di centinaia di 
miliardi di dollari. Nelle sue promesse elettorali, Trump 
incluse l’uscita dell’America dagli accordi esistenti e 
l’utilizzo delle vecchie leggi per applicare tariffe su altri 
paesi, ed usare quest’ultime come leva per negoziare nuovi 
accordi commerciali. Nel 2017, la sua prima azione da 
presidente fu ritirarsi dal Partenariato Transpacifico e, da 
allora, iniziò la guerra commerciale con la Cina, dalla 
quale gli Stati Uniti non si sentirono mai pienamente 
soddisfatti e ripagati. A complicare ulteriormente i 
rapporti tra le due potenze sono altri problemi, quali i 

diritti umani, scontri militari e strategici. La 
tregua concordata dai due leader ai primi di 
dicembre relativa alla guerra commerciale è ormai 
giunta al termine, e Trump minaccia di 
aumentare le tariffe del 25% su altri 325 miliardi 
di dollari di importazioni dalla Cina, attualmente 
non tassati alle dogane. I dazi colpiranno oltre 
5700 prodotti tra beni capitali, intermedi e di 
consumo, come ad esempio prodotti alimentari, 
tessili e dell’arredamento, nonché una buona 
parte dell’elettronica. Si stima che le famiglie 
americane spenderanno complessivamente una 
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media di 767 miliardi di dollari all’anno, mentre le 
imprese pagheranno 3 miliardi di dollari in più al mese, 
con un’aggiunta di 1,4 miliardi di dollari di dazi.  
La procedura per passare dalle minacce ai fatti, tuttavia, 
non è immediata: l’ufficio rappresentante del commercio 
degli Stati Uniti deve compilare un elenco contenente 
tutti i beni tassabili e poi discuterne apertamente con i 
responsabili dei settori coinvolti; il lavoro durerà 
settimane se non mesi. Nel frattempo la Cina controbatte, 
imponendo un aumento del 25% di dazi sui prodotti 
agricoli statunitensi, riducendo conseguentemente del 
33.3% le esportazioni in America, e alzando dall’8% al 
25% le tariffe su semiconduttori e prodotti chimici, 
equivalenti a 60 miliardi di dollari di importi.  
Tutte queste tensioni economiche sono dirette alla 
supremazia in alcuni settori, come ad esempio quello 
tecnologico, dove gli Stati Uniti soffrono l’espansione di 
grandi ditte cinesi.  

Nello scenario mondiale, queste rivalità stanno 
rallentando la crescita economica dello 0.4% rispetto 
all’anno precedente, e la riduzione di interscambio tra 
Cina e Stati Uniti ha influito sullo 0,5% del commercio 
mond i a l e . Q ues to p ro t e z ion i smo dannegg i a 
principalmente le economie a forte inclinazione 
manifatturiera e dell’esporto, come Germania e Italia. 
Quest’ultima rischia di perdere 0,3 punti di PIL a causa 
dei dazi, sfavorendo il commercio dei prodotti 
agroalimentari e i piccoli artigiani locali. Anche il 
presidente della Commissione europea, Jean-Claude 
Juncker, esprime la sua preoccupazione a riguardo: "Ho la 
sensazione che la maggior parte dei problemi economici 
mondiali debbano essere letti nel contesto di queste 
tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Se gli 

investitori non percepiscono che questo 
problema verrà risolto presto, il 
desiderio di investire si indebolirà in 
tutto il mondo". 
Trump, inoltre, provoca l’Europa e ne 
mette a dura prova la stabilità 
economica, minacciando di attivare 
dazi su aerei e componenti, provenienti 
dalla Francia, Germania, Spagna, 
Regno Unito, prodotti dell’industria 
tessile, della plastica e della carta; 
l’Unione Europea è pronta a ricambiare 
con la stessa moneta. A questo 
proposito, Le Maire ribadisce: "Non c'è 
una minaccia più grave per il mondo in 
crescita, per il nostro stile di vita, di 
quella di una guerra commerciale tra 
Cina e Stati Uniti. Perché significa che 
i d a z i s a l i r a n n o, m e n o m e rc i 
circoleranno nel mondo, non potremo 
far circolare i nostri beni francesi così 
facilmente come ora nel mondo. Una 
guerra commerciale cancellerà posti di 

lavoro in Francia e in Europa. Ed è per questo che 
l'Europa deve rimanere unita per resistere".  

Di Giulia Floreani
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Clima: nuovo record di CO₂ nell’atmosfera, 
superati i 415ppm 
Per colpa dell’uso dei combustibili fossili la quantità di anidride 
carbonica nell’aria ha raggiunti livelli estremi. 

Il valore, spiegano gli esperti dell'osservatorio gestito dalla Scripps Institution of Oceanography, è il più alto degli 
ultimi 800 mila anni, il periodo di cui è stato possibile ricavare la misura. Da moltissimi scienziati è stato dimostrato 
attualmente un incremento della temperatura della superficie della terra e un aumento di CO₂ nell’aria che respiriamo 
ogni giorno. Questo incremento medio globale sarebbe attribuibile all'aumento della concentrazione atmosferica dei 
gas serra, in particolare dell'anidride carbonica. Il fenomeno, dunque, si configura come una diretta conseguenza 
dell'attività umana, in particolare della generazione di energia per mezzo di combustibili fossili e della deforestazione, 
che genera a sua volta un incremento dell'effetto serra. L'oscuramento globale, causato dall'incremento della 
concentrazione in atmosfera di aerosol, blocca i raggi del sole, per cui, in parte, potrebbe mitigare gli effetti del 
riscaldamento globale e della concentrazione di CO₂ presente nell’aria.  
In questa categoria i principali composti inorganici sono il monossido di carbonio (CO) e il biossido o anidride 
carbonica (CO₂). L'anidride carbonica prodotta dalle attività umane deriva dai processi di combustione, mentre fino ad 
un secolo fa le emissioni erano bilanciate dalla rimozione da parte della vegetazione mediante la fotosintesi 
clorofilliana, il brusco aumento delle emissioni causato dall'ampio uso di combustibili fossili ha portato all'aumento 
delle concentrazioni di fondo. La sua sorgente primaria sono i fumi di scarico delle auto e in parte minore le centrali 
termoelettriche e gli impianti di riscaldamento. Grazie all’aumento delle macchine, delle centrali termoelettriche e 
degli impianti di riscaldamento i livelli di CO₂ sono cambiati radicalmente.  
Agli inizi del Novecento il livello era di 300 ppm*, mentre i 400 ppm sono stati superati stabilmente nel 2016. 
Nell'aprile del 2017, infine,  erano stati superati i 410 ppm. Dall'inizio delle registrazioni, intorno agli anni '60, il valore 
è stato sempre in aumento.  
"Stiamo continuando a bruciare combustibili fossili - aveva affermato all'epoca Ralph Keeling, che dirige il programma 
dell'osservatorio - e questo aumenta la quantità di CO₂ nell’atmosfera".  
Il record era stato previsto anche dagli scienziati britannici del Met Office Hadley Centre, che formulano ogni anno 
una stima del livello a partire dai dati sulla produzione dei fattori che influenzano la quantità nell’atmosfera. Secondo 
il rapporto di quest'anno il valore doveva toccare i 415 ppm proprio a maggio, che è il momento di picco annuale. Il 
tasso poi scenderà da qui a ottobre per effetto della crescita delle piante per poi tornare a salire in autunno e inverno, 
probabilmente superando questa misura.  

Di Ginevra Chiminelli

*Parti Per Milione: unità di misura adimensionale che indica un rapporto tra quantità misurate omogenee di un milione a uno, vine 
utilizzata per misurare la concentrazione di sostanze inquinanti nell ’ambiente. 



Addio a Grumpy Cat 

NEW JERSEY. Il giorno 17 maggio del 2019 è venuta a 
mancare la gattina Tardar Sauce, conosciuta in Internet 
con il nome di Grumpy Cat. Ne dà il triste annuncio la sua 
proprietaria Tabatha Bundensen: “Grumpy è morta a 
causa di un’infezione urinaria , nonostante le cure la 
nostra bambina non c’è l’ha fatta.” Aveva sette anni e a 
renderla famosa è stata la sua strana espressione che 
sembrava sempre imbronciata. Questo era dovuto ad una 
malformazione all’arcata dentaria inferiore, oltre ad essere 
affetta da una forma rara di nanismo felino. 
Tutto iniziò il 22 settembre a Marristown, quando il 
fratello della proprietaria della gatta postó la foto di 
Grumpy Cat su Reddit, nota piattaforma di condivisione 
statunitense. La gattina, allora, aveva appena 5 mesi. Nel 
dicembre dello stesso anno, il 2014, la pagina “The official 
Grumpy Cat” su Facebook, creata in onore delparticolare 
felino, aveva raggiunto più di 10 milioni di like. Nel 2018 
su Instagram era arrivata a raggiungere 2.4 milioni di 
follower. 
Di Grumpy hanno scritto il The Wall Street Journal e il 
New York Magazine. Vi è anche una sua copia al museo 
delle cere di San Francisco. Sono stati pubblicati libri, è 
apparsa in diverse televisioni americane, anche sulla 
CNN. Ha partecipato a due film, in uno con il ruolo di 
protagonista. Nel 2017 è stata fotografata per il calendario 
della casa automobilistica Opel. Il suo manager Ben 
Lashes l’ha portata ad avere un patrimonio di oltre 1 
milione di dollari. È stato il gatto dei record, un 
fenomeno mondiale. 

Si legge che i suoi follower fossero veramente pazzi di lei,l 
a trovavano simpatica, dolce e divertente. Moltissimi 
scrivono di come li avesse aiutati anche in momenti duri. 
Infatti il gatto viene usato anche nella pet therapy, cioè 
una particolare forma di terapia nella quale si svolgono 
attività, solitamente ad anziani e bambini anche con 
disabilità, con gli animali. 
I gatti non giudicano, chiedono solo affetto, cibo e un po’ 
di cura. Sono un’ottima compagnia per le persone sole, 
accarezzarli, coccolarli, prendersi cura di loro le aiuta a 
sentirsi ancora utili. 
Ma anche ai bambini fa bene crescere con un gatto , 
regala gioia e compagnia. Molte persone si affezionano 
così tanto da trattarli proprio come loro figli. Tant’è che 
l’industria ha creato un vero e proprio business attorno al 
mondo degli animali. Vestiti, prodotti di bellezza e 
innumerevoli prodotti alimentari. Vengono organizzati 
concorsi, gare, vere competizioni di bellezza e di 
prestazione fisica.  
Spesso però l’amore della persona verso gli animali viene 
sfruttato dal marketing portando gli stessi a diventare 
sempre più umani, con malattie causate dallo stress. 
Chissà se le apparizioni di Grumpy Cat di ben due ore al 
giorno al pubblico di South by South West la rendevano 
veramente contenta…forse le sarebbe piaciuto di più 
rincorrere le farfalle nel prato. 

Di Andrea Moretti 
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L’influenza del 
momento: influencer 
L’immagine che ha ormai catturato 
la mente dei ragazzi e non solo, così 
c o m e l ’ a t t e n z i o n e d i m o l t e 
occupazioni, è quasi diventata un 
vero e proprio lavoro. Ma chi sono 
gl i inf luencer? Come hanno 
cambiato la società? 

La parola “influencer”, conosciuta prevalentemente dai 
giovani più attratti e coinvolti nel mondo dei social 
media, ha avuto un tale impatto sulla popolazione attuale 
da potersi categorizzare come un vero e proprio lavoro, o 
un’importante fonte di guadagno.  
Gli influencer, tramite la pubblicazione di foto o video 
che vengono visualizzati e condivisi quotidianamente, 
hanno l’abilità di consigliare e di trasmettere fiducia, non 
solo data dalla loro 
notorietà ma anche 
d a l l ’ affi d a b i l i t à e 
dall’indipendenza che li 
c a r a t t e r i z z a . D i 
conseguenz a , sono 
letteralmente in grado 
di influenzare l’intera 
società, motivo per cui 
gli viene attribuito il 
termine di ‘influencer’.  
“L’influencer può essere 
considerato l’evoluzione 
di un ‘opinion leader’ – 
analizza il professor Giovanni Ciofalo, dell’Università ‘La 
Sapienza’ di Roma – un esperto che, all’interno delle 
proprie cerchie relazionali, riveste un ruolo carismatico e 
possiede una capacità di persuasione”. È infatti incredibile 
quanto una sola persona possa avere un impatto così 
marcato tra la popolazione, iniziando ad avere una fama 
locale, nazionale, per arrivare ad un livello addirittura 
mondiale, utilizzando solamente una piattaforma software 
e una telecamera. Sta di fatto che il fattore fondamentale 
per raggiungere livelli di professionalità consiste nella 
personalità dell’individuo che tramite i mezzi di 
comunicazione, i più potenti in termini di persuasione, 
riesce a coinvolgere l’intera popolazione.  
Al giorno d’oggi, infatti, sono più di 3 miliardi gli utenti a 
livello mondiale che muovono questa macchina di 
occupazioni tramite Instagram, Facebook o Youtube. 

Nonostante ciò, dipende tutto dal 
numero di utenti, o ‘follower’, che passano il loro tempo 
rinchiusi in una realtà appartata, che prendono decisioni 
in base a cosa consiglia la persona in questione, vivendo 
perciò in un mondo che ha stravolto la società, 
dall ’ intrattenimento all ’economia. Considerando 
Instagram, l’applicazione più amata dai ragazzi di oggi, 
nonché strumento principale per la comunicazione 
aziendale tramite gli influencer, ha avuto la crescita più 
elevata negli ultimi tre anni e ha un futuro inarrestabile. 
Stando ad alcuni studi statistici, solo questa piattaforma 
ha nelle proprie mani i settori di moda, bellezza, 
arredamento e anche il settore alimentare, utilizzando vari 
metodi strategici per far aumentare l’interesse in ogni 
campo. Il 74% dei consumatori consulta gli influencer 
prima di effettuare un qualsiasi acquisto: nel settore della 
moda, per esempio, il 57% ha già studiato e quindi 
implementato delle nuove strategie.   
Di conseguenza, applicazioni come le sopracitate hanno 
tolto una rilevante percentuale di vendite a negozi, siti 
internet o applicazioni online per l’acquisto di prodotti 

commerciali, ma allo 
stesso tempo hanno 
creato nuove possibilità, 
che spaziano da coloro 
c h e s t u d i a n o l e 
strategie di mercato nei 
social media, chi le 
controlla e ne analizza i 
dati statistici oppure 
chi ha il potere di 
d i r i g e r e i l t u t t o . 
Tuttavia, coloro che 
intraprendono queste 
nuo ve p ro f e s s i on i , 

devono avere conoscenze e abilità per quanto riguarda il 
funzionamento degli ambienti digitali, lo sviluppo e 
l’evoluzione tecnologica, l’elaborazione e la gestione dei 
contenuti ma in parte anche la fruizione culturale.  
Perciò, sembra che questa nuova figura che attualmente va 
di moda possa rappresentare il futuro dell’economia e del 
lavoro di moltissimi giovani, basta solamente avere un 
cellulare e scaricare un’applicazione, senza aver bisogno di 
esperienze vere e concrete per lavorare. 
Dunque, in un mondo in cui tutti seguono il pensiero di 
poche persone solo perché famose, potrà capitare che le 
nostre menti vengano influenzate a tal punto da 
cancellare le nostre abilità umane, che per tutti questi 
secoli hanno caratterizzato la nostra unicità.  

Di Giorgia Maria Piazza 
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L’inquinamento: il vero 
male della nostra 
contemporaneità 
Dalle piogge acide ai pesticidi, 
passando per i rifiuti tossici 
 
Uno dei problemi, sicuramente tra i più sentiti a livello 
mondiale, che caratterizza la nostra società è 
l’inquinamento, un’alterazione dell’ambiente in cui 
viviamo, il quale produce disagi temporanei e danni 
permanenti che danneggiano la terra e tutto l’ecosistema 
che la abita.  
I rifiuti e i sacchetti di plastica depositati nel fondale 
marino, la sovrapproduzione, lo smog prodotto dalle 
automobili e dai mezzi a motore, l’inquinamento dell’aria 
ad alta quota e i fumi tossici prodotti dalle ciminiere delle 
fabbriche sono solo alcune delle cause dell’inquinamento, 
le quali sono pericolose anche per il nostro organismo. In 
alcune città del Lazio e della Puglia, per riportare alcune 
casistiche direttamente dal nostro stivale, si sono verificati 
casi di tumori causati proprio dall’inquinamento. 
Paesaggi interi, dal mare alla montagna, si stanno 
alterando, portando persino alla creazione di una fitta 
nebbia di smog in alcune città della Cina, tanto da 
obbligare le persone ad utilizzare delle mascherine per 
respirare. Animali marini e le specie terrestri stanno 
soffrendo a causa di questo fenomeno, indotto proprio da 
noi, gli abitanti del pianeta. 
Per preservare noi stessi e il nostro pianeta è quindi 
necessario ridurre i danni creati e cercare di annullare 
questo fenomeno, oramai diventato un circolo vizioso.  
Alcune persone però hanno un’idea differente, opposta, e 
credono che l’inquinamento sia un problema di poca 
rilevanza, una manifestazione passeggera. Pensano che 
siccome è un’incognita verificata, anzi aumentata negli 
ultimi anni, sia facile da risolvere e che quindi non sia 

necessario farlo proprio in questo momento. Altri ancora, 
credono che per il tentativo di diminuire l’inquinamento e 
di riportare il nostro pianeta di nuovo in fiore sia toppo 
tardi, che sia troppo difficile e faticoso.  
C’è poi una terza categoria di persone che preferisce 
vedere morire piano piano il mondo in cui viviamo 
piuttosto di mettere in pratica una soluzione, forse per la 
paura di un cambiamento che potrebbe sembrare drastico. 
Come ha dichiarato la giovane attivista svedese Greta 
Thunberg alla conferenza mondiale sul clima di fronte ai 
leader mondiali: “Parlate solo di crescita economica, 
eterna e sostenibile, perché avete troppa paura di essere 
impopolari” Cambiare non vuol dire retrocedere, ma 
evolversi, cambiare per cercare di migliorare le cose, 
sistemare gli errori che abbiamo fatto e che stiamo 
facendo, cambiare per crearci un futuro migliore. Bastano 
anche piccoli accorgimenti in più per fare la differenza, 
come preferire mezzi pubblici invece che le nostre auto, 
usare le bici e usufruire dell’iniziativa “bike sharing”, 
organizzazione che lascia usufruire biciclette di proprietà 
comunale con pagamento di una tariffa oraria e con 
l’obbligo di riconsegnarle alla fine dell’utilizzo. Per gestire 
questo problema è necessario fare la raccolta differenziata, 
un sistema di raccolta di rifiuti urbani divisi per ogni 
tipologia di rifiuto. Anche i pannelli fotovoltaici, 
dispositivo in grado di convertire l’energia solare in 
energia elettrica, rappresentano una possibile soluzione. 
In conclusione va aggiunto che il nostro ambiente non è 

capace di riassorbire i gas tossici, i rifiuti 
come la plastica, lo smog ,e i pesticidi, 
come fa naturalmente con altre sostanza 
naturale e non nocive. Una quantità 
eccessiva di sostanze nocive rilasciate 
danneggiano gli abitanti e la vegetazione 
del nostro pianeta e alternano i suoi  
equilibri. È importante fare qualcosa, 
mettersi all’opera per salvare e preservare il 
nostro pianeta, e farlo subito, prima che sia 
troppo tardi.  

Di Maria Vittoria Ramonda 
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L’uomo e il gatto 
Una storia di amicizia 
 
Ernest Hemingway che, per la cronaca, aveva 
un gatto, diceva: “Ai gatti riesce senza fatica ciò che 
resta negato all’uomo: attraversare la vita senza far 
rumore”. Egli infatti non aveva tutti i torti perché, 
procedendo in punta di piedi con la sua raffinatezza e 
leggerezza, il gatto ha attraversato i secoli odiato e 
divinizzato, scacciato ed accolto, denigrato e capito, ma 
tutto ciò non ha mai minimamente influenzato il suo 
modo di essere. Non si è piegato a nessuno, ha 
perseverato nell’essere indipendente e noi abbiamo 
imparato non solo ad accettarlo così com’è, sempre 
libero, fiero e ben poco diverso dai suoi parenti 
feroci ed eleganti, ma anche ad apprezzarlo in tutto e per 
tutto. Il gatto infatti, in 9000 anni, non è mutato molto né 
dal punto di vista fisico, né dal punto di vista 
comportamentale, ma ha piuttosto sviluppato la capacità 
di vivere accanto all’uomo e di costruire un rapporto con 
esso. 
I gatti, già a partire dal 3000 a.C. circa, vivevano con gli 
Egizi, i quali intuirono molto presto la loro utilità. Il gatto 
infatti è un eccellente alleato nel combattere il 
deterioramento delle scorte di granaglie e cereali causato 
dai topi, talmente eccezionale che molto probabilmente 
per questo gli Egizi lo adorarono al punto da divinizzarlo 
e raffigurare la dea Bastet, simbolo di vita, fecondità e 

m a t e r n i t à , 
con una testa 
da gatto e 
c o r p o d a 
donna. Gli 
attribuirono 
a n c h e l a 
fi g u r a d i 
A t u m , i l 
gatto divino 
di Eliopoli, 
c h e a v e v a 
l’incarico di 

tagliare la testa al drago-serpente, Apopis, quando ogni 
notte cercava di ostacolare la barca solare di Ra che 
accompagnava le anime dei morti nell’Aldilà e liberando 
la strada affinché il Sole potesse sorgere. Per capire quanto 
i gatti siano grandiosi salvatori di granai basti sapere che 
un topolino mangia 5 grammi di cibo al giorno e un ratto 
può addirittura arrivare a mangiarne 120. Entrambi i 
roditori ne deteriorano cinque o dieci volte la quantità che 

m a n g i a n o ; q u i n d i u n t o p o 
danneggia dai 15 ai 20 chilogrammi l’anno di derrate 

alimentari con le sue deiezioni, mentre un ratto dai 
450 ai 500 chilogrammi. Un gatto in libertà 
uccide tre prede giornalmente per un totale di 
1100 catture l’anno; di conseguenza un singolo 
gatto è in grado di salvare annualmente minimo 
225 tonnellate di grano. 
È intuibile che i vantaggi della convivenza con i 
felini siano presto diventati noti in tutto il mondo, 
Roma compresa, ed è proprio per questo motivo 

che i Romani vollero possedere il rinomato 
cacciatore, nonostante avessero già un predatore di 
topi, ovvero la faina, e nonostante le pene che venivano 

infl itte a 
chiunque 
o s a s s e 
p o r t a r e 
fuori dal 
territorio 
eg i z i ano 
un gatto. 
È così che 
la specie 

si diffuse 
nel resto del pianeta. I Greci e i Romani, a differenza 
degli abitanti delle rive del Nilo, consideravano il micio 
un animale da compagnia però, come i Galli e gli Egizi, 
credevano che il gatto accompagnasse le anime 
nell’oltretomba.  
I cristiani, anche se non in tutti i periodi storici, videro il 
felino di malocchio e lo accusarono di essere portatore di 
malefici soprattutto durante il Medioevo, quando il 
cristianesimo si diffuse. Ne derivarono quindi 
conseguenze spiacevoli per il predatore che venne 
accusato di essere un animale demoniaco e al servigio 
delle streghe. Da ciò e dalla bolla papale di Gregorio IX, 
che dichiarò il gatto stirpe di Satana, nacquero 
persecuzioni delle povere creature che venivano 
sterminate, torturate e arse vive per scacciare il demonio.  
Finita la buia epoca medievale i gatti riconquistarono a 
piccoli passi il rispetto degli uomini, i quali cominciarono 
ad ospitarli nelle loro case e ad accoglierli nelle loro 
famiglie. In Europa divennero di moda tra l’aristocrazia, 
dalla corte inglese della regina Vittoria a quella francese, 
ma anche tra artisti e intellettuali. Ai giorni d’oggi il gatto 
è considerato un compagno indispensabile, non tanto per 
la caccia al topo quanto perché sa essere un amico di 
giochi per i bambini e un alleato discreto e sensibile per 
gli adulti. Ogni micio mantiene un’importante funzione 
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sociale e ha un ruolo di rispetto nella vita famigliare, quasi 
fosse tornato a essere il lume tutelare della casa, come 
succedeva al tempo di grandi Faraoni. 
Attraverso i secoli e attraverso i periodi più e meno 
fortunati, quindi, il rapporto puramente utilitaristico 
dell’uomo verso il gatto (o viceversa?) si è trasformato 
sempre più in un intenso legame d’affetto reciproco che 
non ha più nulla a che vedere con la sola pretesa dei 

servigi da parte dell’uomo e non è più nemmeno 
unicamente motivato dalla necessità di cibo da parte del 
gatto. Non a caso le parole di Italo Calvino risultano 
tremendamente attuali e veritiere quando afferma che “la 
città dei gatti e la città degli uomini coesistono una dentro 
l’altra, ma non sono la stessa città”. 

Di Margherita D’Incà 
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Il cambiamento climatico e il riscaldamento 
globale 

Il cambiamento climatico in questi ultimi anni è diventato un argomento comune per tutte le persone, perché il clima 
influenza in modo positivo o negativo gli esseri viventi, soprattutto la natura in quanto ultimamente ci sono molti 
cambiamenti atmosferici, in base al periodo e alla stagione in cui ci si trova. 
Il clima, soprattutto negli ultimi decenni, sta cambiando e noi ce ne stiamo accorgendo, in grande misura per gli effetti 
sulla nostra salute e per eventi atmosferici eccezionali. Non solo all’estero, in questo senso, si può notare il 
cambiamento climatico, ma anche in Italia. Basta pensare alle basse temperature e nevicate a bassa quota inconsuete 
nel periodo di maggio. 
L’inquinamento della plastica, i carburanti, i gas, i rifiuti tossici e radioattivi sono tutti fattori che creano un problema 
per il mondo intero, ovvero il riscaldamento globale che a sua volta crea disagi climatici. 
Il riscaldamento globale, tradotto dall’inglese "global warming", indica il mutamento del clima terrestre che si è 
sviluppato nel XX secolo e si sta sviluppando tuttora. Per riscaldamento globale si intende un fenomeno di incremento 
delle temperature della superficie della terra che non è riconducibile alle cause naturali. Secondo un rapporto del 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) la media della temperatura terrestre è aumentata di   0.74+0.18 
durante il XX secolo. 
Anche l’effetto serra è una delle cause più importanti del cambiamento climatico in quanto si tratta di un particolare 
fenomeno di regolazione della temperatura di un pianeta che ha un atmosfera. 
Infine il cambiamento climatico sta portando ad effetti concreti sulla nostra vita e per renderla migliore dobbiamo 
risolverlo al più presto, visto che abbiamo solo un pianeta a nostra disposizione. 

Di Vittorio Maso 



 

Il vangelo 
secondo Matteo 
Κατὰ Μαθθαῖον εὐαγγέλιον 

Il vangelo secondo Matteo è stato 
attribuito a Matteo, un apostolo ed 
e v a n g e l i s t a , e d è s t a t o s c r i t t o 
presumibilmente verso la fine del I° secolo 
d.C., in un periodo tra il 70 e il 100 d.C. 
Non vennero effettuate copie scritte del 
testo sacro principalmente a causa delle 
persecuzioni del popolo Cristiano e, di conseguenza, il 
contenuto veniva invece tramandato oralmente. 
L’opera narra della vita e del ministero di Gesù: ne 
descrive la genealogia, la nascita virginale e l'infanzia, il 
battesimo e la tentazione, il ministero di guaritore e 
predicatore in Galilea, il viaggio e l'ingresso a 
Gerusalemme, seguito dalla cacciata dei venditori dal 
Tempio e, infine, la crocifissione, la morte, la sepoltura e la 
risurrezione. Il vangelo secondo Matteo, come forse 
nessun altro documento antico, mostra maggiore 
sensibilità ai temi dell'amore e della pace in contrasto con 
l'odio e la vendetta. Il perdono, suggerito da Luca in sette 
volte, è ad esempio proposto nella forma di "settanta volte 
sette". La tendenza alla riconciliazione appare evidente 
anche nella volontà di preservare il vecchio e il nuovo, 
conservando l'eredità ebraica, e di colmare le distanze tra 
credenti di origine giudea e pagana. Le vicende sono 
ambientate inizialmente a Nazaret e successivamente per 
Israele, dove Gesù si avventurava per predicare. Il 
protagonista è Gesù di Nazaret, i personaggi secondari 
sono principalmente la madonna, l’amico Lazzaro e i 
dodici apostoli fra cui anche Giuda, nella veste del 
traditore. Gli antagonisti sono i sommi sacerdoti che 
hanno fatto incriminare Gesù. 
La maggior parte degli studiosi neotestamentari ritiene 
che il Vangelo secondo Matteo sia stato composto in 
greco. C'è però un'ampia discussione sull'esistenza di una 
precedente edizione in aramaico. Il Vangelo di Matteo, 
secondo la maggior parte degli studiosi, appare strutturato 
in sette parti. Le cinque parti centrali presentano il 
ministero di Gesù mediante cinque sezioni narrative e 

cinque discorsi 
sul Regno dei Cieli, visto da varie 
angolazioni. A queste parti si 
aggiungono un inizio sull'infanzia 
di Gesù ed una conclusione sui 
fatti legati alla risurrezione di 
Gesù. 
Il messaggio principale trattato è 
l’esistenza di un’altra vita dopo la 
morte per chi offre il suo amore e 
il suo perdono per il bene del 
prossimo, ma anche per chi, pur 
non avendolo fatto, si redime. 
Questo vangelo è uno dei quattro 
più antichi che narrano la vita, la 
morte e la resurrezione di Gesù 
Cristo (insieme al Vangelo secondo 
Marco, al Vangelo secondo Luca e al 

Vangelo secondo Giovanni) e che sono considerati canonici 
dalle confessioni cristiane, che considerano gli altri 
vangeli apocrifi, ossia libri dubbi, d'autore incerto, sulla 
cui fede non si può far fondamento. 
Il vangelo è ritenuta una delle opere con più valore storico 
per la chiesa e, nonostante non si sia mai ritrovata 
l’edizione originale, le traduzioni in italiano e nelle altre 
lingue principali e minoritarie lo hanno fatto arrivare in 
qualunque casa. 

Di Giorgio Dal Pont 
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Io non ho paura 
Tratto dall’omonimo romanzo di Niccolò 
Ammaniti, “Io non ho paura” è stato uno dei più 
importanti film italiani dei primi anni 2000. Il 
film è stato girato nel 2003 da Gabriele 
Salvatores, con la sceneggiatura di Niccolò 
Ammaniti e Francesca Marciano. La durata 
completa è di 108 minuti, la casa di produzione 
è Medusa F i lm e Colorado F i lm in 
collaborazione con TELE+. 

Nella trama, Michele Amitrano è un 
bambino che f requenta la quinta 
elementare nel 1978 e vive ad Acqua 
Traverse con i genitori Pino, il padre, interpretato dal 
famoso Dino Abbrescia e la madre, interpretata da Aitana 
Sanchez-Gijón. 
Durante una calda e arida giornata d’estate, Michele e i 
suoi amici delle poche case del paese, giocano a rincorrersi 
in un campo di grano immenso, fino ad arrivare ad una 
vecchia casa diroccata sulla cresta di una collina. Durante 
la frenetica corsa, la sorellina più piccola di Michele cade 
e rompe gli occhiali, facendo perdere la corsa a Michele, 
che arriverà per ultimo alla casa. 
Intanto, gli amici di Michele, cominciano a decidere la 
penitenza che all’inizio toccherà al protagonista, ma poi, 
per votazione, a Barbara, l’unica “femminuccia” del 
gruppo. Nel momento prima che Barbara, per penitenza, 
inizi a slacciare la gonna, Michele balza in piedi e decide 
di fare una penitenza al posto della bambina, 
arrampicandosi sui muri della casa e camminando sopra 
una vecchia trave di legno.  
Quando tutto il gruppo torna verso casa, Michele si 
accorge di aver dimenticato gli occhiali della sorella nella 
casa abbandonata, quindi torna indietro per prenderli, 
scoprendo per caso una lastra di lamiera che, incuriosito, 
solleva vedendo una fossa e, in fondo alla stessa, un piede 
che esce da una coperta. Dopo lo spavento iniziale, nei 
giorni seguenti torna sul luogo e scopre che quel piede 
appartiene a un bambino come lui, Filippo, che è stato 
rapito dalla mafia. All’inizio, spaventato, non capisce cosa 
abbia ridotto in quello stato il povero bambino e cerca di 
portargli acqua e pane vedendolo scheletrico e malridotto. 
Durante questa sorta di spola tra casa e “caverna” un 
amico del padre, Sergio, arriva a casa Ammirano per 
rimanere a dormire un paio di giorni. Non capendo chi 
sia, Michele da per scontato che sia solo un amico 
milanese del padre, fino ad una certa sera. 
Quando è ora di andare a dormire per Michele la 
televisione in salotto ha il volume troppo alto e non riesce 

ad addormentarsi. Il ragazzo 
allora decide di andare a vedere 
cosa stia succedendo e scopre la 
madre, il padre e Sergio seduti a 
meno di un metro dalla TV per 
vedere il telegiornale. Ad un certo 
punto, il giornalista sullo schermo 
i n t r o d u c e i l s e r v i z i o s u l 
rapimento del piccolo Filippo, 
proprio il bambino che aveva 
trovato nella fossa. Michele dopo 
aver compreso la situazione, 
rimane a spiare i tre, fino a 
quando la madre lo scopre e lo 
rimanda a dormire cercando di 
na s conde rg l i i l f a t to con 
indifferenza. 

Intanto Filippo, grazie all'amico, 
recupera le forze e torna di nuovo a 

poter riaprire gli occhi. Michele confida questo segreto al 
suo migliore amico Salvatore il quale, ingenuamente, lo 
riferisce al fratello di Antonio, Felice, parte della banda 
dei rapitori. Il padre, dunque, sgrida Michele e gli ordina 
di non rivedere mai più Filippo e il bambino sembra 
mantenere la promessa, anche per accontentare sua madre 
che è buona di cuore e non vuole che lui e Filippo 
subiscano del male. 
Le indagini sempre più approfondite dei carabinieri, 
finiscono col mettere nel mirino Acqua Traversa, il 
paesino di poche case dove si trova il piccolo Filippo, che 
nel frattempo viene nascosto in una sorta di caverna con 
una balla di fieno come letto. Intanto le forze dell’ordine 
si avvicinano sempre di più all’arresto di Sergio. Filippo e 
Michele invece… 
Nel film, si vede chiaramente come la mafia controllasse 
indisturbata molte regioni dell’Italia meridionale, 
nascondendosi nei paesi più sperduti pur di fuggire alle 
ricerche delle forze dell’ordine. Ne è un esempio il paesino 
della storia, Acqua Traverse, formato da pochissime case, 
4 o 5, in mezzo ai campi sperduti della Basilicata, eppure 
la malavita non si scoraggia facilmente e cerca la più 
piccola comunità possibile per nascondersi e nascondere, 
in questo caso, un bambino rapito. Un messaggio più 
degli altri spicca in questa storia, il coraggio. Il coraggio di 
andare avanti e affrontare le proprie insicurezze proprio 
come ha fatto Michele, affrontando la paura di essere 
scoperto dallo scagnozzo di Sergio, che lo aveva avvertito 
di non farsi trovare più dalle parti della fossa in cui era 
intrappolato Filippo.  
Trovando il film molto “moderno”  e contemporaneo, si 
può dire che sia una vera e propria rappresentazione della 
vita di quegli anni, e che possa veramente far capire come 
la mafia e la malavita organizzata di un tempo non fosse 
solo un problema da combattere per tutto il paese, ma 

Sette e cinquantacinque  12

FILM 



anche una vera macchina di terrorismo psicologico che 
alimentava se stessa, come fa ancora oggi, distruggendo le 
vite di molti, eliminando i loro obbiettivi nella vita e 
fissandone altri mirati alla vera e propria paura. 

Di Cesare Fasolato 

Prima di domani 
 
Il film “Prima di domani”, diretto da Ry Russo-Young, ha una 
durata di 98 minuti. Nonostante fosse stato girato negli Stati 
Uniti, la prima data di uscita appartiene all’Israele e poi 
successivamente  all’America, sempre nel 2017. Il film vede 
come protagonista l’attrice Zoey Dutch nel ruolo di Samantha. 
Altri attori sono Halston Stage, Logan Miller e Elena 
Kampouris, che interpretano rispettivamente Lindsay, Kent e 
Juliet.  

Il film racconta di Samantha, soprannominata Sam, 
un’adolescente che all’ultimo anno di liceo ha tutto quello 
che si possa desiderare: una famiglia unita, le amiche 

migliori, il ragazzo più conosciuto della scuola e la 
popolarità. Il suo atteggiamento però, a causa di queste 
sue caratteristiche, diventa sempre più scontroso nei 
confronti delle persone che cercano di avvicinarsi a lei. I 
presupposti per un film piatto e ripetitivo sono presenti, 
ma la vera svolta avviene in un freddo e piovoso venerdì 
sera. Durante una festa una ragazza di nome Juliet viene 
derisa da Sam e le sue amiche per il modo di vestire, a tal 
punto che dell’alcool le viene rovesciato addosso. In 
lacrime, Juliet scappa dalla festa e così Sam e le sue 
amiche decidono di tornare a casa, venendo però 
coinvolte in un incidente fatale. La mattina dopo Sam si 
risveglia nel suo letto senza alcuna ferita, si convince così 
di aver avuto un incubo e si prepara per la giornata 
scolastica. Minuto dopo minuto, ora dopo ora, Sam ha la 
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continua sensazione di rivivere dei deja vu: le stesse 
battute delle sue amiche, gli stessi bigliettini ricevuti 
durante la lezione, gli stessi insulti verso Juliet. Di ritorno 
dalla festa però decide di ricordare alla sua amica Lindsay 
di stare attenta alla strada, evitando così un camion ad alta 
velocità; mentre si convince di aver evitato il pericolo, 
viene di nuovo coinvolta nell’incidente. La mattina dopo, 
svegliandosi nel suo letto, 
capisce che anche quella 
giornata sarà uguale alle 
precedenti, e così convince le 
sue amiche a passare la notte 
a casa sua anziché alla festa. 
Passata la mezzanotte Sam 
riceve la notizia del suicidio 
di Juliet dopo la festa, 
rimane scossa ma decide di 
a n d a r e a d o r m i r e , 
r i s v e g l i a n d o s i p e rò l a 
mattina dopo come tutti i 
giorni precedenti. A quel 
punto capisce che qualunque 
cosa faccia o dica non 
cambia lo sviluppo del 
giorno seguente, così decide 
di vivere una giornata fuori 
dagli schemi: indossa vestiti 
scur i e molto att i l lat i , 
disobbedisce ai genitori e 
litiga con le sue amiche. La 
mattina seguente si pente 
delle sue azioni e decide di 
passare la giornata con la sua 
famiglia, inclusa sua sorella. Trascorrendo delle ore con lei 
capisce quanto è fortunata ad averla nella sua vita e si 
scusa per rivolgersi a lei con un tono spesso irritato. 
Quella sera alla festa si scusa anche con Kent, un suo 
amico d’infanzia, con il quale lei ha spesso un 
atteggiamento scontroso. In quel momento si rende conto 
di quanto è stata assente con la sua famiglia durante gli 
ultimi anni, di aver frequentato il ragazzo sbagliato e di 
quanto abbia avuto un atteggiamento sgradevole. Prima di 
rivelare i suoi pensieri a Kent sente delle urla provenire 
dal piano sottostante e scappa dalla festa decisa a salvare 
Juliet. La rincorre fino a una foresta, dove Juliet le rivela 
di essere stata la migliore amica di Lindsay alle 
elementari, la stessa persona da cui viene derisa. Prima 
che Sam possa fare qualcosa, Juliet si butta sulla strada e 
viene investita da una macchina. La mattina dopo Sam 
trascorre la sua giornata cercando di rimediare 
all’atteggiamento passato, e durante la festa assiste alla 
litigata tra Lindsay e Juliet. Sam ha maturato esperienze 
di vita in questo suo viaggio in bilico tra la vita e la morte, 
e ora, seguendo Juliet fuori dalla festa, ha in mente il suo 

ultimo e disperato tentativo per riordinare la sua vita. 
Prima di domani tratta il tema del bullismo senza 
barriere, mostrando cosa accade realmente nelle scuole di 
tutto il mondo e di come i prepotenti abbiano sempre 
qualcosa da nascondere. Nel caso di Lindsay, il suo 
atteggiamento deriva dal fatto che Juliet conosce i suoi 
più profondi segreti e debolezze dai tempi delle scuole 

elementari, motivo per cui lei è 
così aggressiva con Juliet. Sam 
capisce anche l’importanza di 
avere delle buone amicizie di cui 
potersi fidare e di come tutto ciò 
di cui ci fidiamo può crollare da 
un momento all’altro, come nella 
scena della foresta dove le viene 
rivelato il passato della sua amica 
da un’altra persona. In questo 
v i a g g i o S a m m a t u r a l a 
c o n s a p e v o l e z z a d e l 
comportamento che ha avuto 
negli anni precedenti, e cerca di 
rimediare con tutte le sue forze; 
da qui deriva il messaggio 
dell’importanza della seconda 
opportunità. A Samantha questa 
seconda opportunità è stata 
presentata drasticamente, forse 
per il suo animo puro o forse per 
la gravità delle sue azioni. Lei si è 
assunta le colpe dei propri gesti e 
ne ha pagato le conseguenze 
perché nessuno è perfetto, ma con 
la determinazione e il coraggio ha 

capito come non sprecare questa sua seconda opportunità 
ed ha migliorato le vite delle persone a lei più care. 
Prima di domani non colpisce lo spettatore grazie a 
paesaggi mozzafiato o frasi profonde ma al contrario 
rimane nella mente di chi lo guarda grazie ai temi trattati 
con maturità e abilità; nonostante si tratti di un film 
indirizzato ad un pubblico adolescente appassiona anche 
il pubblico adulto grazie alla sua autenticità. Il significato 
originale lo rende un film unico nel suo genere, con 
qualche somiglianza ad altri capolavori cinematografici, 
ma comunque con dettagli genuini. 

Anna Damian 
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“Loro ridono di me perché sono diversa, io rido di loro 
perché sono tutti uguali”. Semenya Caster commentava 
così, qualche tempo fa, il nuovo regolamento della 
federazione mondiale di atletica leggera che, di fatto, la 
obbliga a ridurre l'elevato tasso di testosterone con cure 
farmacologiche, affinché i suoi valori, di oltre 10 nanomoli 
per litro, rientrino entro il massimo di cinque consentito 
d'ora in poi nelle competizioni femminili di mezzofondo, 
la sua specialità. Ora, con la sentenza della settimana 
scorsa, il TAS di Losanna mette fine ad un decennio di 
polemiche, denunce e ricorsi che hanno visto fronteggiarsi 
da un lato Semenya, atleta iperandrogina dotata di organi 
interni maschili, che producono in modo spontaneo e 
naturale l'ormone “principe” del doping, dall'altro la 
rappresentanza mondiale dell'atletica, che reputa le sue 
numerose vittorie quanto meno scorrette, nel tentativo di 
tutelare la categoria femminile e di rendere le 
competizioni più eque. 
Di fatto questa sentenza, però, trasforma il caso della 
mezzofondista sudafricana da sportivo a etico, da tecnico 
a politico. Le atlete come lei, se vorranno continuare a 
gareggiare, dovranno sottoporsi a cure farmacologiche 
per adeguarsi ai  parametri ormonali stabiliti dal 
regolamento internazionale, il che, in pratica, è una sorta 
di doping al contrario. Però non è eticamente accettabile 
per la Caster interferire chimicamente con la sua natura, 
che la fa essere donna nelle fattezze esterne e uomo nelle 
prestazioni in pista. “Io sono e sarò sempre questa. Ho 
finito”, si è sfogata su Twitter, facendo intendere di 
preferire un ritiro dignitoso, piuttosto che tradire se 
stessa. 
Ma se la donna Semenya ha il diritto di rispettare la sua 
fisicità naturale e non essere trasformata in una vittima 
dalle regole, come prontamente fa notare Kenan Malik 
su The Guardian, esiste una categoria di donne che sono 
state danneggiate dal naturale “vincere facile” della  

Caster e di altre colleghe iperdotate. Infatti l'atleta 
sudafricana e le sue rivali, la keniota Wambui e la 
burundiana Niyonsaba, hanno monopolizzato, nell'ultimo 
decennio, i podi mondiali del mezzofondo veloce, facendo 
man bassa di medaglie e compensi in denaro nella 
categoria femminile, grazie al loro iperandroginismo 
naturale, a scapito delle altre donne che gareggiano, ad 
armi ìmpari, contro di loro. Così la decisione della 
Federatletica mondiale, confermata ora dal tribunale 
sportivo, è un modo sofferto e tardivo di fare giustizia, 
comunque in disaccordo con le associazioni per i diritti, 
che hanno assunto Semenya e le altre pseudo ermafrodite 
come simbolo della lotta di genere. 
Purtroppo questa non è solo una vicenda di diritti umani, 
ma anche un caso politico, da quando alcune federazioni 
di atletica africane hanno iniziato ad ingaggiare atlete con 
differenze di sviluppo sessuale al fine di dominare nelle 
competizioni mondiali. La ricerca affannosa di nuovi 
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SPECIALE ETICA E INCLUSIONE

Semenya Caster e il diritto-
dovere di essere se stessi 

A seguito della sentenza del tribunale di arbitrato sportivo di Losanna 
sulla riduzione dei valori di testosterone delle atlete che ne producono 

troppo, la campionessa olimpionica sudafricana Semenya Caster 
starebbe valutando il ritiro dalle competizioni degli 800 metri.

Francine Niyonsaba, Margaret Wambui e Semenya Caster sul 
podio degli 800 metri alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.



protagonisti, dopo il ritiro di Bolt e la scomparsa del 
doping russo, ha di fatto spinto le federazioni più “furbe” a 
scovare nuovi “fenomeni” in grado di alzare l'asticella dei 
primati, soprattutto nella categoria femminile, dove c'è 
ancora margine per alti risultati. 
Il propellente per questa corsa sembra essere l'interesse 
economico, sempre esistito, ma ora reso più aggressivo 
dalla ricerca degli sponsor pubblicitari in vista dei giochi 
di Tokyo 2020, spiegano su La Stampa gli analisti sportivi 
più esperti. Resta il fatto che nello sport, oltre al diritto di 
esprimere le proprie doti naturali, c'è il dovere di essere, 
prima di tutto, onesti con se stessi e con i propri avversari, 
rispettando le regole di ingaggio che rendono tutti uguali 
ai blocchi di partenza. 

Di Emma Cadelli 

Il doping è la somministrazione o l’uso, da parte di un 
atleta di qualsiasi sostanza estranea all'organismo o di 
qualsiasi sostanza fisiologica assunta in quantità anormale 
o per via anomala con il solo intento di aumentare 
artificialmente e disonestamente le sue prestazioni in gara. 
È un esempio dei numerosi tentativi che nel corso della 
storia l'uomo ha fatto per migliorare artificialmente la 
propria resistenza alla fatica partecipando alla guerra, alla 
caccia e allo sport, spesso mescolando la terapia con la 
magia e la stregoneria. 
La mitologia nordica ci dice che i suoi leggendari 
guerrieri Berserkir aumentavano la loro forza per il 
combattimento per mezzo della bufotenina, estratta dal 
fungo dell'amanita muscaria. I cronisti della Grecia 
classica raccontano che i corridori di lunga distanza, i 
saltatori e lottatori che partecipavano ai Giochi Olimpici 
facevano ricorso all'ingestione di estratti vegetali e altri 
mezzi per migliorare le prestazioni.  
Nell'era precolombiana, gli Inca masticavano le foglie di 
coca nei loro riti, fatiche e lotte. 
Più recentemente, la caffeina è stata usata dal 1805 nel 
nuoto, nell'atletica e nel ciclismo. Proprio in questa 
disciplina è dove si registra il primo caso mortale, il 
ciclista gallese Linton, morto nel 1866 durante la gara 
Parigi-Bordeaux per l'assunzione di droghe. 

La maggior parte degli atleti sa che il doping non è 
permesso, ma molti credono che ne valga la pena. A volte 
i premi, i soldi o la fama portano le persone a prendere 
decisioni sbagliate. Si dice che il doping potrebbe dare 
loro una spinta, abbreviare lunghi anni di allenamento e 
formazione o aiutarli a vincere, e per questi motivi molti 
sono disposti a rischiare la loro carriera sportiva e la loro 
salute - sono disposti a vincere a qualsiasi prezzo! 
Altri si sentono spinti dai loro allenatori, dai loro genitori 
o da se stessi ad essere i migliori. Considerano il doping 
come un modo per essere all'altezza di queste aspettative. 
La comparsa e la diffusione del doping, tuttavia, è dovuta 
in gran parte a fattori esterni all'essenza stessa dello sport, 
come l'attuale abuso di droghe e la pressione esercitata 
dalla società sull’atleta. Gli spettatori vogliono sempre di 
più, chiedendo all’atleta di migliorare continuamente le 
proprie prestazioni sportive. 
Molti atleti, infatti, hanno persino ammesso di ricevere 
trasfusioni di sangue per migliorare le loro prestazioni, 
considerando che la trasfusione dei propri globuli rossi 
migliora l'apporto di ossigeno a tutte le parti del corpo, 
compresi i muscoli. 
Nella nostra società, gli incredibili progressi in medicina 
non sono soltanto utilizzati per combattere le malattie, 
ma anche come aiuto nel rendimento fisiologico. L’uso di 
sostanze dopanti è dunque contrario alla filosofia che ha 
dato origine al Comitato Olimpico Internazionale (COI) 
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Doping nello sport 
Il doping sta diventando sempre più frequente nel mondo dello sport, con 

esempi lampanti per quanto riguarda l’atletica, il ciclismo, il body 
building, oltre ad altre discipline. Questo ha creato una cattiva 

immagine per lo sport e mette in dubbio l’integrità di molti atleti.  
Ma ne vale la pena?



nel 1894, che promuoveva tutta una serie di valori etici, 
morali, pedagogici e umanistici inerenti allo sport per 
realizzare uno sviluppo integrale della personalità degli 
atleti e migliorare la comunicazione tra i popoli con 
l'obiettivo di salvaguardare la pace. Questa concezione 
filosofica è stata ignorata "olimpicamente", con l'uso di 
sostanze tossiche che pongono gli atleti in disuguaglianza 
di possibilità agonistiche. 
Uno dei paesi dove ci sono più violazioni dei codici 
antidoping è la Russia, che è stata squalificata dai giochi 
olimpici di Rio 2016 in quello che è stato chiamato un 
doping di stato. 
Con un'illusione vecchia come il mondo, l’umanità 
continua a cercare il prodotto miracoloso capace di 
trasformare l'individuo comune in un superuomo. Questa 
fantasia non fa però parte della realtà, e rimarrà per 
sempre un sogno, l’unica forma che abbiamo di 
assaggiarlo è attraverso di sostanze eccitanti e dopanti. 
Quelli che decidono di prendere la strada più corta 

dovranno stare 
a t t e n t i a l l e 
conseguenze, 
come perdere 
t u t t e l e 
m e d a g l i e , 
dannegg i a re 
per sempre la 
p r o p r i a  
immagine o 
soffrire gravi 
conseguenze 
per la salute, 
conseguenze 
che non solo 
p o s s o n o 
rovinare la vita 
di un atleta, 
m a a n c h e 
portarlo fino 

alla morte. L’esempio per eccellenza risulta, dunque, 
quello di Lance Armstrong, che vinse sette volte 
consecutive il Tour de France tra il 1999 e il 2005 e una 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000, 
perdendole tutte dopo aver confessato l’uso di doping. Un 
altro esempio molto più recente è quello di Lupita 
Gonzalez, vincitrice dell’argento a Rio 2016 e che è stata 
sospesa per 4 anni, perdendo dunque la possibilità di 
partecipare  alle prossime olimpiadi di Tokio 2020. 
Per le Olimpiadi di Tokyo 2020 si crede che sarà pronto 
un nuovo tipo di test, molto più preciso ed efficace. 
Quando si esaminerà il sangue, il test potrà identificare i 
marcatori genetici che vengono prodotti quando un atleta 
assume farmaci vietati e che possono essere individuati 
anche settimane dopo che la sostanza è stata assunta. 
Un informe dell’Interpol sostiene che il doping muove 
ogni anno 19.000 milioni di dollari e che la cifra cresce ad 
un ritmo di un 20% annuale. Con questi dati alla mano 
risulta necessario uno sforzo più significativo in questa 

lotta contro il 
doping. 

Di 
Alejandro 

García 
Rivera 
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IMPEGNO, SOLIDARIETÀ ED 
INCLUSIONE PER UNO SPORT DI 
TUTTI 

Sport e disabilità: 
l’incontro è possibile 
Alcune realtà per lo sport integrato 
 
Lo sport, dai tempi più antichi, ha sempre richiesto un 
grande impegno personale, sia fisico che mentale. 
Sicuramente, ancor oggi, lo sport contribuisce a formare 
un essere umano in molti aspetti cercando di portare non 
solo benessere fisico ma anche emotivo, relazionale, di 
collaborazione ed inclusione.  
Proprio quest’ultimo aspetto, oggi, è sempre più 
importante nel mondo dello sport, dove inclusione è 
sinonimo di integrazione.  
È facile pensare che le persone diversamente abili 
siano persone malate, incapaci di affrontare 
l’impegno fisico, di imparare a giocare a 
basket, a calcio o a qualsiasi altro sport. Invece 
lo sport integrato ci sta insegnando a capire 
quanto ciò sia sbagliato. Con il termine “sport 
integrato” si intende l’attività sportiva rivolta a 
tutti gli atleti, disabili e non, che ha l’intento 
di costruire insieme un gruppo che promuova 
l’accettazione delle diversità e dei limiti 
individuali (tratto da Libro dei regolamenti 
Sport integrato).  
Atleti con disabilità fisiche o mentali che si 
impegnano con passione, con determinazione 
per sfruttare il più possibile ciò che il loro 

corpo, a volte fortemente “limitato”, può dare, 
esistono, sono fra noi.  
Da molti anni nelle nostre città moltissime società 
sportive organizzano squadre di diversi sport formate 
da ragazzi diversamente abili. Prima fra tutte, la 
“SPECIAL OLYMPICS’’, un’associazione sportiva 
internazionale che ha organizzato i “Giochi Olimpici 
Speciali’’ che si sono svolti ad Abu Dhabi dal 14 al 
21 marzo 2019. Si tratta del più grande evento 
sportivo e umanitario al mondo al quale hanno 
partecipato 7.000 atleti provenienti da oltre 170 
Paesi. Ad accompagnarli, 2.500 allenatori e 20.000 
volontari per aiutare gli atleti a gareggiare in 24 
diverse discipline sportive individuali e di squadra. 
Un grande evento, un grande esempio di inclusione, 
di condivisione dei grandi ideali che lo sport ci 
insegna: impegno, solidarietà, condivisione, coraggio, 
rispetto. 

La delegazione italiana è partita per la capitale degli 
Emirati Arabi con un gruppo di 
115 atleti, 39 tecnici e 3 delegati, 
oltre alle famiglie che hanno 
seguito i loro ragazzi e ragazze. 
Giovani atleti con disabilità 
fisiche che hanno potuto superare 
le proprie difficoltà e sfruttare 
così le loro capacità ridotte per 
gareggiare in moltissime gare, con 
tanta voglia di vincere e di 
divertirsi, grazie anche alle nuove 
innovazioni tecnologiche. Al 
giorno d’oggi, infatti, l’industria 
tecnologica aereospaziale riesce a 
produrre qualsiasi protesi con 
m a t e r i a l i n u o v i s s i m i c h e 
permettono a questi atleti di 
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superare molti dei loro limiti. 
Questo evento ha potuto unire molte culture 
differenti ed esseri umani dalle diverse 
abilità, che ci hanno dimostrato come le 
diversità possano essere cancellate da 
semplici ed appassionanti gare sportive.  
Anche nella nostra piccola città, Treviso, 
esistono realtà importanti di sport integrato. 
Uno d i ques t i proget t i s i ch iama 
“NESSUNO ESCLUSO”, organizzato, a 
partire dal 2008, dall’associazione Nuova 
Pallacanestro Treviso. La Coordinatrice di 
questo progetto è Luciana Montelatici, 
i n s egnan t e d i Educ az ione F i s i c a , 
specializzata nell’insegnamento ai ragazzi 
diversamente abili, ma anche allenatrice ed 
ex giocatrice della Nazionale Italiana femminile di 
basket. 
Questa squadra è composta da giovani diversamente 
abili e da normodotati, che insieme giocano con 
passione a pallacanestro, spinti da un grande 
desiderio di giocare alla pari. Obiettivo di questi 
percorsi è di aiutare a costruire una società migliore 
dove la tolleranza e l’accettazione di qualsiasi 
diversità siano un impegno costante ed importante 

per una vera integrazione in un mondo che è di tutti. 
Disabilità e sport è quindi un incontro possibile e 
vincente tra forza e fragilità.  

Di Carlotta Dé Longhi 
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PGA 2018, Francesco 
Molinari e il sogno 
azzurro 
Il TPC Potomac di Avenel Farm nel Maryland, a nord-
ovest di Washington DC, è un club di golf privato. 
Questo campo da golf è stato aperto più di trent’anni fa, 
ma per molti anni vi sono stati tanti problemi nel green, 
ad esempio allagamento e pozze d’acqua. Così i migliori 
giocatori non volevano venire qui a giocare. Ma nell’estate 
2005 iniziarono numerosi lavori di sistemazione ,venne 
anche rifatto un nuovo green su una collina vicina e nel 
2015 sono stati fatti altri lavori per ospitare il torneo 
Quicken Loans National del 2017. 
Nell’ultimo week end di Maggio si è giocato il Torneo 
Quicken Loans National 2018 che è stato vinto con 259 
colpi dall'azzurro Francesco Molinari.  
Il campione italiano si è staccato con 8 punti da Ryan 
Armour e con 9 da Sung Kang, lasciando il quarto posto 
all'ambito e sempre favorito Tiger Woods. Superato 
l'errore alla buca 9, dove è finito in bunker col tee shot, è 
riuscito poi alla grande a mantenere il par, marcando un 
fantastico, unico, eagle alla decima buca, firmando così la 
sua vittoria americana. Partita straordinaria e gioco 
impeccabile l'hanno contraddistinto ancora una volta. 
Negli Stati Uniti erano 71 anni che non vinceva un 
italiano sul PGA Tour. Molinari entra così a far parte 
della storia italiana del golf. L’ultimo vincitore fu nel 1947 
Toney Penna che vinse l’Atlanta Open, nato a Napoli ma 
cresciuto ad Harrison, New York. Nella carriera di 
Molinari questo è il sesto titolo, dopo i cinque ottenuti 
durante gli European Tour. 
Alla fine della partita durante le interviste Tiger Woods 
dichiara che Francesco ha giocato in modo fenomenale, la 
risposta dell'azzurro non si è fatta attendere: ''il mio 
segreto è la pasta''. Molinari poi afferma di aver avuto 

molti dubbi sul fatto di partecipare all’Open de France 
oppure a questo Torneo , non è stata una decisione facile, 
ma alla fine ha fatto sicuramente la scelta giusta . 
All’inizio della stagione non gli era andata molto bene, 
come invece sperava, ma nell’ultimo periodo dice di 
sentirsi in piena forma fisica e mentale. 
Per questo torneo è stato premiato con un trofeo , 
consegnatogli da Tiger Woods, e poi gli è stato anche 
dato un assegno da 1.278.000 dollari su un montepremi 
di 7.100.000. 
La vittoria in Maryland è stata importante anche per 
tutto il golf italiano. La Federazione Italiana Golf, ogni 
anno, cerca di avvicinare i ragazzi al golf con iniziative 
nelle scuole. Uno dei progetti è “ golf a scuola “ che ha 
anche lo scopo di far avvicinare al golf i ragazzi con 
disabilità , facendo partecipare anche le famiglie. Sono 
state scelte 102 classi delle elementari, dove verrà 
insegnato il golf al posto dell’educazione fisica. Questo 
progetto, iniziato quest’anno, terminerà nel 2022. 
Inoltre in molti club sono stati organizzati dei punti rosa, 
ovvero un “progetto donna”, iniziativa per aumentare le 
giocatrici, che in Italia sono solo il 20%. 
La federazione in questo periodo è molto impegnata in 
progetti ed iniziative perché nel 2022 a Roma si terrà la 
prestigiosa Ryder Cup, la più importante manifestazione 
internazionale di golf. Negli Stati Uniti venne organizzata 
per la prima volta nel 1927. Stati Uniti ed Europa 
gareggiano ogni due anni, si svolge in sei giornate con 12 
golfisti europei e 12 americani. Questo evento per l’Italia 
e per Roma avrà un ottimo impatto economico e sociale. 
Il golf è una disciplina che richiede armonia,pazienza e 
controllo, ma può diventare passione e divertimento a 
contatto con la natura.  
C o m’è s u c c e s s o c o n i l n o s t r o c a m p i o n e 
''Chicco'' (Francesco Molinari) che nonostante la sua 
laurea in economia e commercio decise di fare del golf la 
sua vita. Ha iniziato a giocare a golf all’età di otto anni e 
nel 2004 è diventato professionista. Ha giocato per diversi 

anni con il fratello Edoardo, 
facendo parte insieme del team 
europeo. Nel 2010 ha vinto il 
suo primo importante torneo, il 
Word Golf Championships. Si 
e r a a g g i u d i c a t o c o s ì i l 
quattordicesimo posto nella 
classifica mondiale. Si aggiudica 
poi il Real Seguros Open de 
España. Nel 2012 pareggiò con 
Tiger Woods e l’Europa vinse 
così la Ryder Cup. Nel 2016 ha 
vinto l’Open d’Italia per la 
seconda volta.  
Francesco Molinari un uomo, 
un campione, un esempio. 

Di Andrea Moretti 
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“Exit West”: una via di 
fuga 

“Exit West” è un romanzo contemporaneo dell’autore 
pachistano Mohsin Hamid, pubblicato in lingua inglese 
nel 2017. In Italia è stato edito nella collana “Supercoralli” 
da Einaudi, con la traduzione di Norman Gobetti. 
Attraverso le 150 pagine, la narrazione porta il lettore in 
un mondo dispotico, ma per certi versi simile al presente, 
per raccontare di oppressione, sentimenti, istinto di 
sopravvivenza, speranza di riscatto. La scusa per questo 
affresco è la vicenda umana di due migranti in fuga, storia 
molto simile a quelle a cui la cronaca ci ha abituati, ma 
con un esito inaspettato. 
è in un’anonima città mediorientale, caratterizzata da una 
grave situazione politica e sociale, che inizia la storia di 
Nadia e Speed, due giovani dalle esistenze normali che 
lavorano, studiano, si frequentano e si innamorano. La 
crescente tensione causata dalla guerra civile li spinge a 
desiderare la fuga da quel paese ora divenuto minaccia 
non solo per la loro libertà, ma soprattutto per le loro vite. 
L’opportunità di fuggire si presenta sotto forma di porte 
magiche che, nel mondo fantastico del romanzo, 
rappresentano un’evidente metafora dell’atto concreto 
della migrazione. Durante la loro fuga i protagonisti di 
ritrovano a Mykonos, Londra e San Francisco, sempre alla  

 
ricerca di una vita migliore.  
Il linguaggio e lo stile adoperati dall’autore per narrare 
sono volutamente semplicistici e minimalisti , 
caratterizzati prevalentemente da un lessico diretto e di 
basso livello, con ripetizioni di parole ed una scarsa 
ricercatezza e raffinatezza di termini utilizzati. Nel 
racconto la relazione sentimentale dei protagonisti ed i 
pericoli che si ritrovano ad affrontare i migranti durante i 
loro viaggi vengono messi in secondo piano dall’autore, il 
quale si focalizza in qualità di narratore esterno più sul 
descrivere i rapporti dei rifugiati tra loro, l’accoglienza 
ricevuta da parte di chi li ospita e le loro reazioni all’arrivo 
nel nuovo mondo. Le cause della guerra civile, da cui 
scaturiscono gli avvenimenti della storia, non vengono 

indagate. Nei dialoghi, 
d o v e i l d i s c o r s o 
indiretto è preferito a 
q u e l l o d i r e t t o , i 
personaggi di Nadia e 
Speed evolvono le 
l o r o p e r s o n a l i t à 
t r a t t e g g i a t e g i à 
dall’inizio della storia.  
L’interpretazione che 
H a m i d d à 
de l l ’ immigraz ione 
pone l ’accento su 
alcuni aspetti come 
l ’ i s t i n t o d i 
sopravvivenza e la 
speranza di poter 
a v e r e u n f u t u r o 
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LE BUONE PRATICHE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

Scrittura con testa, scrittura con regole 
La scrittura come mezzo di espressione si caratterizza per la sua libertà e per le infinite possibilità che offre 
alle nostre penne, libere di prendere diverse direzioni, di spaziare e di allargare gli orizzonti conosciuti. Prima 
di raggiungere questo livello, però, è necessario padroneggiare tipologie testuali che portano con sé delle 
regole, strutturali e stilistiche. Si sa che, in ambito scolastico, la libertà non è troppa. Una volta presa 
dimestichezza con le tipologie testuali non letterarie in ambito scolastico, però, il giovane scrittore ha un 
bagaglio di base necessario e indispensabile da riutilizzare successivamente in contesti differenti, con maggiore 
fantasia e creatività. 
Imparare le regole, quindi, per saper gestire la futura libertà ed esprimersi con cognizione di causa, consci dello 
stile, della struttura e del linguaggio appropriato.  
A partire da queste considerazioni nasce la volontà di creare la sezione delle “Buone pratiche delle sette e 
cinquantacinque” per presentare alcuni esempi di eccellente qualità per quanto riguarda tre tipologie testuali 
studiate durante l’anno: la recensione, il commento letterario ed il commento comparativo.  
Le regole ci sono e vanno rispettate, quando questo succede il risultato non può essere che positivo. 

LA RECENSIONE



migliore all’estero. Ne trascura invece altri, come la 
dimensione del viaggio con le sue sofferenze e i suoi 
rischi. Il racconto è permeato da una opprimente 
tecnologia onnipresente che svolge un ruolo importante 
anche se non essenziale 
per la trama in sé. Il 
messaggio di Hamid, 
più che politico, è 
umano, nel senso che 
l ’ e s p e r i e n z a d e i 
p r o t a g o n i s t i p u ò 
diventare facilmente 
l’esperienza di ciascuno 
di noi, basta solo che 
cambino le condizioni 
politiche e sociali del 
paese in cui viviamo.  
Lo stile volutamente 
sobrio, privo di dettagli, 
scarno, non sembra 
essere compensato in 
termini di contenuti. Se 
i dialoghi sono intrisi di significato, questo non si coglie, 
specialmente quando potrebbe caratterizzare meglio la 
storia sentimentale tra i due giovani, che rimane così in 
secondo piano rispetto agli eventi narrati. Non viene data 
grande importanza neppure all’argomento dei diritti 
umani negati alle donne, nonostante la caratterizzazione 
ribelle della protagonista femminile. Da ultimo, in questa 
fiaba moderna manca la figura dell’eroe che si sacrifica per 
gli altri e per la propria patria. Prevale l’individualismo dei 

personaggi, che sono comunque capaci di compiere atti 
solidali nei confronti dei disperati con cui condividono lo 
stesso destino. queste mancanze rendono il simpatizzare 
con i personaggi di Hamid meno istintivo e, di 

conseguenza, la lettura 
risulta meno gradevole 
d i quanto av rebbe 
potuto essere. 

Di Emma Cadelli 
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“L’esame” 
Il racconto “L’esame” è tratto dalla raccolta di Leonardo 
Sciascia “Il mare colore del vino” pubblicata nel 1973. 
Sciascia, autore siciliano nato nel 1921 a Racalmuto di 
Agrigento e morto a Palermo nel 1989, è stato un 
intellettuale molto impegnato a denunciare la presenza 
mafiosa nella sua terra. Nei suoi scritti, infatti, possiamo 
trovare temi spesso riguardanti la mafia e la povertà 
siciliana, descritta in questa 
sua opera come una terra 
selvaggia. 
I protagonisti del racconto 
s o n o i l s i g n o r B l a s e r , 
reclutatore di manodopera 
femminile per una fabbrica 
svizzera di contatori, e l’autista 
che lo porta in giro per la 
S ic i l i a ad esaminare l e 
candidate. 
Il signor Blaser è uno svizzero 
germanico e deve girare per i 
paesi dove, nelle sagrestie, il 
parroco raduna ragazze tra i 
diciotto e i trent’anni d’età, le 
quali sostengono un esame 
attraverso il quale decide se 
tenerle o scartarle. Quando il 
signor Blaser visita il paese di 
V. l’autista viene sorpreso da 
un giovane ragazzo che lo 
prega di scartare la ragazza di 
cui è innamorato, Rosalia, 
affinché lei non vada in 
Svizzera e loro si possano sposare. Tuttavia, il signor 
Blaser non la scarta e viene presa per andare a lavorare in 
terra straniera. 
Il testo è costituito da cinque blocchi narrativi, scritti in 
modo che fabula e intreccio coincidano. 
La presentazione dei due personaggi principali, del loro 
lavoro e relazione, seguito dall’arrivo dei due personaggi 
nel paese di V. e la comparsa del giovane innamorato. Poi 
l’inizio dell’esame, l’avvertimento dell’autista al signor 
Blaser e dunque la menzione della mafia, la presentazione 
di Rosalia e la rivelazione dei suoi obiettivi in Svizzera e il 
suo reclutamento, per concludere con la consolazione 
dell’autista al ragazzo innamorato. 
Tutti gli eventi sono narrati in terza persona tramite un 
narratore esterno onnisciente, che sa tutto sulla vicenda e i 

personaggi e dimostra che è capace di leggere anche i loro 
pensieri. 
A livello di personaggi, i due protagonisti sono l’uno 
l’opposto dell’altro. Il signor Blaser si presenta come un 
personaggio freddo, calcolatore e molto preciso, più 
macchina che uomo, e che dimostra un’inaspettata 
ricchezza di vocabolario. Il signor Blaser, dunque, è un 
personaggio piatto che non subisce evoluzione nel corso 
della storia e che ha una caratterizzazione psicologica 
attraverso i suoi pensieri e successivamente le sue azioni, 
precise e ottimamente analizzate. 
L’autista, invece, è senz’altro più umano che la sua nemesi. 
Agisce con più cuore e si lascia prendere da sentimenti 
umani, come la paura che prova per la mafia e il possibile 

collegamento che il ragazzo può avere 
con essa. L’autista è dunque un 
personaggio principale, probabilmente 
più importante che il suo opposto, che 
viene caratterizzato psicologicamente 
dai suoi pensieri, sentimenti e 
opinioni. Al contrario del signor 
Blaser e del loro reciproco disprezzo, 
il suo personaggio si evolve e cambia, 
Svolgendosi la vicenda in Sicilia, lo 
spazio è realistico e, nonostante la 
presenza della mafia, cuore del 
racconto, lo spazio ha una funzione di 
sfondo che non influisce con i 
personaggi anche se viene definito 
come paese selvaggio. 
Il tempo tuttavia è un fattore molto 
importante nella vicenda. Il racconto, 
infatti, è ambientato in un’epoca 
storica molto importante: il primo 
dopoguerra. In questo periodo la 
gente soffriva e provava a scappare via 
dalla propria rovina e disperazione. Se 
non fosse stata per quella fame e 

quella difficoltà di trovare lavoro nella 
propria patria, il racconto non avrebbe lo stesso 
significato. 
Il significato, messaggio dell’opera, scritta con sottigliezza 
e in modo semplice, è che vivere in un altro paese lontano 
dalla propria patria non è semplice, mancherà sempre la 
propria terra, la gente, il loro modo di essere e gli occhi 
con cui ti guardano, sempre diverso tra diverse culture. 
Questo messaggio viene presentato attraverso i temi 
dell’opera, ovvero l’amore a distanza, le differenze culturali 
e sociali, gli stereotipi negativi e il potere della mafia in 
terra siciliana, oltre al bisogno di uscire dalla propria 
condizione negativa, a volte cercando il pane in altre terre. 

Di Alejandro Garcìa Rivera  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Commento comparativo 
tra le novelle 
“Calandrino e l’elitropia” 
e “Andreuccio da Perugia 
contenute nel Decameron 
di Boccaccio 
Entrambe le novelle “Calandrino e l’elitropia” e 
“Andreuccio da Perugia” furono scritte da Giovanni 
Boccaccio, rinomato scrittore e poeta italiano del XIV 
secolo. La sua composizione più significativa è senz’altro 
il Decameron, una raccolta di novelle che viene 
considerata tutt’ora alla base della letteratura italiana e 
rilevante anche nel contesto culturale europeo. L’opera 
narra di dieci giovani che, per dieci giorni, scappano da 
Firenze per fuggire ad un’epidemia di peste che si stava 
diffondendo nella città e, al contempo, in tutta Europa. La 
caratteristica principale che rende il Decameron 
particolare è che il periodo di isolamento dei giovani 
trascorre con la narrazione giornaliera di piccole storie, 
ognuna delle quali è rappresentata in una specifica novella 
dal carattere umoristico,, passionale e talvolta amoroso. 
L’opera risale al 1350-1353, periodo nel quale si era 
diffusa la peste nera, spesso descritta come il disastro più 
memorabile dell’occidente nel Medioevo, che si propagava 
rapidamente a causa delle scarse condizioni igieniche in 
cui si viveva in tutto il continente. 
La novella “Calandrino e l’elitropia” racconta di un 
giovane ingenuo e credulone che veniva spesso beffato dai 
suoi presunti amici: Maso, Bruno e Buffalmacco. Un 
giorno Maso decise di raccontare a Calandrino di una 
pietra magica, la cosiddetta “elitropia”, che lo avrebbe reso 
invisibile e di conseguenza gli avrebbe garantito 

prosperità per il resto della sua vita. Il giovane, non 
appena gli fu possibile, raccontò a Bruno e Buffalmacco 
della scoperta e quest’ultimi, nonostante avessero scoperto 
che si trattava di un imbroglio, decisero di assecondarlo e, 
il giorno seguente, si recarono con lui nel luogo dove si 
trovava la magica pietra. Dopo aver finto per un po' di 
cercarla i due amici, notato che Calandrino aveva ormai 
raccolto un’abbondante quantità di sassi, finsero di non 
vederlo più e, così facendo, si incamminarono verso casa. 
Calandrino, convinto di essere diventato invisibile, si 
affrettò per precederli e si incamminò anche lui verso il 
villaggio. Bruno e Buffalmacco, allora, per disfarsi dei sassi 
che avevano raccolto, li tirarono di proposito contro 
Calandrino, fingendo di non accorgersi che si trovasse lì a 
pochi metri di distanza da loro. Il giovane, nonostante 

l’immenso dolore, non disse nulla, temendo di spezzare 
l’incantesimo della pietra. Quando rincasò, però, la 
moglie, nel vederlo, gli chiese come mai aveva fatto così 
tardi e Calandrino, accorgendosi che la donna era 
apparentemente l’unica in grado di vederlo, iniziò a 
picchiarla, impaurito che potesse svelare la sua presenza. 
Nel frattempo, Bruno e Buffalmacco passarono per caso 
sotto la casa dello sventurato e, godendo le urla, si 

r e c a r o n o n e l l ’ a b i t a z i o n e p e r 
interrompere la persecuzione della 
donna che trovarono distesa a terra, 
incosciente e ricoperta di lividi. Per 
calmare Calandrino decisero di dirgli 
che la moglie poteva vederlo poiché era 
stato punito per essersi impadronito da 
solo di tutte le pietre e per non averne 
parlato con i due amici. Il giovane, 
sorprendentemente, ci credette ancora 
una volta e lasciò in pace la moglie, con 
g r a n s o l l i e v o m a n o n p o c o 
divertimento di Bruno e Buffalmacco. 
La novella “Andreuccio da Perugia” 
narra di un ricco mercante che si reca a 
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Napoli per comprare dei cavalli, dall’aria spavalda e 
ingenua al tempo stesso. Il giovane si fa condurre da un 
ragazzino a casa di una ragazza della quale Andreucci si 
era invaghito; lei, al contrario, è unicamente interessato 
alla ricchezza del ragazzo e decide di usare i suoi 
sentimenti per truffarlo. Con la scusa di essere sua sorella, 
infatti, gli tende una trappola e quando Andreuccio meno 
se l’aspetta, lo deruba di tutti i suoi beni. Il giovane decide 
quindi di fuggire e, così facendo, incontra dei briganti 
insieme ai quali si reca in una chiesa per rubare il famoso 
tesoro della tomba dell’arcivescovo. I briganti, poi, 
intuendo che Andreucci non era interessato a dividere il 
bottino, decidono di chiuderlo nella tomba dove il 
giovane era entrato per recuperare il tesoro. Più tardi, 
però, quella notte arrivano altri briganti e Andreuccio 
tende loro una trappola, facendoli fuggire e scappando via 
da solo con l’anello, che aveva precedentemente tenuto 
per sé. 
Entrambe le novelle presentano una storia breve, che si 
concentra principalmente sull’azione dei personaggi: nella 
novella di Andreucci si parla degli inganni ai danni del 
protagonista, mentre nell’altra novella l’argomento 
principale è la beffa ai danni di Calandrino. A differenza 
di quest’ultima, che presenta un’unica beffa, l’altra ha una 
trama più complessa, dove sono presenti più inganni 
intrecciati. Gli eventi sono pochi e ristretti in entrambe le 
novelle, ed entrambe si concentrano su un personaggio  
principale, Calandrino e Andreuccio.  
Il primo è un pittore e contadino inurbato ed è ingenuo, 

credulone, violento, pauroso, incosciente e desidera una 
vita facile senza fare alcuno sforzo. A differenza di 
Andreucci è un personaggio piatto e non si accorge della 
beffa subita. Andreuccio, invece, è un mercante e ha un 
carattere esibizionista, ingenuo ma al tempo stesso astuto, 
come dimostra alla fine della vicenda, dove si ritrova 
ancora più ricco di prima; è un personaggio a tutto tondo, 
a differenza di Calandrino, perché all’inizio alla fine della 
vicenda evolve, sviluppa pensieri e riesce a difendersi dalle 
beffe altrui e a sua volta imbroglia gli altri.  
Nella novella di Andreuccio è evidente l’esaltazione della 
borghesia mercantile, classe sociale di grande importanza 
in quei tempi. In entrambe le novelle è presente lo 
scioglimento della trama ma, mente nella novella di 
Andreuccio c’è un lieto fine, il finale è drammatico per 
Calandrino.  
Quest’ultima novella è ambientata a Firenze mentre 
quella di Andreucci si colloca a Napoli, a testimonianza 
del realismo che caratterizza questo genere letterario. 
In entrambe sono presenti dei personaggi secondari che 
hanno il ruolo di antagonisti, o meglio finti aiutanti: la 
sorella acquisita e i briganti in “Andreuccio da Perugia”, 
Maso bruno e Buffalmacco in “Calandrino e l’elitropia”. 
Nella novella di Andreuccio il tema è la crescita umana, 
mentre in quella di Calandrino non c’è nessuna crescita e 
Boccaccio descrive Calandrino evidenziandone i difetti e 
facendo capire che le persone che presentano quest’ultimi 
meritano di essere puniti.  
In entrambe le novelle vengono trattate, talvolta 

ironicamente, dei temi che vengono raccontati 
nella vita quotidiana dell’Italia del trecento, 
come l’amore, il tradimento, gli imbrogli. I 
temi affrontati sono differenti, come la 
maniera in cui Boccaccio descrive i due 
protagonisti. L’autore infatti vuole allarmare 
un possibile lettore sulle conseguenze che 
causa un comportamento ingenuo come quello 
di Calandrino, sull’importanza di non credere 
alle nostre tentazioni e ai nostri desideri, 
rappresentato dall’interesse che provava 
Andreucci nei confronti della fanciulla, e 
dell’importanza di seguire sempre il nostro 
istinto. 

Di Giulia Floreani 
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Andreucci da Perugia nella pellicola “Il Decameron” di Pasolini



Questione di lievito 
“madre” 
Mamma mia, che incubo! Quella sera continuava a 
parlare, la cuoca Camilla ha anche provati a metterla 
in forno, ma niente da fare. Dal forno si sentiva il 
rumore della ventola che soffocava un pò, ma non 
abbastanza, le chiacchiere della pizza. Continuava a 
borbottare, da sola, che faceva caldo ed essere in quel 
forno era peggio che essere all’inferno. La parlantina 
è proprio venuta a tutte, dalla Capricciosa, che 
continuava a lamentarsi del fatto che la cuoca aveva 
messo troppi funghi e sembrava una Boscaiola, 
dall’odore all’aspetto, alla Diavola che si era 
arrabbiata con la margherita perché in forno ha 
paragonato l’inferno al posto dove Camilla le 
metteva una ad una per cucinare.  
Camilla era proprio preoccupata. Avrebbe voluto 
dare un sonnifero a tute ma non poteva, perché i 
clienti si sarebbero addormentati al tavolo e non 
avrebbe potuto chiudere il ristorante. Che tragedia!  
L’unica soluzione che rimaneva a Camilla, che le 
sembrava proprio quella giusta, era quella di rifare 
tutte le pizze da capo, sperando che essendo appena 
nate non sapessero già parlare. L’idea della cuoca 
funzionò, certo l’impasto pianse un pochino dal 
momento in cui Camilla lo stendeva ma poi subito 
dopo, stanco per la nascita e la forte emozione di 
sentirsi vivo, si mise a dormire.  
Era la prima volta che succedeva che Camilla 
lasciasse alla pizza abbastanza tempo prima di 
metterla in forno perché imparassero a parlare. 
Ripensando all’accaduto Camilla si diceva: “Si 
vedeva proprio che erano italiane quelle là, parlavano 
a macchinetta, addirittura gesticolavano”.  Da quel 
giorno nella pizzeria Nettuno la pizza fu cucinata e 
servita direttamente al tavolo. 

Di Margherita D’Incà 

Il vaso di fiori 
 
Ero seduta nella sala d’attesa da quasi ventidue 
minuti quando il mio numero apparì sullo schermo 
sopra di me. Mi avvicinai allo sportello e dissi alla 
signora che dovevo pagare una bolletta, una bolletta 
che mi ero spesso riproposto di pagare ma che però, 
per un motivo o per l’altro, passa sempre in secondo 
piano. Cose che capitano insomma, come ad esempio 
il mio fiorellino sull’unghia del piede. 
Ogni mattina, dopo la doccia, devo prendere una 
forbice e tagliare questo fiorellino che cresce di notte. 
Solo ed esclusivamente sull’unghia del mignolo 
sinistro, ormai è diventato una parte di me che mi 
distingue da tutti gli altri, anche se gli altri ancora 
non lo sanno. 
Quasi mi dispiace tagliarlo,  è così piccolo e 
profumato, e poi cresce solo in primavera! Non ho 
bisogno di annaffiarlo e esporlo al sole, cresce 
spontaneamente e con le sue forze, anche se prima di 
andare a letto sento un leggero pizzichio solo sul 
mignolo sinistro. La mattina dopo mi ritrovo il 
fiorellino sulla mia unghia e, dopo averlo tagliato, lo 
ripongo nella mia scatola riservata per tutti i 
fiorellini. 
Lo ammetto, i più lucenti hanno un trattamento 
speciale rispetto agli altri: li pianto in un vaso in 
terrazza e mi prendo cura di loro come se fossero i 
miei figli anche se, in un certo senso, lo sono. 

Di Anna Damian 
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IL REALISMO MAGICO DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE
Dopo aver studiato la corrente letteraria sudamericana della seconda metà del XX secolo gli studenti di IGCSE1 
si sono messi alla prova con un’attività di scrittura creativa, provando a creare dei brevi racconti dove l’elemento 
magico viene percepito come reale, normale ed entra nella quotidianità senza sconvolgere i protagonisti. Dall’altro 
lato i personaggi interagiscono con la magia, ne presentano le conseguenze concrete e reali creando un’atmosfera 
particolare. Ecco qui alcuni esempi particolarmente riusciti.

Nel prossimo numero di Sette e 
cinquantacinque proporremo altri unici 

racconti caratterizzati dal realismo magico!



 
Mrs. Stewart 
“Start!”… and after one second…  
“You should be on your last word!”  
(during a 700 words test of one hour) 

Mr. Mantega 
“I put you a note!” 

Mrs. Montes 
“Ai, ¿pero qué dices!?” 

Mr. Gardin 
“Come va??” 

“Iniziamo la giornata con un piccolo momento 
di riflessione” 

Mr. Bolla 
“I choose you…” points at someone, turns by 
180°… “Cesare!” 

During an ICT oral “You need to focus!” 

Mr. Giacalone 
“Newton o noccioline?” 

“Is your fantastic brain with me?” 

“Look at the friggol…it’s sisilvery!” 

“If no, it’s a big nota” 

“Cappuscino caffè?” 

“Good morning my dears!” 

 
Mrs. Casciano 
“Asseyez-vous” (e lavora di più) 

“Rien” 

Mrs. Rizzo 
“Eh, ragazzi…!” 

D. Filipputti 
“When I was you age I ate a girl!” 

Mrs. De Lancastre 
“Good mornigmmmm” 

“Oh my godmmmmm Giorgio!” 

Mrs. Pegorer 
“I will let you know” 
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