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Alfredo Cospito è una delle personalità più rappresentative dell’universo anarchico italiano; classe 1967, è stato condannato nel 2014 
a dieci anni e otto mesi di reclusione per aver gambizzato Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ed è stato 
condannato (mentre scontava la pena) per esser stato responsabile dell’attentato del 2006 contro la Scuola Allievi Carabinieri di 
Fossano (CN) a vent’anni di reclusione dalla Corte d’Appello.
Relativamente all’ultima condanna, la Cassazione ha ritenuto che fosse corretto considerare l’atto una strage contro la sicurezza dello 
Stato, un reato che, dunque, viene punito con l’ergastolo ostativo (una pena detentiva perpetua che, a differenza del semplice ergastolo, 
impedisce all’individuo condannato di accedere a qualsiasi beneficio, come il lavoro all’esterno o condizioni di semilibertà).
Lo scorso maggio il Ministero della Giustizia ha deciso di applicare a Cospito il regime 41-bis poiché si crede che abbia inviato dal 
penitenziario diversi messaggi a membri della FAI (Federazione Anarchica Italiana) incitandoli ad affermare i loro ideali attraverso la 
violenza. Cospito è diventato così il primo anarchico ad essere oggetto di questa misura.
Cosa si intende con 41-bis? Il 41-bis, conosciuto anche come regime di “carcere duro”, è una disposizione introdotta “in via temporanea” 
con la legge Gozzini nell’ottobre del 1986 non allo scopo di punire membri di organizzazioni mafiose o terroristiche, ma per evitare 
rivolte all’interno delle carceri e al di fuori di esse. Il dispositivo inizialmente prevedeva infatti: “in casi eccezionali di rivolta o di 
altre gravi situazioni di emergenza, il ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso 
l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di 
ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto”.
In seguito alla strage di Capaci del 1992 sono però state apportate delle modifiche: il Decreto antimafia Martelli-Scotti ha aggiunto un 
nuovo comma alla legge, rendendo il regime di carcere destinato anche ai detenuti reclusi per mafia.
Attualmente sono 729 i detenuti al carcere duro (l’ultimo arrivato è Matteo Messina Denaro): 717 uomini e 12 donne.
Il motivo per cui negli ultimi giorni il nome di Alfredo Cospito è sempre posizionato in prima pagina è rappresentato dal fatto che il 
20 ottobre l’anarchico ha deciso di iniziare una forma di protesta contro l’applicazione del 41-bis intraprendendo lo sciopero della fame 
e sospendendo l’assunzione di integratori a lui indispensabili; l’uomo è dunque a digiuno da oltre cento giorni e non ha intenzione di 
fermarsi. Vari gruppi di anarchici stanno tenendo manifestazioni in diverse città d’Italia (come Milano e Bologna) - causando anche 
disordini - per mostrare il loro dissenso nei confronti dell’applicazione dell’articolo 41-bis.
In merito alla questione è intervenuto il Presidente del Consiglio Meloni dichiarando che “bisogna rimanere uniti contro le minacce e 
serve responsabilità da parte di tutti”.

Giovanni Ballaera

ALFREDO COSPITO: CHI È E PERCHÈ NEGLI ULTIMI 
GIORNI SI PARLA SOLO DI LUI

Il 16 gennaio 2023 il famigerato boss mafioso, Matteo Messina Denaro, è stato arrestato. Un uomo ricercato da circa trent’anni e 
considerato uno dei latitanti più pericolosi del mondo, catturato nel momento di massima debolezza dello stesso mentre è in una 
clinica privata rinomata in tutta la Sicilia per la cura dei tumori: significa veramente che lo Stato ha vinto?
Lo Stato vince quando riesce a dare verità e giustizia ai suoi cittadini; sicuramente l’operazione che ha portato all’arresto di Matteo 
Messina Denaro è stata lodevole, in quanto apre alla speranza di poter avere, appunto, verità e giustizia. Ma se dobbiamo appellarci 
alla speranza che un mafioso parli per ottenerle, significa che molti in questi anni hanno fatto finta di nulla. Troppe volte Matteo 
Messina Denaro è sfuggito alla cattura anche quando le forze dell’ordine erano a pochi passi da lui, un segnale che la rete degli 
alleati è sempre stata molto attenta ed attiva. Se lo Stato deve aspettare che sia il boss a parlare e a rivelare tutta la sua rete significa 
che, comunque vada, una piccola parte di quello Stato ha remato in un’altra direzione. Nella scheda presente nel sito del Ministero 
dell’Interno si legge chiaramente che fino ad oggi Messina Denaro era “ricercato dal 1993, per associazione di tipo mafioso, omi-
cidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materie esplodenti, furto ed altro”. È cominciata nuovamente a circolare, dopo 
la cattura dell’ultimo dei Corleonesi, un’intervista rilasciata a “Non è l’Arena” il 5 novembre 2022 da Salvatore Baiardo, ex gelataio 

molto vicino ai fratelli Graviano, in cui questi parlava di un boss malato e ormai pronto a farsi 
catturare. Successivamente, in un altro intervento nella trasmissione di Giletti, Baiardo ha detto 
che “‘U Siccu” stava per morire e che il conduttore di La7, facendolo parlare, stava rischiando 
molto. L’augurio che   tutti noi dobbiamo farci è che l’arresto di Matteo Messina Denaro, unito al 
suo stato di salute e alla sua età, lo porti a collaborare con la magistratura per fare i conti con il 
passato e chiudere veramente un’era della storia italiana. C’è da far luce sugli omicidi, sulle stragi, 
ma anche sulla sua latitanza e su chi, in questi anni, l’ha aiutato e sostenuto. Non conosciamo i 
luoghi che ha frequentato, non sappiamo con certezza se sia sempre rimasto in Sicilia, se abbia 
frequentato anche altre regioni o altri Paesi e, soprattutto, non sappiamo fin dove si sia spinta la 
sua rete. Conoscere questi particolari significherebbe dare verità e giustizia alle vittime e forse 
chiudere definitivamente con il passato, un passato che per molti non lo è mai stato di fatto, siano 
essi i familiari delle vittime innocenti  delle mafie o gli alleati delle mafie stesse.

Gabriele Pitino e Angelo Vindigni

Attualità

L’arresto di Matteo Messina Denaro è stato davvero una vittoria per lo 
stato?

SETTIMANA BIANCA NEL DESERTO?



Quando parliamo di cambiamento climatico, intendiamo 
un’alterazione a lungo termine delle temperature e dei model-
li meteorologici. Questo processo avviene da milioni di anni 
ed è causato da minuscole variazioni dell’orbita terrestre e del 
ciclo solare. Negli ultimi due secoli il processo è stato accel-
erato da cause antropiche, responsabili delle emissioni di gas 
serra (gas che permangono a lungo nell’atmosfera terrestre 
impedendo al calore di fuoriuscire) e dell’incremento della 
concentrazione di diossido di carbonio. Secondo la NASA, il 
cambiamento climatico ha avuto una vera e propria svolta a 
partire dal 1800, dovuta all’industrializzazione, basata sull’uti-
lizzo di combustibili fossili che aumentano la quantità di CO2 
nell’atmosfera, portandola al doppio rispetto agli ultimi 700 
mila anni; inoltre, l’industria usa sostanze plastiche che, non 
essendo biodegradabili, rendono difficile la loro eliminazione. 
Con lo sviluppo dell’industria chimica sono nati i fertilizzan-
ti e i pesticidi, come il DDT (prodotto erroneamente creduto 
innocuo ma rivelatosi altamente tossico e usato largamente in 
agricoltura), che provocarono i primi fenomeni di inquina-
mento del suolo e dei prodotti alimentari provenienti dalle 
coltivazioni e infine il disboscamento, che ha aumentato il 
dissesto idrogeologico. Le variazioni di temperatura avvenute 
nel corso del tempo hanno portato a delle rarità mai viste in 
natura: la recente nevicata nel Sahara, avvenuta tra il 24 e il 
26 gennaio di quest’anno, ne è un esempio. Questo fenomeno, 
verificatosi solo rare volte dagli anni ’70, si sta manifestando 
negli ultimi tempi con maggior frequenza (anni: 1979, 2016, 
2018, 2021, 2022, 2023) a causa dell’arrivo del ciclone Thor 
nella provincia di Bechar in Algeria, al confine con il Marocco. 
Non possiamo, però, negare l’effetto quasi intriso di “sublime” 
romantico che investe un tale fenomeno, che ha permesso la 
creazione di uno scenario spettacolare: un vistoso contrasto 
cromatico fra il giallo-rossastro delle dune e il manto nevoso. 
Le forti nevicate, così inattese, hanno chiaramente portato alla 
chiusura delle scuole e all’isolamento dei villaggi e delle città 
situate sulle zone montuose.  Chi non si allarmerebbe di fronte 
a ciò? È lecito e - aggiungiamo - doveroso domandarsi quan-
to il cambiamento climatico stia impattando la nostra vita di 
tutti i giorni. Ma necessario è soprattutto riflettere sul fatto 
che, dietro un simile evento, vi è l’uomo, ancora una volta cau-
sa delle più grandi calamità, che - ricordiamolo - potrebbero 
finire per inghiottirlo.

Giada Gentile e Jolanda Baja 3

Attualità
Henry, duca di Sussex, è il secondogenito del re Carlo III del 
Regno Unito e di Diana Spencer, da sempre conosciuto come il 
membro “ribelle” della famiglia reale britannica a causa dei suoi 
atteggiamenti scandalosi e dei numerosi flirt amorosi. Questi 
continuano fino a quando un appuntamento al buio fa conoscere 
il giovane principe e Meghan Markle, attrice americana divorzia-
ta, e, pochi mesi dopo, il fidanzamento viene confermato dalla 
casa reale. Il matrimonio si è svolto il 19 maggio 2018 e ad ottobre 
dello stesso anno la coppia ha annunciato di aspettare il primo 
figlio, Archie. Da questo momento l’attrice mostra difficoltà ad 
aderire all’etichetta reale inglese e le tensioni tra Harry e Meghan 
e gli altri componenti della famiglia aumentano. Dopo il Natale 
del 2019, l’8 gennaio 2020 arriva l’annuncio della coppia di volersi 
separare dalla Corona. Il principe e la moglie si trasferiscono pri-
ma in Canada e poi negli Stati Uniti, trovano un accordo con la 
royal family e iniziano a lavorare per la loro indipendenza econo-
mica. Poco dopo, a febbraio, Buckingham Palace conferma che la 
coppia non tornerà a far parte della Corona e a marzo la CBC tra-
smette la loro intervista intima con Oprah Winfrey, in cui emer-
gono accuse di razzismo da parte del palazzo che feriscono la fa-
miglia di Henry, la quale cerca comunque di mantenere la calma. 
L’arrivo di una serie Netflix sulla coppia nel dicembre del 2022 e 
la pubblicazione dell’autobiografia di Henry “Spare”, spengono le 
speranze della Corona. In questa docuserie Harry e Meghan rac-
contano il loro percorso complicato, dalle fasi di corteggiamento 
fino al ritiro dalla vita di corte, spiegando le loro motivazioni. Na-
turalmente il prodotto ha suscitato fin da subito molto scalpore, 
non solo in Inghilterra, raccogliendo nei primi tre giorni circa 28 
milioni di ascolti e il comportamento dei protagonisti ha subito 
riportato alla mente le scelte di Lady D. Tuttavia, diverse dichia-
razioni rilasciate nel corso del documentario sono state criticate, 
come la questione del razzismo, dentro e fuori la famiglia reale. 
Harry e Meghan volevano dire la loro su una vicenda personale, 
ma il documentario va oltre, aspirando a una forma di revisioni-
smo storico nel suo accusare l’intero Regno Unito di un razzismo 
che avrebbe raggiunto picchi importanti durante il dibattito sulla 
Brexit. Connessa al tema del razzismo è l’accusa al sistema che 
Elisabetta II ha difeso e sostenuto, raccogliendo l’eredità di suo 
padre: il Commonwealth, delineato come “l’Impero britannico 
2.0” e definito come un “club privilegiato”. Harry inoltre rimpro-
vera alla Corona di aver lasciato sua madre sola dopo la separa-
zione dal padre. Il principe temeva che la moglie avrebbe fatto la 
fine di Diana e implicitamente suggerisce che anche Kate abbia 
subito la stessa sorte della madre. La coppia ha inoltre rivelato 
di aver lavorato per circa tre anni alla serie, e ciò naturalmente 
ha molto indignato la famiglia reale, che nel frattempo si mostra 
impassibile. Le scelte della coppia sono certamente un azzardo 
e ne seguiranno delle significative conseguenze: io sarò qui per 

raccontarvele!
                                                                                                                                                      

   Aurora Fazio

HARRY & MEGHAN
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È da poco trascorso il Giorno della Memoria, delicato tema al quale è stata dedicata anche la nostra assemblea d’istituto 
di gennaio. In effetti, Primo Levi, nell’ormai celebre memoir “Se questo è un uomo”, scriveva: <<Se comprendere è 
impossibile, conoscere è necessario>>. Tuttavia, quando ci rapportiamo al ricordo non indaghiamo tutti gli aspetti 
che uomini e donne effettivamente conobbero durante quella che fu una delle pagine più buie della storia. Pensateci 
bene: quando mai a scuola si è parlato di come furono vissute le mestruazioni nei lager? Argomento che, a quanto 
pare, è stato finora percepito dalla ricerca come irrilevante, come sottolineato dalla storica Jo-Ann Owusu sulla rivista 
History Today. Ricordiamo che al tempo la prigionia fu inevitabilmente vissuta come la completa esposizione forzata 
dei corpi allo sguardo degli altri. Infatti, Liliana Segre ci parla di pudore violato e di disprezzo dei nazisti maschi verso 
donne umiliate, e ribadisce che una domanda che ai tempi si pose fu: <<E quando arriveranno le mestruazioni, come 
farò?>>. Era implicita la vergogna per un sanguinamento che avvenisse in pubblico, senza poterlo arrestare o gestire, 
proprio perché si era state private anche di quei mezzi che sono per noi oggi scontati. Grazie alla testimonianza di 
Trude Levi, sopravvissuta intervistata dalla storica sopracitata, sappiamo che non vi era acqua per lavarsi o biancheria 
intima, per cui ci si faceva bastare quella generica a disposizione e la si strappava ricavandone delle piccole pezze 
che, sciacquate come meglio si poteva, avrebbero costituito una sorta di protezione, posta a stretto contatto con la 
zona interessata. Hannah Arendt, pensatrice del ’900, riteneva che i lager rappresentassero un teatro di annientamento 
della stessa spontaneità psicofisica come espressione del comportamento umano. Eppure, la solidarietà femminile 
determinata dall’esperienza condivisa delle mestruazioni – scrive la Owusu - narra un’altra storia o, meglio, narra come 
si riscattarono le donne da violazioni tanto profonde delle loro libertà. Si pensi alle adolescenti che ebbero il menarca 
(prima mestruazione) proprio sul campo. Di fronte a questo, la sopravvissuta Tania Kauppilla, priva di un’educazione 
improntata alla conoscenza dei più naturali meccanismi fisici, temette di morire. In conseguenza di simili fenomeni, 

nacquero le cosiddette “famiglie di campo” o “famiglie sostitutive”. Ora, è bene 
ricordare che, in un ambiente di stenti e sofferenze, la maggioranza delle donne 
conobbe un arresto del ciclo e quindi la perdita della fertilità che, non di rado, 
non tornò. Per questo, quando in alcuni casi dopo la Liberazione l’amenorrea 
(assenza di ciclo) scomparve, molte donne si unirono in festa e riconobbero 
l’evento come simbolo della loro ritrovata identità, specialmente di genere.
Ogni qualvolta, oggigiorno, noi ragazze abbiamo le mestruazioni, dovremmo 
forse pensare a quando donne come noi furono private di viverle in maniera 
dignitosa perché, di fronte all’ennesima violazione di questo diritto, verrà 
altrimenti da chiedersi “Se questa è una donna”.

Lisa Caruso

Il progetto-concorso “Un giorno in Senato” è l’iniziativa che si propone di far comprendere agli studenti i meccanismi 
dell’iter legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua eventuale approvazione 
da parte del Parlamento, nonché di promuovere la conoscenza del Senato, delle sue funzioni e delle attività che 
svolge. Il concorso prevede che gli studenti si cimentino nella stesura di un disegno di legge su un argomento di 
loro interesse, presentino e votino emendamenti sui diversi articoli. Per le classi vincitrici il concorso culmina in 
incontri di formazione da svolgersi presso il Senato della Repubblica. Il Senato promuove il progetto anche per 
l’anno scolastico 2021-2022, in cui a partecipare e a ricevere il primo premio ex aequo, insieme ad altre sette classi 
della nazione, è la VA classico del nostro istituto. “Voto con la spesa” è il nome del ddl presentato dalla classe nei 
giorni 23 e 24 gennaio a Roma; l’attività è stata suddivisa in due momenti: giorno 23 è stato visitato il Palazzo 
Giustiniani e in particolare la famosa sala all’interno della quale il 27 dicembre 1947 Enrico De Nicola e Alcide De 
Gasperi firmarono la Carta Costituzionale, momento immortalato da una foto che campeggia su una parete; ci si è 
successivamente spostati nelle stanze di Palazzo Madama dove è stato possibile effettuare una simulazione di voto 
all’interno della Camera Parlamentare. Giorno 24 la classe, accompagnata dal preside Vincenzo Giannone e dai 
docenti Franco Portelli e Giuliana Barone, dopo una breve introduzione del nostro istituto, ha esposto il disegno 
di legge e gli obiettivi che esso si propone di raggiungere, con i vari emendamenti, di fronte a quattro importanti 
volti: i senatori Salvatore Sallemi e Antonino Germanà e le senatrici Dolores Bevilacqua e Concetta Damante. Il 
progetto nasce come “marchio etico” poiché si propone di sostenere un nuovo modello di economia che privilegi la 
collaborazione piuttosto che la competizione, che rispetti il lavoro dell’uomo, che presti attenzione all’ambiente e alla 
salute dei consumatori. Successivamente sono state rivolte ai senatori una serie di domande, in particolare riguardo 
all’organizzazione del sistema scolastico e universitario e alle possibili modalità e iniziative per avvicinare i giovani 
al mondo della politica. A conclusione dell’incontro, quale riconoscimento del lavoro svolto, sono stati consegnati 
a studenti e docenti un attestato di premiazione e una targa presente oggi nella nostra scuola. “Complimenti ai 
giovani studenti del Cataudella di Scicli per il loro interessante disegno di legge “voto con la spesa”, al dirigente 
scolastico e ai loro insegnanti per l’impegno profuso”: questi i complimenti con i quali la senatrice Bevilacqua ci 
ha congedati, con l’augurio che, nonostante la disaffezione dei cittadini alla politica abbia ormai raggiunto un tasso 
preoccupante, progetti come questo possano comunque coinvolgere i giovani delle scuole, in mano ai quali sarà il 
futuro di tutti.

Elena Ficili

Società
I LEONI DEL CATAUDELLA AL SENATO

“SE QUESTA È UNA DONNA”
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Società

Quel velo che oggi rende riconoscibili le donne islamiche e che in qualche caso suscita timori fa parte della tradizione mediterranea, 
dunque anche della tradizione cristiana. Il velo cristiano è stato proprio una tradizione. Il suo uso non deriva dal Corano e non è 
specificatamente legato all’Islam. Il velo, oltre al suo significato religioso e culturale, rappresenta un forte senso di possesso delle 
donne da parte degli uomini.
La parola velo ci riporta immediatamente alla mente la religione islamica, l’unica nella quale le donne, ad oggi, lo indossano non solo 
durante il momento di adorazione, ma anche nella vita quotidiana. Le donne islamiche, infatti, non mostrano quasi mai il loro capo 
scoperto pubblicamente, o perché la propria comunità o famiglia glielo impedisce, o per scelta personale.
Ma il velo è presente solo nella cultura islamica/orientale?
 La risposta è no. In Grecia si hanno testimonianze dell’usanza di portare il velo già a partire dal 500 a.C.. Per esempio, a Tebe le donne 
nascondevano il viso dietro un velo bianco trasparente con buchi per gli occhi.
Anche nella cultura ebraica le donne usavano coprirsi il capo, come raccontano molti episodi della Bibbia.
Il velo ebraico è un simbolo dal valore religioso e sociale, che rappresenta per la donna sottomissione al volere di Dio e dell’uomo. 
Questo velo, come quello indossato dalla Vergine Maria, è chiamato “taled”.
Durante l’Impero Romano, le donne indossavano invece una stola gettata sopra il capo e incrociata sulla spalla sinistra, ma solo 
successivamente al giorno del matrimonio.
Nella tradizione cristiana, fu con San Paolo che si iniziò a considerare il velo come un segno di castità o di modestia, quindi come 
prescrizione per tutte le donne cristiane. Nei primi secoli del cristianesimo le donne si velavano in chiesa, ma ciò per Tertulliano, 
scrittore e filosofo romano, era un abuso. Secondo lui infatti il capo coperto andava portato dalle donne di qualunque condizione, sia 
che fossero vergini o sposate, e in qualsiasi luogo, come segno di sottomissione. San Paolo e Tertulliano hanno dunque sistematizzato 
e generalizzato l’uso del velo collegandolo al pudore o, per meglio dire, alla debolezza femminile e alla conseguente necessità di 
sottomettere la donna all’uomo, ma in realtà anche all’incapacità maschile di resistere alla tentazione.
La cultura del velo, anche se in modo poco evidente, si è tramandata fino ai giorni nostri. Basti pensare ai veli nuziali: la sposa indossa 
un velo sul capo per nascondere il proprio viso da eventuali spiriti maligni che vogliono ostacolare la sua felicità. 
Il velo nuziale fu introdotto per la prima volta dai Romani che lo chiamarono “flammeum”, colorato di giallo, arancione o rosso, 
proprio perché richiamava le fiamme del fuoco della Dea Vesta, protettrice del focolare domestico. Per alcuni secoli la tradizione di 
indossare questo lungo velo fu persa, ma ripresa nel Medioevo, grazie alla diffusione del Cristianesimo. Da questo momento in poi 
però il colore subì un brusco cambiamento, passando al bianco che indicava e indica tutt’oggi la purezza della sposa.
Le radici di questa usanza hanno profondamente colpito anche la nostra nazione. Infatti, visualizzando foto che risalgono alla  fine 
dell’’800 e all’inizio del ’900, le donne indossavano la veletta o il “fazzoletto” durante i momenti di preghiera. 
Ad oggi l’usanza di portare la veletta è praticamente sparita: solo pochissime donne vissute negli anni in cui era diffusa continuano 
a portarla.

 Sarah Vaccaro e Sara Manenti

VeLo spieghiamo: la realtà del velo ieri e oggi

L’humanitas sta alla base della vita fin dai tempi dell’antica Roma. Il più delle volte, però, sembriamo diffidare di questo 
concetto, incapaci di vedere davvero l’“altro” come Uomo.
In pochi nel corso della storia sono riusciti ad assimilare pienamente questo valore, dovendo far fronte ad una società 
esclusivamente utilitaristica, in cui il fine giustifica i mezzi e in cui la compassione e l’amore per il prossimo si limitano 
ad essere utopie. Ed è proprio contro questa consapevolezza profondamente diffusa nell’immaginario comune che Bia-
gio Conte ha lottato fino all’ultimo istante della sua vita. 
Biagio Conte, classe ’63, animo ardente da vero palermitano, era un ragazzo come tanti e viveva una vita agiata, spensie-
rata, ricca di divertimenti; una vita che però gli scava nel cuore un vuoto profondo. Era un ragazzo con una grande sen-
sibilità, che si lascia interrogare dalle tante contraddizioni che vede intorno a sé. Le ingiustizie a cui assiste ogni giorno, 
il vuoto esistenziale, l’assenza di valori, la mancanza di un rapporto con la natura, fanno precipitare Biagio in una pro-
fondissima crisi: il 5 maggio del 1990 lascia tutto e tutti e si ritira nelle montagne della sua terra; nei mesi successivi vive 
da eremita tra i boschi e le montagne siciliane. Compì innumerevoli viaggi, non perdendo mai di vista la sua missione. 
Dotato di forza, lucidità e perseveranza ha combattuto le sue battaglie non con la violenza, bensì con proteste estreme e 
digiuni per esortare gli animi impregnati di cinico individualismo. Con la forza delle parole ha realizzato una dopo l’altra 
le sue “missioni”, innalzando strutture che accolgono centinaia e centinaia di poveri. La “Missione di Speranza e Carità” 
nasce nel 1991 sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo. L’obiettivo imprescindibile è accogliere i poveri in un 

luogo sicuro e accogliente e dar loro una speranza quando non vi è nemmeno la 
parvenza di un futuro migliore. La prematura scomparsa di Biagio Conte non 
sarà di certo la fine di questo percorso alla luce della solidarietà, della fratellanza 
e dell’attenzione verso i più deboli, i quali vivono emarginati in questa società così 
indifferente e così superficiale da etichettarli come barboni, vagabondi, alcolisti, 
prostitute e così via, ignorando la loro storia e il loro passato.
Biagio, invece, viveva per scelta con loro, condividendo sogni, ambizioni e soffe-
renze.
Al di là della fede, al di là della grazia di Dio, al di là dell’Aldilà dove, per chi crede, 
Biagio Conte ha trovato il suo felice approdo, il missionario laico è stato un uomo 
meraviglioso. 
Ed è con questa foto che vogliamo salutarlo, con questo lieto sorriso e gli occhi di 
chi nel cuore cela solo un grande amore per gli altri.
                                                                                    Francesca Xeka e Sophie Ndiaye

5

<<Coraggio, umanità!>>
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Cinema 

La notte tra il 12 e il 13 marzo, in cui si terrà la cerimonia di consegna degli Oscar 2023, è sempre più vicina, 
pertanto non c’è migliore occasione per recensire, dopo Niente di nuovo sul fronte occidentale, un’altra pellicola 
candidata come Miglior film.
The Fabelmans è un film drammatico ed autobiografico del 2022 diretto da Steven Spielberg ed interpretato, 
tra gli altri, da Michelle Williams, Paul Dano e Gabriel LaBelle. Programmato già nel 1999, quando Spielberg 
prese in considerazione l’idea di girare un film ispirato alla sua giovinezza, il progetto segue le vicende di 
Sam Fabelman, un giovane aspirante regista cresciuto tra l’Arizona e la California degli anni ’50 e ’60. Sin da 
bambino, Sam si innamora del cinema, grazie al quale da adolescente sarà in grado di far luce sui rapporti 
con i coetanei e sulla sua bizzarra famiglia, in seno alla quale sussiste un’imperitura diatriba fra la passione 
estetizzante per l’arte, propria della madre di Sam, e la predilezione positivistica e materialistica per la scienza, 
peculiare invece del padre. Egli, pur appoggiando la passione del figlio per il cinema, considera quest’ultima 
un mero hobby e si augura che Sam possa presto abbandonare il desiderio di diventare regista per perseguire 
professioni più simili alla propria, come quella di ingegnere.
Candidato, oltre che come “Miglior film”, anche in altre categorie agli Oscar 2023, risulta superfluo specificare 
che The Fabelmans sia stato accolto molto favorevolmente dalla critica: sono stati elogiati in particolar 
modo la toccante autenticità con cui Spielberg si apre al mondo narrando la storia della propria gioventù, e 
l’interpretazione del cast, con un plauso di riguardo per Michelle Williams e Gabriel LaBelle. Nonostante il 
successo riscontrato tra la critica, però, la pellicola sembra non aver ricevuto numerose lodi tra il pubblico, 
incassando 15 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 milioni.
Vicino a Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore per la materia trattata, e a Little Miss Sunshine di 
Dayton e Faris per le transizioni e la fotografia (nonché per la presenza in entrambi i film di Paul Dano), 
The Fabelmans trasporta sul grande schermo, con l’ausilio delle eccelse musiche di John Williams e tramite il 
personaggio fittizio di Sam, alcuni scorci della vita di un adolescente il cui intento prioritario era quello di far 
film e che sarebbe di lì a poco divenuto uno dei cineasti più influenti della storia, le cui pellicole sono considerate 
tra le più celebri in tutto il panorama cinematografico statunitense. E quell’adolescente è oggi Steven Spielberg.

Gabriele Ferraro

The Fabelmans – Can you stop calling it a hobby?

VICINO ALL’ORIZZONTE
Una delle più grandi riflessioni dell’uomo si basa sulla vita e sulla sua importanza. Il film “Vicino All’Orizzonte”, 
tratto dall’omonimo libro, narra la storia di due ragazzi, Danny e Jessica, impersonificati da due attori emergenti. 
Lei, appena diciottenne, proviene da un’umile famiglia. Una sera di ottobre incontra Danny, un ragazzo di vent’anni 
per metà americano e per metà tedesco. Jessica sarà inizialmente attratta da lui e dal suo fascino esteriore per poi 
rimanere intrigata dal suo comportamento chiuso ed enigmatico, che lo porta a non esternare i suoi sentimenti 
nei confronti di nessuno. Jessica, essendo molto caparbia e per niente intimidita dal muro solido creato da lui, si 
batterà per far breccia nel suo cuore. Oramai, essendo chiaro a entrambi il non potersi sottrarre ai propri sentimenti, 
la corazza di Danny si frantuma, rivelando una verità così scomoda da far traballare la dolce realtà che entrambi 
avevano tanto agognato. Jessica, sconvolta dalla cruda verità omessa di proposito da Danny, si trova ad affrontare 
difficoltà più grandi di lei: l’AIDS. A quel punto Jessica è davanti a una difficile scelta: dare il tutto per tutto per il suo 
amore oppure rinunciare a quel travolgente sentimento appena sbocciato.
“Vicino all’orizzonte” è una grande storia d’amore, di un tipo d’amore capace di affrontare ogni avversità, anche la 
prospettiva di un destino doloroso. Un sentimento profondo che non si ferma alle apparenze, ma al contrario aiuta 

a capire cosa sia davvero importante nella vita e il valore 
del tempo che ci viene concesso insieme a qualcuno che 
amiamo davvero.
Il batterio dell’HIV (virus dell’immunodeficienza umana) 
ha come caratteristica principale quella di ridurre le difese 
immunitarie dell’organismo. Uno studio recente ha inoltre 
individuato un nuovo ceppo, finora sconosciuto, del virus. 
Si tratta di un ceppo molto raro, la cui scoperta ha fatto 
capire l’esistenza di altri sottotipi ancora da individuare. Ad 
oggi esistono alcuni farmaci efficaci in grado di controllare 
la sua replicazione virale, ma si sta ancora sperimentando 
per produrre un farmaco capace di contrastare totalmente 
il virus.

Sofia Bufardeci e Chiara Aprile (3^C)

“Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del Paradiso quann’eri picciriddu.”
Alfredo (Philippe Noiret), Nuovo Cinema Paradiso
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Serie TV e Libri
Inside Job: è tutto un complotto?

Gino Strada è l’autore di questo (a parer mio) magnifico libro. 
Ma chi era Gino Strada? Era un chirurgo e uno dei fondatori di Emergency, l’associazione italiana per la cura 
e la riabilitazione gratuita delle vittime di guerra e in particolare delle mine antiuomo, con la quale è stato 
impegnato su tutti i fronti di guerra, dall’Afghanistan alla Somalia, dall’Iraq alla Cambogia e al Sudan: il libro 
è la raccolta di memorie relative a queste esperienze. Il titolo fa riferimento ad un tipo di mina antiuomo 
utilizzata purtroppo nei recenti conflitti, definito così in quanto caratterizzato da una “geometria ad ali”, che 
si presenta di colore verde. I fatti narrati trattano di costruzioni di ospedali destinati però ad essere distrutti a 
colpi di mortaio, di storie di bambini, ragazzi e adulti mutilati, senza futuro in uno scenario di guerra; racconta 
dei soccorsi in mezzo alle macerie e della vita dei colleghi e volontari che Gino Strada ha incontrato durante il 
suo servizio, mostrando la guerra in tutta la sua brutale atrocità. Si tratta di un libro “crudo”, inadatto a persone 
deboli di cuore per il modo esplicito in cui vengono narrati i fatti: fa male immaginare come un bambino che 
gioca in un campo, mentre pascola il suo bestiame, si ritrovi in una frazione di secondo mutilato o ucciso da 
quelle mine che all’apparenza sembrano dei giocattoli, dato che in fondo lo scopo è proprio questo, far sì che 
siano scambiate per un giocattolo. Ancora una volta frequentemente le vittime sono bambini innocenti, ma 
anche uomini e donne adulti che cercano semplicemente di scappare da quell’inferno che il destino ha loro 
riservato. 
Eppure, al giorno d’oggi tutto ciò non dovrebbe esistere; che insegnamenti ci ha dato la storia altrimenti? Ciò che 
non concepisco è come faccia l’uomo ad uccidere un suo simile o a condurlo in fin di vita pur di sopraffarlo e 
ottenere “potere”. Vi riporto una frase in particolare che mi ha colpita: “Dunque, chi salva una vita, salva l’intero 
universo e così progetta la salvezza di noi tutti.” Quello del chirurgo di guerra, come disse Strada, deve diventare 
un mestiere. Ma quanto sarebbe bello se invece questo mestiere non esistesse, se le guerre non esistessero?

Sofia Di Rosa

PAPPAGALLI VERDI
Cronache di un chirurgo di guerra

Inside Job è uno show di Netflix creato da Shion Takeuchi e prodotto da Alex Hirsch, creatore di Gravity Falls.  È 
una serie d’animazione per adulti, che ironizza sul fascino della verità nascosta e sull’animo del cospirazionista che 
alberga in ognuno di noi. Netflix non poteva scegliere periodo migliore – tra la pandemia creata ad arte in labora-
torio, la messa in scena della guerra in Ucraina e il dilagare della disinformazione sui social – per lanciare questo 
titolo in catalogo. Chi governa veramente il mondo? Tutto ciò a cui i media mainstream vi hanno fatto credere è 
una menzogna. C’è una società che è al comando, muove i fili e gestisce il pianeta da dietro le quinte: è la Cognito 
Inc.. I diciotto episodi della serie ruotano attorno al lavoro di una società segreta, la Cognito Inc., appunto, con-
trollata dal Consiglio delle Ombre e impegnata a gestire tutte le teorie complottistiche mondiali, con un piccolo 
dettaglio: la maggior parte di esse sono vere. La Cognito diventa quindi una specie di grande azienda deputata 
alla manipolazione della realtà, l’acme di qualsiasi filo-cospirazionista o complottista che dir si voglia. A dirigere 
la squadra operativa è Reagan Ridley, la figlia del co-fondatore Randy, cacciato dalla società che lui stesso ha con-
tribuito a creare quando ha quasi rivelato il deep state “solo perché voleva andare a mangiare un pretzel”. Da allora 
Randy medita vendetta contro il suo ex socio. R. Reagan ha dedicato tutta la sua vita al lavoro, trascurando la sfera 
privata e finendo per diventare allergica a qualsiasi tipo di relazione interpersonale. Takeuchi ha descritto Reagan 
come un leader che “vuole rendere il mondo un posto migliore”. Per tenerla a bada, i supercapi della Cognito le 
affiancano Brett Hand, uno “yes man” di Washington sempre ottimista che non brilla certo per intelligenza (e il cui 
aspetto generico lo rende non rilevabile dal software di riconoscimento facciale).

Tra i due si creerà una bella amicizia, che aiuta Reagan ad avvicinarsi 
alle persone intorno a lei. Il suo team è ricco di personaggi bizzarri e 
colorati, tra cui un alieno a forma di fungo, Myc, e Andre, un esperto di 
biochimica perennemente sotto l’influsso di sostanze psicoattive. 
Lo show fa la parodia a diverse teorie del complotto e l’umorismo e 
l’animazione sono i suoi punti forti: è infatti disegnata (e scorretta) in 
stile Rick e Morty, e contemporaneamente ha la comicità in stile The 
Office, la sitcom sul luogo di lavoro. 
Netflix ha deciso di cancellare Inside Job, la serie animata creata da 
Shion Takeuchi dopo una sola stagione, che è arrivata sulla piattafor-
ma divisa in due parti (con un grande cliffhanger finale). Ma il CEO 
Ted Sarandos spiega: “Le serie cancellate si rivolgevano a un pubblico 
molto piccolo e avevano un budget molto elevato. Non abbiamo mai 
cancellato una serie di successo”

Sara Aprile
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Musica
Inaspettatamente una delle più grandi ed importanti band della scena metal, lo scorso novembre, ha rilasciato una 
nuova canzone, “Lux Aeterna”, con la quale ha annunciato l’uscita di un nuovo album nell’aprile 2023.  Finalmente i 
Metallica, dopo sette anni dall’album precedente, delizieranno i propri fan con “72 Seasons”, alla cui uscita seguirà un 
tour mondiale. 
Per chi non li conoscesse a fondo, i Metallica sono una band heavy/thrash metal formatasi nel 1981 a Los Angeles. 
Sin da subito il loro album di debutto, “Seek And Destroy” ha riscosso parecchio successo, grazie alle sonorità 
estremamente innovative. Vengono molto apprezzati non solo per le melodie, ma anche per i loro testi che narrano 
con estremo pathos del male della vita, che si tramuta nel desiderio di ribellione e libertà nei confronti dell’oscurità. 
L’apice del successo viene raggiunto dai Metallica grazie all’album “Master Of Puppets”, uscito nel 1986, e in particolare 
all’omonima canzone (famosa anche per essere una delle colonne sonore della serie Netflix “Stranger Things”). Proprio 
durante il tour di quell’album, a causa di un incidente, viene a mancare il bassista Cliff Burton, dalla tecnica e agilità 
strepitosa. Con l’avvento degli anni ’90 si apre un’altra pagina per la band americana: le sonorità si fanno più piene, le 
chitarre più pesanti e le voci più calde. Scommetto che non esista qualcuno che non conosca “Nothing Else Matters” 
o “Enter Sandman” tratte dal “Black Album” del ’91. Dopo decenni di gloria, cambiamenti, gioie e dolori, i Metallica 
sono diventati una band famosa e riconoscibile da tutti. Durante gli anni 2000 hanno continuato a lavorare duramente, 
distaccandosi quasi completamente dal loro stile iniziale. Nel 2016 pubblicano il loro ultimo album “Hardwired... to 
Self-Destruct”, con il quale portano avanti un tour mondiale affiancati da un’orchestra, la San Francisco Symphony, 
scelta altamente rivoluzionaria per una band thrash metal.  
Ed è così che nel 2022 rilasciano un nuovo singolo, in vista del nuovo album. “Lux Aeterna” può sembrare a tratti 
una canzone più “commerciale”, meno impegnativa rispetto ad altri loro capolavori. In effetti alcuni riff assomigliano 
molto ad altri, ma ciò non toglie merito e apprezzamento ad una band che dopo quarantadue anni di lavoro ancora 
riscuote un enorme successo. La canzone è comunque estremamente energica, coinvolgente e facile da imparare, 
poiché entra subito in testa: un altro colpo perfetto da parte dei Metallica. Poche settimane dopo è uscito anche un 
altro singolo, chiamato “Screaming Suicide”, altro pezzo riuscito, anche se a parer mio meno bello rispetto a quello 
prima citato. “Screaming Suicide” rispecchia chiaramente i canoni sonori dei Metallica degli ultimi dieci anni. Per 
quanto riguarda il testo, del quale si può fraintendere il significato, lo stesso frontman, il cantante e chitarrista James 
Hetfield, ha dichiarato:“L’intenzione è quella di comunicare l’oscurità che abbiamo dentro, (…), se è un’esperienza 
umana, dovremmo poterne parlare, non sei solo.” 
I Metallica resteranno per sempre nella storia della musica, grazie all’insieme delle loro melodie, riff e testi. Ora non ci 
resta che aspettare l’uscita di “72 Seasons”.

                                                                       Elena Maria Causarano

METALLICA: LUX AETERNA

HOLD MY HAND
You can cry every last tear/ I won’t leave ‘til I understand/ Promise me, just hold my hand. 

Si tratta dell’inno di Lady Gaga al suo amato che soffre, che però non si vuole abbandonare al conforto di lei, la quale lo 
esorta a sfogare il suo dolore fino all’ultima lacrima, tenendogli la mano. La cantautrice statunitense ci stupisce ancora una 
volta mettendosi in vesti diverse, da sempre sperimentando carisma e doti canore nelle più svariate realtà musicali. La sua 
discografia comincia con pura musica pop che ora inneggia all’orgoglio di essere ciò che si è, ora celebra un amore turbolen-
to; prosegue verso la strada di un amore più maturo e nostalgico; apre a tratti tra il 2014 e il 2021 piccole parentesi jazz e più 
tardi un percorso di dubbia introspezione nell’album “Chromatica”, realizzando che si può essere sorridenti anche quando si 
è malati cronici di tristezza, in conflitto tra un amore simbiotico e l’essere una donna indipendente da tutto. 
“Hold My Hand”, invece, nasce come singolo per la colonna sonora del sequel “Top Gun: Maverick”, diretto da Joseph Kosin-
ski, che ha visto anche la collaborazione dei compositori tedeschi Hans Zimmer e Harold Faltermeyer. “Hold My Hand” ha 
riscosso tantissimo successo in Belgio e Croazia, mentre l’intero Soundtrack ha vinto due dischi d’oro in Francia e Svizzera. 
Contestualizzando, il film intende riprendere “Top Gun” del 1986 e tratta la storia di un aviatore  della Top Gun il cui so-
prannome è Maverick (Tom Cruise), e il cui comportamento caparbio e spesso irrispettoso non gli permette di raggiungere 
alcuna promozione nella Marina. Si trova a dover addestrare una squadra speciale dell’accademia Top Gun, vivendo immer-
so in un mare di inquietudini e responsabilità, che permettono al pezzo di Lady Gaga di calzare a pennello.
L’eclettica compositrice produce il brano insieme ai produttori discografici Bloodpop e Benjamin Rice. Viene rilasciato il 3 
maggio, prima dell’uscita del film, in quanto pubblicato attraverso l’etichetta discografica Interscope Records. La canzone 
“Hold My Hand” è stata accompagnata con tanto di video ufficiale diretto dallo stesso Kosinski: il video riprende la can-
tautrice vestita da aviatrice che si esibisce tra cantieri di lavoro e piste aeree con frammenti di foto e scene da entrambi i 
“Top Gun” che intervallano la magistrale performance. La versatilità del brano si fa sentire nei tour di Lady Gaga per l’al-
bum “Chromatica”, in cui viene eseguito come ciliegina sulla torta, anche se per alcuni critici è invece una stonatura  bella 
e buona. A conti fatti, la canzone ha ricevuto svariate nomination, vincendo la competizione della “Georgia Film Critics 
Association”.
L’artista pop è umanamente legata ai propri fan sui social. In un post scrive che questo pezzo ha richiesto tanto tempo, du-
rante il quale ha maturato tante sensazioni, tra cui quella del bisogno di capire e di essere capiti, espressa per l’appunto nel 
testo. Conclude affermando che “Hold My Hand” è una “lettera d’amore dopo un duro periodo”, concedendoci tante libere 
e personali interpretazioni e mettendoci nelle condizioni di affermare l’universalità della sua arte.

Andrea Pisana
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Curiosità

A 100 anni luce di distanza da noi è stato scoperto un 
secondo sosia della Terra orbitante intorno alla stella 
TOI 700, nella quale esiste un sistema planetario di 
almeno 4 pianeti. Il nuovo pianeta, denominato TOI 
700e, ha dimensioni simili alla Terra e si trova nella 
zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla sua 
stella da poter avere acqua liquida in superficie. La 
scoperta, in pubblicazione su “Astrophysical Journal 
Letters”, è stata fatta grazie al telescopio spaziale Tess 
e al contributo di astronomi italiani dell’Osservatorio 
di Campo Catino, vicino Frosinone, come Giovanni 
Isopi, Franco Mallia e il venticinquenne Aldo 
Zapparata, un nostro compaesano. I tre hanno in 
particolare verificato l’assenza di falsi positivi nei 
dati.  La scoperta è stata annunciata in occasione 
dell’incontro dell’American Astronomical Society a 
Seattle dalla responsabile dello studio, Emily Gilbert, 
ricercatrice del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. 
Grande circa il 95% della Terra, il pianeta appena 
scoperto si aggiunge alla decina dei suoi “sosia” 
scoperti in questi anni. TOI700e non solo ha molte 
caratteristiche in comune con il nostro pianeta, che 
perciò potrebbero determinare l’esistenza di acqua, 
di ossigeno, di carbonio e addirittura la presenza o 
assenza di forme di vita, è anche il secondo sosia della 
Terra scoperto attorno alla stessa stella, una nana 
bianca. La scoperta di questo nuovo esopianeta ha 
reso il sistema planetario a cui appartiene un soggetto 
interessante per degli approfondimenti, poiché rientra 
tra i pochi sistemi planetari che possiedono più mondi 
di piccole dimensioni situati nella zona abitabile. Il 
nuovo pianeta sarà in futuro oggetto di più dettagliate 
osservazioni con il telescopio spaziale James Webb per 
determinarne la composizione e verificare l’eventuale 
presenza di atmosfera.

Emanuele Mussini e Antonio Miceli

TERRA GEMELLA

Al termine del primo quadrimestre noi studenti non pensiamo 
ad altro che all’arrivo delle giornate di Carnevale. Ma da dove ha 
origine questo periodo di festa?
Secondo alcune fonti il termine “Carnevale” deriva dal latino 
“carnem levare”, cioè “eliminare la carne”, che faceva riferimento 
al banchetto che si teneva il martedì grasso: infatti è una festa 
mobile cristiano-cattolica che originariamente aveva inizio la 
prima domenica dopo l’Epifania e si protraeva fino all’inizio della 
Quaresima, durante la quale non si mangiava carne;  secondo 
altri studi, meno accreditati, trae origine, invece, dalla parola 
“carnualia” (giochi campagnoli) o da “currus navalis” (corteo 
navale), seguendo un’usanza pagana sopravvissuta fino al XVIII 
secolo che consisteva in un corteo di navi. Troviamo riferimento 
al Carnevale anche in un documento del 1094 redatto dal doge 
veneziano Vitale Falier e nel 1296 esso fu ufficializzato come 
festa dal Senato della Repubblica di Venezia.
Sebbene sia una festa cattolica, essa ha origine in tradizioni 
molto antiche, per esempio le dionisiache greche o i saturnali 
romani, feste durante le quali si sospendevano gli obblighi sociali 
per abbandonarsi allo svago, allo scherzo e alla sregolatezza. Per 
esempio, lo schiavo assumeva il ruolo del padrone e viceversa, 
tramite anche l’utilizzo di maschere, che permetteva la perdita 
delle differenze sociali e la possibilità di porre tutti sullo stesso 
piano. L’utilizzo delle maschere si diffuse nel contesto ellenico, 
all’interno dell’ambito teatrale, in cui ci si mascherava per 
rappresentare un personaggio e incarnarne le caratteristiche, e si 
è protratto fino ai giorni nostri, nonostante le modifiche imposte 
dalla Chiesa. Altra funzione delle maschere fu quella di mettere 
in contatto il mondo dei vivi con quello degli spiriti.
Le maschere italiane rappresentano vizi e virtù del popolo, 
dalla classe borghese ai ceti più bassi. Tra le più importanti e 
conosciute ricordiamo Arlecchino, Colombina e Pulcinella.
Arlecchino è la maschera di Bergamo, e incarna la figura di un 
servo scansafatiche, furbo e molto allegro. Sull’origine del suo 
abito multicolore vi sono principalmente due versioni: la prima 
lo vede figlio di una donna poverissima costretta a mandare 
a scuola il figlio con abiti pieni di buche e toppe. Un giorno, 
durante una grande festa, un gruppo di signore, vedendolo triste, 
decise di cucirgli un abito utilizzando ritagli di  diversi tessuti 
colorati; nella seconda Arlecchino è il garzone di un mercante 
talmente tirchio da vestirlo con abiti ricavati da toppe di vestiti 
vecchi. Storicamente, Arlecchino nasce dall’unione di due 
differenti tradizioni: lo Zanni bergamasco e figure diaboliche, 
come Hellequin e Alichino. 
Altra maschera celebre è quella di Colombina, tratta delle 
commedie di Plauto. Insieme a Pantalone (altra maschera 
famosa) rappresenta la città di Venezia e incarna la figura della 
domestica furba e intelligente che è capace di raggirare i suoi 
padroni.

Ultima maschera è quella di Pulcinella, iconico simbolo di 
Napoli. Riprende Maccus, il personaggio delle Atellane romane, 
servo dal naso lungo e da una veste bianca e ampia, elementi che 
lo contraddistinguono ancora oggi, seppure il suo personaggio 
sia svanito con l’arrivo del Cristianesimo per essere ripreso poi 
nel ’500 con la Commedia dell’arte.
 Le sue caratteristiche principali sono la pigrizia, l’ironia e la 
sfrontatezza.
Altre maschere sono divenute simbolo degli importanti 
Carnevali d’Italia, fra i quali quello di Venezia, quello di Acireale 
e quello sardo, dalle origini arcaiche.

Gioia La China e Gabriele Iacono

LE ORIGINI DEL 
CARNEVALE
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Scienza e Tecnologia

Il neuroscienziato Iain McGilchrist, laureato in psichiatria, dopo aver tenuto numerose conferenze sul 
funzionamento del nostro cervello, che ebbe modo di studiare ed esaminare in qualità di ricercatore 
specializzato in neuroimaging a Baltimora, ha assunto una posizione controversa a proposito della 
specializzazione emisferica. Il fatto che il cervello sia diviso in due emisferi, uno destro e uno sinistro, 
è ormai risaputo, ma i loro rispettivi ruoli e le loro funzioni sono ben diverse: mentre quello destro è 
sintetico, emotivo e spaziale, quello sinistro è razionale, analitico e linguistico. Inoltre è presente un incrocio 
sottostante per cui l’emisfero destro comanderebbe il lato sinistro del corpo e viceversa; chiaramente 
nei mancini l’incrocio è invertito ed esistono varie sfumature intermedie. Comunque sia, i due emisferi 
collaborano sempre e la loro cooperazione è indispensabile, o almeno questa è l’idea attualmente accettata 
dalla maggioranza della comunità scientifica. 
Il neuroscienziato, invece, afferma il primato funzionale dell’emisfero destro, criticando però il fatto che 
nella nostra epoca tecnologica sia diventato predominante l’emisfero sinistro: ciò starebbe trascinando alla 
rovina l’intera umanità. È probabile infatti che il susseguirsi nella storia di periodi come il Rinascimento e 
l’Illuminismo, la democrazia e la dittatura, la pace e la guerra, sia causato proprio dall’alternarsi al potere 
di personalità con prevalenza dell’uno e dell’altro emisfero. In particolare, lo studioso ritiene che l’emisfero 
destro abbia dato vita al mondo, poiché essendo più in contatto con la realtà è capace di andare oltre le 
priorità evolutive: “qualsiasi cosa possa aggiungere l’emisfero sinistro - e aggiunge tantissimo - esso deve 
riportare ciò che vede nel mondo basato sull’emisfero destro”. Esso inoltre è il luogo del pensiero inconscio, 
implicito e intuitivo, dove la scoperta, la creatività e la volontà inconscia non incontrano limiti: come 
documenta infatti il celebre esperimento di Benjamin Libet del 1985, sembrerebbe che noi prendiamo le 
decisioni (come premere il grilletto di una pistola) 0,2 secondi prima di diventarne consapevoli. Tuttavia, 
nella nostra epoca, come ci suggerisce il neuroscienziato McGilchrist, l’emisfero destro, legittimo sovrano, 
è stato spodestato dal suo servo, l’emisfero sinistro.
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Schiavi del cervello sinistro, preciso ma meschino

LA VOLPE DI FUOCO: UN ANIMALE A RISCHIO
“Poi Dio creò il Panda, ma solo per la città: per i viaggi lunghi creò la Thema diesel” (Giobbe Covatta).

Prestando attenzione alle parole del comico e politico Gianni Covatta si può intravedere ben più di una 
semplice battuta: l’aforisma sopracitato rappresenta infatti quella che è ormai la realtà dell’ecosistema (se così 
lo si può ancora definire) dei panda, soprattutto quelli rossi. I panda rossi sono, infatti, animali in prossimità 
dell’estinzione a causa della costante presenza nei loro habitat dell’uomo, che ne sfrutta le risorse e trasforma 
gli animali indigeni in fonti di guadagno e intrattenimento.
Il panda rosso o minore, proprio come il suo lontano cugino conosciuto da tutti, è un animale onnivoro che 
vive in Cina e tende ad assumere comportamenti solitari tranne nei periodi riproduttivi.
Proprio come quella del panda gigante, la sua dieta si basa prevalentemente su bambù, frutti e animali molto 
piccoli. Bisogna però precisare che la sua statura è molto diversa rispetto a quella dei panda che conosciamo: 
fisicamente un panda minore è molto simile a una volpe, difficilmente arriva a pesare più di 6 kg ed è poco più 
grande di un gatto domestico, condividendo con quest’ultimo anche la durata media della vita, che si aggira 
attorno ai 15 anni di età.
Attualmente si conoscono due specie distinte di panda rosso, il che rende la loro condizione ancora più grave 
rispetto a quella del panda gigante, e perciò richiede piani di preservazione più ampi, dovendo tener conto di 
bisogni fisiologici e atmosferici diversi per le due specie.
La perdita di habitat è la minaccia più grande per il panda rosso. La distruzione delle foreste di bamboo a causa 
dell’espansione umana e dell’agricoltura sta riducendo la quantità di habitat disponibile per questi animali. 
La frammentazione dell’habitat, inoltre, sta rendendo più difficile per i panda rossi trovare compagni per la 
riproduzione e nutrimento per la loro dieta.
Per proteggere il panda rosso dal rischio di estinzione, è importante continuare a supportare gli sforzi di 
conservazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro situazione critica. La protezione del loro habitat 
e la lotta contro la caccia illegale sono due azioni chiave per salvare questa specie. Inoltre, è fondamentale 
appoggiare le iniziative di ricerca e monitoraggio per capire meglio la situazione delle popolazioni di panda 
rosso e adottare misure adeguate alla loro protezione.
È importante sottolineare che il panda rosso è un animale di grande rilevanza ecologica e culturale: nel corso 
degli anni il panda minore infatti, è stato molto presente nella cultura di massa, dal costituire il logo di Firefox 
ad apparire in film come “Kung Fu Panda” nelle vesti del nostro amato maestro Shifu o addirittura come tema 
principale del film Pixar “Red”. 
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Sport
Nelle scorse settimane sul calcio italiano si è abbattuto un vero e proprio uragano per la prima volta dallo scandalo Calciopoli del 2006.
Ad essere protagonista incredibilmente è ancora la Juventus, il club che vanta più titoli nazionali, penalizzata di ben quindici punti nell’attuale 
classifica. Oltre alla pesantissima penalizzazione, che ha sicuramente destabilizzato l’ambiente, sono stati deferiti ben undici dirigenti del club 
bianconero, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, dimessosi a sorpresa nello scorso dicembre dopo oltre un decennio di successi. Queste 
dimissioni avevano già fatto presagire quello che sarebbe successo nel mese successivo, ma nessuno di certo poteva aspettarsi una penalità di 
tale portata.
Ma quali sono stati i motivi che hanno portato la Lega Calcio a punire così severamente la Juventus? 
Come si legge nel comunicato redatto dal componente della procura federale FIGC Giuseppe Chinè, la Juve avrebbe creato una rete ampissima 
di plusvalenze fittizie, nella quale sono coinvolte altre otto società professionistiche, di cui cinque militano in Serie A (Sassuolo, Atalanta, 
Empoli, Sampdoria e Udinese), che al momento non sono state sanzionate.
Ma cosa sono le plusvalenze fittizie? Si tratta di manovre compiute in accordo tra due club, molto spesso riguardo giocatori superflui al progetto 
tecnico o provenienti dalle giovanili, il cui scopo è di sistemare i propri bilanci e favorire così entrambe le società. Un esempio pratico è quello 
del trasferimento di Manolo Portanova dalla Juve al Genoa per ben dieci milioni di euro, un prezzo assolutamente eccessivo considerando il 
reale valore di mercato del calciatore (un milione di euro). 
Da dove deriva questa esigenza di risanare i bilanci con manovre illecite? Ha contribuito la pandemia che ha ridotto notevolmente gli introiti dei 
club, costretti a dimezzare gli stipendi e tagliare in ogni modo i costi. Queste manovre sono però molto delicate e per un club quotato in borsa 
come la Juve risulta fondamentale chiudere il bilancio in positivo. 
Le sanzioni nei confronti della Juventus, che ha deciso di appellarsi comunque al Coni per ribaltare la sentenza, potrebbero non essere terminate 
qui. Nel caso in cui durante il processo Prisma sugli stipendi, che si terrà a marzo, dovesse risultare che queste manovre hanno permesso al club 
di iscriversi al campionato potrebbe arrivare la sentenza più temuta dai tifosi bianconeri: la retrocessione d’ufficio in Serie B.

Questa ulteriore pagina nera del calcio italiano è la testimonianza 
dell’incapacità dei club nazionali di competere con i rivali europei. Il 
nostro campionato, dopo il picco raggiunto alla fine del secolo scorso, 
non è più riuscito a rilanciarsi venendo spodestato dalla Premier League 
inglese come campionato più seguito al mondo. Tale divario sembra ormai 
incolmabile date le risorse economiche di cui possono disporre i club 
inglesi grazie ai numerosi e ricchi sponsor provenienti da tutto il mondo. 
La speranza è che questa terribile fase che sta attraversando il calcio della 
nostra nazione, dal punto di vista sia economico che competitivo, possa 
terminare al più presto e che le sentenze che arriveranno nei confronti 
dei colpevoli portino una ventata d’aria fresca, drastica ma necessaria.

Giovanni Aprile e Andrea Bonincontro Puglisi

SCANDALO PLUSVALENZE: TERREMOTO IN SERIE A

La lezione di Djokovic: è attraverso la fatica che i sogni si realizzano
Non tutti a sei anni decidono cosa vogliono fare nella vita. Eppure Novak sì. Seduto nel salottino del ristorante dei suoi genitori nella 
sperduta località turistica di Kopaonik, in Serbia, aveva visto Pete Sampras vincere Wimbledon e aveva deciso: un giorno sarebbe stato 
al suo posto, sulla vetta del tennis. Bambino in una Belgrado martoriata dalla guerra, è diventato tennista senza federazioni o sponsor 
che potessero aiutarlo. Pochi giocatori nella storia del tennis possono vantare il curriculum di Novak Djokovic, anche conosciuto come 
“the djoker”. Il 29 gennaio 2023 è una data da ricordare, il ritorno vincente dell’unico e solo re di Melbourne, Novak Djokovic. 
“I campioni non si costruiscono in palestra. Si plasmano dall’interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo: un desiderio, un 
sogno, una visione. Devono avere resistenza fino all’ultimo minuto, devono essere un po’ più veloci, devono avere l’abilità e la volontà. 
Ma la volontà deve essere più forte dell’abilità.” È naturale citare le parole di Muhammad Alì per raccontare l’epopea di Novak Djokovic. 
Non a caso nel discorso di premiazione per il decimo Australian Open (e 22° Slam in bacheca) vinto, il serbo si è augurato di essere un’i-
spirazione per i bimbi, affinché lottino credendo nei loro sogni, per quanto utopici adesso possano sembrare. Può non essere simpatico, 
può avere sbagliato posizioni politiche e non, ma non si può non riconoscergli una straordinaria forza di volontà che lo ha portato, da 
dove è partito, a essere il tennista con i migliori numeri della storia del tennis. Lo ha fatto superando operazioni delicate (nei primi mesi 
del 2018 non c’era più nessuno a dargli credito) e avendo avuto lo scorso anno – pur di portare avanti le proprie idee - sia il coraggio di 
rinunciare a soldi e gloria sia la forza mentale di reagire all’essere additato come “pericoloso” dai media mondiali. Quando fu cacciato 
scrisse su Twitter: “Buona fortuna ai miei colleghi giocatori. Mi terrò in forma e manterrò un approccio positivo aspettando la possibili-
tà di competere di nuovo.” All’ennesima ingiustizia, il “pessimo esempio” ha deciso di reagire con positività e fiducia. Fiducia nel tempo, 
fiducia nella libertà. Così tanto da rendere oggi quasi normale lo straordinario: essere numero 1 al mondo a 35 anni e 8 mesi, conquistare 
uno Slam perdendo solo un set e vincere 38 delle ultime 40 partite giocate (e tutte e 11 quelle contro colleghi nella top ten). Queste sono 
le parole di Nole durante la premiazione, un sincero augurio a tutti coloro che conservano ancora nel profondo del loro cuore un sogno: 
“Non importa da dove venite. Più difficoltà incontrate nella vita, più sfide superate, più tutto questo vi renderà forti. Non permettete a 
nessuno di togliervi quel sogno. Alimentatelo, innaffiatelo come si fa con le piante. Se anche ci fosse una sola persona nel mondo che vi 
accetterà, che abbraccerà e sosterrà i vostri sogni, trovatela e sognate in grande. Perché potete farcela.”
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