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TRANI SAREBBERO I RESPONSABILI DELL’ASSALTO DI NOVEMBRE A CANOSA, FORSE STAVANO PREPARANDO UN ALTRO COLPO�

Portavalori, presa gang
Cinque arresti: uno degli indagati è di Cerignola

l TRANI. Cinque persone sono state
fermate dalla polizia stradale, in col-
laborazione con lo Sco, su disposizione
della Procura della repubblica di Trani.
I cinque, originari di Barletta Andria,
Trani, Bari e di Cerignola, sono accusati
di essere gli autori dell’assalto ad un
portavalori della Cosmopol compiuto
sulla A14 il 20 novembre 2018, all’altezza
di Canosa di Puglia. Quel giorno una
decina di persone, travisate e armate,
dopo aver esploso numerosi colpi di
arma da fuoco, si impossessarono di
valori e altri oggetti. Il fermo è stato
ordinato perché si ritiene che i cinque
fossero pronti ad assaltare un altro
furgone portavalori e a fuggire.

Per la Procura di Trani i fermati, tutti
con precedenti penali, fanno parte di un
sodalizio criminoso dedito alla com-
missione di rapine in danno di furgoni
portavalori in transito lungo le arterie
autostradali pugliesi. Durante le in-
dagini è stata eseguita una perquisi-
zione in un vivaio di piante in disuso a
Stornarella dove sono stati trovati auto
e mezzi pesanti, tra cui una pala mec-
canica, risultati rubati, armi da fuoco,
anche da guerra, e relativo munizio-

namento. Sono stati anche rinvenuti
giubbotti antiproiettile e utensili idonei
alla effrazione di veicoli portavalori.
All’interno del vivaio è stata, infine,
trovata e sequestrata una ingente quan-
tità di piante di marijuana.

Nel corso della perquisizione gli agen-
ti hanno trovato una vera e propria

“santabarbara”. Nascoste nell’edificio
c’erano numerose armi, soprattutto ka-
lashnikov e pistole. Presenti anche ca-
ricatori, jammér per inibire le frequen-
ze delle forze dell’ordine e giubbotti
antiproiettile, alcuni con la scritta “me -
tronotte”. Non è tutto: i poliziotti hanno
posto sotto sequestro diverse munizioni,
alcuni passamontagna e persino degli
estintori.

C’era anche un “flex”, strumento che i
commandi armati sono soliti utilizzare
per tagliare le lamiere dei furgoni por-
tavalori. Insomma, tutto l’occorrente
utile per gli assalti in strade e au-
tostrade contro i blindati. Parte della
merce si trovava all’interno di zaini e
borselli. Recuperate anche alcune auto
rubate, in particolare Fiat 500 X e Jeep
Renegade.

Si indaga per risalire ai gruppi cri-
minali che utilizzavano il materiale
sequestrato. E’ possibile che appartenga
alle cinque persone arrestate dalla po-
lista stradale e dalla Sco della Polizia di
Stato, ma non si esclude che possa
appartenere anche a qualche altro grup-
po armato specializzato nell’assalto ai
portavalori.

TRANI Operazione della Polstrada

ZAPPONETA DIRETTI E IN ARRIVO DAL GARGANO�

Istituita la fermata
della «navetta»
per l’aeroporto di Bari

l ZAPPONETA. L’ammini -
strazione comunale di Zap-
poneta raggiunge un altro im-
portante risultato importante
in chiave turistica: la fermata
a Zapponeta del servizio na-
vetta per l’aeroporto “Wo -
jtyla” di Bari. A darne notizia
è il sindaco,
Vincenzo
D’Aloisio:
«Siamo riu-
sciti ad entra-
re nella pro-
grammazio -
ne “Gargano
Easy to Rea-
ch”, che ci
permetterà di collegarci con il
resto dell’Italia e del mondo».

L’amministrazione comu-
nale di Zapponeta, infatti, si è
resa parte diligente per sol-
lecitare ed ottenere l’inseri -
mento della fermata a Zap-
poneta dei pullman che at-
tualmente collegano l’aero -
porto di Bari nella tratta da e
per il Gargano, con quattro

fermate all’andata e quattro al
ritorno dal 31 maggio al 22
settembre 2019. «A seguito di
una fitta rete di contatti con
l’assessore regionale Raffaele
Piemontese e la Società “Ae -
roporti di Puglia” Spa, ai qua-
li va un ringraziamento spe-

ciale - prose-
gue il primo
cittadino -,
abbiamo otte-
nuto l’inseri -
mento di
quattro fer-
mate quoti-
diane a Zap-
poneta sia

nella tratta dall’aeroporto al
Gargano che nella direzione
opposta. Riteniamo che que-
sto possa essere un grande
impulso per intercettare e
portare, nella nostra cittadi-
na, flussi turistici che, cer-
tamente, renderanno felici
una comunità che cresce con i
fatti».

Gennaro Missiato Lupo

Con il servizio il
sindaco spera di

intercettare
flussi turistici

MARGHERITADISAVOIA L’AMMINISTRAZIONE CON L’INTERVENTO DI AQP STA RIMUOVENDO IL RISTAGNO DEI REFLUI�

Stop ai cattivi odori sul lungomare Vespucci
entro maggio sistemato il collettore delle fogne

GENNARO MISSIATO-LUPO

l MARGHERITA DI SAVOIA. Presto non vi sa-
ranno più fastidiose esalazioni sul lungomare
“Amerigo Vespucci”. Sta per essere portata a com-
pimento, a seguito dell’intervento dell’ammini -
strazione comunale, l’opera di sistemazione del
collettore principale della rete
fognaria posta a servizio della
zona Focione, nella parte a sud
est dell’abitato, in particolare
sul tratto del Lungomare Ame-
rigo Vespucci in corrispon-
denza tra Via Polibio e Via
Adriatico. La conformazione
del sottosuolo aveva finora im-
pedito la conclusione delle ope-
re per motivi di stabilità: un
problema tecnico che causava
nel pozzetto di ispezione il ri-
stagno delle acque reflue, con
la produzione di cattivi odori. L’intervento eli-
minerà il problema grazie anche alla soluzione
adottata dall’amministrazione di abbattere il ma-
nufatto, già in condizioni di stabilità precarie,
adiacente all’impianto di sollevamento di Con-
trada Focione e consentirà di portare a chiusura il
collettore principale. «Le opere provvisionali le-

gate alla demolizione del manufatto sono state già
ultimate a cura dell’amministrazione, mentre so-
no già iniziati i lavori di pertinenza dell’Acque -
dotto Pugliese, che verranno completati nei tempi
tecnici e non oltre la fine di maggio - dichiara il
sindaco Bernardo Lodispoto -. Con questo inter-
vento abbiamo nel giro di poco tempo risolto una

situazione che si trascinava da
anni, mettendo in sicurezza gli
impianti di deflusso delle acque
reflue ed eliminando una volta
per tutte il problema dei cattivi
odori che tanti fastidi ha creato
alle attività turistiche, ricettive
e della ristorazione ed quanti
risiedono in prossimità
dell’impianto. Al riguardo -
conclude il primo cittadino sa-
linaro - ringrazio per la solle-
citudine e la collaborazione gli
ingegneri Girolamo Vitucci

(manager della Struttura Tecnica Operativa Ba-
ri-Bat), Francesca Fresa (responsabile dell’area
manutenzione della STO Bari-BAT), Christian
Tamma dell’area esecuzione territoriale STO Ba-
ri-BAT, il geom. Pasquale Quacquarelli, direttore
lavori e servizi dell’Ambito 4 BAT, e la ditta IM
Costruzioni, società fiduciaria dell’AQP».

Margherita di Savoia
Comunicare la cultura
incontro in parrocchia

Oggi alle ore 18,30, nella parroc-
chia “SS. Salvatore” su corso Vittorio
Emanuele, si terrà un incontro« aperto
a tutti ed accreditato dall’Ordine dei
Giornalisti sul tema: “Come comuni-
care la cultura, una nuova frontiera per
l'università e per il giornalismo”, orga-
nizzato dall’Ufficio cultura e comunica-
zioni sociali dell’arcidiocesi di Trani –
Barletta – Bisceglie. Alla conferenza in-
terverranno Nino Vinella, giornalista,
direttore responsabile de La Gazzetta
dell'Archeologia on-line e il prof. Save-
rio Russo, docente di Storia moderna
dell’Università di Foggia, nonchè pre-
sidente regionale Fai- Fondo Ambien-
te Italiano. Ad introdurre i lavori saran-
no don Matteo Martire, parroco della
parrocchia SS. Salvatore di Margheri-
ta di Savoia e il diacono Riccardo Lo-
sappio, direttore Ufficio Cultura e co-
municazioni sociali dell’arcidiocesi di
Trani – Barletta – Bisceglie.

[G.M.L.]

MARGHERITA Il Comune

MARGHERITADISAVOIA IL COMUNE INTERVIENE SULLA ZONA DEGRADATA E RICETTACOLO DI RIFIUTI�

Verrà bonificata l’area
dell’ex pista di pattinaggio

Il pattinodromo

l MARGHERITA DI SAVOIA. Sa -
ranno a breve eseguiti a Margherita
di Savoia i lavori di sistemazione
della centralissima area ludica di via
Labriola (ex pista di pattinaggio), che
è stata abbandonata da diversi anni
ed è diventata, ormai, ricettacolo di
rifiuti di ogni genere che attirano
randagi.

A disporre l’intervento, con pro-
pria delibera, è stata la giunta co-
munale, constatato che l’area era
diventata pericolosa per la sicurezza
dei cittadini a causa delle cattive
condizioni igienico-sanitarie venute-
si a creare con il tempo. L’esecutivo

comunale con i lavori intende ren-
dere fruibile l’area ludica (ex pista di
pattinaggio), sita su via Labriola, in
quanto la stessa ha rappresentato,
per i cittadini margheritani un im-
portante luogo centrale di aggrega-
zione e di incontro, da sempre adibito
ad area ludica per l’intrattenimento
dei bambini e per l’attività di pat-
tinaggio dell’intera comunità citta-
dina, ma anche per i tanti turisti e
villeggianti che sono soliti scegliere
la città del fenicottero rosa per tra-
scorrere, durante la stagione estiva,
le loro vacanze.

[Gennaro Missiato-Lupo]

CERIGNOLA RIPRESE LE PUBBLICAZIONI CON ARGOMENTI ACCATTIVANTI�

Riecco a voi «L’Alberto»
il giornalino dell’Einstein

l CERIGNOLA. Si chiama «L’Alberto», come
il nome italianizzato dello scienziato Einstein al
quale è intitolato l’istituto. E’ appunto il gior-
nalino del liceo scientifico Einstein che ha
ripreso quest’anno le pubblicazioni, per ini-
ziativa del docente Marcello Colaninno che ne è
il direttore responsabile. La redazione com-
posta da alcuni studenti dell’istituto diretto da
Loredana Tarantino ha sfornato un’impagi -
nazione vivace ed accattivante, con una scelta
di argomenti quanto mai varia. Nell’ultimo
numero i problemi delle facoltà a numero
chiuso, della dipendenza dai social, ma anche
un ricordo di Fabrizio De Andrè ed uno spi-
ritoso decalogo su come sopravvivere a scuo-
la. CERIGNOLA Il liceo «Einstein»

CERIGNOLA

Aiuti all’affitto, pronti
142 mila euro di fondi
per 238 nuclei familiari

l CERIGNOLA. Avviata la ripartizione del fondo per i
canoni di fitto 2016 a vantaggio dei nuclei familiari a basso
reddito.

Saranno assegnati contributi per 141.662,30 euro finan-
ziati da Regione Puglia (80.898,67 euro) e Comune di Ce-
rignola (16.500 euro) e che si sommano al fondo per la
premialità (44.263,33 euro).

A beneficiare della misura sociale saranno 238 nuclei
familiari residenti a Cerignola. «Il Comune di Cerignola è
tra quelli pugliesi che beneficiano della premialità grazie
alla scelta di cofinanziare il fondo regionale impiegando il
20% del contributo attribuito dalla Giunta regionale»,
commenta il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali
Rino Pezzano.

In questo modo, spiega ancora Pezzano, è stato ga-
rantito un più ampio e concreto sostegno al reddito alle
famiglie cerignolane i cui parametri reddituali rientrano
in quelli fissati dal bando che si è chiuso lo scorso set-
tembre. «La qualificazione in termini sociali della spesa
comunale - puntualizza il vicesindaco - è una priorità per
l'amministrazione comunale in considerazione dell'allar-
gamento della platea di soggetti che si rivolgono ai nostri
servizi per fronteggiare situazioni momentanee o radicate
di difficoltà e disagio. Nel caso di specie, abbiamo ritenuto
strategico contribuire a calmierare la tensione abitativa e
limitare al massimo il numero di sfratti per morosità
derivante dalla mancanza o dalla riduzione di reddito».

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
dicata a voi giovani e si è votata alla scuola di farvi 
raggiungere quegli obiettivi di cultura, di conoscen-
za e di formazione sfruttando le leve del vostro inte-
resse e delle vostre inclinazioni. Per questo io credo 
che il dialogo con la vostra generazione debba esse-

In quest’ultimo periodo il nostro liceo è stato 
protagonista di una serie di eventi e incontri de-
dicati al giornalismo. Tutto è cominciato il gior-
no 29 marzo, in occasione della presentazione 
presso l’ITET “Dante Alighieri” del nuovo libro 
“Alto volume. Politica, comunicazione e marke-
ting”, scritto dal giornalista Francesco Giorgino. 
C’eravamo anche noi, naturalmente. E al termine 
del dibattito, un’alunna del nostro liceo, Brunella 
Di Paola, ha approfittato per scattare una foto col 
noto volto del Tg1 e ha raccolto alcune dichia-
razioni dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episco-
po, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di 
Foggia sul rapporto educativo tra i giovani e la 
scuola. Così si è espressa la dirigente dell’Ust: “Io 
dico che i giovani stanno maturando un livello 
culturale fatto sui loro gusti giovanili, e noi adulti 
come comunità educante abbiamo il dovere, oltre 
che di formarci, di raggiungere i nostri giovani, 
usando i linguaggi a loro più congeniali, i mezzi a 
loro più congeniali, le loro strategie e i loro obiet-
tivi. Ed è compito di quella comunità che si è de-

Una sconvolgente ricerca mostra la connessione tra 
l’assunzione di cacao e il colore della pelle! Sappiamo 
che negli ultimi tempi si conducono gli studi più ap-
profonditi su qualsiasi argomento, considerate le sem-
pre più numerose curiosità dell’uomo. Qualche tem-
po fa è stata finalmente resa pubblica dall’università 
di Harvard una rivelazione sconvolgente, frutto delle 
ricerche condotte da due studiosi inviati in Johanne-
sburg, Michael Brown e Amy Swenson: quello nelle 
nostre dispense, nei nostri supermercati e nelle nostre 
pasticcerie, NON È VERO CIOCCOLATO, bensì un 
suo surrogato. Ma veniamo ai fatti. Brown e Swenson 
si trovavano nella città sudafricana, al fini di analizza-
re e curare patologie genetiche molto diffuse in quella 
zona. I loro risultati però, furono sconvolgenti: nel 
DNA dei soggetti è risultata la presenza di una sostan-
za riconducibile al cacao, il cui pigmento tipicamente 
scuro garantisce la tonalità di pelle caratteristica della 
popolazione africana. Quella che sembra una scoper-

ta incredibile oggi era già nota alle principali aziende 
alimentari, in quanto, trovatesi in accordo con i go-
verni europei e africani, avviarono la produzione in 
Svizzera di un cacao senza la capacità di alterare la 
tonalità del colore della pelle. Il cioccolato prodotto 
da quest’ultimo risultò più gradevole e si aggiudicò il 
monopolio nel territorio europeo, limitando quello 
africano ai suoi confini. Il bisogno di brevettare un 
nuovo cacao era dovuto al suo eccessivo prezzo di im-

portazione, in quanto un cacao a km 0 avrebbe cau-
sato un esponenziale aumento dei guadagni. Incredi-
bile vero? Ma ora che siete abbastanza convinti della 
veridicità di questa notizia, possiamo rivelarvi che si 
tratta spudoratamente di una fake news! L’avevate già 
inteso? Se l’aveste letto su internet ci avreste creduto? 
Il fenomeno delle fake news è ormai molto comune. 
Queste pseudonotizie vengono create per diffondere 
clamore e spesso scandalo, soprattutto tra gli adole-
scenti, pubblico indubbiamente più influenzabile e 
sempre connesso in rete. In questo articolo abbiamo 
voluto vivere quest’esperienza dall’altra parte, quindi 
nei panni dei fake writers, attenendoci alla traccia del 
campo alimentare. Probabilmente non a tutti è capita-
to di scrivere una fake news, ma in un mondo in cui 
tutto è condiviso in tempo reale, molti non mostrano 
le cose per come sono e tentano, a volte in maniera 
spudorata, di ricreare situazioni artificiali, che ingan-
nano lo spettatore in modo analogo a come fanno le 
fake news. Attenzione quindi: qualunque notizia stiate 
leggendo, non “ve la bevete” facilmente. Piuttosto be-
vetevi una tazza di buon cioccolato!
-Vito Tattoli e Serena Valentino

re fecondo, apertissimo, concreto e attuale.”
(intervista raccolta da Brunella Di Paola)
Ma non è tutto. Il giorno seguente, sabato 30 
marzo, e il sabato successivo 6 aprile, si sono 
svolti presso l’auditorium del nostro liceo degli 
incontri programmati con l’Ordine dei giorna-
listi, per la preparazione all’Esame di Stato. An-
che se la riforma del nuovo esame ha eliminato 
la tipologia dell’articolo di giornale, in questi 
incontri si è ribadito che la formazione culturale 
di un giornalista e la lettura di buoni quotidiani 
restano fondamentali per imparare ad avere uno 
sguardo curioso, critico e attento sulla realtà. 
Dopo i due appuntamenti, seguiti dagli alunni 
delle classi quinte con partecipazione e interesse, 
è arrivata per noi la sorpresa più grande e inatte-
sa: la dottoressa Anna Langone, dopo aver visto 
e apprezzato una copia del nostro giornale, ci ha 
onorati dedicando alla “rinascita” de L’Alberto un 
trafiletto sull’edizione di Capitanata della “Gaz-
zetta del Mezzogiorno”. Che dire?
Piccoli giornali (e giornalisti…) crescono!

DNA CIOCCOLATOSO
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Chiunque sia interessato a prendere parte al progetto può
 contattarci su instagram presso: @alberto_giornale

GIOCHI DI
EINSTEIN
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    SUDOKU

Vuoi arrivare ai livelli di Einstein? 
Se sì, tieni allenata la mente, il gio-
co di oggi è sudoku!! Completa le 
colonne, le righe ed i quadrati in 
modo tale che contengano tutti i 
numeri da 1 a 9, divertiti!

FACILE

MEDIO

DIFFICILE

REBUS
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Oggi la privacy è un lusso che non 
possiamo più permetterci: illu-
dersi del contrario sarebbe un’in-
genuità. Non esiste un mondo 
alternativo in cui ci sia concesso 
di “essere connessi” senza essere 
esposti, questo è il tema di fondo 
di YOU. Sbarcata per la prima vol-
ta in Italia su Netflix il 26 dicembre 
2018, la serie è stata già rinnovata 
per una seconda stagione dato 
l’alto indice di gradimento del 
pubblico. Quando Joe Goldberg, 
il brillante direttore di una libreria 
di New York, incontra l’aspirante 
scrittrice Guinevere Beck, si con-
vince di essersene innamorato 
ed è disposto a tutto per far sì 
che il suo amore venga ricam-
biato. Usando Internet e i social 
network come strumenti per rac-
cogliere i dettagli intimi e avvici-
narsi a lei, una cotta affascinante 
e un po’ goffa finisce col trasfor-
marsi rapidamente in un’ossessio-
ne mentre lui, silenziosamente e 
con scaltrezza, rimuove qualsiasi 
ostacolo dal suo cammino verso il 
cuore della donna dei suoi sogni. 
Joe è senza dubbio uno stalker ed 
un folle, ma è anche capace di ge-
sti positivi, come quando prende 
sotto la sua ala protettrice Paco, il 
figlio della sua vicina, coinvolta in 
una relazione con un uomo che la 

percuote con violenza quotidiana-
mente a causa del suo vizio di bere. 
Agli occhi della sua Beck, inoltre, 
che lui continua a spiare attraverso 
i social e i messaggi che scambia 
con le amiche (dopo essere riuscito 
senza difficoltà a rubarle il cellula-
re), Joe sembra davvero il ragazzo 
dei sogni di molte: attento, presen-
te, gentile e pronto a dare risposta 
ad ogni domanda, anche quelle che 
ci si immagina solo di chiedere. Il 
problema è che sembra un principe 
azzurro agli occhi della ragazza pro-
prio perché spiandola conosce le 
risposte “giuste” ad ogni domanda, 
solo perché imbroglia leggendola 
in anticipo. Joe sarebbe in sostanza 
il ragazzo ideale se non fosse che 
è una frode. Nel caso di Joe l’ap-
parenza inganna, ma potremmo 
benissimo dire lo stesso di Beck. È 
appariscente, frequenta un giro di 
persone con una vita al di sopra 
delle sue possibilità economiche, 
vede un uomo, Benji, che è solito 
non rispettarla. “Ogni proprietario 
di un account pubblico vuole essere 
visto e conosciuto”, sono queste le 
parole di Joe mentre è alla ricerca 
di informazioni su Beck, la quale, a 
causa della sua ossessione per i so-
cial media ed il modo in cui espone 
la sua vita e sé stessa al mondo, si 
pone inevitabilmente in una situa-

YOU: IL DOPPIO VOLTO DELL’AMORE 
E LA PERICOLOSITÀ DEI SOCIAL

zione di potenziale pericolo. Tra i personaggi secondari 
emerge fin dall’inizio Peach, l’amica di Beck che, come 
Joe, ha un lato oscuro e cerca di ottenere ciò che vuole 
mettendo spesso in secondo piano il rispetto e l’onestà 
e sfruttando la sua posizione economica. La sua pre-
senza rappresenta per Joe un ostacolo da superare per 
raggiungere il proprio obiettivo e, nonostante sia l’unica 
in grado di vedere oltre l’apparenza da bravo ragazzo 
di Joe, non assume mai realmente il ruolo di migliore 

amica; anzi i suoi comportamenti egoisti 
ed egocentrici la rendono quasi imme-
diatamente un’antagonista facile da in-
serire nella lista dei “cattivi” della storia. 
Nel complesso YOU è una serie interes-
sante e stranamente “ipnotizzante”: pur 
esagerando in certi frangenti, in cui il 
protagonista agisce indisturbato a fron-
te dei peggiori crimini, lo show racconta 
nel complesso una verità interessante e 
cioè come ogni eroe di una storia, visto 
da un diverso punto di vista, possa tra-
sformarsi nel peggiore dei cattivi. Più si 
conosce Joe, più si impara a temerlo, an-
che quando, nel mostrarci il suo passato, 
capiamo perché sia diventato l’uomo 
che è. Se in sostanza il fascino del male 
vi attrae, questa serie (senza essere ec-
cessivamente drammatica o spaventosa) 
fa sicuramente al caso vostro, soprattut-
to se state cercando di disintossicarvi 
dall’eccessivo uso dei social media.

-Federica Murgolo

Lo scorso venerdì 22 marzo si 
è tenuta a Cerignola, in viale 
Roosevelt, la premiazione del 
Memorial “Vincenzo Carbone”, 
giunto ormai alla sua XIII edi-
zione. Il concorso di poesia è 
organizzato dal Club UNESCO, 
in collaborazione con le scuole 
medie e superiori di Cerignola. 
Quest’anno i nostri alunni hanno 
partecipato alla serata di pre-
miazione con un ricordo di “De 
Andrè, poeta e cantautore”, ese-
guendo dal vivo brani notissimi 
del cantautore genovese scom-
parso vent’anni fa. Ma siccome 
l’importante è partecipare, ma 
vincere non guasta mai, i nostri 
alunni si sono anche distinti nella 
sezione dedicata alla poesia per 
le scuole superiori, risultando tra 
i primi tre classificati. Pubblichia-
mo volentieri le poesie risultate 
vincitrici del concorso.  In una 
giornata per la poesia siamo stati 
anche noi… poeti per un giorno!

POETI PER 
UN GIORNO

Uno sguardo al mondo
Apro gli occhi, osservo, mi guardo intorno

vedo il mare, foreste, paesaggi
lo splendore di Roma con i suoi monumenti

le montagne lontane, innevate e potenti

Mi sembra quasi che la bellezza sia tornata
o forse, o meglio, che non è mai andata

non c’è più gente che inquina, contamina elimina
ma solo un gran cielo e la luna che illumina

Ma dopo mi desto e sbarro lo sguardo
la realtà mi appare: non è più un miraggio

vedo il mio mare che si è ritirato
inghiottito da plastiche e buste del supermercato

Spalanco le palpebre per vedere meglio
ma vorrei richiuderle in un momento:
c’è Roma che sembra un campo minato

e non resta che l’ombra del glorioso passato

Non posso crederci strabuzzo la vista
e a quel punto mi accorgo della foresta

spogliata, distrutta e depredata
ridotta ad un mucchio di carta stampata

Ci penso mi struggo e mi viene da dire
perché la bellezza ci deve sfuggire

perché non c’è cura amore o coraggio
che renda più bello il nostro comune viaggio

Non voglio pensarci è meglio dormire
lasciare che tutto vada a finire...

non posso... non riesco a dimenticare
vi prego aiutatemi a salvare il mio mare.

-Enrico Castellano

Undici di sera
Portiere di bellezza

Suono alla porta
Apri, fa presto

Non posso uscire dalla mia testa
È chiusa a chiave

l’ho buttata in mare,
La chiave.

È mezz›ora che sto ferma
Mezz’ora sulle scale

Ora sulle scale
Mi sento di cadere
Cado, non sto bene

Cade anche il bicchiere
Si frantuma

A pezzi
È vetro con le spine

Con le spine nelle vene.
Ho perso la mia testa

Apri, portiere!
Apri la mia testa

Così potrò scappare
Dentro me solo una rosa

Recisa, spezzata, manifesta
Di una bambina che ha perso le chiavi in mare

Ma sa che anche l’acqua può bruciare.
La porta è chiusa
La mente errante
I vicoli di Roma

I lampioni in autunno
Le stelle ad Agosto quando non riesci a prender sonno

Le promesse infrante
I pianti mentre gli altri urlano

Gli altri urlano!
Ridi anche tu

Il mondo è bello che urla
Se stesse zitto

Quanto farebbe rumore.
Sono stanca.

-Marta Caggiano
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02 OTTOBRE 2015 - Roma, aggrediscono un ragazzo disabile su un bus

27 LUGLIO 2018 - Firenze, aggredita di notte “ho temuto per la mia vita”

13 SETTEMBRE 2018 - Blitz omofobo a Verona: coppia aggredita con la benzina.

Chiunque volesse fornire una defini-
zione di aggressione non riuscirebbe 
mai a racchiudervi tutte le forme in 
cui questo “mostro” può mutare. La 
forma più comune in cui esso si pre-
senta è quella della violenza fisica, 
ma basta cercare più a fondo nella 
vita di ogni adolescente, anziano, 
diversamente abile, donna o sempli-
cemente umano per parlare di ag-
gressioni che avvengono con l’uso 
delle parole, via internet e in altri in-
numerevoli modi. Almeno una volta 
nella vita, ci siamo trovati di fronte 
al mostro che è l’essere aggrediti e 
ognuno di noi potrà dare una defini-
zione diversa di aggressione, in base 
all’esperienza personale che ha avu-
to. Quanto è facile dire che il mondo 
è composto da 7 miliardi di persone, 
ma quando parliamo di persone pos-
siamo includere chi aggredisce? No, 
stiamo parlando di inumanità; e la 
domanda che subito sorge è: “Come 
bisogna comportarsi di fronte all’inu-
manità?” Diventare inumani noi stes-
si per difenderci da essa? Secondo la 
riforma del Vicepremier Salvini, che 
sembra ormai essere irrefrenabile, si 
prevedono pene più severe per ag-
gressioni e reati quali furto, rapina e 
violazione di domicilio. 

Per il momento la Camera ha appro-
vato i primi 6 articoli:

•	 l’articolo 1 dispone che la 
difesa in casa propria è sempre 
legittima;

•	 l’articolo 2 introduce il 
concetto di “grave turbamen-
to” tra le cause di non punibi-
lità;

•	 l’articolo 3 modifica la 
disciplina sulla sospensione 
condizionale della pena: in 
caso di sentenza di condanna 
la sospensione condizionale è 
concessa solo dietro integrale 
pagamento del risarcimento 
danni alla vittima;

•	 l’articolo 4 dispone l’aumento 
della pena per il delitto di vio-
lazione di domicilio: la deten-
zione da 1 a 4 anni diventa da 
2 a 6 anni;

•	 gli articoli 5 e 6 prevedono 
l’inasprimento delle pene per 
i delitti di furto in abitazione 
e rapina, con la detenzione 
massima rispettivamente fino 
a 6 e 7 anni.

A questo punto si manifestano due 
tendenze opposte: quella di chi ritie-
ne che il cittadino debba difendere la 
propria famiglia, difendere sé stesso 
e i propri beni senza alcun timore di 
essere accusato di eccesso colposo di 
legittima difesa; e quella di chi ritiene 
che con l’autodifesa, si sfoci in una 
scarsa considerazione della vita uma-
na. Immagina di vivere da solo e sen-
tire dei passi in casa nel mezzo della 
notte, capendo che una o più persone 
sono nella tua abitazione e non sa-
pendo le loro intenzioni. Sono entrati 
per rubare o per uccidere? 
Come reagiresti?

A- Difendersi e colpire chi è in 
casa, con la possibilità di es-
sersi salvati la vita o con la 
possibilità che l’uomo fosse 
entrato per rubare, non arma-
to e quindi meritevole di una 
pena per l’effrazione ma non 
meritevole di essere ucciso.

B- Rimanere freddi e fare inda-
gini per capire le intenzioni di 
colui che è dentro casa, con la 
possibilità che questo sia un 
assassino e che quindi abbia 
l’intenzione di toglierti la vita 
o con la possibilità che l’uomo 
sia un ladro la cui morte non 
sarebbe legittima.

Nell’incertezza ci si deve difen-
dere? 

“Nell’incertezza ci si può difendere. 
Chi sta dentro casa se sente dei ru-
mori e qualcuno che si muove dentro 
casa, non può fare indagini, può di-
fendersi.” Ministra Giulia Bongior-
no.
-Rosaria Merlicco

RITORNO AL FAR WEST O LEGGITTIMA DIFESA?

Sanremo, teatro di amare vittorie e vittoriose 
sconfitte. Il suo palco è stato calcato da alcu-
ni dei più grandi nomi della musica italiana e 
internazionale, ma ogni anno il festival della 
musica italiana diventa un pretesto per fare 
polemica. La musica stessa viene di proposi-
to fraintesa per muovere delle critiche: pen-
siamo a “Rolls Royce” di Achille Lauro. Que-
sti, nonostante abbia fin dall’inizio dichiarato 
che il testo si riferisse alla famosa casa au-
tomobilistica, è stato comunque criticato per 
aver portato a Sanremo una canzone che 
parla di droga. Ma uno degli episodi più cla-
morosi di questa edizione è stato l’annuncio 
del 3° posto de Il Volo in sala stampa, seguito 
da commenti sgradevoli e pesanti insulti da 
parte dei giornalisti. Qui si deve fare una di-
stinzione tra critiche ed insulti, perché se le 
prime possono essere anche costruttive, i se-
condi non servono a niente, se non a manca-
re di rispetto, in questo caso, al cantante. Ma 
passiamo ora alle polemiche sanremesi che 
più di tutte hanno fatto parlare del festival: 
Loredana Bertè al 4° posto e Ultimo al 2°. In 
entrambi i casi il risultato della classifica non 

è stato ben accolto. Nel caso della Bertè è 
stato il pubblico dell’Ariston a protestare, nel 
caso di Ultimo è stato proprio il diretto inte-
ressato a schierarsi contro la Giuria d’Onore 
e la Sala Stampa, colpevoli a suo dire della 
mancata vittoria. In questo caso quindi non 
è neanche la gente a protestare, ma proprio 
il cantante in questione. Allora, facciamo il 
punto della situazione: moralisti, giornalisti, 
pubblico, cantanti… non manca qualcuno? 
Ovviamente no! Una delle principali pole-
miche, strettamente collegata a quella di 
Ultimo è quella sulla vittoria di  Mahmood. 
Qual è stata la polemica sul vincitore? Ha 
origini egiziane. E ovviamente alcuni politici 
hanno criticato la Sala Stampa argomentan-
do il tutto dicendo che è stato votato come 
simbolo dell’integrazione scatenando i com-
menti razzisti del pubblico. Ma Mahmood è 
italiano al 100%: è nato in Italia (a Milano) 
e vive qui da sempre; ha infatti commentato 
con queste parole: “Sono arrivato a 26 anni 
a Sanremo per sentirmi straniero. Prima del-
la vittoria non mi ero mai sentito vittima di 
razzismo nella mia esperienza. Dopo sono ar-

rivati i commenti razzisti”. Però aspetta, man-
ca ancora qualcuno all’elenco dei polemici… 
ah sì, la Chiesa. Alcuni preti hanno accusato 
Virginia Raffaele, conduttrice del festival, di 
propaganda satanista, ignorando le reali in-
tenzioni comiche della showgirl che, anche 
se abbastanza discutibili, sarebbero state il 
voler fare una presa in giro dei “messaggi 
subliminali” che sarebbero presenti in alcu-
ni classici rock. E così abbiamo completato il 
quadro.

Ma in tutto questo dov’è la musica? Sanre-
mo è il festival della musica italiana, ma ogni 
anno puntualmente diviene il festival della 
polemica italiana. È incredibile come anche 
Sanremo, che dovrebbe unire grandi e picci-
ni davanti al televisore per ascoltare musica, 
venga strumentalizzato per dividere le per-
sone. Purtroppo noi italiani siamo fatti così, 
ogni occasione è buona per polemizzare, ma 
ogni tanto dovremmo provare a chiudere la 
bocca e aprire le orecchie, perché la musica 
insegna molto di più di una inutile polemica.

-Francesco Romano

Sanremo, 69° Festival della Polemica italiana

http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/10/02/news/aggrediscono_minore_disabile_su_un_bus_arrestati-124148220/?ref=search
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/09/13/news/verona_coppia_gay_aggredita_con_della_benzina-206368034/?ref=search
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Il 15 marzo 2019, un milione e mezzo di persone ha scio-
perato in oltre 2000 città di 125 nazioni per chiedere un 
maggior impegno contro i cambiamenti climatici, sulla scia 
delle iniziative intraprese dalla sedicenne Greta Thunberg. 
La ragazza, di nazionalità svedese, si è fatta notare durante 
la conferenza sull’ambiente Cop24 in Polonia nel 2018, in 
cui ha tenuto un discorso molto significativo sul futuro del-
le giovani generazioni, rivolgendosi ad una platea di capi di 
stato e leader mondiali per invitarli a prendere finalmen-
te delle decisioni capaci di migliorare le condizioni di vita 
del nostro pianeta. Il suo attivismo contro i cambiamenti 
climatici nasce dopo l’ultima torrida estate svedese nel 
settembre 2018, quando Greta ha deciso di iniziare uno 
sciopero davanti al Parlamento svedese, rifiutandosi di 
andare a scuola tutti i venerdì, per spingere il governo a 
fare qualcosa di concreto a riguardo. Il Fridays For Future è 
il movimento nato proprio grazie agli sforzi e agli impegni 
della sedicenne, e nel giro di pochi mesi si è allargato fino 
a coinvolgere i giovani di tutto il mondo, preoccupati per il 
loro futuro e per le sorti del pianeta: il rapporto dell’ONU 
sui cambiamenti climatici ha infatti messo in chiaro che si 
hanno ancora 11 anni di tempo per modificare il modo di 
produrre e di sfruttare le risorse, modo che sta sempre più 
impoverendo la Terra. Gli studenti hanno manifestato per 
spingere i governi a intraprendere una serie di politiche 

immediate che mirino a bloccare i gas serra, a diminuire 
drasticamente le emissioni di CO2 per portare il clima a 
ristabilire il suo normale equilibrio, in considerazione del 
fatto che i primi effetti del cambiamento climatico sono 
già visibili negli inverni sempre più brevi e nell’innalza-
mento della temperatura dei mari. Il problema è inter-
venire subito, non fra qualche anno, prendendo provve-
dimenti immediati che permettano di tutelare i mari e il 
clima per invertire la rotta, riuscendo a salvare il nostro 
ecosistema. “Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni 
cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi”: 
questa frase pronunciata da Greta in Polonia è un chiaro 
atto di accusa nei confronti di tutti coloro che hanno il 
potere di fare qualcosa ma non intervengono, sacrifican-
do la nostra civiltà in favore degli interessi di una ristretta 
cerchia di persone. Greta Thunberg non ha ricevuto solo 
lodi ed apprezzamenti, ma anche attacchi da parte di chi 
la considera strumentalizzata dai suoi familiari o da al-
cune forze politiche; inoltre alcuni suoi detrattori hanno 
messo in evidenza che, in quanto affetta dalla sindrome 
di Asperger, non sarebbe in grado di provare empatia, 
né di manifestare affetto. Alcuni specialisti del settore 
sono arrivati a sostenere che in realtà le sue affermazio-
ni siano del tutto infondate sul piano scientifico; occorre 
aggiungere che, nonostante ciò, è stata proposta la sua 

In occasione  del 15 marzo 2019, 
VIII Giornata nazionale del Fioc-
chetto Lilla, dedicata alla sensibi-
lizzazione sui disturbi alimentari 
(DCA) tra cui i più diffusi sono 
anoressia e bulimia nervosa, ab-
biamo deciso di dedicare questo 
articolo alla recensione del film 
“La ragazza di porcellana” (Thin-
spiration - Starving in Suburbia). 
La protagonista del film è Hannah, 
ballerina 17enne che si imbatte 
in una comunità online dedicata 
all’anoressia. Da quel momento 
la sua vita viene stravolta e di-
venta un’ossessiva seguace della 
fondatrice del sito. Quando la sua 
famiglia e la sua migliore amica 
si rendono conto di tutto ciò che 
sta accadendo e dell’aiuto di cui 
Hannah ha bisogno, ormai la ma-
lattia ha già preso piede e la ra-
gazza, entrata nella spirale dell’a-
noressia, si rifiuta di mangiare. 
Un’ossessione che metterà a dura 
prova la protagonista e la sua fa-
miglia, che cercherà di aiutarla. In 
questo film è evidente l’influenza 
che il mondo virtuale esercita, in 
particolare sui giovani, puntando 
spesso all’apparenza. Inoltre è 
palese che l’anoressia può sem-
brare una malattia basata solo 
sull’immagine, ma in realtà gio-
ca col cervello delle sue vittime, 

facendole dubitare anche delle 
persone che vogliono aiutarle. In-
fatti Hannah è convinta che la sua 
migliore amica, da lei considera-
ta “perfetta”, voglia impedirle di 
“migliorare”, per farla ingrassare, 
quando in realtà vuole solo aiu-
tarla. E qui pare evidente come 
l’anoressia attacchi la mente delle 
persone. Riuscirà un forte e tragi-
co evento a riportare Hannah 
sulla buona strada? Questo film 
è molto realistico e mostra anche 
i repentini cambiamenti d’umore 
e i ritmi frenetici della ragazza af-
fetta dal disturbo, tipici di chi sof-
fre di anoressia. Le uniche scene 
che abbiamo trovato esagerate 
sono quelle in cui la protagonista 
parla con la fondatrice del gruppo 
pro-ana online. Il finale convince 
poco, in quanto risulta spoglio e 
rapido, in confronto agli eventi 
precedenti. Anche i dialoghi risul-
tano poveri, ma la protagonista 
se l’è cavata bene nell’interpre-
tazione del suo ruolo. Il film ha 
buone intenzioni, specialmen-
te quella di smentire credenze 
comuni sbagliate ma diffuse su 
questa pericolosa malattia, per 
questo vale la pena vederlo. L’os-
sessione di Hannah è evidente 
anche in alcune sue affermazioni, 
come: “La fame è la mia forza, il 

mio controllo” e “Il vuoto è la pu-
rezza e la fame è la cura”. “Non 
dovete per forza essere magre da 
far schifo per avere disturbi ali-
mentari. Spesso e volentieri vedo 
persone dire ad altre: Tu stai 
bene, non sei anoressica finché 
hai un peso nella norma. Vi svelo 
un segreto: NON È COSÌ! I distur-
bi alimentari sono una malattia  
MENTALE. Non è come quando 
prendi l’influenza e i sintomi si 
vedono anche all’esterno. Puoi 
essere malata pesando 50 chili, 
come 30, come 100” (Carlotta, 
16 anni). “L’anoressia è un sinto-
mo, un modo per proteggersi da 
tutto ciò che sfugge al controllo” 
Noi crediamo che la Giornata del 
Fiocchetto Lilla serva a sensibiliz-
zare le persone riguardo questa 
MALATTIA, perché i DCA sono 
malattie vere e proprie e bisogna 

esserne a conoscenza, riuscire a 
guarire soprattutto psicologica-
mente, e far sì che non resti un 
tabù, ma poterne parlare, ed è 
proprio questo l’obiettivo di que-
sta giornata. Il lavoro svolto dal 
Centro per la Cura e la Ricerca 
sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare psico-fisico (Via Mi-
glietta n° 5-73100 Lecce LE.  TEL: 
0832215697), attivato nel 1998, 
a cura di Caterina Renna, risulta 
molto efficiente, con cure andate 
a buon fine dopo 10 anni di lavo-
ro da parte dell’équipe e soprat-
tutto della paziente. Ma il primo 
passo per guarire è innanzitutto 
ammettere a sé stessi di avere 
un problema, parlarne ed essere 
pronti ad affrontarlo.

 -Federica Triglione, Sara Curci, 
Alessandra Cotugno

15 MARZO 2019: GLOBAL STRIKE FOR FUTURE

candidatura al Nobel per la pace da 
alcuni parlamentari svedesi. Al di là 
dell’opinione che si può avere nei 
suoi confronti, è comunque positivo 
il fatto che il movimento da lei ispira-
to sia riuscito a riproporre al centro 
dell’attenzione mondiale il proble-
ma ecologico ed ambientalistico. Gli 
studenti di Fridays For Future, dopo 
il successo del 15 marzo, stanno or-
ganizzando un altro sciopero mon-
diale, con l’appoggio degli scienziati, 
programmato per il 24 maggio. Indi-
pendentemente dalla partecipazione 
a questa manifestazione, sarebbe 
opportuno che ciascuno di noi, gio-
vane e adulto, studente e non, inizi 
a mettere in atto dei comportamen-
ti - ridurre il consumo della plastica, 
spegnere le luci non utilizzate, far 
uso di prodotti riciclati, evitare l’uso 
di prodotti usa e getta - più idonei 
a preservare il benessere dell’unico 
pianeta, per il momento, disposto ad 
ospitarci.                         -Giulia Trivisano

#ColoriamociDiLilla
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Roma è una grande piazza, piena di chiese e di sole. Ma anche di strade trafficatissime e piccoli vicoli che, all’improvviso, ti mostrano un 
nuovo scorcio di bellezza, un assaggio inaspettato di primavera o una trattoria dove mangiare un ottimo piatto di spaghetti all’amatri-
ciana. In una di queste strade, negli uffici dell’agenzia Moviement, abbiamo incontrato Chabeli Sastre Gonzalez. Chabeli è la giovanis-
sima attrice italo-cubana che ha interpretato Camilla in “Baby”, serie tv di Netlix.  Dopo essere arrivati negli uffici, ci fanno accomodare 
in uno studietto e, dopo aver sudato per decidere quale fosse l’inquadratura migliore, iniziamo la nostra chiacchierata con Chabeli.

Intervista a Camilla di BABY
 (Chabeli Sastre Gonzalez)

R: Cosa ti ha spinto a seguire la vita da arti-
sta?

C: La necessità di voler esprimere qualcosa. 
Tutti siamo creativi, partiamo da questo pre-
supposto. Già quand’ero piccola facevo dei 
giochi simili; magari ero in bagno e passavo 
ore davanti allo specchio ed immaginavo di in-
terpretare diversi personaggi e quindi, così fa-
cendo, avevo creato il mio piccolo mondo. Poi 
ho scoperto che con la recitazione potevo fare 
questo, però non immaginavo minimamente 
che recitare significasse così tante cose. All’i-
nizio pensavo fosse un lavoro molto artificiale, 
invece non è così ed io ho trovato la mia strada 
in questo mondo che permette di dare sfogo 
alla mia necessità di esprimermi.

R: Quanto ha influito, sulla tua scelta, l’am-
biente in cui sei cresciuta e vivi attualmente?

C: Sinceramente il fatto che abbia dei genitori 
che amano l’arte mi ha aiutato molto, perché 
l’artista che c’è in noi non è altro che il nostro 
io bambino, è un bambino. Quindi se abbiamo 
dei  genitori che giudicano negativamente l’ar-
te o la ritengono banale o addirittura sbaglia-
ta, ci viene spontaneo chiuderci. Per fortuna i 
miei genitori hanno sempre amato l’arte; mio 
padre voleva che facessi la ballerina, mia ma-
dre ha sempre sperimentato, e perciò questo 
mi ha portato poi ad affacciarmi all’arte.

R: La tua doppia nazionalità ti ha aiutato nel 
tuo percorso artistico? E quanto incide sulla 
tua interpretazione?

C: Allora… sicuramente mi ha aiutato, perché 
la mia cultura è una cultura che si salva attra-
verso l’arte. I cubani vivono di arte principal-
mente; è il modo che hanno per sollevarsi, la 
musica, e lo fanno tutti i giorni per tutto il gior-
no. Quindi sappiate che se mai andrete a Cuba 
troverete tantissimi artisti.

R: Io ci sono stata ed è spettacolare…

A: Mi portate a Cuba?

C: E si vive davvero così; è una cosa che ho 
dentro e che ho ricercato, e mi aiuta perché 
mi fa tirare fuori tanti colori, i colori delle mie 
radici.

R: E magari, qui dove non ci sono possono an-
che rendere di più.

C: Esatto, però non vi nascondo che sto aven-
do delle difficoltà in questo momento. Essen-

domene andata quand’ero piccola, sono un 
po’ confusa tra le radici cubane e quelle italia-
ne, ed è proprio questo a procurarmi un po’ di 
difficoltà. Sicuramente, quando riuscirò a ca-
nalizzare tutto questo sarà un arricchimento 
notevole per la mia arte.

A: Come ti sei sentita quando hai ottenuto la 
parte di Camilla?

C: Allora… prima di tutto non ci credevo. Lo 
desideravo molto e da tanto tempo, perciò 
è stata una bella sorpresa e mi sono sentita 
entusiasta e grata verso le persone con cui ho 
studiato; grata a me stessa per l’impegno che 
c’ho messo ed a tutte le persone che hanno 
creduto in me. Sicuramente è stato un qual-
cosa che mi ha permesso di acquisire maggior 
fiducia in me stessa e nelle mie capacità.

 A: C’è qualcosa che tu e Camilla avete in co-
mune? E c’è qualcosa che, invece, vi differen-
zia nettamente?

C: Certo, diciamo che è stata Camilla a vivere 
nel mio corpo, l’anima di Camilla. In comune 
sicuramente abbiamo qualcosa; possiamo dire 
che io e Camilla abbiamo in comune una cer-
ta dolcezza e quella genuinità di Camilla viene 
senza dubbio da me. Per il resto non c’entria-
mo niente, io vengo da un altro ambiente, un 
altro mondo. Non ho mai vissuto quello che 
ha vissuto lei, anzi lei ha fatto delle esperienze 
nei rapporti tra adolescenti che io non ho mai 
avuto perché mi sono mancate. Anche la sua 
durezza di carattere è in parte una differenza: 
io non mi sento così rigida come lei, io sono 
più morbida. Però la sua determinazione l’ha 
presa da me. Per il resto siamo completamen-
te diverse.

A: Cosa consiglieresti ai ragazzi che vogliono 
intraprendere la tua stessa strada?

C: Di prenderlo come un lavoro, di non bana-
lizzare assolutamente l’idea che essere attori 
significhi essere famosi, perché altrimenti 
non ce la faranno mai. Bisogna capire che fare 
l’attore è un lavoro bellissimo, ma allo stesso 
tempo bisogna avere tanta pazienza, perché 
è un lavoro di attesa e l’attesa non è proprio 
stupenda.

A: Concordo…

C: Bisogna saperci convivere. Consiglio di non 
affidarsi a chiunque, perché è importante sce-
gliere un insegnante che ti faccia fare bell’arte 
e avere una vita sana e stare bene fisicamente 
e mentalmente per potersi spendere al meglio 
per fare arte.

A: Per concludere un bel saluto ai lettori 
dell’Alberto…

R: …In spagnolo però!

C: Va bene; Muchas gratias por averme llama-
da y soy muy feliz de aver conocido usted por-
que tiene un entusiasmo muy cerignolano; y 
nada, manda un beso a todos y espero che les 
gustes lo que nos decimos

Dopo esserci salutati siamo tornati per le stra-
de della città eterna, un po’ più consapevoli di 
ciò che si nasconde nelle persone che noi am-
miriamo nei nostri schermi ed anche più de-
terminati nel trovare una trattoria dove assag-
giare la cucina della città più bella del mondo.

-Antonio Degioia, Rosaria Merlicco, Giustino Fiorino
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I tatuaggi, forma d’arte contemporanea

L’arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana che porta a forme di creatività e di espressione estetica. Ciò 
che affascina di più è la sua capacità di rimanere viva nel tempo, andare incontro a mutamenti, cambiare stile e risultare, in ogni 
caso, una delle migliori forme d’espressione. Proprio per questo, bisognerebbe porre sempre grande attenzione a quello che ci 
circonda: potremmo non rendercene conto e realizzare qualcosa che ha il potenziale adatto per essere considerato un’opera 
d’arte. Ormai è consueto associare l’arte a grandi pittori e scultori, specie quelli dell’età rinascimentale e romantica. Neanche 
ce ne rendiamo conto ma un campo tanto vasto lo limitiamo a uno spazio così piccolo da risultare quasi invisibile, una sezione 
irrisoria che non conta nulla agli occhi di chi non ha mai impugnato una matita o uno scalpello. Sicuramente, tutti noi abbiamo 

un amico, un conoscente o magari un parente con un tatuaggio. Il tatuaggio è sia una tecnica 
di decorazione pittorica corporale dell’uomo, sia una decorazione prodotta con tale tecnica. 
Le sue origini sono antichissime: nel 1991 è stato rinvenuto un corpo di un uomo, congelato 
mantenutosi in ottime condizioni, sul quale sono disegnati veri e propri tatuaggi; gli scienziati 
ritengono che quell’uomo sia vissuto più di 5000 anni fa. Non solo… I tatuaggi sono stati utiliz-
zati come simbolo di riconoscimento durante le crociate: i cavalieri si tatuarono sulla fronte la 
croce cristiana affinché in caso di morte sul campo di battaglia potessero ugualmente ricevere 
un’adeguata sepoltura secondo il rito cristiano.  La riscoperta del tatuaggio arriva a cavallo tra 
gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, per opera di hippie, punk e bikers che adottaro-
no il tatuaggio come simbolo di ribellione nei confronti di quei precetti morali, imposti dalla 
società, che non volevano più rispettare. Oggi, invece, è diventato così comune vedere ragazzi 
tatuati che neanche più ci facciamo caso. Alcuni guardano con diffidenza chi si riempie di ta-
tuaggi sostenendo di non capire quelle persone che, il più delle volte così giovani, decidono di 
rovinarsi per sempre una o più parti del corpo; ad altri, invece, piacciono i tatuaggi ma la pau-
ra di sentire dolore o di avvertire un piccolo ago entrare ed uscire dalla propria pelle li frena; 
e poi ci sono quelli che parlano di moda, sono dell’idea che ormai non esistano più persone a 
cui piaccia davvero tatuarsi ma decidono di farlo ugualmente per seguire la massa. È giunto il 
momento di sfatare questo mito: esistono ancora persone a cui piacciono i tatuaggi e che li 
considerano – ascoltate bene, perché suona quasi come un’eresia! – persino arte. Qualcuno, 
però, potrebbe obiettare. Sostenere che un disegnino su pelle non può essere mai all’altezza 
di un quadro, di una statua. Chiunque sostenga ciò sbaglia, per più ragioni. In primo luogo, 
l’arte è libera espressione e come tale, può celarsi anche dietro una linea retta o uno schizzo 
di colore. Nessuno ha il diritto di dirvi che quello che avete realizzato non è arte, solo perché 
non è di proprio gusto o perché non rientra nei canoni classici prescritti. In secondo luogo, 
attualmente il tatuaggio è stato riconosciuto come una nuova forma d’arte contemporanea. 
Chi è il responsabile di un’affermazione tanto audace? La Biennale di Venezia. La Biennale 
di Venezia è una fondazione culturale italiana, con sede a Venezia. Attiva prevalentemente 
nelle arti figurative ma anche nel mondo del cinema, del teatro e della danza. È considerata, 
nel suo genere, la più importante in Italia e tra le più rilevanti al mondo. È nata come società 

di cultura nel lontano 1895, al fine di stimolare l’attività artistica e il mercato d’arte a Vene-
zia e attualmente, continua tale proponimento promuovendo le nuove tendenze artistiche e 
organizzando mostre d’arte contemporanea. Con cadenza biennale, propone sempre delle 
novità. Nel 2017, la Biennale di Venezia ha per la prima volta creato un padiglione interamen-
te dedicato al tatuaggio, conferendo a questa forma artistica gli adeguati meriti e riconosci-
menti. Il curatore del padiglione era Giorgio Grasso, critico d’arte e docente universitario, che 
in partnership con la Venezia International Tattoo Convention ha reso possibile l’esposizione 
di una serie di quadri, destinati ad essere rappresentati su pelle, chiamati Donna e Psiche. 
Gabriele Pellerone, artista e tatuatore, si esprime sulla propria raccolta nel seguente modo: 
«Una collezione di tre quadri che rappresentano la bellezza e la perfezione dell›estetica 
femminile e la sua psiche. Ovvero, il complesso dei fenomeni e delle funzioni che consentono 
all›individuo di definire un’esperienza di sé e del mondo circostante, e di poter essere quindi 
padroni delle proprie azioni». La donna è rappresentata tre volte, sempre con un particolare 
differente che dovrebbe spingere chi guarda quei “quadri” a riflettere sulla complessità fem-
minile, su ciò che si cela dietro un’espressione enigmatica, un sorriso a malapena accennato.  
In seguito, il giovane tatuatore ha realizzato una dimostrazione live sul palco della Biennale 
di Venezia e il suo talento è stato riconosciuto anche dagli ospiti partecipanti, giornalisti e 
critici d’arte – a dimostrazione del fatto che sì, ormai il tatuaggio può essere considerato una 
forma d’arte contemporanea. Un tatuaggio è un’opera di un defunto veggente e profeta della 
sua isola, che con quei geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e 
della terra, e un trattato misterioso sull’arte di raggiungere la verità (Herman Melville, Moby 
Dick).                 -Alessandra Matera

Ci sei? Sei sicuro/a di esserci o stai sognando? Come fai a sapere di essere 
sveglio/a? Ed io? Sei sicuro/a che io esista in questo momento? Ebbene 
sì…quel tema. Il tema madre: cos’è la realtà? Tu, in questo momento, 
starai vedendo una pagina di un giornalino, ma questa tua esperienza di 
visione è simile alla mia oppure no? Perché l’esperienza è, per defini-
zione, individuale, e quindi non posso vivere la stessa esperienza degli 
altri. È intuitivo pensare che quello che viviamo sia una rappresentazione 
interna del mondo esterno, come se percepissimo il mondo per come og-
gettivamente esista. Ma non è così. Affinché tu possa vivere l’esperienza 
della realtà, serve che tu sia cosciente. La coscienza è tutto quello che 
c’è, senza essa non ci sarebbe un mondo, non ci saresti tu, non ci sarebbe 
nulla. Parliamo di 90 miliardi di neuroni, ognuno dei quali composto da 
varie connessioni. Una trama molto intricata dove ogni singolo neurone 
collabora alla creazione dell’esperienza conscia, comunicando dei segnali 
sensoriali al nostro corpo. Non è mica facile! Al nostro cervello arrivano 
un mare di input e tot calorie al giorno da utilizzare per elaborare questi 
input e deve elaborare molto velocemente, però non può elaborare tutti 
gli input e quindi sintetizza il tutto ottimizzando i processi. Quello che 
il nostro cervello già conosce lo cataloga in velocità, fungendo così da 
motore predittivo, per cui ciò che sembra essere può diventare ciò che è. 
Quello che accade è che la realtà che noi viviamo è un insieme di segnali 
sensoriali e di quello che il nostro cervello fa per interpretare quei segnali. 
Per questo, gran parte di quello che vedi è in realtà quello che ti aspetti 
di vedere. Quando il nostro cervello crea immagini in modo subconscio, 
siamo soliti chiamarle allucinazioni. 

“Ciò che ognuno di noi vive è un prodotto di allucinazione continua… 
di ciò che esiste. Alluciniamo tutto il tempo! E, quando ci troviamo 
d’accordo, la chiamiamo realtà.”

Questa è una frase che ha reso famoso uno scienziato esperto nel mondo 
delle neuroscienze e delle ricerche sulla coscienza. Il suo nome è Anil 
Seth ed è uno dei tanti neuroscienziati che ha contribuito all’esplosione 
della ricerca su questo tema. Prima la si riteneva una ricerca impossibile 
da approfondire, ma niente è impossibile per la fame di sapere dell’uma-
nità. La maggior parte del tempo non mettiamo in discussione la nostra 
percezione della realtà, perché ci appare reale. Ma qualche volta il con-
senso si rompe, ponendo la domanda “cos’è reale?”. Ti ricordi del famoso 
esempio del vestito blu e nero o oro e bianco? Questo ci ricorda quanto, 
dietro le quinte, il nostro processo neurologico ci porti ad ipotizzare, per 
mettere insieme la percezione di quello che viviamo. Ciò che prevediamo 
dalle credenze implicite del cervello, sono parte integrante di qualsiasi 
tipo di percezione. Quindi quello che viviamo è un’interpretazione molto 
personale di ciò che realmente esiste. La nostra coscienza ci dà una lettura 
soggettiva della percezione del mondo. E non è solo una percezione! Ogni 
essere vivente, dotato di coscienza, vive la propria realtà. Questo significa 
che ci sono tante altre possibilità, tante coscienze, tante realtà. E ci diventa 
palesemente chiaro che, come umani, non siamo un essere unico in natura, 
ma siamo parte della natura stessa.

-Gabriele Spicciariello

COS’É LA REALTÀ?

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Decorazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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