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Panorama di fine anno
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Non posso rinunciare (soprattutto al succo 
di mirtillo). Mi dicono che vorrebbero con-
durre il progetto in totale autogestione, io ri-
spondo che un progetto deve avere per forza 
un responsabile, loro mi guardano perplessi 
(come per dire: “E saresti tu, il responsabi-
le?”), ma alla fine si trova un accordo.

La Dirigente ci dà carta bianca (e sarei io, l’ir-
responsabile?) e propone ai “nativi digitali” 
di realizzare un’edizione del giornale intera-
mente virtuale. Loro, i millennial ipertecno-
logici e smartphone-dipendenti,  rispondono 
che non se ne parla neppure: vogliono stam-
pare un giornale di carta, sentirlo scrocchia-
re sotto le loro mani, vederlo nascere dal 
grembo di una stampante laser professiona-
le. L’ostetrico sarà Mimmo Tomacelli (qui la 
lista degli irresponsabili si fa troppo lunga).

Il primogenito (o dovrei dire il primo nu-
mero) nasce a novembre: pesa otto pagi-
ne, gode di buona salute ortografica, viene 
chiamato come il nonno: Alberto. Passano 
i mesi e L’Alberto cresce, e con lui cresce il 
gruppo di ragazzi (redattori, scrittori, letto-
ri, sostenitori) che, a scuola o sulle pagine di 
instagram, contribuiscono a rendere il suo 

Ci sono anni scolastici che si misurano in 
estensione, altri che si sviluppano in pro-
fondità. Nei primi, solitamente, i docenti si 
incontrano nei corridoi (quando si ricono-
scono, dietro i lineamenti deformati dallo 
stress, o dietro pile interminabili di libri) e 
si pongono la fatidica domanda: “Dove sei 
arrivato?”. Alludono al “programma”, ma 
ciascuno con la sua immaginazione può 
sottintendere quello che preferisce (salu-
te mentale, sfinimento, senso di nausea, 
bruciori di stomaco). Questo che ormai 
volge a conclusione, per me, è stato un 
anno in profondità. La domanda che da 
qualche tempo mi sto ponendo è dunque: 
“Fin dove sei riuscito a scavare?”. Proverò 
a rispondere, raccontando com’è nato il 
progetto dell’Alberto.

Era un torrido pomeriggio di agosto. Su-
davano anche i cactus. Vengo contattato 
da due alunni del liceo, che per questioni 
di privacy chiameremo con i nomi in co-
dice di Antonio e Giustino. I due, ansiosi 
come tutti i ragazzi di rientrare a scuola 
dalle vacanze, mi propongono, davanti a 
un bicchiere di succo di mirtillo, di far ri-
partire il progetto del giornale d’istituto. 

carattere sempre più aperto, curioso e ori-
ginale. Mi accorgo così che i veri “respon-
sabili” dei progetti scolastici sono i ragazzi: 
sempre disponibili, consapevoli, proposi-
tivi. Con loro capisco che il nostro lavoro 
non sta semplicemente andando “avanti”, 
ma sta anche procedendo in profondità.

Stiamo ponendo le basi per un nuovo 
giornale che, nei nostri auspici, sarà an-
cora più inclusivo, vario e pieno di idee. 
E per progettare un edificio solido, che 
cresca di livello e di spessore, bisogna sca-
vare delle buone fondamenta. Ecco a cosa 
servono gli anni in profondità. A scavare 
fondamenta per quegli anni in cui proce-
derai più spedito, in direzione orizzontale, 
magari anche col programma. E mentre 
scavi, vai a fondo nelle cose, approfondi-
sci; e a un certo punto ti accorgi di aver 
ammonticchiato accanto a te una collinet-
ta di terra. Ci sali su, vedi i tuoi ragazzi che 
discutono, partecipano, hanno voglia di 
incontrarsi; vedi la tua scuola che cresce, 
grazie a loro: e ti godi questo magnifico 
panorama di fine anno scolastico.

-Marcello Colaninno

Il 24 maggio a Cerignola si è svolta la manifestazione del Friday for Future, organizzata in tutto il mondo, dopo il suces-
so della precendente tenutasi il 15 marzo 2019. Hanno aderito tutte le scuole superiori della nostra città per sensibilizza-
re l'opinione pubblica in merito al problema dei cambiamenti climatici. I ragazzi, numerosi e motivati hanno percorso 
il tragitto dal parco della Mezzaluna fino al palazzo di città, mostrando numerosi cartelloni e chiedendo come prime 
misure immediate l'avvio della raccolta differenziata nella nostra città. E' stata una bella giornata in cui i giovani hanno 
dato prova di avere a cuore il loro futuro e quello del nostro pianeta.    -Giulia Trivisano
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Leonardo Da Vinci si spense il 
2 maggio 1519, presso il manie-
ro di Clos-Lucé ad Ambroise, a 
soli 67 anni. È rinomato in tutto 
il mondo, conosciuto come il ge-
nio per eccellenza. Parlare di Da 
Vinci ritenendolo semplicemente 
un artista è un sacrilegio!

È la personalità più complessa, 
variegata e affascinante di tutto 
il Cinquecento; esponente che 
meglio riuscì ad incarnare 
il principio di base del 
Rinascimento, civiltà culturale e 
artistica che per prima affermò 
l’importanza della vita attiva su 
quella contemplativa. 

Da Vinci fu infatti un uomo di 
grandi interessi e attività. Oltre 
alla sua straordinaria carriera ar-
tistica, si cimentò nelle più sva-
riate discipline: rigido censore 
della magia e delle credenze po-
polari, si configura come scien-
ziato nella volontà di studiare le 
perfette proporzioni del corpo 
umano ne L’uomo vitruviano; 
scrive l’opera nota come Il Trat-
tato della pittura, dalla prosa 
scorrevole strutturata sul comu-
ne discorso parlato; il suo nome 
spicca persino nel campo dell’in-
gegneria, allorché progetta “una 
polita stalla”, una città ideale 
organizzata su più livelli stradali 
per facilitare il traffico di carri e 
pedoni.

Attualmente, sono numerosi i 
misteri che aleggiano intorno 
alla figura mitica di Leonardo Da 
Vinci. 

La presunta omosessualità del 
pittore è argomento di grande 
dibattito tra i critici moderni e a 
lui contemporanei. Celibe fino 
alla fine dei suoi giorni, Da Vin-
ci visse la sua vita circondato da 
giovani pittori e attraenti  appren-
disti. Il suo biografo e grande sti-
matore, Giorgio Vasari, spiega 
«ciascuna sua azzione è tanto di-
vina, che lasciandosi dietro tutti 
gl’altri uomini, manifestamente 
si fa conoscere per cosa (come 
ella è) largita da Dio e non ac-
quistata per arte umana. Questo 
lo videro gli uomini in Lionardo 
da Vinci». Sembra quasi incan-
tare la leggenda metropolitana 
secondo cui nella Gioconda si 
nasconda l’amante del pittore, se 
non lui stesso dipintosi in femmi-
nili spoglie. 

La natura poliedrica di Leonardo 
ha consacrato la sua fama, assi-
curandogli un posto di rilievo tra 
i posteri. Questo spiega la ragio-
ne per cui, ben cinquecento anni 
dopo la sua morte, l’intera Italia 
celebra ancora la sua grandezza 
e il suo estroso genio, finora ri-
tenuto irraggiungibile. La città 
natale, Vinci (attualmente nota 
come Anchiano), presenta un 
intero museo dedicato al pittore. 
Per l’anniversario esporrà la sua 
primissima opera, Il Paesaggio, 
gentilmente concessa dagli Uf-
fizi; seguirà la mostra intitolata 
Leonardo Scultore, in cui verrà 
esposta l’unica scultura del pitto-
re, L’arcangelo Gabriele.

Firenze, città che non rinuncia 

mai a mostrare il suo incom-
mensurabile patrimonio arti-
stico, non può che partecipare: 
la mostra Il Codice Leicester è 
aperta, nella Galleria degli Uffi-
zi, già dal 2018; Palazzo Strozzi 
invece decide in controcorrente 
di proporre al pubblico le opere 
dell’insegnante del grande genio, 
Verrocchio, e alcuni schizzi e di-
segni dello stesso Leonardo.

Dimenticando solo per un istante 
le città che hanno avuto la fortuna 
di vedere la maturazione artistica 
di Leonardo e di possedere le sue 
più rinomate opere, la Puglia non 
è assolutamente da meno. 

Seppur poveri di tesori, l’Acca-
demia Pugliese in collaborazio-
ne con il Politecnico di Bari ha 
inaugurato presso l’Aula Magna 
dell’Università l’esposizione del-
le grandi macchine ideate da Le-
onardo, fedelmente riprodotte da 
Giuseppe Manisco come omag-
gio alla memoria e grandezza del 
defunto artista.

Il Balletto del Sud, invece, a Lec-
ce ha creato uno spettacolo in suo 
onore, che si propone di rappre-
sentare il connubio arte-scienza, 
rappresentato dai poliedrici inte-
ressi dell’artista-scienziato, attra-
verso la proposizione di musiche 
e coreografie capaci di rievocare 
in movimenti sinuosi le più gran-
di opere di Leonardo. 

Questi sono solo due esempi di 
come la nostra Puglia sia riusci-
ta a commemorare Leonardo Da 

Vinci, pur non possedendo di lui 
niente di concreto.

Delle volte si crede, erroneamen-
te, che per celebrare una grande 
personalità sia strettamente ne-
cessario possedere manoscritti, 
opere, componimenti di sua crea-
zione. Se tutti ricadessero in que-
sto errore, allora l’arte non sareb-
be più universale. Diventerebbe 
un premio, un tratto distintivo di 
una singola città, un segno di ri-
conoscimento indelebile. Per ca-
rità, non voglio dire che sia sba-
gliato: è impossibile non pensare 
a Firenze, parlando di Leonardo; 
ma ciò non significa che quella 
città ne abbia l’esclusiva.

Affinché le persone s’interessino 
all’arte e alla cultura è necessario 
che venga spronata in tutte le sue 
forme, persino in quelle ritenute 
banali. Basterebbe un’iniziati-
va scolastica, una proposta per 
ricordare ad un intero istituto la 
figura di un artista che ha lasciato 
un segno indelebile nella storia. 
Ed è questo l’intento che mi sono 
prefissata nello scrivere questo 
articolo: far presente a qualcuno, 
anche ad una sola persona inte-
ressatasi al mio articolo, che la 
nostra Italia non solo ha l’onore 
di detenere un nome come Leo-
nardo Da Vinci nella sua storia, 
ma ha soprattutto il dovere di ri-
cordarsene e di vantarsene a gran 
voce. 

Perché? Perché dico che sia un 
dovere ricordarsi dell’arte, della 
cultura, della musica, di qualsiasi 
forma di espressione? Per quale 
ragione, ho insistito tanto a por-
tare avanti una rubrica sull’arte 
e sulla cultura in un giornalino 
scolastico? 

Perché se non pensiamo noi a va-
lorizzare ciò che di più inestima-
bile abbiamo, il patrimonio arti-
stico, pensate lo farà mai qualcun 
altro al posto vostro?

-Alessandra Matera

500 anni dalla morte del genio!
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Da “Party of the Year” a 
gran festa della società 
e del mondo dell’arte, 
fino a diventare il co-
losso attuale che uni-
sce moda, spettacolo 
e cultura. Con una ri-
sonanza mondiale pari 
alla notte delle stelle a 
Hollywood. Il segreto 
dietro al successo del 
Met Gala, uno degli 
eventi di beneficenza 
più famosi?

Dal 1995 celebra la 
moda attraverso le star 
più grandi del mondo, 
e per questo è l’evento 
fashion più atteso in as-
soluto. 

Il Met Gala 2019 si è 
tenuto il 6 maggio alle 
7:00 pm (orario di New 
York).

Dove? Si è tenuto 
al Metropolitan Mu-
seum of Art, che si tro-
va a New York, nell’Up-
per East Side.

Il tema di quest’anno è 
stato ‘Camp’: Notes on 
Fashion’, dove il termi-
ne ‘camp’ “si riferisce 
all’uso deliberato, con-
sapevole e sofistica-
to del kitsch nell’arte, 
nell’abbigliamento e 
negli atteggiamenti”. 

Al timone del grande 
evento, quest’anno, ci 
sono stati Lady Gaga, 
Harry Styles, La fami-
glia Jenner, Ezra Miller, 

Zendaya e molti altri 
che con i loro look han-
no lasciato tutti a bocca 
aperta. 

Un po’ disco dance un 
po’ regina del circo, 
Lady Gaga è la star del-
la serata. E, dopo aver 
cambiato per quattro 
volte abito, il suo look 
punta tutto su ciglia ex-
tra long oro metallico 
e doppio eyeliner, stile 
japan doll.

Zendaya ha optato per 
un abito da principessa 
del futuro, dalla textu-
re completamente me-
tallizzata e scintillante. 
La sua Cinderella camp 
ha le maniche a sbuffo, 
un corpino “importan-
te” e veste Tommy Hil-
figer. La borsa era una 
mini-carrozza e l’abito 
ovviamente s’illumina-

va al buio.

Anche Harry Styles ha 
interpretato il camp 
con una mise total 
black e genderless, tra 
tulle, fiocchi e volant.

L’ex membro degli One 
Direction indossava an-
che gli orecchini! 

Anche le sorelle Kylie 
e Kendall Jenner sono 
state in grado di stu-
pirci vestendo due me-
ravigliosi abiti Versace 
con piume! 

Ezra Miller si è davvero 
superato, indossando 
dapprima un mantello 
e una maschera raffi-
gurante la propria fac-
cia, rivelando poi il suo 
“vero” volto in un tri-
pudio di finti occhi.

Le coppie che hanno 

sfilato sul red carpet 
non sono mancate, Da 
Kylie Jenner e Travis 
Scott che si scontrano 
con Kim e Kanye. Pas-
sando per i meravigliosi 
Jonas o Baz Luhrmann 
insieme a Catherine 
Martin, così come Rami 
Malek e Lucy Boynton.

C’è chi gioca con gli 
accostamenti cromati-
ci in gradazione come 
per Alicia Keys e Swizz 
Beatz (verde) e Gisele 
Bundchen e Tom Brady 
(burgundy). Belli al col-
po d’occhio ma decisa-
mente monotoni. Cosa 
ci sarà da aspettarsi per 
il prossimo Met Gala?  

-Carbone Alessandra, 
Pangelliere Luciana, 
Magaldi Alessia

Met Gala, tra fashion e beneficenza
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Quante di voi, guar-
dando i cartoni animati 
della Disney, hanno 
sempre sognato di di-
ventare delle vere prin-
cipesse? Io, per esem-
pio, ho sempre voluto 
essere Jasmine che, con 
il suo coraggio, riesce 
a convincere il padre 
che ognuno è padrone 
della propria vita e libe-
ro di fare le scelte che 
ritiene opportune per 
la propria felicità. Se, 
però, prendessimo in 
considerazione, adesso, 
le principesse Disney, 
ci sembrerebbero pura 
fantasia. È tempo, dun-
que, di lasciarsi ispira-
re da due principesse 
“reali”. Consideriamo 
Kate Middleton: giova-

ne borghese, brillante 
studentessa, da sempre 
attenta ad apparire im-
peccabile e rispettosa 
delle regole di corte 
poiché promessa spo-
sa del futuro re d’In-
ghilterra, William. La 
ragazza ideale per una 
vita a corte, una vita 
che prevede infinite 
regole e poche liber-
tà, tante imposizioni e 
scarsa autonomia, in 
cambio di tranquillità e 
approvazione. Ma, se 
ambire ad essere Kate, 
adesso, può sembrare 
un’utopia, con l’arrivo 
di Meghan tale divario 
sembra essersi colmato. 
Esaminiamo la figura di 
Meghan Markle: comu-
ne signorina di origine 

afroamericana, studen-
tessa universitaria di 
teatro, attrice e assidua 
frequentatrice dei sa-
lotti Hollywoodiani, ben 
lontana dall’immagina-
rio della regina Elisabet-
ta che per suo nipote 
forse avrebbe preferito 
qualcuno di meno co-
mune. Sin da subito, 
Meghan ha cercato di 
sdoganare quelli che 
erano gli stereotipi che 
la monarchia le impo-
neva: basti pensare al 
semplice fatto che si sia 
presentata ad una pre-
miazione indossando 
uno smalto nero, asso-
lutamente vietato dalle 
regole di corte. Due 
donne, seguite ed am-
mirate da tante giovani 

ragazze, totalmente 
diverse l’una dall’altra 
ma… ENTRAMBE PRIN-
CIPESSE. La realtà è che 
tutte noi possiamo es-
sere delle principesse e 
creare il nostro piccolo 
regno proponendoci 
obiettivi, realizzando i 
nostri sogni: impeccabili 
e sempre precise, come 
Kate, o ribelli e passio-
nevoli, come Meghan. 
Sta solo a noi scegliere! 
Dunque, mi chiedo…TU 
CHI VUOI ESSERE?

-Angela Martina Distaso

SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO

La musica è da sempre uno 
dei più potenti strumen-
ti attraverso cui l’uomo 
esprime emozioni e desi-
deri o semplicemente è ciò 
a cui ricorre nel “momento 
del bisogno”. La musica ha 
accompagnato generazio-
ni su generazioni, e con 
queste si è evoluta con la 
nascita di nuovi generi. I 
generi musicali non sono 
semplicemente “generi”, 
ma vere e proprie catego-
rie attraverso cui i ragazzi 
si identificano, cercando “il 
proprio posto nel mondo” 
e il proprio stile. Sono mol-
ti i generi che influenzano 
le menti degli adolescenti: 
specialmente la generazio-
ne “post-millenials” si divi-
de tra la trap e l’indie. Il ge-
nere indie è nato nei primi 
anni ‘80 in Inghilterra ed è 
comparso per la prima vol-
ta in band come “The Smi-

ths” o gli “Oasis”. La parola 
“indie” deriva dalla paro-
la inglese “independent” 
tradotto “indipendente”: 
questo sta a significare che 
gli artisti autoproducono il 
loro lavoro o sono suppor-
tati da etichette discografi-
che minori, non rapporta-
bili alle cosiddette “major”, 
cioè le principali etichette 
discografiche mondiali 
come, ad esempio, la Sony, 
Warner e molte altre. At-
traverso la musica indie gli 
artisti vogliono abbando-
nare quegli obblighi artisti-
ci commerciali e quei cliché 
imposti dalle etichette per 
risultare “vendibili”, cre-
ando invece pura e libera 
musica, lontana da stere-
otipi e facili classificazioni. 
Infatti, della musica indie 
si parla non come un ge-
nere, ma come un’espres-
sione artistica attraverso 

cui i musicisti danno libero 
sfogo ai loro sentimenti. 
La musica indie si disco-
sta, stilisticamente parlan-
do, dalle altre perché gli 
artisti compongono una 
musica grezza, imperfet-
ta, imprecisa in cui la voce 
del vocalist non è sempre 
in linea con gli strumenti 
musicali; inoltre gli artisti 
indie tendono a parlare di 
argomenti molto spesso 
tabù abbandonando, per 
fortuna o sfortuna, quella 
rima “cuore-amore” che fa 
parte della musica italiana 
da troppo tempo. In Italia 
la musica indie si è diffu-
sa nei primi anni 2000 con 
artisti come “Tre allegri ra-
gazzi morti” e “Baustelle”. 
Oggi a dominare la scena 
indie italiana ci sono Cal-
cutta, Motta, gli Zen Circus, 
Colapesce e tanti altri, an-
che se molti di questi non 

intendono definirsi artisti 
indie. Insomma la musica 
indie è una musica quasi ri-
voluzionaria, il cui intento 
è quello di dissociarsi dalle 
etichette sociali. Possiamo, 
forse, paragonare questo 
fenomeno alle avanguar-
die intellettuali che nel 
‘900 hanno cercato di cam-
biare la mentalità comune, 
proponendo un nuovo tipo 
di cultura, che non si ba-
sasse più sulle ideologie 
del passato; ed è proprio 
questo che gli artisti indie 
cercano di fare… a suon di 
musica. E tu? Ti identifichi 
in qualche genere o ami la 
musica indistintamente? 
Faccelo sapere o sempli-
cemente confrontati con 
i tuoi amici, potrai scopri-
re di avere più cose in co-
mune di quanto pensassi!                                                                                      
-Daria Dazzeo

L’INDIE È MORTO O SOPRAVVIVE?
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È strana la vita, vero? 
Sappiamo come inizia, 
sappiamo come finisce, 
ma quello che succede 
tra la nascita e la morte 
non possiamo saperlo. 
Uno dei concetti su cui 
da sempre l’uomo si in-
terroga e che si ritiene 
che regoli la nostra vita 
è la Dike, la giustizia. Ma 
cos’è esattamente la giu-
stizia? Il vocabolario dà 
questa definizione: “vir-
tù eminentemente so-
ciale che consiste nella 
volontà di riconoscere e 
rispettare i diritti altrui, 
attribuendo a ciascu-
no ciò che gli è dovuto 
secondo la ragione e la 
legge.” Potremmo quin-
di considerarla la leg-
ge che regola la vita, i 
rapporti. Ma è davvero 
così? Abbiamo detto che 
sappiamo come inizia la 
vita, ma qual è la prima 
cosa che facciamo, anzi 
che siamo costretti a 
fare appena siamo ve-
nuti al mondo? Piange-
re! Secondo voi è giusto 
questo? È giusto che un 
bambino debba piange-
re? Questa la chiama-
te giustizia? Non credo 
Quindi cos’è la giusti-
zia? Potremmo parlare 
di giustizia divina. Forse 
non l’abbiamo trovata in 
vita… magari la trovere-
mo dopo la morte… già, 
ma cosa c’è dopo la mor-
te? Voi lo sapete con cer-
tezza? Alzi la mano chi 

può dirmi con certezza 
cosa c’è dopo la morte! 
Però possiamo pensare 
alla vita come un’attesa 
della morte, che quin-
di è il significato ultimo 
della vita, ma dopo di 
questa… dopo la mor-
te… non sappiamo cosa 
c’è. Possiamo credere in 
quello che vogliamo, ma 
non sappiamo cosa c’è! 
Mettiamo che ci sia solo 
l’Inferno. La vita è un’at-
tesa di uno star peggio. 
Mettiamo invece che 
ci sia solo il Paradiso. 
La vita in questo caso è 
un’attesa di uno stare 
meglio; sarebbe bello 
vero? E se non c’è nien-
te? Cosa aspettiamo? Il 
nulla. Spaventa, vero? È 
proprio per questo che 
la morte ci fa paura: per-
ché abbiamo aspettato 
tutta la vita, prendendo-
ci in giro, sperando che 
le cose sarebbero anda-
te meglio, ma poi maga-
ri abbiamo vissuto solo 
per morire, perché non 
troveremo niente, spe-
rando in qualcosa di in-
sicuro, perché non si sa 
cosa c’è dopo. E questa 
sarebbe giustizia? Io non 
rispondo, pensateci voi. 
Proviamo quindi a fare 
un esempio di giustizia, 

di Dike. Riceviamo un 
torto da qualcuno. È giu-
sto che anche lui riceva 
un torto uguale o addi-
rittura maggiore di quel-
lo che abbiamo provato 
noi. Questo potrebbe 
dirci la ragione. Ma cos’è 
questa? Non so voi, ma 
io non la chiamo giusti-
zia. Io questa la chiamo 
vendetta! Far provare 
agli altri lo stesso dolore 
che questi hanno causa-
to a noi? No, mi dispia-
ce, non è giustizia que-
sta! Possiamo allora dire 
qualcosa sulla giustizia: 
non è di questo mondo, 
o meglio, non appartie-
ne alla vita. Torniamo 
quindi ai concetti di cui 
abbiamo parlato poco 
fa. Perché nasciamo? 
Perché viviamo? Perché 
moriamo? Per un’atte-
sa della giustizia. Già, 
non importa cosa fai o 
chi sei nella vita, che 
cosa ti è successo, che 
cosa hai provato… “Ccà 
dinto, ‘o vvuo capi, ca 
simmo eguale?...…Muo-
rto si’tu e muorto so’ 
pur’io; ognuno comme a 
‘na’ato é tale e quale”… 
“ ‘A morte ‘o ssaje che-
d”e?... è una livella. ‘Nu 
rre, ‘nu maggistrato, ‘nu 
grand’ommo, trasenno 

stu canciello ha fatt’o 
punto c’ha perzo tutto, 
‘a vita e pure ‘o nomme” 
Già, così cantava in una 
sua lirica il principe An-
tonio De Curtis e credo 
che questo rappresen-
ti bene quello che ho 
espresso poco fa, per-
ché pur non sapendo 
cosa ci sarà dopo, se il 
giudizio divino, e quin-
di se verremo giudicati 
per le nostre colpe, op-
pure se non c’è niente, 
una sola cosa è sicura: 
saremo tutti sullo stesso 
livello. Credo che questa 
sia la giustizia. Ma ora, 
in vita, cosa possiamo 
fare per provare ad as-
sicurarla? Mettiamo da 
parte le differenze, per-
ché un giorno non esi-
steranno più, e non dob-
biamo credere di essere 
vivi, perché già in vita 
apparteniamo alla mor-
te… Apparteniamo alla 
livella… “Perciò, stamme 
a ssenti… nun fa’ ‘o re-
stivo, suppuorteme vici-
no – che te ‘mporta? Sti 
ppagliacciate ‘e ffanno 
sulo ‘e vive: nuje simmo 
serie… appartenimmo à 
morte”

-Francesco Romano

LA LEGGE DELLA VITA

“Bisogna liberare il gesto dalla consuetudine affin-
ché la traccia lasciata dal movimento sia il più  li-
bera possibile dalle convenzioni.” Questa frase rac-
chiude la tecnica utilizzata da Jackson Pollock nei 
suoi quadri. L’Action Painting è una tecnica pitto-
rica in cui il colore viene schizzato o lanciato sulla 
tela, senza applicarlo con precisione e attenzione.  
La classe V B, supervisionata dalla docente Rita Pa-
olicelli, decide di realizzare un’attività che richiami 
la sopracitata tecnica. Un’esperienza da ripetere, as-
solutamente!   -Alessandra Matera
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Chiunque senta, per caso, la data 
del primo maggio, ricorda, indipen-
dentemente da ciò che può essere 
per il singolo, ciò che è stata e con-
tinua ad essere in tutto il mondo 
la “festa dei lavoratori”; un evento 
che, più che festa, definirei con-
quista! Ogni conquista necessita di 
una battaglia; infatti ogni operaio 
può vedere consolidati (o quasi) i 
suoi diritti oggi grazie alle manife-
stazioni di chi, sin dal periodo della 
rivoluzione industriale negli Stati 
uniti d’America, ha lottato per il 
loro riconoscimento. Fu approvata 
nel 1866 la legge per le 8 ore lavo-
rative, legge che entrò in vigore il 1° 
maggio 1867 a Chicago, in Illinois. 
Ed è proprio qui che ebbe luogo, 
nel diciannovesimo anniversario 
dell’approvazione della legge (data 
di scadenza limite per estenderla a 
tutto il territorio americano), uno 
sciopero generale che si estese nei 
dintorni sino ad arrivare in Europa 
causando feriti, condanne e morti.

Dopo tutto ciò, come poter affer-
mare oggi di essere effettivamente 
al sicuro? 

Pensando all’attuale situazione di 
disoccupazione, viene in mente la 
lotta avvenuta agli inizi dell’800 a 
opera del movimento luddista, la 
protesta operaia che nel periodo 
della rivoluzione industriale indivi-
duò le ragioni della crisi e della di-
soccupazione nell’introduzione dei 
macchinari. A mio parere non serve 

andare così indietro negli anni per 
capire che dopo innumerevoli lotte 
l’uomo sta idealizzando e creando, 
di nuovo, il proprio nemico: i robot.

Oggi infatti i robot sono entrati in 
punta i piedi nella vita dell’uomo 
diventando parte integrante della 
nostra quotidianità. Basti pensare 
ai robot impiegati in attività sani-
tarie, come “MARIO” il robot che 
si prenderà cura degli anziani o il 
famoso robot chirurgico “DA VIN-
CI” capace di elevata precisione e 
sicurezza; il progetto “EDEN”, un ro-
bot chirurgico per interventi al cer-
vello o, ancora, il robot “STAR” che 
si occuperà autonomamente delle 
suture.

I robot sono presenti anche in 
settori, come quello legale, dove 
si pensava fosse impensabile: la 
IBM ha annunciato la realizzazione 
di una intelligenza artificiale che 
lavorerà nello studio legale Baker 
& Hostetler e svolgerà il lavoro di 

50 avvocati.

Come non citare i K5, i robottini po-
liziotti immessi da poco sul mercato 
internazionale, nati con lo scopo di 
monitorare e pattugliare le strade?

Ma quali sono le prospettive futu-
re?

Di questo passo l’uomo potrebbe 
ritrovarsi inghiottito dalle sue stes-
se creazioni: infatti, invece di crea-
re intelligenze artificiali, dovremmo 
utilizzare la nostra e capire che bi-
sognerebbe auspicare una collabo-
razione tra robot e uomo. Ciò signi-
fica che la macchina non sostituisce 
l’uomo, ma ne completa le capaci-
tà, assumendo ad esempio i lavori 
più pesanti. Cosi avviene nel caso 
di BMW a Dingolfing, dove i robot 
della KUKA sollevano e inseriscono 
pesanti ruote lavorando insieme 
con i loro colleghi fianco a fianco 
in spazi estremamente ristretti, il 
tutto senza recinzioni di protezio-

ne e nel loro consueto ambiente. 
Sarebbe opportuna la completa so-
stituzione dell’essere umano solo 
per attività in ambienti insalubri o 
pericolosi come missioni spaziali, 
difesa, sicurezza o nell’industria 
nucleare (già ad oggi sono impiega-
ti per gestire materiale radioattivo 
o lavorare in atmosfere esplosive).

Ritorniamo al principio: la festa dei 
lavoratori; dipenderà solo e sola-
mente da NOI, adulti del futuro, 
se questa festa finirà per essere un 
paradiso perduto da guardare con 
rimpianto, o se continuerà a rap-
presentare l’affermazione dell’uo-
mo e della dignità del suo lavoro. 
Con la speranza che in futuro siano 
colmati quegli aspetti che ancora ci 
vedono più soli e meno forti nella 
lotta per affermare la nostra dignità 
e il nostro diritto al lavoro. 

-Rosaria Merlicco

1° Maggio sempre più incerto

Cosa succederebbe se il diavo-
lo scendesse sulla terra? Come 
lo immaginereste? Dalla pelle 
rossa con le corna e la coda, o 
in abito elegante e aspetto af-
fascinante? Potete trovare le 
risposte a queste domande go-
dendovi comodamente la serie 
Netflix “Lucifer”. Il protagonista 
è Lucifer Morningstar, l’incar-
nazione del diavolo anche co-
nosciuto con il nome di Satana, 
Belzebù, il Tentatore o LUI, che 
stanco dell’ordinaria vita da pu-
nitore supremo, decide di pren-
dersi una vacanza dall’inferno 
trasferendosi a Los Angeles, 
portando con sé il demone Ma-
zikeen, torturatrice dei dannati, 
incaricata da Dio di proteggerlo, 
nonostante la sua immortalità. 
Lucifer Morningstar è il figlio 
prediletto di Dio: bandito da suo 
Padre dal Paradiso, è costretto a 
diventare il Re degli Inferi, infat-
ti viene definito “l’angelo cadu-
to”. Essendo il diavolo, avrà un 
carattere piuttosto particolare 

animato da vizi come la lussuria, 
l’alcol ed un grande ego. Appare 
come un uomo sicuro di sé, mol-
to carismatico e sarcastico, dalla 
spiccata eloquenza soprattutto 
con le donne che colpite dal suo 
fascino, sono particolarmente 
soggette a i suoi poteri. È capace 
di farsi confessare ogni DESIDE-
RIO, è invulnerabile a qualun-
que lesione fisica ed essendo 
abituato a fare ciò che vuole, 
riesce a valicare ogni ostacolo, 
dalle manette a semplici porte. 
Anche sulla terra è coinvolto in 
accordi che gli rendono le per-
sone debitrici, i cosiddetti PATTI 
COL DIAVOLO. Mr Morningstar 
appare però come un comune 
imprenditore, proprietario di 
uno dei nightclub più “in” di LA, 
e inoltre partner della detective 
Chloe Decker. I due si incontra-
no durante le indagini di uno dei 
tanti casi di omicidio, tipici del-
la città, e da subito Lucifer nota 
qualcosa di diverso, che lo por-
terà a volersi avvicinare sempre 

di più a lei, persino in ambito la-
vorativo: infatti collaboreranno 
per il resto delle puntate. Questa 
serie è composta da 4 stagioni, 
ciascuna rispettivamente di 13, 
18, 26 e 10 episodi. Lo sfondo 
di ciascun episodio è composto 
da uno o molteplici omicidi, ma 
questa non si può propriamente 
definire una trama, in quanto 
il filo conduttore della storia è 
bensì un altro: l’evoluzione del 
nostro protagonista rispetto alla 
sua vera natura. Quello che ab-
biamo compreso e apprezzato 
di questa serie è l’obiettivo di far 
cadere tutti i pregiudizi sulla fi-
gura del diavolo. Infatti il nostro 
Lucifer è, sì, rappresentato con 
i vizi e difetti più comuni, ma 
fondamentalmente non cattivo, 
anzi: ha come obiettivo principa-
le quello di punire i colpevoli che 
feriscono gli innocenti e, forse, 
anche per questo vuole collabo-
rare a tutti i costi con la detecti-
ve che ha il suo stesso scopo. 
Questo diavolo rappresenta la 

sicurezza in noi stessi, contor-
nata da grande sarcasmo e iro-
nia, ma anche le incertezze e le 
paure causate dal cambiamento, 
facendoci capire come anche 
lui, temutissimo “principe degli 
inferi”, possa averne. Ciò che ci 
è piaciuto di più in assoluto è la 
straordinaria capacità interpre-
tativa di Tom Ellis nei panni di 
Lucifer che abbiamo esaminato 
a 360 gradi, avendo guardato la 
serie anche in lingua originale, 
senza nulla togliere al fantastico 
doppiatore del protagonista, a 
cui si può attribuire gran merito 
di tutto il suo fascino. Descrivere 
la reale trama è impossibile sen-
za l’utilizzo di spoiler, perciò vi 
consigliamo direttamente di ap-
profittare della fine della scuola 
per abbandonare momentane-
amente la vostra vita sociale e 
rinchiudervi in casa godendovi 
una spettacolare serie!

-Vito Tattoli, Serena Valentino

LUCIFER, UNA SERIE DIABOLICAMENTE AFFASCINANTE

http://biomedical.closeupengineering.it/mario-il-robot-assistente-che-si-prendera-cura-dei-malati-di-alzheimer/6698/
http://biomedical.closeupengineering.it/da-vinci-leonardo-robot-chirurgico-mininvasivo/6555/
http://biomedical.closeupengineering.it/eden-2020-un-robot-chirurgico-interventi-al-cervello-ispirato-alla-natura/8357/
http://biomedical.closeupengineering.it/star-il-robot-autonomo-per-le-suture/8865/
http://science.closeupengineering.it/ross-lavvocato-progettato-dalla-ibm/9485/
http://science.closeupengineering.it/ross-lavvocato-progettato-dalla-ibm/9485/
http://science.closeupengineering.it/knightscope-k5-il-robot-poliziotto/8612/
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«Ho sentito solamente un 
grosso botto, uno spostamento 
di aria, una deflagrazione e 
mi sono sentito solamente 
catapultare in avanti. Niente, 
già uscendo si era capito della 
gravità della situazione perché 
la voragine purtroppo era ben 
visibile».

(Angelo Corbo)

Era il pomeriggio del 23 mag-
gio 1992, quando sull’auto-
strada A29 poco prima delle 
18:00, transitavano tre Fiat 
Croma, in ordine, una marro-
ne, una bianca e una azzurra: 
si stava muovendo il corteo 
del giudice antimafia Giovan-
ni Falcone e della sua scorta. 
Il dottor Falcone era alla gui-
da della vettura bianca, al suo 
fianco vi era la moglie, la dot-
toressa Francesca Morvillo, 
anche lei magistrato e l’autista 
giudiziario Giuseppe Costan-
za. Nella Croma marrone c’era 
alla guida Vito Schifani, accan-
to l’agente Antonio Montina-
ri e, sul retro, Rocco Di Cillo. 
Nell’auto azzurra viaggiavano 
Paolo Capuzzo, Gaspare Cer-
vello e Angelo Corbo.

Le auto si stavano muovendo 
alla volta di Palermo, quando 
alle ore 17:58 una carica di 
cinque quintali di tritolo, po-
sizionata in un tunnel scavato 
sotto la sede stradale nei pres-
si dello svincolo di Capaci, vie-
ne azionata tramite un tele-
comando da Giovanni Brusca, 
il sicario incaricato da Totò 
Riina. L’esplosione colpisce 
maggiormente la prima auto, 

la Croma marrone; la vettura 
dove viaggiava il giudice, che 
aveva leggermente rallentato, 
si schianta contro il muro di 
cemento e detriti innalzatosi 
dopo la deflagrazione, mentre 
la terza vettura si salva. Resta-
no coinvolti anche altri veicoli.

I membri della prima vettura 
muoiono sul colpo, mentre 
Falcone e sua moglie vengono 
d’urgenza trasportati in ospe-
dale. A causa della gravità del 
trauma il giudice muore e po-
che ore dopo anche sua mo-
glie. Gli altri agenti riportano 
solo alcune ferite.

Quel giorno il cratere che in-
ghiottì Falcone seppellì anche 
le verità sui meccanismi trop-
po particolari e pericolosi di 
Cosa Nostra, alle quali il giudi-
ce si era avvicinato.

A gestire materialmente la 
strage di Capaci sono stati 
dunque i fedeli di Totò Riina.

Fu un massacro organizzato, 
provato e simulato fino alle 
17:58 di quel pomeriggio, al 
quale parteciparono molti 
esponenti mafiosi tra man-
danti, esecutori materiali, 
fiancheggiatori utilizzati come 
supporto logistico, esperti in 

esplosivo che hanno offerto la 
loro consulenza.

Ma perché scuotere così tan-
to lo Stato? Probabilmente 
perché la posta in gioco era 
troppo alta? C’era un filo che 
collegava la mafia allo Stato? 
Falcone aveva iniziato a segui-
re questo filo?

Sappiamo che il giudice sta-
va seguendo una pista e che 
molti dei suoi assassini erano 
già stati suoi bersagli. Non si 
muoveva da solo, al suo fianco 
c’era da sempre il suo collega 
e amico Paolo Borsellino, uc-
ciso anch’egli poco dopo (stra-
ge di Via D’Amelio, 19 luglio 
1992). I due si conoscevano 
sin da piccoli, ma si ritrovaro-
no come colleghi magistrati in 
quello che fu definito un pool 
antimafia. Nella loro lotta con-
tro la mafia, numerosi furono 
i risultati, ma anche i morti. In 
particolare Falcone aveva tro-
vato una nuova strada nelle in-
dagini: la testimonianza di un 
mafioso (Tommaso Buscetta). 
Quasi tutta la sua famiglia era 
stata sterminata e lui voleva 
dissociarsi; per questo scelse 
il giudice Falcone per raccon-
tare tutto quello che sapeva. 
Grazie anche alle sue depo-
sizioni furono fatti numerosi 

arresti, e si raccolsero mon-
tagne di prove per istituire un 
maxi processo a Palermo, nel 
Palazzo di Giustizia che per 
mesi divenne un’aula bunker 
con oltre 1.400 imputati alla 
sbarra. Nel dicembre 1987 il 
processo si concluse con 342 
condanne, 2.665 anni di car-
cere e 19 ergastoli, molti dei 
quali inflitti a mafiosi latitanti 
tra cui Bernardo Provenzano 
e Totò Riina. La stagione del-
le stragi continuò, così come 
i depistaggi nelle indagini, gli 
accordi segreti tra la mafia 
e gli esponenti corrotti delle 
istituzioni.

Falcone e Borsellino però c’e-
rano quasi riusciti, erano qua-
si arrivati al capo di quel filo 
nascosto o per lo meno si era-
no avvicinati, così tanto che le 
loro vite furono troncate.

La mafia aveva vinto, aveva 
guadagnato potere, silenzio, 
“rispetto” e omertà: aveva 
raggiunto il suo obiettivo. 

E’ riuscita a mettere a tacere 
coloro i quali hanno avuto il 
coraggio di parlare, la cui te-
stimonianza rimane, però, an-
cora viva. 

                           -Paola Curcelli

23 maggio 1992, ore 17:58
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