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Assalto all’ambasciata americana 
a Baghdad: Iraq tra due fuochi

É il 31 dicembre 2019. Siamo 
a Baghdad, in Iraq. Migliaia di 
manifestanti assaltano l’amba-
sciata americana, oltrepassando i 
checkpoint della Green Zone. Gri-
dano “Morte all’America” e brucia-
no bandiere americane. Una delle 
torrette di guardia del complesso 
che ospita la sede diplomatica vie-
ne data alle fiamme. L’ambasciato-
re e il personale sono evacuati. La 
milizia cerca di disperdere la folla 
grazie all’uso dei gas lacrimoge-
ni e il ministro dell’Interno si reca 
sul luogo invitando alla calma. 
Non è di certo la prima volta che 
un’ambasciata viene invasa da dei 
manifestanti. Gli Stati Uniti hanno 
già vissuto esperienze simili, nel 

‘79 in Iran e nel 2012 in Libia, con 
conseguenze ancora più gravi: nel 
primo caso, infatti, furono presi in 
ostaggio 52 cittadini statuniten-
si e nel secondo, invece, fu ucciso 
l’ambasciatore americano Chris 
Stevens. Ora, tuttavia, la prote-
sta sembra essere solo la punta 
dell’iceberg. I veri protagonisti 
non sono i manifestanti iracheni 
o l’ambasciatore, ma gli Stati Uniti 
e l’Iran. L’Iraq, infatti, si trova at-
tualmente tra due fuochi essendo 
alleata di entrambe le nazioni, tra 
le quali da diversi mesi non scorre 
buon sangue. 

Il motivo risale all’8 maggio 
2018, quando Donald Trump ha 
deciso di ritirare gli Stati Uniti 

dall’accordo sul nucleare iraniano 
del 2015, voluto e firmato dalla 
precedente amministrazione Oba-
ma sotto l’egida dell’ONU. L’ac-
cordo garantiva la rinuncia allo 
sviluppo e all’uso del nucleare da 
parte dell’Iran e la rimozione delle 
gravose sanzioni commerciali da 
parte dei paesi occidentali. I prin-
cipali motivi che hanno spinto Tru-
mp all’uscita dall’accordo sono: la 
convinzione che i profitti tratti dal 
commercio vengano investiti nel 
rinforzo militare e, soprattutto, il 
grande dissenso dalla parte degli 
storici alleati americani, l’Israe-
le e l’Arabia Saudita, concorrenti 
iraniani nel commercio petrolife-
ro. Con il fallimento dell’accordo 
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internazionale le sanzioni sono 
tornate in voga, tanto che il pre-
sidente iraniano, Hassan Rouha-
ni, ha dichiarato che dal 2018 la 
Repubblica Islamica ha perso 100 
miliardi di dollari di entrate pe-
trolifere. 

La tensione è andata crescendo 
nei mesi di maggio e giugno, con 
una serie di mosse e contromosse 
dalla parte degli entrambi paesi: 
una serie di attacchi alle petrolie-
re, fondamentali per il commercio 
con gli Usa, sono stati effettuati 
tra l’Arabia Saudita e gli Emirati 
Arabi da parte di gruppi collegati 
all’Iran. In seguito i militari irania-
ni hanno dichiarato di aver inter-
cettato un drone spia americano 
nel loro territorio. In risposta tra 
novembre e dicembre sono stati 
registrati diversi attacchi missi-
listici nelle vicinanze delle basi 
militari ad alta presenza statuni-
tense, come Al-Asad e Qayyarah in 
Iraq.

L’ultima goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stata la morte di 
un contractor americano che si 
trovava nei pressi di Kirkuk, Iraq. 
La base anti Isis in cui svolgeva il 
servizio era stata bombardata da 
30 missili, che secondo gli Usa sa-
rebbero stati lanciati dalle milizie 
sciite sostenute dall’Iran. La rispo-
sta degli Stati Uniti non si è fatta 
attendere: il 29 dicembre tre basi 

tra l’Iraq e la Siria, appartenenti al 
gruppo parlamentare sciita a so-
stegno dell’Iran sono stati sogget-
te ad un raid americano, causando 
25 vittime. 

I piani alti del governo iracheno 
hanno espresso la loro indigna-
zione sottolineando che questo 
gesto degli Stati Uniti ha violato la 
sovranità nazionale irachena. La 
popolazione, invece, già a lungo in 
protesta contro la corruzione del 
governo filo iraniano, ha cambiato 
in parte orientamento, dando così 
vita all’assalto dell’ambasciata 
americana a Baghdad. 

La protesta è stata duramente 
condannata da Trump, vista come 
un’ennesima trovata dell’Iran che, 
come scrive su Twitter, “pagherà 
un caro prezzo”. Proprio sui social 
media, che sembrerebbero essere 
il luogo preferito di Trump per la 
diplomazia, si apre uno scambio di 
frecciatine tra il presidente ameri-
cano e la guida suprema dell’Iran, 
Ali Khamenei. 

E sì, purtroppo non si trattò di 
semplici minacce: il 3 gennaio 
2020 gli Usa hanno risposto su 
ordine di Trump con un altro raid 
sull’aeroporto di Baghdad, ucci-
dendo uno dei generali più poten-
ti dell’Iran, Qassem Soleimani. Il 
gesto ha scatenato un terremoto 
nella geopolitica del Mediorien-
te: la guida suprema dell’Iran Ali 

Khamenei ha annunciato “dura 
vendetta”, Israele ha elevato lo 
stato di allerta nel timore di ri-
torsioni da parte degli Hezbollah 
libanesi. Con questo il vaso di Pan-
dora sembra essere stato definiti-
vamente aperto facendo perdere 
fiducia in una possibile risoluzio-
ne pacifica del conflitto.

di Alisa Ochakova IIIA
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Oggi così come ieri e, con ogni 
probabilità, anche domani e nei 
giorni a seguire, bambini e ado-
lescenti del Centro e Sud America 
vengono abbandonati dai propri 
genitori al confine tra il Messico 
e gli Stati Uniti nella speranza che 
vengano recuperati dalle guardie 
di confine. Questo gesto estremo 
viene compiuto con l’intenzione 
di dare ai loro figli l’opportunità 
di una vita migliore di quella indi-
gente che sicuramente avrebbero 
se restassero con loro nel proprio 
paese di origine.

Spesso si tratta di donne come 
Fernanda, che ha rilasciato un’in-

tervista alla BBC. Originaria di 
Honduras, è una madre che ha 
dovuto lasciare suo figlio di set-
te anni da solo al confine Mes-
sico-US; stesso dicasi anche per 
Daniel, padre di un bimbo di otto 
anni, che ha deciso di abbandona-
re al proprio destino (auspicabil-
mente migliore).

Cosa fa il governo americano di 
fronte a questi fatti così sconvol-
genti?

Purtroppo il presidente attuale 
degli Stati Uniti, Trump, non ha 
in mente di cambiare le regole, 
aiutando le famiglie a passare il 
confine legalmente (solamente lo 

0,1% dei richiedenti asilo riesce 
ad ottenerlo). Anzi, sono state in-
trodotte recentemente delle leg-
gi ancora più dure per cercare di 
limitare l’ingresso di immigranti 
dal Messico.

Sfortunatamente la quotidiana 
comodità della nostra esistenza ci 
fa vivere situazioni di tale gravità 
come pure notizie di cronaca, ma 
la triste realtà è che ogni giorno si 
verificano fatti di estremo disagio 
sociale che tutti noi avremmo il 
dovere di affrontare con maggiore 
consapevolezza e responsabilità.

di Giulia Puccio, IVF

ATTUALITÀ

Abbandono dei minori 
al confine con gli Stati Uniti
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Qui ciascuno è straniero

Mi è capitato qualche tempo fa 
di imbattermi in una macchina 
che aveva un adesivo incollato sul 
vetro posteriore, che recitava “qui 
nessuno è straniero”. 

Pur trovandomi d’accordo con 
il senso generale che sicuramen-
te quell’adesivo voleva esprimere, 
non ho potuto fare a meno di pen-
sare e di chiedermi se lo riscrive-
rei tale e quale, con le stesse pa-
role, usando la stessa espressione. 
L’adesivo sembra trattare la pa-
rola “straniero” come un termine 
negativo. Nessuno, dice l’adesivo, 
deve sentirsi straniero; noi non 
faremo sentire nessuno straniero, 
nessuno sarà considerato come 
“altro”, lontano da noi, diverso. E 
se sicuramente questa affermazio-
ne si dimostra nobile negli intenti, 
risulta invece, sempre nel mio mo-
desto e quanto mai contestabile 
pensiero, povera e limitante nel 
suo significato. 

Affermare infatti che nessuno è 
straniero significa, per certi versi, 
celebrare una totale uguaglianza, 
un’assenza di differenza. Se nessu-
no è straniero, tutti siamo di casa. 
E tutti coloro che sono di casa, 
bene o male, sono molto simili. 
Questa concezione ci priva, in par-
te, di una diversità, di un “altro” 
che può arricchirci, può sorpren-
derci; se tutti sono di casa, la casa 
diventa il nostro centro, il nucleo, 
l’unico ambiente davvero impor-
tante in cui vivere, l’unico capace 
di condizionare il nostro modo di 
pensare. Lo straniero, fin dall’an-
tica Grecia, era considerato una 
figura di grandissima importanza, 
a tal punto che gli stessi dei pose-
ro un vincolo nei suoi confronti, 
quello dell’ospitalità. Qualsiasi 

persona, cioè, doveva onorare uno 
straniero che giungesse in casa 
propria. Onorarlo facendolo senti-
re a suo agio, facendolo sentire a 
casa, ma ricordandosi sempre che 
si tratta di uno straniero, un mem-
bro esterno alla propria comunità, 
ma proprio per questo così impor-
tante. L’incontro con uno stranie-
ro permette di ampliare le proprie 
vedute; di colpo tutte le nostre 
certezze più salde, quelle su cui 
abbiamo sempre fatto affidamen-
to (poste a confronto con le sue 
che sono il più delle volte differen-
ti, lontane dalla nostra concezio-
ne) si dimostrano del tutto relati-
ve. Non si può, per fortuna, essere 
sicuri di niente. Lo straniero entra 
nella nostra casa e ci fa vedere che 
quella piccola e rassicurante re-
altà su cui abbiamo sempre fatto 
affidamento, che abbiamo sem-
pre ritenuto il nostro centro, non 
è che una delle tante realtà parti-
colari che costituiscono il mondo. 
E, dopo averci scombussolato, lo 
straniero esce di casa e lascia pure 
la porta aperta. Sì, e lasciandola 
aperta ci offre una vista che aveva-
mo ignorato fino a quel momento: 
un mondo esterno. Lo straniero è 
fondamentale, e fondamentale è 
la sua diversità. Ho da poco stu-
diato un grandissimo pensatore 
dell’800, che i più grandi fra di voi 
avranno già studiato e i più piccoli 
studieranno all’ultimo anno: He-
gel. Hegel avrebbe sicuramente 
da ridire su quell’adesivo. Negare 
qualcosa, negare una diversità, 
era per lui impensabile, incorret-
to. Tutto ciò che è straniero, dice 
Hegel, tutto ciò che è diverso, ci 
serve come confronto. Tramite il 
confronto noi possiamo crescere. 

Se nessuno è straniero, se niente 
è estraneo, noi siamo solo delle 
anime belle, delle anime pure, im-
mobili, che non si alterano mai, 
che non si mettono mai in discus-
sione, che conducono una vita 
fredda ed insignificante. E, inoltre, 
bisogna considerare che si è sem-
pre lo straniero di qualcun altro. 
Ognuno ha la capacità, l’onore di 
sconvolgere, almeno in parte, la 
vita di qualcun altro; di fargli apri-
re gli occhi, di creare delle incer-
tezze che portano ad una crescita 
positiva. Mi solleva quindi sapere 
che ci siano delle persone a cui 
sta tanto a cuore un messaggio di 
condivisione, di pace, di apertura, 
tanto da attaccare un simile ade-
sivo sulla loro macchina, chiaro e 
ben visibile a tutti.

Ma quell’adesivo, anche se non 
lo attaccherei sulla mia di mac-
china (che ancora non ho, ma che 
spero di avere a breve), lo riscrive-
rei così: “Qui ciascuno è straniero”. 
E ci aggiungerei anche magari con 
un bel Post Scriptum: “E tu, stra-
niero, vieni pure: ho ancora tanto 
da scoprire, ancora tanto bisogno 
di crescere.”

di Tommaso De Bellis,       IIIC
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Nuove Risorse
Le seguenti mappe dell’imprenditoria immigrata in Italia sono 

state realizzate nel corso del 2018 sulla base dei dati forniti dal 
Centro studi investimenti sociali (Censis), in collaborazione con 

l’università degli studi Roma Tre.
Fonte: http://www.censis.it/lavoro/la-mappa-dell%E2%80%99imprenditoria-italia-0

Gli imprenditori stranieri attivi in 
Italia sono 447.422 (14,6%) rispetto ai 
2.614.777 titolari italiani (85,4%).

Il 18,5% proviene da Paesi comunita-
ri, mentre i provenienti da Paesi extra-
comunitari costituiscono l’81,1% degli 
imprenditori attivi in Italia. 

Al primo posto per numero di titolari 
d’impresa, si trovano gli immigrati pro-
venienti dal Marocco, di cui si contano 
64.690 imprenditori (14,5%), seguiti 
da 50.889 titolari cinesi (11,4%), i ru-
meni (47.964, pari al 10,7%) e gli alba-
nesi (31.425, ossia il 7%).
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Il numero dei titolari stranieri di 
imprese attive per il comparto econo-
mico dei servizi ammonta a 282.514 
(63,1%), dell’industria a 150.196 
(33,6%) e dell’agricoltura, silvicoltu-
ra e pesca a 14.582 (3,3%).

Al primo posto del ranking pro-
vinciale costruito a seconda della 
concentrazione dei titolari d’impre-
sa di origine straniera si trova Roma 
(45.511, pari al 10,2%), seguita da 
Milano (36.489, pari all’8,2%) e To-
rino (20.692, pari al 4,6%): in queste 
tre aree è presente il 22,9% del totale 
dei titolari di impresa stranieri ope-
ranti in Italia.

ATTTUALITÀ



10

I dati sulla percezione del fenomeno 
migratorio in Italia raccolti e presen-
tati dall’istituto IPSOS (ottobre 2019). 
Fonte: https://www.weworld.it/indagi-
ne-ciak-migraction/

Il 12% della popolazione italiana 
esprime un’opinione positiva sull’im-
migrazione, il 28% ritiene che non ab-
bia nessun effetto e il 57% dà un giudi-
zio negativo.

Sul tema della sicurezza, il 56% degli 
italiani ritiene che l’Italia debba proteg-
gersi maggiormente dall’arrivo di mi-
granti, il 40% li considera una minaccia 
terroristica e il 33% attribuisce loro la 
più gran parte dei crimini commessi sul 
suolo nazionale.

Il 75% della popolazione italiana è 
convinto che i migranti vengano sfrut-
tati nel mercato del lavoro, il 46% che 
l’immigrazione consuma risorse che 
potrebbero essere spese per gli italiani, 
il 46% che si dovrebbero assumere pri-
oritariamente gli italiani e il 38% che 
il lavoro dei migranti serve a colmare 
alcune lacune lasciate dallo Stato (es. 
badanti).

di Lorenzo Tosi, IIIC

ATTUALITÀ
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La COP25 è stata davvero un fallimento?
Sì, o almeno in parte. Ecco perchè.

ATTUALITÀ

La Conferenza delle Parti di Di-
cembre 2019, che si è tenuta a 
Madrid sotto la guida della presi-
denza cilena, doveva avere un ca-
rattere tecnico: ponendosi a metà 
strada tra la COP24 di Katowice 
in Polonia - quella del famoso di-
scorso di Greta Thunberg - e l’at-
tesissima COP26 di Glasgow 2020, 
la COP25 è stato un necessario e 
a lungo voluto momento di incon-
tro per ridefinire alcuni articoli 
del celebre Accordo di Parigi del 
2015, che di fatto non è ancora en-
trato in vigore ma lo farà a partire 
dal prossimo anno. Riguardo que-
sto accordo, gli stati che hanno fir-
mato il trattato e lo hanno al con-
tempo ratificato, dichiarando di 
impegnarsi a implementare misu-
re nazionali al fine di rispettarlo, 
sono la maggioranza: pochi paesi 
figurano unicamente come firma-
tari e uno solo - gli USA - ha aperto 
il percorso istituzionale per uscir-
ne. L’accordo di Parigi di fatto si 
pone come obiettivo quello di 
mantenere la media della tempe-
ratura globale complessivamente 
ben al di sotto dei 2°C e preferi-
bilmente entro 1,5°C rispetto ai 
livelli preindustriali. Questo ap-
pare come un risultato accettabi-
le dalla comunità internazionale 
soprattutto per la sua fattibilità 
(che tuttavia necessita dell’urgen-
te messa in pratica di nuovi piani 
di sviluppo sostenibile da parte di 
ogni Stato).

Le COP non sono momenti 
istituzionali inutili

Nel 1992 si tenne a Rio de Ja-
neiro la prima conferenza dei capi 
di Stato a tema ambiente: questo 
evento viene conosciuto anche 
come Summit della Terra. Si trattò 

di un momento cruciale e di gran-
de importanza quanto a impatto 
mediatico e misure politiche e di 
sviluppo intraprese. Uno dei risul-
tati di questa conferenza furono 
gli Accordi di Rio, ovvero l’istitu-
zione di una Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici, che avevano come  
obiettivo la riduzione delle emis-
sioni allo scopo di fronteggiare il 
riscaldamento globale.

Le COP o “Conferenza delle Par-
ti” sono momenti di incontro de-
gli stati nazionali facenti parte di 
questa convenzione che attual-
mente ammontano a 188, e si ten-
gono ogni anno a partire dal 1995.

Grazie all’operato di diverse mi-
gliaia di persone - tra alti funzio-
nari di stato, personale tecnico e 
specializzato e rappresentanti di 
ONG - nel corso degli anni all’in-
terno delle COP è stato possibile 
elaborare trattati fondamentali 
per contrastare i cambiamenti 
climatici (i più importanti sono il 
Protocollo di Kyoto del 1997 e l’Ac-
cordo di Parigi del 2015): si tratta 
di una delle poche esperienze in 
cui l’umanità si trova a un solo ta-
volo per discutere di climate chan-
ge e dare ascolto alla scienza.

Infatti l’IPCC (Pannello Intergo-
vernativo sul Cambiamento Cli-
matico) rilascia ogni anno degli 
interessanti report, che parlano di 
diversi aspetti della natura, della 
vita e della società toccati dai cam-
biamenti climatici e anche di pre-
visioni a medio e lungo termine. 
Quest’anno ne sono stati presen-
tati due: il primo riguarda il con-
sumo di suolo mentre il secondo 
parla di oceani e criosfera.

Dunque senza questi appunta-

menti istituzionali il dialogo tra 
le diverse nazioni e la possibili-
tà di tenere in considerazione le 
esigenze anche dei paesi meno 
sviluppati e non solo delle econo-
mie più importanti sul panorama 
internazionale, sarebbe pressoché 
impossibile, o comunque molto 
complicato - senza un intento di 
collaborazione verso un fine co-
mune. 

Art. 6 e meccanismo “Loss  
and Damage”

Siccome l’obiettivo principale 
dell’Accordo di Parigi è quello di 
abbassare le emissioni globalmen-
te, agli stati che hanno ratificato 
l’accordo viene chiesto ogni 5 anni 
di presentare all’UNFCCC dei piani 
per la riduzione delle emissioni a 
livello nazionale (NDC Nationally 
Determined Contributions). Per 
rendere gli stati più virtuosi, esi-
ste la possibilità da parte di stati 
che non riescano a raggiungere gli 
obiettivi di riduzione prefissati, 
di acquistare tale differenza at-
traverso i risultati di mitigazione, 
ovvero le emissioni di gas serra 
che sono stati ridotti, generati in 
un’altra nazione nel mondo.

Nella COP25 di Madrid si sareb-
be dovuto raggiungere un accordo 
in merito alle regole da applicare 
a questo mercato di crediti di car-
bonio, da implementare al Paris 
Rulebook ovvero le lineeguida per 
l’applicazione dell’accordo di Pa-
rigi. Un accordo comune non è sta-
to trovato, e si è preferito mettere 
il tema in agenda per la cosiddetta 
COP di metà anno, che si terrà nel 
Giugno 2020 a Bonn.

Il meccanismo “Loss and Dama-
ge” risale invece alla COP19 di Var-
savia 2013: si tratta di un metodo 
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per quantificare in che termini gli 
stati più responsabili dei cambia-
menti climatici, ovvero quelli che 
incidono di più in termini di emis-
sioni, debbano compensare eco-
nomicamente le perdite negli stati 
particolarmente soggetti a feno-
meni estremi. Sulle modalità di 
operazione di questo meccanismo 
non si è trovato un vero e proprio 
accordo, soprattutto dal momento 
che stati quali il Brasile e gli USA, 
tra gli altri, si sono dimostrati del 
tutto non collaborativi durante 
l’intero corso della conferenza.

Il fallimento delle trattative 
alla COP25

Due sono gli aspetti da tenere 
in considerazione nel parlare di 
fallimento della COP25: l’effettivo 
mancato raggiungimento di ac-
cordi sui punti in programma e il 
clima in generale poco collabora-
tivo da un lato, dall’altro l’aspet-
tativa accresciuta dalle numerose 
manifestazioni globali che si sono 
tenute nel 2019 in tutti gli angoli 
del pianeta. Infatti mezzo milio-
ne di attivisti hanno marciato il 
6 dicembre in piazza a Madrid e 
numerose dimostrazioni si sono 
tenute durante tutta la durata 
della COP. Sebbene questa confe-
renza di carattere tecnico non po-
teva rappresentare un momento 
di grandi dichiarazioni di presa 
di posizione, l’atmosfera tesa e gli 
atteggiamenti osteggianti di alcu-
ne delegazioni non hanno fatto al-
tro che aumentare la frustrazione 
dei milioni di attivisti per il clima 

nel mondo, facendo trasparire l’i-
dea che chi abbia la possibilità di 
cambiare le cose dall’alto non sia 
intenzionato a farlo, ignorando gli 
appelli della comunità scientifica 
e della società civile per seguire 
unicamente logiche di profitto 
e degli interessi nel mercato dei 
combustibili fossili.

Il 2020 sarà un anno cruciale
Il 2020 non rappresenta solo 

un nuovo anno, ma apre anche un 
nuovo decennio, che sarà decisivo 
per la lotta ai cambiamenti clima-
tici. Entro il 2030 dovremo riusci-
re a portare a zero le emissioni e 
a riuscire a mantenere la tempe-
ratura media globale entro i 1,5°C 
per non incorrere in conseguenze 
disastrose. La COP26 di Glasgow 
di Novembre 2020 sarà preceduta 
da una pre-COP e una Youth COP 
in Italia a Milano; saremo dunque 
direttamente coinvolti. Lo stesso 
segretario generale delle Nazio-
ni Unite ha dichiarato la COP25 
un’opportunità mancata da parte 
dei leader mondiali per trovare 
una soluzione alla crisi climatica, 
così come Greta Thunberg ha det-
to su Instagram: “Sembra che la 
Cop 25 stia fallendo proprio ora. La 
scienza è chiara, ma viene ignora-
ta. Qualunque cosa accada, non ci 
arrenderemo mai. Abbiamo appe-
na iniziato.” 

di Amalia Fumagalli, IIIA

ATTUALITÀ



13

«Non si possono accantonare 
come obsoleti concetti quali veri-
tà, giustizia e solidarietà, quando 
questi sono spesso gli unici ba-
luardi che si ergono contro la bru-
talità del potere». Così ha scritto la 
vincitrice del premio Nobel della 
Pace del 1991 Aung San Suu Kyi 
nel suo libro Liberi dalla paura, 
pubblicato nel 2003. All’interno 
della sua opera più celebre emer-
ge un chiaro messaggio di speran-
za e lotta contro i lunghi anni di 
dittatura che hanno segnato pro-
fondamente il Myanmar (in passa-
to noto come Birmania) dal 1962 
al 1990.

 È la voce di una donna solo 
all’apparenza fragile, ma in realtà 
forte e coraggiosa che una nazio-
ne sofferente ha sempre guardato 
come una grande possibilità per 
conquistare la democrazia: nel 
2015 è stata rivestita della carica 
di consigliere di stato (paragona-
bile all’incarico di primo ministro) 
e nominata leader della Lega Na-
zionale per la Democrazia, anche 
se, di fatto, il potere è ancora nelle 
mani della giunta militare. Consi-
derati quindi gli ideali per cui si 
è battuta e il ruolo simbolico che 
per tutto questo tempo ha rive-
stito, è stato un duro colpo per i 
profughi Rohingya sentirla nega-
re che nell’Ovest del Myanmar sia 
stato commesso un terribile geno-
cidio nei confronti della loro etnia.

I Rohingya sono un’etnia di 
fede musulmana che conta tra i 
1.424.000 e 2.000.000 fedeli; ri-
siedono principalmente in Myan-
mar nello stato di Rakhine, al 
confine con il Bangladesh, e fanno 
parte degli strati più poveri della 
popolazione. Il governo birmano, 

ritenendoli dei profughi musul-
mani provenienti dal Bangladesh 
e arrivati con la colonizzazione 
britannica nell’800, non riconosce 
loro la cittadinanza. Questo signifi-
ca che non possono muoversi libe-
ramente nel paese e sono costretti 
a vivere in campi sovraffollati. Nel 
corso degli anni sono stati sempre 
vittime di discriminazioni e vio-
lenze, fino a quando la situazione 
è esplosa nell’Agosto del 2017: vi 
furono violenti scontri con le forze 
armate, che portarono alla morte 
di circa mille persone e alla fuga di 
728 mila Rohingya in Bangladesh, 
i quali raccontarono di centinaia 
di civili uccisi, torturati, arrestati 
in maniera arbitraria e stuprati. 

Il progressivo aumento dei pro-
fughi nel corso di questi ultimi 
anni ha aggravato ulteriormente 
la situazione nei campi di acco-
glienza in Bangladesh: poco cibo, 
mancanza di acqua e condizioni 
igieniche pessime. 

Il caso dei Rohingya è stato por-
tato alla Corte Internazionale di 
Giustizia da un ministro dello sta-
to africano del Gambia che, dopo 
essere andato a visitare i campi 
profughi in Bangladesh ed es-
sersi reso conto della situazione, 
ha deciso, come prevede la legge 
internazionale, di denunciare gli 
omicidi di massa, le violenze e le 
distruzioni di comunità Rohingya 
nello stato di Rakhine.

Aung San Suu Kyi è stata nomi-
nata avvocata della difesa della 
Birmania e, respingendo le accuse 
mosse dal Gambia, ha tutelato gli 
interessi dei militari al governo 
del Paese che per tanti anni ha de-
nunciato e a cui si è fermamente 
opposta. 

Il 27 Dicembre 2019 la Corte 
dell’Aja ha formalmente condan-
nato il Myanmar per violazioni dei 
diritti umani perpetrate contro 
la minoranza Rohingya: su 193 
paesi rappresentati, 134 si sono 
espressi favorevoli alla condanna, 
9 contrari e 28 si sono astenuti. La 
Corte Internazionale di Giustizia 
ha imposto l’eliminazione della 
discriminazione sistematica e isti-
tuzionalizzata, lo smantellamento 
dei campi profughi e la creazione 
di condizioni necessarie per un ri-
torno sicuro, volontario, dignitoso 
e sostenibile dei rifugiati.

Adesso rimane solo da augurarsi 
che ai Rohingya vengano garantiti 
i diritti che gli spettano, in primo 
luogo il riconoscimento della cit-
tadinanza. La loro voce si è fatta 
sentire in tutto il mondo, anche 
senza il bisogno di una persona 
che li rappresentasse come ha in-
vece  fatto Aung San Suu Kyi per il 
popolo birmano.

di Lorenzo Tosi,  IIIC

La rivincita dei Rohingya

ATTUALITÀ
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“La fiducia va trasmessa ai giova-
ni, ai quali viene sovente chiesta re-
sponsabilità, ma a cui dobbiamo al 
contempo affidare responsabilità.” 

Così ha detto il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella nel 
suo discorso di fine anno, le cui 
parole chiave sono state fiducia e 
responsabilità. Ora, da giovane ra-
gazza, proverò a spiegare che cosa 
possano significare e che cosa 
comportino per me queste due 
importanti parole. Innanzitutto, 
responsabilizzare i giovani signi-
fica incoraggiarli affinché si pren-
dano carico della propria vita e 
diventino parte attiva della comu-
nità in cui sono inseriti. Il termine 
“responsbilitá”, infatti, deriva dal 
latino responsus, participio passa-
to del verbo respondere e significa 
impegnarsi a rispondere a se stes-
so o a qualcun’altro delle proprie 
azioni e delle conseguenze che ne 
derivano. Non si può rendere con-
to, se prima non si è consapevoli 
di essere parte di qualcosa di più 
grande dei nostri tornaconto più 
immediati. Se prima, cioè, non si 
è stati educati ad allargare il pro-
prio sguardo anche sugli altri: si 
inizia a sentirsi parte di un orga-
nismo che puó funzionare solo 
grazie all’ aiuto di tutti quando, fin 
dall’età più tenera, a partire dalle 
nostre case, riceviamo un’educa-
zione mirata alla collaborazione, 
essendo rispettosi degli altri e 
delle regole che rendono possibi-
le e bella la convivenza. Anche a 
scuola, poi, scopriamo che è im-
portante partecipare attivamente, 
contribuendo con le nostre idee e 
le nostre azioni concrete alle scel-
te e all’organizzazione di un mon-

do estremamente complesso, che 
può funzionare solo se le penne 
che ne fanno parte si rispettano 
reciprocamente. Detto questo, io 
credo che l’idea che i giovani di 
oggi siano ripiegati totalmente sul 
loro privato e siano disinteressati 
alla dimensione pubblica non ten-
ga conto  della realtà delle cose. In-
nanzitutto, penso che non sia  mai 
giusto generalizzare; inoltre, se si 
tiene conto della sempre maggior 
importanza assunta dall’adesione 
ad associazioni di volontariato e 
ad organizzazioni culturali e po-
litiche, non si può non notare la 
crescente presenza dei giovani. 
Penso che se si affidassero agli 
adolescenti delle responsabilità 
in ambiti spesso erroneamente 
creduti di dominio degli adulti, 
si riuscirebbe a considerare una 
visione differente. É evidente, 
dunque, che la responsabilità ri-
chiesta possa crescere solo di pari 
passo con la fiducia data: i ragazzi 
devono essere guidati e avere la 
possibilità di interessarsi ai diver-
si ambiti sentendosi supportati e 
stimati. Serve un patto tra genera-
zioni: chi ha piú esperienza deve 
essere pronto a dare il proprio so-
stegno. Avere fiducia nei giovani e 
speranza per il nostro Paese signi-
fica scommettere sul presente e 
sul futuro. Ogni società ha bisogno 
dei giovani, del loro entusiasmo e 
del loro stupore. Ció che ho appe-
na detto non è assolutamente un 
discorso astratto. Penso, infatti, 
che io e molti miei coetanei sia-
mo davvero volenterosi e pronti, 
ognuno nell’ ambito che più gli si 
addice, ad avere delle responsabi-
lità per poter far sentire la nostra 
voce e far fruttare le nostre idee. 

Siamo capaci di generosità, solida-
rietà, dedizione e siamo motivati 
da tanti ideali positivi. Dateci fi-
ducia, noi possiamo aiutarvi a co-
struire il futuro!

di Gaia Sironi, IVF

Responsabilità

ATTUALITÀ
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Mi sono chiesto se ci fosse effet-
tivamente bisogno, di questo arti-
colo. 

Alla fine mi sono detto: sì.
Dopo l’incendio, fortunatamente 

estinto in tempo, che ha colpito i 
bagni femminili del secondo pia-
no, ho sentito qualcosa rompersi. 
Quando ho letto la notizia, pensa-
vo di aver letto male. Allo Zucchi? 
Un incendio, appiccato da qual-
cuno della scuola? Uno studente? 
Impossibile. Ma non così tanto. 
Ammetto che non mi ha colpito 
come invece ha fatto la risposta 
da parte della scuola. La risposta 
contenuta nella mail che ci è stata 
recapitata. Mi sono reso conto che 
il messaggio passato da quelle pa-
role non era di rabbia, non di ac-
cusa, ma di dispiacere. Le reazioni 
che chiunque avrebbe potuto ave-
re sono molteplici e tra tutte, quel-
la è la più inattesa. 

Ho deciso, dopo quella lettera, di 
dare una sorta di risposta. Perché, 
e qui arriva il motivo di questo ar-
ticolo, temevo che ad essersi rotto 
era il delicato rapporto tra studen-
ti e docenti, tra l’intero personale 
della scuola e noi. Ma non solo. 

Chi si sarebbe sentito al sicuro 
lasciando il proprio telefono nello 
zaino andando in palestra, dopo i 
furti occorsi? 

Ho parlato con ragazzi che mi 
hanno detto che fino a poco tem-
po prima lo facevano, ma che ora 
non se la sentono più. Io stesso 
non avevo alcun problema, e ora 
invece ci penso due volte.

Temevo che questo equilibrio 
si fosse rotto, e che lo Zucchi non 
fosse più ciò che era prima. Senti-
vo un cambiamento. Ma dopo aver 
parlato con alcuni tra i professori 

e gli studenti, mi sono ricreduto. 
In primis posso citare la Preside. 

Quando ho chiesto di vederla per 
una breve intervista, mi ha detto 
che non ne voleva rilasciare. E per 
me questo fa tanto e dice tanto, 
senza dirmi nulla mi ha lasciato 
un messaggio: “Basta quello che 
ho già detto”. Dove? Nella lettera 
naturalmente. Questa personalis-
sima lettera si spiega da sola.

Ora vengo a noi, perché abbiamo 
ricevuto una seconda lettera, da 
parte dei rappresentanti di Istitu-
to. In quella lettera vi era un con-
cetto che si sposa perfettamente 
con quanto detto dalla Dirigente: 
“Lo Zucchi è la nostra seconda 
casa” perché ci passiamo una fet-
ta importante di giornata. Oltre a 
loro, ci siamo noi tutti. Passando 
per i corridoi, vediamo persone 
di tutti i tipi, ma la risposta che 
c’è stata è unanime: siamo una co-
munità che cresce insieme, nono-
stante questa situazione di reale 
pericolo che c’è stata, noi tutti che 
formiamo lo Zucchi non ne siamo 
scalfiti come comunità. Possiamo 
dirlo anche se alcuni hanno perso 
un po’ di fiducia. Questo è il motivo 
per cui esiste questo articolo. Per 
ricordare, come ha detto una pro-
fessoressa con la quale ho parlato, 
che da tutto quello che abbiamo 
potuto vedere fin qui, cerchiamo il 
buono, e questo fa da collante. Da 
tutta questa confusione, questo 
marasma, possiamo dire: ciò che 
fa di noi una comunità non sarà 
influenzato da questi avvenimenti 
perché anche in questo caso po-
tremo imparare da ciò che accade 
ad avere fiducia di nuovo tra noi. 

Quindi, grazie alla Dirigente per 
la sua risposta che è stata come 

“dei genitori verso un figlio”, gra-
zie ai docenti che vorranno avere 
fiducia in noi, e grazie a noi, che 
continuiamo a credere in questa 
nostra “seconda casa”.

di Riccardo Argento, IC

Caro Zucchi

PIANETA ZUCCHI
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Un ricordo piacevole dello 
Zucchi? E uno un po’ meno?

I bei ricordi sono tantissimi, dif-
ficile sceglierne uno solo. Ricordo 
con particolare piacere i diversi 
viaggi che ho fatto grazie allo Zuc-
chi, tra gite, certamina e altre cose. 
Quello meno piacevole è la Matu-
rità – più l’ansia pre-esame che le 
prove stesse. E ricordo come un 
incubo anche le corse campestri.

Qual è stato l’anno più difficile 
e perché?

Probabilmente il terzo. Sarebbe 
esagerato definirlo difficile, ma 
senza dubbio ho sentito un forte 
stacco rispetto al ginnasio. Nuovi 
professori, nuove materie, nuovi 
compagni di classe e soprattutto 
un metodo di studio molto diver-
so: più autonomo e meno rigido.

Qual è l’insegnamento più si-
gnificativo che ti porti dietro 
dal liceo?

Ne scelgo due: l’organizzazione 
e l’apertura mentale. Da un lato, 
penso di aver imparato ad orga-
nizzare bene il mio tempo, dedi-
cando la giusta quantità di ener-
gie alle giuste attività, scolastiche 
e non. Dall’altro lato, il liceo mi 
ha insegnato ad avere un atteg-
giamento curioso e aperto, verso 
l’apprendimento in generale e 
verso le opportunità extracurricu-
lari (non ultimo, il Bartolomeo).

Se potessi tornare indietro 
nel tempo, cambieresti qualco-
sa del tuo percorso liceale?

Se penso a quanto stress ho avu-
to per verifiche o interrogazioni 
che si sono poi rivelate di poco 
conto… Certo, la dedizione e l’im-
pegno costante sono stati fonda-
mentali. Ma probabilmente con un 
approccio meno ferreo avrei avuto 

più tempo per interessarmi anche 
a cose più varie.

Un consiglio che ti senti di 
dare da ex-zucchino agli zucchi-
ni?

Godetevela. Davvero, penso che 
lo Zucchi sia un’esperienza fanta-
stica, anche e soprattutto per l’a-
spetto sociale ed extrascolastico. 
Date il giusto peso alle cose giuste 
per voi, non fatevi assorbire dalle 
difficoltà dello studio, siate aperti 
e curiosi.

di Amalia Fumagalli, IIIA

FUORI DI ZUCCHI
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Star Wars non è mai stata una 
storia particolarmente comples-
sa, anzi la netta dicotomia tra lato 
“chiaro” e “oscuro” pervade l’in-
tera serie, lasciando indubbio chi 
siano i buoni e chi i malvagi. Ma 
come rappresentare dunque dei 
malvagi assoluti, degli antagonisti 
la cui totale depravazione morale 
potesse mettere in risalto le quali-
tà degli eroi? La risposta di George 
Lucas fu piuttosto semplice: con i 
colori, lo stile e le uniformi del re-
gime nazista.

L’Impero Galattico è infatti im-
pregnato dell’estetica fascista: 
dallo schema di colori rosso, nero 
e bianco alle gigantesche parate, 
fino al comportamento degli uf-
ficiali e allo stesso, iconico, Darth 
Vader, la cui maschera è stata co-
struita anche per assomigliare al 
casco di un soldato tedesco.

Negli anni 70 infatti, i ricordi 
della seconda guerra mondiale 
erano abbastanza recenti perché 
la connessione con il male asso-
luto fosse ovvia e chiara a tutti gli 
americani, ma sufficientemente 
lontani perché non fossero troppo 
freschi e dolorosi nella memoria 
collettiva.

Le immagini di un impero bruta-
le ed efficiente, con uniformi per-
fette e grandi schieramenti non 
sono però derivate dalla storicità: 
Lucas si è ispirato ai film di propa-
ganda nazista di Leni Riefenstahl, 
che hanno sempre esercitato no-
tevole influenza nel mondo del 
cinema nonostante i contenuti, 
come “Il trionfo della volontà” e 
“Olympia”, che Star Wars ripren-
de sia nella rappresentazione dei 
Nazisti/Impero sia in alcuni ele-
menti di regia, come ad esempio 
l’inquadratura dal basso per rap-
presentare certe figure come più 
imponenti. Questo ovviamente 
non per dire che Star Wars sia se-
gretamente propagandistico, ma 
è importante notare come questa 
rappresentazione di un potere 

pseudo-fascista (che persiste in 
molti altri universi immaginari) 
derivi da un’immagine che il Reich 
voleva dare di sé.

Star Wars però non è soltanto un 
film: da sempre la saga si esten-
de oltre il grande schermo grazie 
all’illimitato potere del merchan-
dising. Sin dalle prime produzioni 
infatti spopolavano gli action fi-
gure dei personaggi, al punto che 
i giocattoli portarono a Lucas più 
guadagno degli incassi al cinema, 
e da allora prima Lucasfilm e poi 
Disney hanno sempre puntato 
molto su questo settore, produ-
cendo magliette, tazze e ogni for-
ma di gadget possibile. E non sono 
soltanto gli eroi a vendere: le mi-
nacciose ma iconiche figure degli 
Stormtrooper e Darth Vader erano 
popolari tanto quanto i loro avver-
sari.

Questo nuovo “impero” di ga-
dget e giochi in un certo senso 
limita i film, anche quelli recenti 
prodotti da Disney, impedendo 
agli autori di esplorare gli anta-
gonisti in maniera più profonda, 
per evitare che il pubblico ne sia 
disgustato. I malvagi si trovano 
nella posizione di dover essere sì 
“spietati, totalitari, efficienti, fasci-

sti” (parafrasando George Lucas), 
ma non così fascisti che la gente 
non compri più i cappellini con gli 
Stormtrooper.

Parlare di giocattoli ricorda an-
che che una grande parte del pub-
blico e dei fan è da sempre stata 
costituita da bambini e viene da 
chiedersi se questo tipo di imma-
gini, fuori dal loro contesto stori-
co, derivate da propaganda,  mai 
esplorate appieno e anzi in qual-
che modo rese più “amichevoli” da 
campagne di marketing, non pos-
sano in una certa misura distorce-
re la percezione di questo tipo di 
ideali, o attribuire fascino a questa 
retorica.

L’eredità dell’Impero Galattico 
è complessa, sia nella galassia di 
Star Wars sia nel mondo della fan-
tascienza, e in un mercato dell’in-
trattenimento in continua evolu-
zione è importante che, se la saga 
in qualche forma continuerà dopo 
l’episodio 9 o se qualcun altro si 
ispirerà a Star Wars, si consideri 
come migliorare la narrativa de-
gli antagonisti, evolvendola in una 
rappresentazione più matura.

di Tommaso Introzzi, IF

RECENSIONI

Galaktisches Reich
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L’anno scorso abbiamo avuto la 
fortuna di fare una gita scolasti-
ca in un posto davvero singolare: 
L’Accademia Vivarium Novum di 
Frascati. La sua particolarità? La 
lingua ufficiale è il latino. Nessuno 
scherzo, avete letto bene. Pren-
detevi dunque cinque minuti per 
scoprire qualcosa di folle e mera-
viglioso al tempo stesso.

Che cosa vai a fare al classico? 
A che ti servirà mai? Perché vuoi 
studiare delle lingue morte? Ce lo 
saremo tutti sentito dire da paren-
ti e amici. Probabilmente molti di 
noi se lo saranno chiesto più volte. 
Eppure eccoci qui, lunedì 18 Mar-
zo 2019, i piedi arrancano sui sam-
pietrini levigati dal tempo, mentre 
ci trasciniamo verso la storica vil-
la Falconieri creata dall’architetto 
Borromini. L’Accademia Vivarium 
Novum a Frascati, nei pressi di 
Roma, è un luogo fuori dal mondo. 
Un luogo dove è possibile risco-
prire le radici comuni della nostra 
civiltà attraverso il latino, lingua 
franca non studiata su libri di te-
sto, ma fluentemente parlata ogni 
giorno. Una lingua che nessuno 
parla fin dalla nascita, ma che tut-
ti, nessuno escluso, hanno dovuto 
imparare. Tutti gli studenti sono 
così disposti sul medesimo piano, 
ed è questo spirito di uguaglianza 
che vige all’Accademia. E mentre 
camminiamo per i corridoi affre-
scati della villa, ci rendiamo conto 
che le classicità considerate ormai 
morte dalle stesse persone che le 
studiano, qui tornano a vivere. 

Erano queste le intenzioni 
del suo direttore Luigi Miraglia. 
Quest’uomo durante la nostra 
chiacchierata ci ha sorpresi con la 
sua storia. Tutto parte da un nor-

malissimo quindicenne col debito 
in greco e con difficoltà in latino. 
Ma la sua vita cambia su un’isola 
semideserta nel Golfo di Napoli, 
grazie all’incontro col suo unico 
abitante, un erudito ex-professo-
re gesuita esperto in scienze na-
turalistiche e lingue classiche. Un 
uomo capace di tradurre a prima 
vista una versione di Tacito senza 
l’utilizzo del dizionario. È questo 
lo scopo del “Metodo Natura” che 
cerca di insegnare le lingue clas-
siche non solo tramite l’utilizzo 
delle grammatiche, sempre neces-
sarie, ma anche attraverso la rap-
presentazione di piccole scene, 
immagini e storielle. Un metodo 
non migliore rispetto a quelli tra-
dizionali, ma di certo innovativo. 
Fu questo professore, introducen-
dolo alla sua “Ratio Studiorum” a 
rendere Miraglia in breve tempo 
uno dei migliori studenti della sua 
classe. Alcuni griderebbero al mi-
racolo. 

Nel 2003 Luigi Miraglia fondò 
l’Accademia per ridare nuovo co-
lore alle lingue classiche, ma non 
solo. Infatti, le opere di autori 
come Omero e Seneca sono spec-
chi per ogni popolo, in cui ognuno, 
nonostante le differenze che inter-
corrono fra le diverse culture, può 
ritrovare se stesso e i suoi idoli. 
Accettarsi e amarsi tramite sen-
timenti fondati su basi emotive 
infatti non basta. Le buone inten-
zioni possono essere sostituite da 
rabbia e paura con preoccupante 
facilità non appena si avverte la 
minaccia di un qualche pericolo. E 
come disse Miraglia: “Allora ci sal-
va solo la ragione, che ci permette 
di non sprofondare nelle sabbie 
mobili delle emozioni e che ci for-

nisce basi solide e lucide.”
Abbiamo potuto fare la cono-

scenza di persone straordinarie 
come Eusebius, uno specializ-
zando proveniente dall’Ungheria. 
Oltre alla conoscenza di un sor-
prendente numero di lingue (e 
un grande fascino), è autore di un 
libretto di antiche poesie musi-
cate e fondatore del coro dell’Ac-
cademia. Con la sua passione ha 
trasmesso anche a noi ragazzi il 
desiderio di avere un nostro coro 
di canti latini allo Zucchi. In quelle 
canzoni si ritrova  la vera anima di 
un mondo che troppo spesso re-
leghiamo nell’armadio dei luoghi 
comuni. 

Durante la gita abbiamo visitato 
vari siti come Ostia Antica, sempre 
accompagnati da studenti dell’Ac-
cademia provenienti da tutto il 
mondo, che hanno funto da Cice-
roni d’eccezione. Ovviamente in 
lingua latina.

Anche una volta tornati, non pos-
siamo evitare di sentire la man-
canza di quel luogo. Non ci sono 
più le camminate per il parco che 
circondava l’Accademia, quando 
alzandosi la mattina presto, sco-
privamo relitti ormai dimenticati 
della Villa. Sappiate che mentre si 
cammina per i sentieri racchiusi 
dalla vegetazione, avvolti in una 
quiete quasi surreale, non si può 
evitare di chiedersi come fossero 
quei luoghi all’apice del loro splen-
dore. È un luogo che lascia spazio 
all’immaginazione, alla fantasia e 
dove possono ancora rivivere le 
risate e le parole concitate che di 
certo un tempo l’avranno riempi-
to. Si possono avere chiari esempi 
di ciò nei momenti di convivialità 
durante i pasti, dove è un continuo 

CULTURA

Fuori dal mondo
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passarsi cibo a vicenda e scher-
zare con chi ti è accanto, facendo 
tutto questo in latino. O nei saluti 
in latino mormorati timidamente 
sulle scale, ma accompagnati da 
sorrisi capaci di abbattere ogni 
frontiera. E mentre tutti ci riunia-
mo nel curato giardino all’italiana, 
godendoci la spettacolare vista su 
Roma, iniziamo a sentirci parte di 
qualcosa di più grande. Abbiamo 
tempo per pensare, tempo per di-
staccarci dalla vita di tutti i giorni, 
tempo per stare insieme. 

Abbiamo tempo.
Era iniziato tutto come un espe-

rimento su una classe, per poi di-
ventare molto di più.  L’esperienza 
Vivarium Novum mostra come la 
classicità è più che mai importan-
te ai giorni nostri e di come pos-
sa aiutarci a comprendere questo 
nostro folle, bellissimo mondo 
moderno. Pregi e difetti. 

di  Riccardo Argento, IC
e Carla Longo, IE

CULTURA

Coppa di Nestore

“Io sono la bella coppa di Nestore 
chi berrà da questa coppa subito 
lo prenderà il desiderio di Afrodite 
dalla bella corona”.

Questa è l’incisione che ora, a 
distanza di millenni, possiamo 
ammirare sul Kotyle rinvenuto in 
piccoli frammenti nella località di 
Lacco Ameno sull’ isola di Ischia. 
La coppa, che fu portata alla luce 
dall’archeologo tedesco Giorgio 
Buchner, è ora esposta nel museo 
di Pithecusae, antico nome dell’i-
sola di Ischia, presso Villa Arbusto.

Secondo molti grecisti il Nesto-
re a cui fa riferimento la coppa è 
proprio l’eroe proveniente da Pilo 
di cui ci parla Omero nel XI libro 
dell’Iliade; altri invece pensano ad 
un omonimo pithecusano dell’e-

roe greco. In ogni caso, la coppa 
rimane uno degli esempi più an-
tichi di scrittura greca e il primo, 
e fino ad ora unico, frammento di 
un intero verso poetico, risalente 
allo stesso periodo della composi-
zione dell’Iliade, conservato nella 
stesura originale.

Villa Arbusto, oltre a conservare 
un reperto di eccezionale impor-
tanza, e numerosi reperti che te-
stimoniano la presenza sull’isola 
di civiltà ben organizzate fin dalla 
preistoria, è essa stessa un bellis-
simo esempio architettonico intri-
so di storia. Fu costruita da Don 
Carlo Acquaviva, Duca di Atri, nel 
1785 e ospitò personaggi illustri 
come Michail Bakunin. Successi-
vamente venne acquistata da An-

gelo Rizzoli e infine venne adibita 
a museo nel 1978.  

E come tanti scrigni di rara bel-
lezza, uno contenuto nell’altro, la 
Coppa è custodita in questa villa 
affascinante affacciata sul mare, 
ed entrambe sono contenute e 
coccolate dentro le sponde di una 
meravigliosa isola mediterranea.

Ischia, con le sue casette bian-
che dai tetti bassi, bouganville che 
crescono sui muri, tipica cucina 
mediterranea, piccole spiagge 
dall’acqua limpida… e con la sua 
storia così antica, merita certa-
mente una visita!

di Benedetta Passaro, IVG
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La letteratura greca, prodotta 
quasi esclusivamente da voci ma-
schili, ha spesso rappresentato la 
donna come fatale incantatrice e 
incarnazione dei mali che afflig-
gono dell’umanità. Quest’ultima 
visione è particolarmente descrit-
ta e sostenuta nelle opere di Esio-
do, autore greco vissuto tra il VIII 
e il VII secolo a.C. Per esempio, il 
mito di Pandora racconta l’arrivo 
dell’essere femminile in un mondo 
fino a quel momento popolato da 
soli uomini: già l’antefatto getta le 
basi sul pregiudizio di una donna 
che ha un ruolo secondario, affian-
cato all’unico vero protagonista.

Pandora incarna la vendetta di 
Zeus nei confronti dell’umanità e 
di Prometeo, che aveva riportato il 
fuoco agli umani dopo che ne era-
no stati privati. La donna è bellis-
sima, arricchita di doni da parte di 
tutte le divinità: plasmata da Efe-
sto, ornata di ricchi gioielli da Ate-
na, dotata di un canto ammaliante 
donato da Apollo e di un animo 
senza pudore o letteralmente 
“animo di cane” dal Dio Hermes.

Pandora nasconde però una na-
tura ammaliatrice e fatale: le sue 
parole sono seducenti ma ingan-
nevoli. Zeus vuole proprio così il 
primo essere femminile, in questo 
modo Esiodo trasforma quello che 
è un pregiudizio sulle donne in 
una caratteristica che le accomu-
na tutte quante, fin dalla nascita.

Pandora viene data in sposa 
all’incauto Epimeteo, (come sug-
gerisce il nome, “colui che pensa 
dopo”, a differenza di suo fratello 
Prometeo) già precedentemente 
messo in guardia dal fratello. Con 
la donna appare un misterioso 
vaso, non è specificato quando, 
come o da chi le fosse stato dona-
to, ma Pandora convince lo sposo 
ad aprirlo. Così facendo i mali che 

affliggeranno gli uomini vengono 
dispersi nell’universo: Pandora 
segna il destino dell’umanità che 
si ritroverà ad affrontare la vec-
chiaia, la morte così come le ma-
lattie e le carestie.

Anche nell’Odissea, opera che 
si attribuisce ad Omero e scritta 
durante l’VIII secolo a.C, le figure 
femminili si rivelano nella maggior 
parte dei casi come fatali incanta-
trici. Le sirene, creature a metà tra 
uccello e donna, incantano i mari-
nai con il loro canto, inducendoli 
a tuffarsi in mare per poi trasci-
narli nelle profondità e sbranarli. 
Anche la maga Circe, che si mostra 
ospitale ai marinai che approdano 
sulla sua isola, finisce per trasfor-
marli in animali che rinchiuderà 
nei suoi recinti. Una figura contra-
ria a questo pregiudizio nell’ope-
ra di Omero è invece Penelope, la 
sposa di Odisseo: una donna forte 
e capace di mantenere l’ordine a 
Itaca non facendosi sopraffare dai 
soprusi dei proci. È rappresentata 
come una donna fedele e determi-
nata, che riesce a crescere il figlio 
e regnare sull’isola senza dipende-
re necessariamente da un uomo.

Anche la figura di Elena, sicura-
mente una tra le donne più affa-
scinanti e controverse della lette-
ratura greca, viene descritta per la 
prima volta da Omero. Nell’Iliade 
è rappresentata come una donna 
bellissima, che sa di essere causa 
delle sventure della guerra, ma la 
sua colpa è guardata con relativa 
indulgenza proprio perché spesso 
nell’antichità si riconducevano le 
vicende umane alla volontà degli 
dei. Elena è l’archetipo della don-
na fatale: la sua bellezza semina 
morte e rovina, come un incante-
simo di cui forse è la prima vitti-
ma.

Da qui scaturisce un dibattito 
ancora in corso: Elena è veramen-
te colpevole oppure no? È da con-
siderare l’adultera per eccellenza 
o innocente vittima della volontà 
divina?

Anche Euripide, grandissimo 
tragediografo vissuto nel V secolo 
a.C, si dedicò con attenzione alla 
rappresentazione della psicologia 
femminile in moltissime delle sue 
opere. Tra le sue eroine dramma-
tiche troviamo Medea, simbolo di 
una donna che abbandona tutto 
per un uomo, per poi essere tradi-
ta e dover compiere un gesto as-
surdo e disperato. Medea lascia la 
Colchide per seguire Giasone, che 
aspira al trono di Iolco, lo aiuta ad 
ottenerlo uccidendo il re Pelia e 
per questo i due scappano a Corin-
to. Lì Creonte, sovrano della città, 
propone a Giasone di sposare sua 
figlia Glauce ed egli accetta ripu-
diando Medea. La donna, accecata 
dalla rabbia e dalla tristezza, pri-
ma uccide Creonte e Glauce, e poi, 
dopo un emozionante monologo 
sull’amore di una madre per i suoi 
figli, trafigge i bambini con una 
spada, commettendo un terribile 
infanticidio. Medea uccide i figli 
per odio e vendetta nei confron-
ti del padre, per poi levarsi su un 
carro alato inviatole dal sole.

Donne forti, incantatrici, fatali, 
attraenti, misteriose, determina-
te, eroine tragiche, mogli e madri. 
Donne che distruggono, ognuna a 
loro modo, il pregiudizio della na-
tura gentile, sacrificale e servizie-
vole del femminile.

 
di Viola Scalerandi, IVF 

CULTURA

La figura femminile
nella letteratura greca
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Senso di marcia

RACCONTI

È un caos del momento, è una 
parentesi di vita reale, a contatto 
con la terra, nella quale ci muovia-
mo noi formiche, e come formiche 
ci scontriamo, ci urtiamo per poi 
proseguire, in questo caos che di 
umano ha poco e niente, e che di 
umano ha tutto invece.

Ci muoviamo nervosamente, 
come fossimo sotto la pioggia, alla 
ricerca di un riparo. Oppure deci-
diamo di bagnarci, camminando 
lentamente e con lo sguardo ver-
so il cielo, lasciandoci trasportare 
dal flusso di persone simili a onde. 
E il rumore delle loro voci stride 
per contrasto con la serenità del 
nostro animo, oppure accavalla le 
preoccupazioni e le ansie, poiché 
temono di essere svegliate queste. 
E tutti noi siamo in subbuglio. Non 
sentiamo più niente, nemmeno il 
fischio dei treni, nemmeno guar-
diamo per terra, tra binari e aiuole 
verdastre, tra annunci melodiosi 
e lacrime di addio. Subito ci chie-
diamo se la nostra vita qui non 
sia solo una pausa fra quel treno 
del ritorno e quello in partenza, 
un piccolo intervallo di tempo nel 
quale fluttuiamo come astronauti 
in orbita, leggeri e imprevedibili.

Tutto ciò che passa in mezzo a 
questi momenti non esiste. Esiste 
solamente quell’attesa al binario, 
trascorsa a guardarsi in giro, a 
controllare l’ora, a lamentarsi del 
servizio delle ferrovie, a schivare 
gabbiani, ad osservare passanti, 
ad entrare stranieri nei loro in-
cespicati pensieri, ad ascoltare 
nervosamente il vociare altrui, a 
guardare malinconici il giorno che 
cala, a percepire passivamente il 
ticchettio di un orologio. Subito 
ci chiediamo se la nostra vita ora 

lì non sia solo una pausa fra quel 
treno in partenza e quello del ri-
torno, una piccola parentesi di 
una monotonia così frenetica. Ep-
pure una vita lì c’è stata, anche se 
adesso ne abbiamo solo un vago 
ricordo, confusi attimi ci perva-
dono i pensieri, come onde si in-
frangono su quello che è il nostro 
vascello, in un mare trepidamente 
in tempesta. Ci guardiamo intor-
no e ci vediamo lontani, lontani 
da ciò che era e da ciò che è. Sia-
mo stati travolti da quell’ondata 
di inquietudine, di estraneità, di 
placida malinconia, di caotica so-
litudine. Siamo tutti memoria. Al-
lora cerchiamo di vedere riflessa 
la nostra persona così confusa, ci 
rispecchiamo in chi come noi è in 
tempesta, in chi come noi cerca di 
aggrapparsi a qualcosa che ora-
mai è lontano, troppo distante per 
essere afferrato, a qualcosa che 
piano piano si affievolisce e sbia-
disce a tal punto da diventare una 
minuscola ed intricata ombra in 
un cielo dalle tinte così vivide, così 
sfavillanti.

C’è chi guarda il cielo, districan-
dosi tra fili spinati e alte costruzio-
ni cementate, tra nuvole di fumo e 
cartelloni pubblicitari, chi guarda 
le nuvole passare, come fossero 
giorni, chiedendosi fino a che pun-
to del cielo arrivino, se fino in fon-
do, a toccare l’orizzonte, oppure si 
dissolvano di pioggia in pioggia, di 
città in città. C’è chi ha vestiti leg-
geri come sogni, e tiene in mano 
un piccolo bagaglio, così piccolo 
da contenere una vita intera. Poi 
c’è chi invece vorrebbe rimanere 
giovane per sempre, assaporare 
all’eternità quella dolce ed acidula 
vita. Chi vorrebbe rinascere ogni 

volta, chi ripetere fino alla nausea 
lo stesso giorno, quello in cui la 
vita è cambiata e poi non c’è sta-
to alcun modo di tornare indietro, 
chi volare nel futuro per vedersi 
invecchiato su una scricchiolan-
te sedia in acero. C’è chi sarebbe 
voluto restare tra quelle quattro 
mura, all’oscuro dalla quotidiani-
tà, dal mondo. C’è chi vorrebbe es-
sere immortalato in una foto. Chi 
quella foto vorrebbe tanto averla 
fatta. Chi non vorrebbe morire 
per infarto, non così presto. Chi 
avrebbe voluto dare quell’ultimo 
abbraccio. Chi avrebbe voluto as-
saporare quel caffè fino all’ultima 
goccia.

Pensiamo di nuovo alla stazione, 
a una qualsiasi stazione, e ci chie-
diamo se la nostra vita non sia so-
lamente su quel treno, non sia una 
piccola parentesi tra un binario e 
l’altro, tra un mare di estranei, tra 
cui noi stessi, erranti all’unisono 
con un’unica certezza, quella che 
vi sia il rumore, qualcosa di assor-
dante, che ci concentri sul qui e 
ora di queste vite.

E non importa il senso di marcia.

di Francesca Di Muro, IF
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Stavo lì, col cuore mille, respi-
ravo a malapena, gocce di pioggia 
cadevano rade intorno a me men-
tre lo fissavo. Sembrava che non si 
fosse neanche mosso, nonostante 
l’avessi inseguito per tutte le vie 
della città. Con i pantaloni gessati 
e il cappotto lungo scuro chiunque 
avrebbe fatto fatica a seminare un 
agente allenato, ma non lui.

Lui stava lì, in piedi con dolce 
sorriso dipinto sul volto. 

- Fermo! - gli urlai - Se ti muovi, 
sparo! - avevo estratto la pistola e 
tolto la sicura, puntando la canna 
contro di lui. 

Fu questione di un attimo, quan-
do estrasse il coltello e me lo lan-
ciò contro, poi si slanciò verso di 
me correndo. Era ad un passo da 
me, esplosi un colpo che lo prese 
di striscio, mi disarmò e fece per-
dere l’equilibrio. Finii a terra men-
tre mi immobilizzava le braccia e 
la testa. Le gocce ora mi colpivano 
in faccia, dalla sua spalla ferita 
cadde del sangue. Mi disegnò, con 
quello, un cuore sul petto con quel 
suo sguardo gentile. 

- Fa’ del tuo meglio - disse, e mi 
baciò. - Catturami con tutte le tue 
forze. 

Si alzò e allontanò ridacchiando, 
mentre mi faceva un cenno di salu-
to con la mano con cui reggeva la 
mia pistola. Ero troppo sbalordita 
per poter fare qualunque cosa, se 
non pensare che un giorno l’avrei 
preso.

di Riccardo Argento, IC

Criminale

RACCONTI
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Mare
Ondeggia la barca tra i flutti,
il sole immerge i suoi raggi

nello specchio della volta celeste;
le increspature della distesa colgono 

i suoi fiumi splendenti,
come nella notte le stelle.

di Riccardo Argento, IC

Fuori Tempesta
Urla bianche dalla cima trasportano parole di rabbia, sparse stanche sui tetti.

I capi canuti dei giganti rocciosi si piegano al cielo, in uno sforzo acchiappano l’amato astro, 
signora pallida della sera.

In un battito di ciglia l’ombra si appoggia sui rami ammorbiditi dal vento.
La montagna tace.

Cerca disperatamente, come me un raggio di sole salvatore.

di Francesca Marasi, IIC

POESIE
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di Dafne Sagrati, IIC

GIOCHI

Indovinello

4 uomini sono stati condannati a morte. Viene però data loro una possibilità per salvarsi 
la vita. Ognuno porta un cappello. Viene detto loro che 2 indossano un cappello bianco 
e due un cappello nero, ma nessuno di loro sa di quale colore è il proprio cappello. Per 
complicare le cose vengono bloccati al suolo, in fila indiana, in modo tale che siano anche 
impossibilitati a voltarsi. Tra A e B è eretto un muro oltre al quale non è possibile vedere.
Viene spiegato loro che per essere graziati basta che, in 5 minuti, uno di loro indovini il 
colore del proprio cappello. Se però sbaglia tutti e 4 verranno immediatamente giustizia-
ti. È vietato parlare e scambiarsi qualsiasi tipo di informazione. Non ci sono trabocchetti 
e alcun elemento esterno che li possa aiutare. Per farla breve: A ha davanti a sè il vuoto, B 
ha davanti a sè il muro, C vede solo il cappello di B, D vede il cappello di B e di C. Fatto sta 
che riescono a salvarsi la vita. 

Chi e cosa risponde salvando la vita a tutti?
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GIOCHI

FACILE

MEDIO

DIFFICILE

Sudoku

di Dafne Sagrati, IIC
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