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Nell’ambito dei percorsi di 
cittadinanza attiva, alcuni stu-
denti della scuola appartenenti 
a classi e sezioni differenti 
hanno vissuto una giornata 
nella capitale dove hanno 
visitato alcuni dei luoghi più 
suggestivi e hanno avuto la 
magnifica opportunità di visi-
tare il palazzo Montecitorio, 
il palazzo istituzionale della 
Camera dei Deputati.  
Tra i protagonisti di questa 
avventura, non poteva manca-
re il piccolo gruppo redazio-
nale Alcatraz. Questa espe-
rienza ha rappresentato una 
grande opportunità, in quanto 
molti non avevano mai visita-
to Roma; siamo partiti la mat-
tina presto con il nostro pul-
mino privato e una volta arri-
vati abbiamo preso la metro 
ad Anagnina per arrivare al 
Colosseo. Arrivati all’arena, 
dove un tempo si esibivano i 
gladiatori, non potevano man-
care le prime foto di gruppo e, 
ovviamente, della città. Suc-
cessivamente, siamo andati ai 
fori imperiali e a piazza Vene-

zia; durante il cammino ab-
biamo incontrato tre ra-
gazzi americani: due ragaz-
ze e un ragazzo, il quale ri-
prendeva con una telecame-
ra  le ragazze impegnate in 
una registrazione per un 
blog. Le bellissime ragazze 
hanno attirato l’attenzione 
della nostra comitiva ma-
schile, della quale facevano 
parte due ragazzi che si sono 
fatti subito “riconoscere” 
facendo divertire gli ameri-
cani, con i quali abbiamo 
scambiato i nomi Insta-
gram. Sono davvero famosi, 
pensate che la bella biondina 
ha anche l’account certifica-
to dal bollino blu! 
Arrivati alla fontana di Tre-
vi, è iniziato il nostro lunch 
break. 
Ma veniamo alla parte più 
importante del nostro breve 
viaggio: la visita a palazzo 
Montecitorio. 
Durante la visita del palazzo, 
ci ha accompagnato una 
guida, che ci ha illustrato i 
principali aspetti storici, 

artistici e istituzionali del 
Palazzo, e c’era anche un 
gruppo di studenti americani 
in visita, con il loro mediato-
re linguistico, ai maggiori 
organi istituzionali europei: 
quindi non poteva mancare il 
parlamento italiano.  
A palazzo Montecitorio ha 
sede la Camera dei Depu-
tati, che, per chi non lo sa-
pesse, insieme al Senato del-
la Repubblica compone il 
Parlamento, che detiene il 
potere legislativo.   I deputati 
sono 630 e i senatori 315. 
Il nome “Montecitorio” deri-
va dal fatto che vi venivano 
scaricati i materiali di ri-
sulta della bonifica del vici-
no Campo Marzio (“mons 
acceptorius”) dando così vita 
al settimo colle di Roma. 
Il palazzo è stato ampliato 
dall’architetto palermitano 
Ernesto Basile, al quale si 
deve anche il grande salone 
detto “transatlantico”: il no-
me ricorda il tipico soffitto 
delle navi. 
Successivamente siamo en-
trati nella sala della Lupa, che 
deve il suo nome alla presen-
za di una scultura della lupa 
romana. Quando abbiamo 
varcato la sua soglia, abbia-
mo provato tutti una forte 
emozione, perché qui fu 
proclamato il risultato del 
referendum istituzionale del 2 
giugno 1946 e ancora oggi si 
svolgono riunioni di partico-
lare importanza; all’interno, 
inoltre, sono esposti una 
delle tre copie originali 
della Costituzione italiana 
e lo stemma della Repubbli-
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durante il ritorno a casa, abbiamo 
ricordato ciò che avevamo visto e i 
momenti divertenti della giornata 
trascorsa insieme alle professores-
se Barilà e Sodano. 
Purtroppo non ci è stato possibile 
fotografare gli interni del palazzo, 
ma alleghiamo all’articolo una foto 
della nostra giornata. 

 
Francesco Ortoli 
Simone Minopoli 
Fabrizio Cinque 

ca. Infine abbiamo potuto ammirare 
la magnifica Camera dei Deputati; la 
guida ci ha illustrato come avviene 
la votazione di una proposta di leg-
ge, indicandoci il tabellone dei voti. 
Per votare, ciascun deputato possie-
de una carta d’identificazione, che 
consente di votare dopo aver effet-
tuato l’identificazione mediante il 
riconoscimento delle impronte digi-
tali. Terminato il processo di identi-
ficazione è possibile premere il rela-
tivo pulsante per la votazione: verde 

per approvare, bianco per aste-
nersi e rosso per rifiutare. 
La grande sala è adornata da 
bellissimi affreschi che rap-
presentano la nascita di Ita-
lia. Sfortunatamente, durante la 
nostra visita non vi erano sedu-
te in corso, ma la nostra guida 
ci ha salutato invitandoci a par-
tecipare alle prossime, in quanto 
è sempre possibile al raggiungi-
mento del sedicesimo anno di 
età. Alla fine dell’avventura, 

Sono qui per parlarvi di alcuni miei 
sabati, per molti sprecati, ma per me 
investiti per fare moltissime nuove 
esperienze e amicizie qui al Giorda-
ni…. Infatti, quando mi proposi 
alla professoressa per partecipare 
a questi open day venni definito 
“sfigato”, perché, invece di andare 
magari al Vomero con i miei amici, 
decisi di venire a scuola. Mi presen-
tai fiero di me in giacca e cravatta 
davanti al “mega cancello” della 
scuola pronto a fare nuove amici-
zie… Ben presto, salendo salendo 
per la “grande salita” del Giordani-
Striano e rendendomi conto che la 
dieta non era nulla in confronto a 
quella salita, mi resi conto di una 
cosa imbarazzante… Ero L’UNI-
CO… e dico L’UNICO in giacca e 
cravatta. In quel momento pensai: 
“che stupido che sono…” ma poi 
pensandoci ora... è stato un vantag-
gio avere  quel vestiario, poiché mi 
ha aiutato a conoscere molte perso-
ne tra professori e alunni…. Del 
tipo: “ma come è carino questo ra-
gazzo… come ti chiami?”, oppure: 
“quanto sei elegante ma chi  t 'o fa 
fa’”. E dopo altri 4 open days, tra 
cadute dalle biciclette costruite dai 
ragazzi, arriva per me un nuovo so-
prannome: IL PRESIDENTE….. 
ovunque ora vengo chiamato da 
QUASI tutti presidente… del tipo: 
“buongiorno presidente… salve 
presidente…”.  

Insomma quest’open day mi ha 
aiutato a familiarizzare con tan-
te persone, tra cui la Preside. La 
nostra fantastica preside che mi 
ha aiutato molto con i compa-
gni e con la familiarizzazione al 
Giordani. 

Infine vorrei fare un ringra-
ziamento speciale a:- tutte le 
persone che ho conosciuto du-
rante quest i open day; 
- alla prof. ANDRISANI e alla 
prof. DANIELE che mi hanno 
dato l'opportunità di partecipa-
re; 

- alla prof. LEONCINI che mi 
ha aiutato a sviluppare delle 
immagini “tridimensionali” da 
mettere all’esterno di alcuni 
laboratori, con dei video che 
illustrano i vari laboratori; 

- alla Preside che ha organizzato alla 
perfezione questi eventi a “porte 
aperte”; 

- al bar che mi ha sostenuto con i 
suoi dolci durante gli open day; 

- a tutte le guide e all’accoglienza 
dell’open day con cui ho lavorato; 

- alle prof. di tutti i laboratori con gli 
alunni che hanno reso tutto impec-
cabile; 

- e infine alla prof. LA TORRE che 
ci sostiene con il nostro Alcatraz e lo 
porta avanti. 

Grazie… grazie di rendere la nos-
tra scuola una famiglia e di render-
la bellissima e impeccabile. 

Renato Volpicelli (per gli amici 
Presidente :) ) 
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gu i to  abb i amo fa t to  un 
‘esperimento’ abbastanza diver-
tente: dovevamo comunicare 
dei messaggi ad altre persone 
senza utilizzare alcune parole, 
poi senza parlare e infine senza 
parole e gesti ma solo con la pos-
sibilità di disegnare. Alla fine 
dell'incontro abbiamo registrato 
un broadcast in cui abbiamo par-
lato di tutto quello che avevamo 
fatto; la cosa è stata molto simpa-
tica, in quanto tutti abbiamo avu-
to l’opportunità di partecipare ed 
esprimere i nostri pensieri sull’ar-
gomento in questione. 
Anche a scuola abbiamo avuto 
un incontro insieme ad uno dei 
redattori e ne faremo altri duran-
te l’anno scolastico. In questo 
primo incontro abbiamo inventa-
to degli spot che pubblicizzano 
delle live future su Unde Radio, 
riguardanti argomenti scelti dalla 
Carta dei diritti dei minori. 
 

Simone Monaco 

Unde Radio è una radio digitale 
ascoltabile solo via internet (sito 
ufficiale www.underadio.it). 
Questo progetto coinvolge migliaia 
di studenti di tutta Italia. L’argo-
mento trattato sostanzialmente è la 
difesa dei diritti dei minori. Un-
de Radio è un progetto approvato 
da Save the Children. Le redazioni 
centrali hanno sede a Roma, Napoli 
e Torino. 
I ragazzi e le ragazze, in classe, nei 
luoghi e nei quartieri delle loro cit-
tà, partecipano ad eventi sociali e 
culturali per raccontare le loro 
emozioni, le loro riflessioni sui temi 
della partecipazione e della non 
discriminazione, sulle notizie di 
attualità, sulla promozione dei dirit-
ti e sulla tutela dei minori, sulle an-

sia e le meraviglie dell’essere 
adolescenti.  
Lo scorso dicembre, il sotto-
scritto, insieme ad alcuni com-
pagni di classe, ha partecipato 
ad un incontro della redazio-
ne centrale di Napoli, presso 
l’istituto “Casanova”. All’in-
contro hanno partecipato anche 
altri ragazzi provenienti da altre 
scuole di Napoli e provincia. 
Durante l'incontro abbiamo 
discusso, tramite varie attività, 
sulla difficoltà della comuni-
cazione tra i ragazzi di varie 
etnie. In ogni scuola c’è qual-
che ragazzo che proviene da 
altri paesi e, inizialmente, ha 
difficoltà a comunicare con gli 
altri. La prima cosa che abbia-
mo fatto è stata realizzare un 
cartellone con tutte le parole 
che ci ricordavano il tema 
della comunicazione. In se-

importante - e che, perciò, sia da 
capricciosi lamentarla spesso -, ma 
l’ansia talvolta si presenta anche in 
modo patologico e si distingue da 
quella ordinaria per intensità, fre-
quenza e durata (Lambruschi 
2004): quando la reazione d’ansia 
del ragazzo è molto intensa 
(vomito, lacrime, mal di stomaco), 

Trascorriamo fra i banchi di scuola 
i migliori anni della nostra vita; 
entriamo nelle aule appena 
bambini e ne usciamo fuori da 
adulti consapevoli. 
Se svolti fino al quinto superiore 
con regolarità, gli anni di scuola 
ammontano a 13. 
Tredici lunghi anni di studio, risa-
te, nuove esperienze, amori, spe-
ranze ed ansie. 
Ed è proprio su quest’ultimo pun-
to che andremo a concentrarci: 
l’ansia da prestazione scolasti-
ca. 
L’ansia scolastica nasce dal norma-
le desiderio di essere amati e am-
mirati e dalla paura di essere rifiu-

tati e ridicolizzati, a seguito di 
un insuccesso o di un giudizio 
negativo e dal timore di non 
essere all’altezza delle prove da 
affrontare. 
Molti potrebbero osservare che 
un certo quantitativo d’ansia sia 
normale a fronte di un compito 
difficile o di un’interrogazione 

 

“Gli insegnanti ideali sono quelli che si of-
frono come ponti verso la conoscenza e invi-

tano i loro studenti a servirsi di loro per 
compiere la traversata; poi, a traversata 

compiuta, si ritirano soddisfatti, incorag-
giandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi.” 

- Nikos Kazantzakis 



 

SCUOLA 

 

Pagina 6 

andare a scuola o di uscire prima; 
– Difficoltà ad addormentarsi; 
– Talvolta vomito e febbre; 
– Crisi di panico prima di varca-
re l’ingresso della classe, ma a 
volte si manifesta già a casa prima 
di partire per andare a scuola. 
 
Come curare la fobia scolare? 
Come sempre, la prevenzione è 
la cura migliore. Un solido rap-
porto scuola-famiglia è altamente 
funzionale al fine di scoprire il 
più rapidamente possibile i sin-
tomi presenti nell’adolescente, 
prima che possano degenerare in 
veri casi clinici. Prevenire attacchi 
di panico è di fondamentale im-
portanza per non compromettere 
una fase così delicata della vita. 
Un altro metodo, ritenuto il più 
efficace è la Psicoterapia Cogni-
tivo Comportamentale: mira a 
demolire sia le credenze legate 
all'ansia e agli attacchi di panico a 
scuola, che a risolvere le vulnera-
bilità da cui traggono origine 
attraverso l'implementazione di 
protocolli specifici, brevi  ed effi-
caci. 
La Psicoterapia Cognitivo Com-
portamentale dispone di tecniche 
e strategie efficaci per gestire 
l'ansia eccessiva in determinate 
situazioni scolastiche, tecniche 
come il Rilassamento Muscolare 
Progressivo o la Respirazione Dia-
frammatica. 
 
Perciò, cari professori, alcuni di 
voi non potrebbero mai essere 
ringraziati abbastanza per tutto 
il bene che hanno fatto, cercando 
un dialogo, provando ad oltrepas-
sare l’armatura d’acciaio che negli 
anni altri ci hanno costretto a crea-
re, ma altri, dovrebbero di certo 
rivedere i propri modi e le proprie 
reazioni. Spesso, in buona fede, 
non vi rendete conto che un gesto 
da voi ritenuto insignificante, per 
noi potrebbe rappresentare il moti-
vo per crollare definitivamente. 
Spronate gli alunni in maniera 
consapevole. Non esprimete le 

appare frequentemente e dura a 
lungo, possiamo parlare di ansia 
patologica. 
Da cosa dipende l’ansia scola-
stica? 
I ragazzi troppo spesso si sentono 
schiacciati sia dai professori trop-
po esigenti, concentrati sul portare 
avanti il programma a tutti i costi, 
che dai genitori che hanno aspetta-
tive irrealistiche ed inumane.  
Sotto la pressione di queste due 
figure importanti i giovani non 
riescono a considerare le prove 
come un momento utile all’ap-
prendimento e alla autovalutazio-
ne, ma come una condanna! Un 
brutto voto si trasforma ben pre-
sto nella rappresentazione di un 
ragazzo stesso, generando malcon-
tento in famiglia o imbarazzo da-
vanti a compagni e professori. 
 
Molto spesso la famiglia, credendo 
di far del bene, pressa moltissimo 
da un punto di vista scolastico, 
trasformando una normale presen-
za genitoriale in pura pressione 
psicologica, che è totalmente con-
troproducente. 
Un’indagine dell’Osservatorio Na-
zionale Adolescenza mette in luce 
come i ragazzi a casa sentano il 
peso delle aspettative genitoriali e 
pensino la sensazione che i genito-
ri siano più interessati alla scuola 
che alla loro vita o al loro stato 

d’animo. 
 
Un altro aspetto da non sotto-
valutare assolutamente è la rela-
zione che si viene ad instaurare 
tra l’insegnante e l’alunno. Di 
frequente, è presente un’ansia 
indotta dai comportamenti e 
dalle reazioni dei docenti che 
non riescono ad empatizzare ed 
a trovare il metodo giusto per 
ottenre il massimo rendimento 
da ogni alunno. Non siamo 
macchine! Ognuno di noi ha i 
propri tempi. 
Molti bambini e adolescenti 
giungono in terapia perché han-
no PAURA di andare a scuola. 
Questo fenomeno riguarda un 
numero sempre maggiore di 
bambini e ragazzi in età scolare 
e raggiunge dei picchi in alcuni 
momenti cruciali del percorso 
di studi, in genere all’inizio di 
ogni nuovo ciclo scolastico. 
  
Come si manifesta l’ ansia 
scolastica? 
Come nell’adulto, l’ansia è asso-
ciata a manifestazioni somati-
che; i segnali più diffusi sono: 
– Mal di testa; 
– Pianti, tremori, mente offu-
scata; 
– Male allo stomaco o tensio-
ne muscolare, che spesso porta-
no i bambini a chiedere di non 
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Comunicando si può giungere alla 
soluzione, è importante, però, non 
forzare mai i figli a superare il pro-
prio limite: bisognerebbe sensibi-
lizzare e creare uno spazio sicu-
ro, che li metta in condizione di 
confidare i propri tormenti interio-
ri ai genitori senza vergogna o pau-
ra. 
 
Un approccio dolce, a tratti deciso, 
è necessario: i tuoi figli non sono 
sbagliati se ne soffrono e, soprat-
tutto, non è dipeso da loro, a mag-
gior ragione se si tratta depressio-
ne. 
Ci puoi nascere, o può nascere lei 
in te all'improvviso. Non sarà mai 
colpa tua, non puoi controllarla, 
ma ti serve un appoggio e  non una 
dipendenza, un appoggio che 
possa aiutarti a camminare da 
solo.  

 
 
 

Valeria Marra 
Laura 

vostre ragionevoli preoccupazioni 
per l’andamento di un alunno con 
sdegno o smorfie. 
Il comportamento di un docente 
durante un attacco di panico è 
molto importante e gli atteggia-
menti più sbagliati sono anche i 
più frequenti, ad esempio: 
- prendersela con lo studente per 
“scarso autocontrollo”; 
- fare paragoni con altri studenti 
che “stanno peggio”;  
- ricorrere a delle minacce: “Se 
non ti riprendi e non vieni alla la-
vagna ti becchi un 2!”; 
- sottovalutare il problema; 
- umiliare il soggetto in quanto 
"debole", o a causa della frequenza 
degli attacchi di panico (“Succede 
fin troppo spesso!”), a volte deri-
dendolo davanti a tutta la classe. 
 
Assistere ad un attacco di panico è 
difficile anche per i compagni e 
bisognerebbe approfittare non 
solo per aiutare l'interessato, ma 
anche per sensibilizzare la platea 
studentesca sul da farsi in queste 
situazioni: gli studenti che soffro-
no d’ansia non necessitano neces-
sariamente di un trattamento spe-

ciale, ma di più comprensione.  
 
E per quanto riguarda voi geni-
tori, siete quelli che ci hanno 
dato la vita; rappresentate un 
modello da seguire, persone da 
compiacere, perché noi ragazzi, 
per quanto possiamo sembrare 
grandi, nei vostri confronti 
saremo sempre come dei pic-
coli anatroccoli che seguono 
spauriti la mamma! Noi sap-
piamo perfettamente che una 
buona base di studio ci permet-
terà di fare molto nella vita, ed è 
per questo che dovreste creare 
un ambiente rilassante ed inco-
raggiante per permetterci di 
seminare quello che un giorno 
raccoglieremo. Vi assicuro che 
più presserete, più dispera-
zione otterrete. 
 
Purtroppo, l'ansia patologica si 
sta diffondendo con sempre 
maggior intensità. 
Niente panico! Hanno bisogno 
di aiuto, del vostro aiuto, e non 
è questo ciò che dovrebbe fare 
un genitore, a prescindere da 
tutto? 

attenzione 

A SAN VALENTINO, VENERDI’ 14 FEB-

BRAIO, VERRA’ POSIZIONATA UNA SCA-

TOLA NEI PRESSI DELL’AULA AUTOGE-

STITA. 

POTETE INSERIRE IN SEGRETO LE VO-

STRE DICHIARAZIONI D’AMORE O LE 

VOSTRE DEDICHE!  

 

IL BAR, AL PREZZO DI 3€, OFFRE UNA 

COLAZIONE DI SAN VALENTINO 

COMPOSTA DA: 

CAPPUCCINO, BRIOCHE, CARA-

MELLE E BACI PERUGINA.. 
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tecnologico delle investigazioni. 
Almeno 39 esecuzioni sono state 
basate su casi in cui c’erano gravi 
dubbi o innocenza sicura dell’im-
putato e si stima che se solo il 4% 
dei carcerati puniti fosse innocen-
te, il loro numero arriverebbe oltre 
i 200. Un fattore d’errore assoluta-
mente non trascurabile, ma che i 
cittadini americani sono disposti a 
tollerare in nome di un bene supe-
riore. 
Le stesse carceri sono oltretutto 
popolate da cittadini di pelle nera 
ingiustamente accusati, che vengo-
no designati come vittime poiché 
poveri o di “poca importanza”; 
nessuno noterebbe la loro mancan-
za. Tale fenomeno sembra diffuso 
nella società americana, storica-
mente razzista e discriminatoria, e 
si stenta ad affrontarlo anche dopo 
casi come quello di McMillan o di 
tanti altri. 
Il film accentua i momenti di forte 
ingiustizia, cristallizzando il tem-
po, allungando ogni secondo di 
dolore all’infinito, lasciando uno 
spettatore totalmente inerme da-
vanti alla visione di scene che nella 
loro semplicità quotidiana, rie-
cheggiano in tutta la loro poten-
za mediatica. 
Dopo tante battaglie di uomini e 
donne come Stevenson, sicura-
mente la società ha compiuto dei 
sostanziali passi avanti, ad esempio 
abolendo la pena di morte per i 
minorenni, ma è ancora importan-
te riflettere su come l’ambiente 
dell’Alabama degli anni 90’ - 
rievocata da ambientazioni ed ab-
bigliamenti curati nei minimi detta-
gli -, assomigli ancora in qualche 
modo alla società odierna.  

 

Valeria Marra 

Regia: Destin Daniel Cretton 
Cast:  Michael B. Jordan, Brie Lar-
son, Jamie Foxx, O'Shea Jackson 
Jr., Tim Blake Nelson 
Anno di produzione: 2019 
Durata: 136 minuti 
Genere: Drammatico 
 
Un audace giovane del nord Ame-
rica, laureatosi in giurisprudenza 
ad Harvard, si trasferisce in Alaba-
ma, dove inizia a lavorare pro bo-
no a favore dei carcerati nel brac-
cio della morte. 
E’ Bryan Stevenson, un avvocato 
dalla pelle nera, che, fondando 
l’associazione Equal Justice Ini-
tiative, inizia a combattere un si-
stema giudiziario corrotto, forma-
to per lo più da esponenti dalla 
pelle bianca. 
La trama è, appunto, costruita sulla 
base di una storia vera, quella di 
Stevenson (Michael B. Jordan), e in 
particolare segue tutte le vicende 
che ruotano attorno al caso di 
Walter McMillan (Jamie Foxx), ac-
cusato con prove circostanziali di 
aver ucciso la bianca Ronda Morri-
son. 
  
La diciottenne viene uccisa a san-
gue freddo nel novembre del 1986. 
Numerosi colpi di pistola la trapas-
sano mentre è di schiena a lavora-

re. Il cruento omicidio terrorizza la 
comunità del luogo, che chiede a 
gran voce un colpevole. In quel 
momento, il taglialegna McMillan, 
un padre di famiglia incensurato, si 
trova in chiesa a festeggiare con 
decine e decine di testimoni. La 
fretta di trovare un responsabile al 
cruento omicidio di Ronda, porta 
la polizia sulle tracce dell’uomo, 
che viene arrestato in un caldo 
giorno estivo del 1987. In pochi 
mesi viene condannato, incastrato 
da una falsa testimonianza fornita 
da un noto criminale. Da quel mo-
mento inizia un limbo giudiziario, 
dove l’uomo si trova a vagare nel 
buio per ben 6 anni, senza mai 
ricevere un processo giusto ed 
equilibrato. 
La narrazione va ad evidenziare e 
sottolineare due aspetti della legi-
slazione americana che ancora oggi 
sopravvivono, nonostante lotte, 
spargimenti di sangue e proteste di 
ogni tipo: la disparità sociale fra 
bianchi e neri e la pena di morte. 
Il focus della vicenda è esplicita-
mente rivolto alle carceri america-
ne, in particolare a quelle dove sog-
giornano i criminali che aspettano 
di ricevere la pena di morte. Tra il 
1973 ed il 2004 il 36% dei carce-
rati nel braccio della morte è stato 
scagionato a causa del progresso 
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Fellini si spense il 31 Ottobre 

del 1993, fu seppellito insieme alla 

moglie e al figlioletto morto poco 

dopo  la nascita, in un cimitero a 

Rimini. Gli hanno dedicato l’aero-

porto internazionale di Rimini per 

ricordare il nome di un artista im-

mortale. Il 20 gennaio 2020 segna i 

100 anni dalla sua nascita e noi 

della redazione di Alcatraz ab-

biamo voluto ricordarlo, e ono-

rarlo, con questo articolo, anche se 

alla fine rappresenta solo dell’in-

chiostro su carta.  

Matteo Vigilante 

Quest’anno si celebra il centenario 

di uno dei più grandi registi ita-

liani del secolo scorso, una per-

sona che ha riformato il cinema 

italiano, che ha lasciato la sua im-

pronta nella storia del cinema con 

capolavori i quali sono diventati 

dei topos della cultura cinemato-

grafica mondiale. Ovviamente 

stiamo parlando di Federico 

Fellini, definito dai grandi come 

un genio, che già da piccolo dimo-

stra il suo grandissimo talento im-

maginando un mondo all’interno 

della sua camera da letto con delle 

storie che avrebbe voluto vivere, 

raccontare e vedere al cinema e già 

nella sua adolescenza, racconta nel 

suo libro “Quattro film”, usciva di 

casa di nascosto per andare al cine-

ma della sua città. All’epoca non 

pensava neanche di fare il regi-

sta, ma di diventare un illustratore 

o uno scrittore, tanto che aveva 

anche inviato delle vignette al pre-

stigioso giornale “La Domenica 

del corriere”, che gliele pubblicò. 

Si trasferì poi a Roma con la scusa 

di studiare all’Università, ma il suo 

vero intento era diventare giornali-

sta, esordendo sulla famosa rivi-

sta satirica Marc’Aurelio e  col-

laborando come disegnatore satiri-

co. Questi lavori gli fecero guada-

gnare molta fama e inaspettate 

offerte di lavoro che lo portarono 

a collaborare come autore radiofo-

nico, avendo il suo primo esordio 

nel mondo dello spettacolo. La sua 

prima esperienza nel mondo della 

cinematografia fu quando lo invi-

tarono a collaborare alla sce-

neggiatura del film Quarta pagi-

na, e quando conobbe Rossellini, 

Fellini riuscì a collaborare alle sce-

neggiature di “Roma città aperta” e 

“Paisà”, film che aprono la stagio-

ne che verrà definita del Neoreali-

smo cinematografico italiano. L’e-

sordio assoluto lo ebbe con il film 

“La Strada”. Questo film, ricco di 

poesia, racconta il tenero ma anche 

turbolento rapporto fra Gelsomina 

e due strampalati che percorrono 

l'Italia dell'immediato dopoguerra. 

Questo film ha aperto la strada a 

Fellini in Europa e dopo il suo 

successo molti produttori si con-

tendevano i suoi successivi film. 

E qui iniziò il suo periodo d’oro 

con la produzione dei successi più 

grandi quali: Le notti di Cabiria, 

8½ e Amarcord, che vinsero insie-

me alla “La Strada” l’Oscar come 

miglior film straniero. Raggiunta la 

sua terza età, Fellini finì la sua car-

riera nel 1990, tre anni prima della 

sua morte, con il film “La voce 

della luna”, a cui parteciparono 

Roberto Benigni e Paolo Villaggio, 

suscitando una reazione stupita: ci 

si chiedeva il perché di questa scel-

ta e Fellini non si fece attendere, 

dichiarando che questi attori ave-

vano un grande potenziale e che 

tutti ne ignoravano le capacità. 

“Fellini esprimeva il cinema con 
lo stesso linguaggio con cui si 

esprimono i sogni ” 

- Roberto Benigni 
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carnefici, approfittando dell’inge-
nuità dei Park. Dall’altro lato i Park 
pur sembrando una normale fami-
glia, serbano nelle profondità della 
loro anima pregiudizi, ipocrisia ed 
odio represso. Nessuna delle due 
parti è perfettamente innocente o 
totalmente colpevole, e alla fine 
vengono entrambe punite più o 
meno allo stesso modo. 
Ancora una volta, le produzioni di 
stampo coreano si dimostrano 
fresche e al passo con i tempi, 
facendoci riflettere, ma conservan-
do tutto il piacere di godersi un’o-
pera cinematografica piacevole per 
gli occhi e per il cervello. 
 

Valeria Marra 

Regia: Bong Joon-ho 
Cast: Song Kang-ho, Lee Sun-
kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-
Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang 
Anno di produzione: 2019 
Durata: 132 minuti 
Genere: Drammatico 
 
L’umile, ma sempre allegra fami-
glia Kim vive in un seminterrato. 
Padre, madre, figlio e figlia vivono 
alla giornata combattendo contro 
scarafaggi, connessione wi-fi e biz-
zarri individui che giorno e notte 
animano il loro quartiere. Tutta la 
vicenda parte dalla proposta di un 
caro amico del figlio Ki-woo, che 
gli offre un lavoro estremamente 
redditizio al servizio della ricca 
famiglia dei Park, residente in una 
casa di design situata nel quar-
tiere dell’alta società. 
Parasite è uno spaccato allegori-
co della moderna società coreana. 
Il mondo occidentale ignora tutto 
ciò che si erge al di fuori dai confi-
ni della comunità europea, ed è qui 
che il film ci porta molto lonta-
no, ove i nostri occhi non hanno 
mai osato, per mettere a paragone 
la classe più bassa con quella più 
alta, in una storia che si attorci-
glia sempre più fittamente intor-
no alla vita dei protagonisti - fino a 

strozzarli - tra falsa cortesia, lotte 
silenziose fra classi e un sottile 
umorismo nero che si protrae 
dall’inizio della narrazione, fino alla 
fine. 
La fotografia è vivace e coinvol-
gente, i colori tenui e misurati del-
la casa di design si contrappongo-
no alla scala di grigi e marroni che 
invece ritroviamo nel seminterrato 
dei Kim. 
L’ambiente viene costruito con le 
ambientazioni - che sottolineano la 
disparità di estrazione sociale 
fra le due famiglie - e con i com-
portamenti tenuti da entrambe le 
parti. Se da un lato la famiglia dei 
Kim rappresenta la vittima degli 
episodi che si verificano durante la 
storia, talvolta loro stessi diventano 

기생충 

寄生蟲  
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chiaro, è inutile continuare a pro-
porre alternative più economiche o 
più longeve (coppette mestruali); 
alcune donne soffrono di allergie e 
sono costrette ad acquistare la va-
rietà ipoallergenica che di norma 
ha un costo più elevato, mentre le 
famose coppette mestruali, per 
quanto rappresentino la scelta con 
meno impatto ambientale, potreb-
bero spaventare le ragazze ai primi 
approcci con il ciclo mestruale e 
potrebbero anche non essere adat-
te a tutte le fisionomie. 
Siamo stanche. Siamo stanche del 
disinteresse generale che le stesse 
donne provano nei confronti di 
questa tematica, dell’ignoranza 
sulla dismenorrea, del passaggio 
nascosto di assorbenti tra amiche e 
della rappresentazione del sangue 
come un magico liquido blu nelle 
pubblicità televisive: non vorrem-
mo mai che dei bambini vengono 
traumatizzati dalla visione di un 
processo naturale e fisiologico! 
Ed è ridicolo come, all’alba del 
2020, le studentesse italiane debba-
no auto-organizzarsi con distribu-
tori autogestiti e prestare - nean-
che stessero commettendo un 
crimine - gli assorbenti da mano a 
mano nascondendoli nelle maniche 
o sotto le felpe. 

 
Valeria Marra 

Le studentesse del nostro Istituto 
hanno deciso di rispondere alla 
mobilitazione generale lanciata 
dalla Rete della Conoscenza, un 
network di associazioni studente-
sche.  
 
Ma partiamo dal principio.  
Negli ultimi mesi del 2019, vi è 
stata una proposta avanzata dalla 
deputata Laura Boldrini circa 
l’applicazione dell’aliquota ridotta 
al 10% sugli assorbenti e altri pro-
dotti igienici femminili. 
Bisogna infatti sapere che in Italia, 
come in altri stati, esiste un’Impo-
sta sul Valore Aggiunto (IVA) 
che è il tributo che si applica ai 
consumi. Quando si compra un 
prodotto o un servizio infatti, il 
prezzo quasi sempre è già com-
prensivo di IVA. È quindi un’im-
posta a carico dei consumatori. 
Esistono 3 fasce di aliquote: 
4%: aliquota minima, si applica a 
prodotti di primaria importanza 
(articoli alimentari); 
10%: aliquota ridotta, si applica a 
prodotti e servizi del settore turi-
stico ad alcuni prodotti alimentari; 
22%: aliquota IVA ordinaria, si 
applica a tutti gli altri prodotti e 
servizi non previsti dalle altre 2 
fasce. 
 
In Italia, gli assorbenti sono tassati 
con l’IVA al 22%, il massimo con-
templato dalla legge. Tale imposta 
viene chiamata in tutto il mondo 
“tampon tax” ed è la rappresenta-
zione di quanto poco importi 
alla società dei problemi fem-
minili, classificando un prodotto 
di prima necessità alla stregua di 
un bene di “lusso”. 
Sfortunatamente, una donna non 
sceglie di avere il ciclo, né può 
controllarlo (a differenza di quanto 
alcuni possono credere): è un 
evento naturale che perseguita 
quasi tutte le donne per circa 40 

anni della loro esistenza. 
Ma facciamo un semplice calco-
lo: ogni donna nel corso della 
sua vita fertile deve affrontare 
456 cicli mestruali, in tutto 
2.280 giorni e 1700 euro di spe-
sa solo per gli assorbenti (dati 
della Camera dei Deputati). 
Per questo motivo molti gover-
ni nel mondo, sotto l’impulso di 
movimenti e associazioni fem-
ministe, si stanno muovendo 
verso la riduzione o l’aboli-
zione della tampon tax con lo 
scopo di eliminare quella che è 
stata definita una discrimina-
zione fiscale di genere. 
In altri paesi, negli anni, l’ali-
quota è andata a ridursi: l’In-
ghilterra l’ha diminuita dal 17,5 
per cento al 5%, in Francia è 
stata portata dal 20% al 5,5 %, 
in Portogallo, in Olanda e Bel-
gio è al 6 % e in Spagna al 10%, 
mentre in 16 stati americani ed 
in Irlanda, Canada, Kenya, In-
dia e Uganda è stata addirittura 
abolita. 
Altri invece si sono adoperati 
per avviare dei programmi di 
distribuzione gratuita di as-
sorbenti nelle scuole allo scopo 
di contrastare la period pover-
ty, ovvero, l’impossibilità eco-
nomica di accedere a questi im-
portantissimi prodotti sanitari, 
per cui talvolta le ragazze sono 
costrette a saltare la scuola. 
E, tanto per mettere le cose in 

“Cosa accadrebbe, ad esempio, se di colpo, 
magicamente, gli uomini avessero le me-

struazioni e le donne no? La risposta è chia-
ra: le mestruazioni diventerebbero un invi-
diabile evento mascolino di cui vantarsi. La 
prima mestruazione sarebbe festeggiata da 
rituali religiosi e feste tra amici. L’Istituto 

nazionale per la dismenorrea si occuperebbe 
di indagare eventuali sconforti mensili. I 

prodotti sanitari sarebbero forniti gratuita-
mente dal governo.” 

- Gloria Steinem 
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Autonomia: in senso biopolitico, 
è la difesa e tutela dell’autonomia 
della scienza dalla politica e dalle 
ideologie, in quanto i politici e i 
legislatori non riescono ad essere 
del tutto neutrali. La bioetica di-
fende i bisogni di ciascuno: la 
scelta non può essere lasciata alla 
decisione di chi presta la cura. 
Prendersi cura dell’altro è un 
principio fondato sulla responsa-
bilità morale, in quanto la cura è 
universale e garantisce l’accoglien-
za dell’altro anche se quest’ultimo 
dovesse avere richieste difficili da 
comprendere e soddisfare. 

Accoglienza: occorre istituire 
uno spazio etico dove rafforzare 
l’autonomia del malato, venendo 
a realizzare un’alleanza terapeuti-
ca fondata sul rispetto reciproco 
attraverso il consenso informato, 
che rappresenta un momento di 
vera informazione per il paziente 
e non un semplice atto burocrati-
co. 

Lo spazio etico è qualcosa che 
in Italia non è stato ancora 
sperimentato; esso rappresenta 
un momento di consultazione dei 
malati, partecipi di questo mon-
do, affinché vivano un momento 
di accoglienza attraverso il quale 
possano non avere paura. Tutto 
ciò tende a ridurre al minimo il 
burnout, esito patologico di un 
processo stressogeno che interes-
sa diversi operatori e professioni-
sti che sono impegnati quotidia-
namente e ripetutamente in attivi-
tà che implicano le relazioni inter-
personali.  

È molto importante parlare di 
bioetica nelle scuole perché è in 
questi luoghi di formazione che 
nasce una bioetica senza aggettivi, 
promuovendo l’argomentazione. 
Discutere temi di bioetica è assai 
complesso in quanto, per affron-
tare un’argomentazione, necessi-

condotta umana, nell’ambito 
delle scienze della vita e della 
salute, esaminata alla luce di 
valori e principi morali». 

I principali criteri di comportamen-
to che la bioetica persegue sono: il 
rispetto della vita umana e della 
sua integrità, il principio di libertà 
e responsabilità, il principio te-
rapeutico e di cura e il principio 
di solidarietà e sussidiarietà nelle 
scelte individuali e sociali. 

Le tre “A” della bioetica: auto-
determinazione, autonomia, ac-
coglienza. 

Autodeterminazione: nell’ottica 
dell’Agenda 2030 degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, ai punti 3 
(Salute e benessere) e 5 (Parità di 
genere), ogni individuo ha il diritto 
di scegliere il trattamento sanitario 
sulla base di esaurienti informazio-
ni, secondo la disciplina del consen-
so informato, secondo la quale pre-
vale la decisione del paziente, che 
può rifiutare le cure e ha il diritto di 
morire dignitosamente; inoltre tutte 
le richieste di ciascun paziente me-
ritano attenzione per preservare la 
dignità e tutelare l’identità indivi-
duale di ogni persona. 

La bioetica è la disciplina che si 
occupa delle questioni etiche 
degli esseri viventi. È una disci-
plina che combina la conoscenza 
biologica (bio) con la conoscenza 
del sistema dei valori umani 
(etica): essa rappresenta un 
‘ponte’ tra il sapere scientifico 
e il sapere umanistico, per usare 
con ‘saggezza’ le nuove cono-
scenze, così da migliorare la quali-
tà della vita delle generazioni fu-
ture. 

Essa nasce dal dialogo e dal con-
fronto tra biologia, medicina, filo-
sofia, teologia, sociologia, antro-
pologia, economia, diritto e politi-
ca per giungere a una visione inte-
grale dei problemi. 

Il compito della bioetica non è 
solo quello di dire “come” si deve 
agire, ma “perché” si deve agire in 
quel modo sulla base di forti 
ragioni documentate. La bioeti-
ca parte dalla descrizione del dato 
scientifico, biologico o medico 
per esaminare la liceità dell’inter-
vento. 

La definizione più nota di bioetica 
è quella di Reich, inserita nell’ 
Encyclopedia of bioethics del 
1978: «studio sistematico della 

“La danza” di Matisse: il 
cerchio e il suo andamen-
to rappresentano la vita. 

 

- Henri Matisse 1910 
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Secondo dati Eurostat, nel mon-
do esistono 6,6 milioni di camere 
d’albergo che, ogni giorno, ven-
gono rifornite di prodotti usa-e-
getta quali saponette, shampoo, 
balsami e bagnoschiuma. 

Tutti questi prodotti vengono 
usati un massimo di 2-3 volte, 
lasciando lì tonnellate di sapo-

nette intatte, ma ormai sporche. 

Un signore chiamato Shawn Sei-
pler era solito occupare 150 stanze 
d’hotel all’anno, quando un giorno 
un dubbio lo assalì: “Che fine fan-
no le nostre saponette?”. Quando 
chiamò la reception per chiedere, 
risposero che venivano semplice-
mente gettate via! 

Nel 2009 lo stesso uomo fondò 
l’associazione Clean the World. In 
un piccolo garage in Florida, insie-
me a degli amici, dei pelapatate e 
dei bollitori, Seipler sviluppò un 

modo per riciclare questi prodot-
ti, così da avere nuove saponette 
sterilizzate. Oggi l’azienda si è 
espansa e lavora con 8.000 hotel e 
partners nel mondo. Dal 2009 
Clean the World ha distribuito 
gratuitamente 50 milioni di 
saponette alle persone bisognose 
nei paesi più poveri, dove ancora 
si muore di polmonite, dissenteria 
e colera, malattie che potrebbero 
essere arginate compiendo la 
semplice azione di lavare le mani. 

Donate anche voi a favore della 
causa all’indirizzo: https://
cleantheworldfoundation.org/
donate-today ! 

Valeria Marra 

“Sapone, acqua e buon senso 
sono i migliori disinfettanti.” 

- William Osler  

tano approfonditi studi, quindi 
bisogna astenersi in mancanza di 
competenze. 

Tra gli operatori di bioetica italia-
ni, vorrei ricordare l’Istituto 
Italiano di Bioetica (IIB), che è 
un’associazione di volontariato 

culturale fondata a Genova nel 
1993, presente in diverse regioni. 
Essa sostiene una bioetica liberale, 
in cui il valore dell’autonomia è 
centrale, e laica. In occasione dei 25 
anni dell’Istituto Italiano di Bioetica 
- Campania si è tenuta a Napoli, 
sabato 25 gennaio scorso, una gior-

nata di studio intitolata “Le me-
tamorfosi della bioetica: biofi-
losofia, biopolitica, biodiritto”. 

Francesco Ortoli 

Milioni di ettari bruciati, mezzo 
miliardo di animali morti bru-
ciati e decine di persone morte in 
questo clima infernale. Incendi 
dolosi, surriscaldamento globale e 
inquinamento sono stati la causa 
della distruzione di biomi, paesag-
gi e di un ecosistema ricchissimo. 
Koala e canguri, animali simbolo 
di questo continente, in via di 
estinzione… senza una casa, tutto 
è andato distrutto. I pompieri e i 
cittadini tutti insieme hanno cer-
cato di dare una mano con tutte 
le forze per salvare il continente 
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australiano. Alcuni influencer, 
calciatori e personaggi famosi da 
tutto il mondo hanno organizzato 
delle raccolte fondi e ognuno ha 
donato quello che poteva. In-
somma un vero disastro! È sta-
ta pubblicata una foto sui social, 
diventata subito virale, che mo-
stra il continente australiano che 
brucia. Questa foto, come dimo-
strato da un biologo italiano, è in 
fondo falsa perché non fa vedere 
gli incendi in contemporanea, ma 

solo le parti colpite. 

Questo è veramente un grave 
danno per il nostro pianeta 
(come succede per gli incendi nella 
grande foresta amazzonica) perché 
noi, la generazione futura, non 
avremo più nulla. Chi ha il sogno di 
viaggiare per il mondo non avrà 
molto da vedere, quindi nel nostro 
piccolo dobbiamo dare una ma-
no il più possibile. Cerchiamo di 
aiutarci a vicenda, ricicliamo ed 
evitiamo di utilizzare sempre la 

macchina (certe volte vedo una 
persona in una macchina anche 
per piccoli spostamenti). Io nel 
mio piccolo sto cercando di fare 
qualcosa per aiutare l’ambiente; se 
lo faremo tutti insieme potremo 
risolvere qualcosa. Se fossi famo-
so e se avessi la capacità econo-
mica farei sicuramente molto di 
più. 

 

Federico Cirmè  

In questo particolare periodo sto-
rico, culturale e politico il mondo 
intero sta assistendo alla nascita di 
un "nuovo antisemitismo"; e ciò 
dopo aver appena celebrato gli 
ottanta anni dalle leggi razziali in 
Italia e, successivamente, il con-
sueto giorno della memoria, che 
ricorda le vittime innocenti dece-
dute nell'olocausto, causato dalla 
paura del diverso e da una ipoteti-
ca idea di "razza superiore"; ricor-
diamo che la Shoa viene definita, 
oltre che un genocidio, come il 
"suicidio" dell'etica e dei dogmi 
religiosi cristiani; purtroppo in 

questi ultimi mesi stiamo osservan-
do il  riproporsi del fenomeno sot-
to diverse spoglie.  
 
Nel web girano e si diffondono 
memes e vignette spiritose riguar-
danti questo tema, reso banale a 
causa della continua parodizzazione 
creata da personaggi affamati di 
popolarità; tutt'oggi si assiste ad atti 
vandalici basati su fondamenti neo-
nazisti, alla profanazione di cimite-
ri, cori da stadio poco consoni e 
scritte oltraggiose. 
 
Su uno dei social più utilizzati dai 

giovani, tiktok,si torna a parlare di 
una incarcerazione di massa dopo 
quella della seconda guerra mon-
diale; a parlarne è una teenager 
americana che ha aggirato il siste-
ma di censura cinese, mettendo in 
atto un finto tutorial di makeup. 
Questa ragazza ha sfruttato la 
piattaforma più diffusa del mo-
mento per denunciare la repres-
sione che sta avvenendo in Cina a 
danno della minoranza uiguri, 
un’etnia di religione islamica che 
vive nel nord-ovest della Cina. 
Questa carneficina va avanti dal 
2018; le polemiche sulla detenzio-
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ne degli uiguri nei campi di con-
centramento in Cina e sulla natura 
di questi campi si sono intensifi-
cate; il mondo intero ha iniziato a 
venire a conoscenza di una realtà 
fino ad allora tenuta nell’ombra 
grazie ad un’inchiesta. Questi cen-
tri di detenzione nascono come 
centri "formativi, rieducativi" ne-
cessari per prevenire insurrezioni 
e atti terroristici. 
Queste strutture sono destinate ai 
musulmani "ribelli o pericolosi", 
arrestati e imprigionati senza aver 
avuto un regolare processo. Gli 
atti considerati pericolosi sono 
azioni quotidiane compiute sem-
plicemente da persone di un’etnia 

differente; ad esempio, navigare su 
un sito web straniero, ricevere tele-
fonate e messaggi da parenti all’e-
stero, pregare regolarmente o farsi 
crescere la barba potrebbe essere 
motivo di reclusione. Dentro questi 
edifici le persone sono costrette a 
rinnegare le loro convinzioni e ad 
elogiare il partito Comunista, a bere 
alcolici e mangiare carne di maiale, 
tutte pratiche vietate dalla religione 
islamica. 
 
Nonostante gli insegnamenti che 
avremmo dovuto cogliere dagli av-
venimenti passati, la storia continua 
a ripetersi; al giorno d'oggi sono 
molte le persone, perbeniste ed 

ipocrite, che si affrettano a sotto-
lineare le loro azioni il giorno 
della memoria, ma che non si 
interessano minimamente di fare 
qualcosa di concreto  per la situa-
zione attuale in Cina. Dovremmo 
imparare, invece, a collaborare, a 
tollerare e ad apprendere qualcosa 
di diverso da ogni religione, culto 
o etnia differente dalla nostra, 
perché dovremmo ricordarci che 
gli usi, i costumi, la preghiera e la 
diversità uniscono i popoli e non 
li dividono. 
 

 
Federica Lucibello 

Se qualcuno dicesse di essere af-
fetto da allergia all’acqua - so-
stanza che compone il 70% del 
nostro corpo - probabilmente 
tentereste di mettergli una camicia 
di forza e portarlo via...! Purtrop-
po, però, l’allergia all’acqua esiste 
ed - anche affliggendo una parte 
minima della popolazione - è uno 
dei disturbi più fastidiosi: è 
impossibile evitare l’acqua per 
tutta la vita. 
Jacopo, in arte “Jematria”, è uno 
youtuber ventunenne che possie-
de un canale Youtube che vanta 
più di 15mila iscritti.  
Siamo amici da circa 3 anni ed ero 
pertanto a conoscenza della sua 
condizione, ma, da quando ha 
pubblicato un video riguardante 
proprio quest’argomento, ho 
svolto alcune ricerche ed ho de-
ciso di intervistarlo per esporre 
al pubblico una questione ignota 
ai più. 
Ecco di seguito la nostra intervi-
sta: 
Domanda: Di che cosa soffri? 

Jematria: “Soffro di prurito acqua-
genico e dermatite atopica. Le due 
cose sono molto diverse, difatti la 
dermatite a volte è curabile, ma 
potrebbero avere dei sintomi simi-
li.” 
D: Cos’è il prurito acquagenico? 
E’ una vera allergia? 
J: “No. La chiamiamo “allergia” per 
far capire meglio all’interlocutore 
quale possa essere la reazione che la 
pelle ha a contatto con l’acqua. 
Chiamarlo semplicemente pruri-
to sarebbe riduttivo e potrebbe 
creare fraintendimenti (esistono 

alcune varianti del prurito acqua-
genico), ma non è neppure una 
vera e propria allergia. Le cause 
del prurito acquagenico sono 
ancora incerte: ha un’incidenza 
minima nella popolazione e non 
si spende molto nella ricerca. I 
miei dottori hanno sempre avuto 
opinioni abbastanza discordanti, 
ma in sostanza la teoria più con-
clamata è che il contatto con l’ac-
qua stimoli dei recettori che rila-
sciano acetilcolina.” 
D: Quanto durano di norma le 
tue crisi? 

“Se vi è una magia su que-
sto pianeta, è contenuta 

nell’acqua.” 

- Loren Eiseley 
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La lingua è il mezzo di trasmissione 
e comunicazione più potente al 
mondo e l'uso scorretto ed inade-
guato può influenzare e fuorviare la 
mentalità di un’intera società. 

Spesso in ambito lavorativo trovia-
mo declinazioni, aggettivi e sostan-
tivi che fanno riferimento esclusi-
vamente al genere maschile e 
che non consentono, quindi, la pos-
sibilità di spaziare all'interno dell'i-
deologia comune e combattere gli 
stereotipi prefissati innanzitutto 
dall’uso della lingua. L'assenza di 
termini e di declinazioni femmi-
nili e, di conseguenza, la prevalenza 
di mestieri ritenuti maschili, rivela-

no l'ampio divario, le limitazioni e 
la disparità che ancora oggi esi-
stono, tra le professioni ritenute 
prettamente maschili e gli impie-
ghi  considerati femminili. L'affer-
mazione della donna in ambito 
lavorativo ha reso possibile la 
presa di coscienza delle diffe-
renze di genere, ma ancora oggi 
molte parole che definiscono atti-
vità, mestieri, così come aggettivi 
e sostantivi, suonano insolite ed 
atipiche a causa della poca diffu-
sione; in questi ultimi anni però ci 
sono state delle piccole ma signi-
ficative modifiche all'interno del 
nostro dizionario; un esempio è 
l’aggiunta, nell'ambito delle pro-

J: “Parlando di una doccia, il do-
lore si scatena circa 1 minuto do-
po essere entrato in contatto con 
l’acqua, si prolunga per tutta la 
durata del bagno e per altri 15 
minuti dopo aver finito. Teorica-
mente tamponare delicatamente e 
con calma con un asciugamano 
liscio potrebbe alleviare il fastidio, 
ma chiaramente una persona nor-
male con degli impegni lavorativi 
non ha il tempo di passare tutto 
questo tempo in bagno la mattina 
presto.” 
D: Quando hai scoperto di 
avere questa patologia? E co-
me? 
J: “Bisogna sapere che la causa 
maggiore che provoca questo 
forte prurito è il sudore. Ho 
sempre saputo che c’era qualcosa 
che non andava, ma dai 10 ai 15 
anni davano la colpa ai vestiti dal 
materiale sintetico e perciò prova-
vo semplicemente a conviverci. 
Poi, quando avevo 19 anni, anda-
vo in palestra, avevo sudato mol-
to e di ritorno a casa decisi ovvia-
mente di fare la doccia. Il mecca-
nismo era già stato avviato, ma 
con l’aggiunta dell’acqua la cosa 
crebbe in un escalation di dolore 

che mi trascinò in ospedale con 
un codice rosso. Mi misero subito 
in una stanza che era stata raffred-
data per l’emergenza, collegarono 
una flebo e mi fornirono dei sedati-
vi per cercare di controllare la situa-
zione. Fu spaventoso, non riuscivo 
a controllarmi.” 
D: Esiste una cura? 
J: “ Al momento, no. E’ inutile im-
provvisarsi medici e consigliare 
rimedi omeopatici. Fidati, ho pro-
vato qualsiasi tipo di cura e nessuna 
è riuscita ad attenuare il dolore. Un 
medico mi ha prescritto delle pillo-
le, ma a lungo andare hanno addi-
rittura peggiorato la situazione. Ho 
provato tipi d’acqua diversi, perfino 
quella distillata da laboratorio, ma 
niente è riuscito a cambiare ciò che 
provavo. Non improvvisatevi me-
dici, è inutile darmi consigli su basi 
infondate, se qualcosa avesse potu-
to risolvere il mio problema non ci 
avrei pensato due volte a curarmi!” 
D: Riesci ad alleviare la sensa-
zione? Se sì, come? 
J: “Ho notato che nel mio caso 
evitare di mangiare piccante può 
migliorare le cose, ovviamente non 
di molto. Ogni persona trova sollie-
vo in maniere diverse, ma non è 

mai un cambiamento.” 
D: A che cosa è paragonabile 
la sensazione? 
J: “La sensazione varia da perso-
na a persona. Ma di norma, e 
quindi anche nel mio caso, oltre 
al prurito si aggiunge un dolore 
paragonabile solo allo spellamen-
to. E’ come se ti stessero to-
gliendo il primo strato della 
pelle, piano piano, in tutte le par-
ti del colpo. Altri in genere la-
mentano un dolore simile alla 
puntura di un milione di aghi.” 
D: Ti crea fastidio bere? O 
piangere? 
J: “Fortunatamente il prurito 
aquagenico non si manifesta an-
che all’interno del corpo, altri-
menti a questo punto sarei morto! 
Purtroppo, invece, piangere crea 
la stessa reazione corporea che si 
verifica in tutto il resto del corpo. 
Il sudore, però, rimane la cosa 
peggiore al mondo.” 

 
 
 

Valeria Marra 
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fessioni forensi, del termine avvo-
catessa, che ha segnato l'inizio di 
un processo che prende il nome 
di "Educazione Linguistica".  

I mancati riconoscimenti in ambi-
to professionale nelle qualifiche 
superiori alle lavoratrici donne 
sono ancora argomento attuale, 
che dovrebbero interessare tutti 
indipendentemente dal genere a 

cui si appartiene; il sessismo nella 
lingua italiana è solo uno dei mo-
tivi che acuisce i dibattiti sulle corri-
spondenze effettive tra discrimina-
zioni culturali e discriminazioni 
semantiche. Le leggi non bastano 
per modificare la società, quando 
usi, costumi, cultura e atteggiamenti 
continuano a ribadire la posizione 
dell'uomo e la sfiducia nella donna 
che non rientra nei ruoli imposti 

dalla cultura maschile; per far sì 
che il rapporto tra i sessi cambi in 
modo veramente paritario, si de-
ve prima di tutto acquisire consa-
pevolezza delle varie forme in 
cui la disparità viene messa in 
atto. 

 
Federica Lucibello 

Oggi, quando in India una ragaz-
za tratta male i suoi genitori, essi 
potrebbero riprenderla così: 
“Non puoi comportarti in que-
sto modo! Non fare come 
Phoolan Devi!”. 
 
Phoolan Devi nasce nel luglio del 
1963 in un villaggio che sorge 
sulle sponde del sacro fiume Ya-
muna, situato nel distretto india-
no settentrionale dell’Uttar Pra-
desh. E’ figlia di membri della 
casta più bassa: i Mallah, bar-
caioli. 
L’india è culturalmente uno stato 
ancora arretrato dal punto di vista 
sociale e, nello specifico, della 
parità di genere, dove il concetto 
di femminilità significa ancora 
sottomissione totale e comple-
ta. 
Ed è qui che questa donna sem-
bra trascendere tutto ciò che ca-
ratterizza un essere umano di ses-
so femminile: la sua prima ribel-
lione arriva all’età di dieci anni 
quando affronta uno zio e un 
cugino che, scopre, hanno rubato 
la terra di suo padre falsificando 
dei documenti. Lei li schernisce 
pubblicamente e li umilia; si fer-
ma solo quando viene resa in-
cosciente dal colpo di un matto-
ne. 
Un anno dopo, su insistenza di 
questo stesso zio, Phoolan Devi 

viene data in sposa ad un uomo 
di vent’anni più grande, ma qual-
che giorno dopo riesce a scappare e 
a tornare a casa. E’ una disgrazia: la 
famiglia cerca di corrompere il ma-
rito con dei regali, al fine di convin-
cerlo a riaccogliere Phoolan, e rie-
sce nell’impresa. Solo il mese suc-
cessivo, dopo aver perso la vergi-
nità - che in India rappresenta il 
solo valore di una donna - la ra-
gazza fa ritorno a casa: la sua vita è 
considerata finita. 
La sua stessa madre le consiglia 
di saltare in un pozzo o affogare 
in un fiume, ma Phoolan non de-
morde.  
Pascola tranquillamente con il bufa-
lo della famiglia, cercando di vivere 
in pace la sua adolescenza, finché, 
nel gennaio del 1979, viene arresta-
ta con l’accusa di aver derubato lo 
zio che anni prima aveva umiliato. 
Dopo 2 settimane viene rilasciata e 
attacca il cugino con una pietra. 
Stufo, lo zio orchestra un rapi-
mento da parte di una delle tante 
bande di ladri armate - conosciuti 

come Daicots, membri di una 
delle caste più alte - che pattuglia-
vano e razziavano la zona. 
Phoolan era una guerriera. Sal-
tò sui tetti, corse, tentò di scappa-
re, ma si arrese solo quando pre-
sero in ostaggio suo fratello mi-
nore. 
Una volta rapita, subì ripetuti 
stupri da parte del leader Babu 
Gujjar, ma, probabilmente, anche 
degli altri membri della banda. 
Una notte, un membro, Bikram 
Mallah, appartente alla stessa ca-
sta di Phoolan, uccise il capo, 
prese il comando, fece della don-
na la sua fidanzata e impedì a 
chiunque di toccarla: fu il suo 
primo amore. 
Quello che succede dopo costitui-
sce il punto cruciale della leggen-
da di Phoolan Devi. Il 13 agosto 
1980, due fratelli uccidono Bi-
kram, rapiscono Phoolan Devi e 
la rinchiudono in un villaggio di 
Thakur (casta alta) dove - in grup-
po - la violentano e la umiliano 
ripetutamente nel corso di tre 

“Women are the poorest of the 
poor. They eat the last and the 
least. They wake up first and 

go to sleep last. They work 18-
20 hours a day while suffering 

malnutrition.”  

- Hossein Fazeli 
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settimane. 
  
La ragazza ha, a questo punto, 
soli 17 anni e ha subito molte 
più violenze di quante una per-
sona normale potrebbe soppor-
tare. Ma lei non è come tutti gli 
altri. 
 
Una notte riesce a fuggire, si uni-
sce a una nuova banda di cui di-
venta il leader e inizia ad archi-
tettare la sua vendetta. 
Conduce i suoi compagni al vil-
laggio dove l’avevano stuprata e 
spara a 22 uomini, fra i più ric-
chi e facoltosi della zona. 
Diventa la persona più ricercata 
in India, con una taglia di 
$10.000 sulla testa. 
Ma, in una fredda giornata di feb-
braio, una giovane donna di 20 

anni conosciuta come Phoolan De-
vi uscì dai burroni boscosi della 
valle del fiume Chambal e conse-
gnò la pistola. Si inchinò alle imma-
gini di Gandhi e della dea Durga e 
si arrese al Primo Ministro e Capo 
della Polizia dello stato del Madhya 
Pradesh, nell'India centrale. 
Una folla plaudente di 8000 perso-
ne si radunò quel giorno - giornali-
sti, politici, circa 300 poliziotti e 
altri provenienti da tutto il centro 
asciutto e impoverito della più 
grande democrazia del mondo -; 
conoscevano Phoolan Devi co-
me un eroe, un bandito, un as-
sassino e una dea molto prima 
di vederla in carne e ossa. Phoo-
lan Devi, la celebre regina dei ban-
diti dell'India, non era una donna, 
ma una leggenda. 
Trascorse 11 anni in prigione, si 

convertì al buddismo, venne rila-
sciata per buona condotta e di-
ventò la prima donna della ca-
sta degli “intoccabili” eletta al 
parlamento Indiano. 
 
La leggenda di Phoolan Devi, la 
dea vendicatrice, muore con lei in 
una pozza del suo stesso sangue, 
uccisa a sangue freddo da 2 uomi-
ni sconosciuti, in una strada albe-
rata a Nuova Delhi, solo 18 anni 
dopo la sua prigionia. 
E così finisce la nostra storia. 
Una donna simbolo, l’eroina 
delle donne - considerate le più 
povere fra i poveri - la cui biogra-
fia, oggi, non è reperibile quasi da 
nessuna parte. 
 

Valeria Marra 

Contrariamente a quanto si possa 
pensare, una Drag Queen non è 
un personaggio che rappresen-
ta un lato della personalità che 
si ha paura di mostrare e non 
sempre corrisponde a una ipoteti-
ca disforia di genere o all’attrazio-
ne verso lo stesso sesso. 
Se una Drag Queen non è la per-
sonificazione del proprio lato 
femminile, allora cos’è? 
Prima che alle donne fosse per-
messo di recitare nei teatri, erano 
gli uomini ad interpretare i loro 
ruoli: gli attori usavano vestiti 
tipicamente associati al genere 
femminile. Il termine inglese 
“drag” si traduce infatti come 
“trascinare” , “strascicare”, 
“strisciare”, rifacendosi all’azione 
compiuta dalle gonne dei lunghi 
abiti femminili indossati dagli 
attori. 
Durante il periodo del proibizio-
nismo americano, fiorirono nu-
merosi locali underground dove 

gli uomini potevano ubriacarsi, 
esprimere la loro omosessualità e 
vestirsi in drag senza essere giudica-
ti. Tale periodo, quando le drag 
queens raggiunsero l’apice della 
popolarità, viene soprannominato 
“Pansy Craze” e durò dagli anni 
‘30, fino agli anni ‘50 circa, quando 
le forze dell’ordine decisero di re-
primere i membri della comuni-
tà LGBT, incluse le drag queen. 
Ma ormai il concetto si era radicato 
e sorsero presto delle mini-
comunità esclusive (Drag Ball), che 
prevedevano la partecipazione ad 
una competizione di ballo e sfilate 
in drag. 
Negli anni ‘60, le drag queen inizia-
rono a protestare contro i tratta-
menti ingiusti e brutali riservati loro 
dalle forze dell’ordine, che passaro-
no alla storia come i moti di Sto-

newall. Il primo scontro avvenne 
la notte del 27 giugno 1969 poco 
dopo l'1:20, quando la polizia 
irruppe allo Stonewall Inn, un bar 
gay in Christopher Street, nel 
Greenwich Village, un quartiere 
del distretto di Manhattan a New 
York. Questo viene generalmente 
considerato simbolicamente il 
momento di nascita del movi-
mento di liberazione gay mo-
derno in tutto il mondo. 

“Il mondo è la tua passe-
rella, ricordatelo quando 

sei lì fuori.” 

- RuPaul 
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Oggigiorno fare drag è un vero e 
proprio lavoro, paragonabile a 
quello svolto da un attore, e richie-
de dedizione, sacrifici e tanta prati-
ca. Secondo la queen Fay Skifo - 
che nel video della famosa youtu-
ber Lilly Meraviglia si racconta -, 
le queen seguono il proprio inte-
resse artistico, ma anche la volontà 
di creare un personaggio, molto 
distante dalla propria personalità, 
che possa esistere solo per una 
sera. Senza una parte puramente 
performativa, non esisterebbe la 
drag, ma sarebbe tutto ridotto ad 
un modo diverso di truccarsi. 
Del resto, anche le donne biolo-
giche, che prendono il nome di 
Bio Queen, possono diventare 
Drag Queen.  
Tutto mira all’obiettivo principale 
di intrattenere il pubblico attraver-
so spettacolari performance sopra 
le righe di lip-sync, ballo o recita-

zione. 
Al fine di ottenere tale effetto, le 
queen usano truccarsi nella loro 
caratteristica maniera eccentrica e 
vestire costumi fantasiosi; inoltre, 
hanno un proprio stage name 
(nome utilizzato solo sul palco) e 
uno spiccato senso dell’humor, 
soprattutto quello nero. 
La creazione di un make-up 
cromaticamente e scenicamen-
te perfetto è un processo che 
può richiedere anche ore, che in 
confronto agli anni impiegati per 
la costruzione e l’evoluzione psi-
cologica di un personaggio fittizio 
sembrano poca cosa. 
Come racconta la queen Daphne 
Bohemien, il suo alter-ego è nato 
per canalizzare delle emozioni 
negative. Avendo sempre subito 
vessazioni e bullismo, ha voluto 
creare un personaggio che potes-
se incutere timore, cercando di 

generare quel rispetto che non 
gli/le era mai stato mostrato. 
Le Drag Queen oggigiorno 
hanno anche una funzione 
educativa: una partecipante 
dell’undicesima stagione della 
Drag Race, Nina West, pensa che: 
“Fare Drag è un’opportunità per 
chiunque - tra cui, e specialmente, 
i bambini - per riconsiderare le 
maschere che siamo forzati a in-
dossare quotidianamente.” West 
aggiunge: “I bambini sono inon-
dati dall’implicito immaginario 
fornito dai media riguardo a cosa 
sia da “ragazzo” e cosa da 
“ragazza” ed io penso che quasi 
tutti i bambini debbano essere 
più impegnati a giocare e di-
vertirsi, che a considerare qua-
le giocattolo possa adeguarsi al 
loro genere.”  

Valeria Marra 
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Giordani-Striano Memes 

meglio chiarire! 


