
Che Natale sarà quello tra Polonia e Bielorussia?

Sentiamo dolore per gli uomini, le donne e i 
bambini bloccati al confine tra Polonia e Bie-
lorussia. Nella foresta innevata i bambini non 
trovano il fiabesco paesaggio natalizio di elfi 
e abeti illuminati ma freddo, disidratazione, 
denutrizione e indifferenza. Si nascondono 
sotto un cumulo di foglie secche di betulla 
per riscaldarsi e fuggire dall’esercito polacco, 
che presidia la frontiera a caccia di migranti.
Che Natale sarà il loro?

Una storia colorata

“In tutti i sensi” di Marta Telatin inaugura il secondo anno di Io non leggo... 
Perché?, rassegna che porta gli studenti ad addentrarsi nell’affascinante 
mondo dei libri - così definito dalla Dirigente, prof.ssa Clara Parisi. La prima 
tappa di questo interessante viaggio ha condotto alla scoperta della poli-
sensorialità: oltre ai preziosi cinque sensi, albergano in noi almeno altri se-
dici! Marta infatti, divenuta cieca all’età di tredici anni, ha scovato nel buio 
un tripudio di colori e sensazioni. Hanno un senso la telepatia, la creatività, 
l’avventura e persino la bellezza.

“Per ogni singola vita perduta muore la nostra umanità”.

Scrittrice, pittrice, sognatrice. Adora le ciliegie, l’altalena, il tiramisù, il cie-
lo azzurro, il sole e la creatività.

Strappare lungo i bordi

Ma non ti rendi conto di quant’è bello? 
Che non ti porti il peso del mondo sulle 
spalle, che sei soltanto un filo d’erba in 
un prato? Non ti senti più leggero?

“Strappare lungo i bordi”, la serie 
Netflix, scritta da Zero Calcare, ri-
mane in equilibrio tra il comico e il 
drammatico. Durante l’intera nar-
razione si ride in modo intelligente: 
i personaggi regalano al pubblico 
delle divertentissime battute che 
fanno riflettere.

Natale magica atmosfera

E’ natale da fine ottobre. Le luci si ac-
cendono sempre prima, mentre le 
persone sono sempre più intermitten-
ti. Io vorrei un dicembre a luci spente e 
con le persone accese. 
Cannella, vaniglia, pan di zenzero, 
caldarroste, arancia e chiodi di ga-
rofano: siamo a dicembre, il mese 
più atteso, il mese del Natale. Molti 
preferirebbero fosse sempre Natale 
e altri invece che i film di Natale fos-
sero trasmessi tutto l’anno, perché?

Padre Francesco Divittorio

Padre Francesco Paolo Divittorio un 
frate francescano rutiglianese che 
ha dato la propria vita per amore del 
prossimo

WIn occasione del centenario della 
morte di Padre Francesco Paolo Di-
vittorio (Rutigliano 29 ottobre 1882 – 
Armenia 23 gennaio 1920) martire in 
Armenia, venerdì 5 novembre 2021 si 
è svolta, presso il Museo Civico e Ar-
cheologico di Rutigliano, con tanto 
di mascherine e green pass....
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Sentiamo dolore per gli uomini, le donne e i bambini 
bloccati al confine tra Polonia e Bielorussia. Nella fore-
sta innevata i bambini non trovano il fiabesco paesag-
gio natalizio di elfi e abeti illuminati ma freddo, disidrata-
zione, denutrizione e indifferenza. Li trovano distesi sotto 
i pini. In silenzio e terrorizzati. Nascosti sotto un cumulo 
di foglie secche di betulla per riscaldarsi e nascondersi 
dall’esercito polacco, che presidia la frontiera a caccia 
di migranti.
Che Natale sarà il loro?
Da mesi migliaia di profughi tentano di oltrepassare il 
confine polacco per entrare in Europa ma vengono siste-
maticamente ricacciati indietro dalla polizia e dall’eser-
cito polacco. Restano così isolati tra i boschi, esposti alle 
intemperie invernali, in carenza di cibo e acqua, ai limiti 
della sopravvivenza. Non possono oltrepassare un confi-
ne spinato. Decine sono i morti di freddo, molti i bambini. 
Quando l’inverno sarà finito e le limitazioni all’accesso ri-
mosse, scopriremo tanti cadaveri: nessuno può soprav-
vivere a un freddo simile.
L’opinione pubblica occidentale si indigna ma l’UE sem-
bra incapace di trovare una soluzione, sia essa politica o 
umanitaria.

Ma come si è potuta verificare questa assurda situazio-
ne? I migranti sono in prevalenza curdi e siriani. Sembra 
abbiano preso un volo organizzato dalle autorità bielo-
russe e siano giunti dall’aeroporto al confine polacco con 
furgoni e camion. La Polonia accusa Minsk di usare i mi-
granti come arma contro l’Unione Europea. La presidente 
della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha parlato 
di inaccettabile strumentalizzazione, “un tentativo dispe

rato del regime di Lukashenko di destabilizzare l’Unione 
e i suoi valori”. Mentre l’Unione Europea ha aumentato 
le sanzioni sulla Bielorussia, la Polonia, dopo aver usato 
cannoni ad acqua per respingere i profughi, ha deciso di 
costruire un muro permanente di cemento per prevenire 
i passaggi illegali in ingresso dalla Bielorussia. 
Dove oggi c’è questa crisi umanitaria prima si allestiva la 
casa di Babbo Natale. 
Sei mai stato in Polonia in inverno durante il Natale? Sai 
che le festività natalizie sono fra le più sentite dai polac-
chi? Le piazze si riempiono di stands che vendono oggetti 
artigianali, dolciumi, cibi e bevande tipiche del periodo 
natalizio. Tutti sorseggiano una tazza di wino grzane, la 
tipica bevanda calda sperando che l’alcool li aiuta certo 
a resistere al freddo pungente. Alberi e presepi in tutte le 
case e le chiese. 
Quanto stride questa magica atmosfera con le vite dei 
migranti al confine. Ma, forse, se riusciremo a vedere 
negli uomini e nelle donne dietro il filo spinato il Natale 
dell’accoglienza e dell’amore per l’altro, forse… c’è anco-
ra speranza.

“In tutti i sensi” di Marta Telatin inaugura il secondo anno 
di Io non leggo... Perché?, rassegna che porta gli studen-
ti ad addentrarsi nell’affascinante mondo dei libri - così 
definito dalla Dirigente, prof.ssa Clara Parisi. La prima 
tappa di questo interessante viaggio ha condotto alla 
scoperta della polisensorialità: oltre ai preziosi cinque 
sensi, ne albergano in noi almeno altri sedici! Marta in-
fatti, divenuta cieca all’età di tredici anni, ha scovato nel 
buio un tripudio di colori e sensazioni. Hanno un senso la 
telepatia, la creatività, l’avventura e persino la bellezza.
Io non guardo, scrive, ma ci vedo: dal suo punto di non-vi-
sta l’autrice valica i confini della discriminazione e vede, 
appunto, ciò che agli altri sfugge. In tutti i sensi racconta 
la storia della sua vita che è ispirazione e colore, follia e 
arcobaleno. Invece di ascoltare la lezione creavo poe-
sie, creavo la mia realtà, confessa Marta, anche autri-
ce di numerosissime raccolte poetiche. Tra le altre cose, 
ama dipingere i suoi sogni ad occhi chiusi, imbrattando 
le mani e il corpo di colore. Leitmotiv che corre tra le pa-
gine è l’arcobaleno, fonte inesauribile di positività, a cui 
dedica un senso e un oroscopo! L’oroscobaleno rivela il 
tasso arcobalenico di ognuno. Non è insania, è pura cre-
atività, spensieratezza, immaginazione. Nonostante tut-
to non cambierei la mia vita […] sono fortunata e felice. 
Che sia edificante l’insegnamento di Marta: chiudere un 
occhio davanti alle difficoltà e affrontare ogni situazione 
col sorriso. Con questo spirito è riuscita a laurearsi e a 
trovare un lavoro, a vivere nel vero senso della parola. 
Vanta innumerevoli collaborazioni con artisti e musicisti, 
gira le scuole d’Italia proponendo corsi propedeutici per 
lo sviluppo dei sensi: sorprende bambini, ragazzi e do-
centi con la stravaganza dei suoi esercizi fuori dalla cor-
nice. Anche la comunità dell’Alpi-Montale è stata travol-
ta dal suo folle ed esuberante animo che ha regalato vivi 
spunti di riflessione: l’importanza dell’immaginazione, la 
bellezza del vivere, il valore del sentire - nel senso dell’in-
glese to feel - e tanti altri ancora custoditi nel colorato e 
frizzante libro sopracitato.

E-Twinning è un progetto a cura della Commissione eu-
ropea, nato nel 2005, parte del programma Erasmus+. Il 
suo obiettivo è quello di incoraggiare le scuole apparte-
nenti a nazioni diverse a collaborare. 
Numerosi sono i lati positivi di questo progetto e le com-
petenze che se ne ricavano. In primo luogo, lavorando 
con nazioni aventi lingue diverse, c’è un inevitabile svi-
luppo delle proprie capacità linguistiche. Attualmente 
noi studenti dell’IISS Alpi-Montale stiamo lavorando con 
Francia, Polonia e Romania nel progetto intitolato “Euro-
topian citizenship”, che si concentra sulle possibilità of-
ferte dall’Unione Europea, sulle responsabilità e sui diritti 
di ogni cittadino europeo. Grazie a questo progetto sia-
mo riusciti ad osservare i diversi punti di vista di perso-
ne provenienti da nazioni e culture diverse riguardo uno 
stesso argomento. La maggior parte dei lavori si svolgo-
no in gruppi, permettendoci di imparare a gestire il con-
fronto con gli altri ricavandone le idee e i risultati migliori. 
Uno dei progetti realizzati fino ad oggi ha trattato il tema 
degli stereotipi, per il quale noi italiani ci siamo mes-
si in gioco anche ironizzando su elementi ai quali siamo 
spesso associati, dai più divertenti ai più seri. Questo ab-
battimento di luoghi comuni ha favorito l’apertura della 
mente di tanti ragazzi e tante ragazze. 
Un altro beneficio di cui bisogna tener conto è lo sviluppo 
delle capacità digitali grazie all’uso di piattaforme online 
per realizzare i vari lavori e mantenersi in contatto con gli 
studenti stranieri. 
Come ci viene detto fin da piccoli la scuola è il luogo adi-
bito alla nostra formazione e tale formazione non do-
vrebbe fermarsi al superficiale o semplice studio passivo 
delle materie, dovrebbe invece permettere lo sviluppo di 
capacità appartenenti a qualsiasi campo e che sicura-
mente torneranno utili nella vita futura. 
E-Twinning è, senza alcun dubbio, un’ottima opportunità, 
promossa dalla nostra scuola, che garantisce una cre-
scita a livello linguistico, culturale e sociale.

Donatella Laricchia

Natalia Giuliano
Daddabbo Laura 

Difrenzo Elena

M
A

G
A

ZIN
E

    

AM MAGAZINE
Numero 2
Dicembre 2021

Idee, parole e sogni



Il mio labirinto Strappare lungo i bordi

La felpa o il maglione, voglio sembrare un ragazzo so-
cievole o sulle mie. Quale versione di me mostrerò alle 
persone di questo stupido corso scolastico, a cui non ero 
certo neppure di partecipare? Ripenso perplessa al com-
pito che mi è stato assegnato per presentarmi agli altri 
componenti del corso: un disegno che mi rappresentas-
se. Immagino che il responsabile del corso voglia studia-
re la mia mente con un ridicolo disegno, come spesso si 
vede nei film: bambino problematico che mostra qualche 
suo disegno allo psicologo e viene elaborata una dia-
gnosi sulla sua psiche. Penso proprio che me ne starò per 
conto mio, cercando di non proferire parola con nessu-
no. Sono appeno arrivato a scuola e nel cercare la clas-
se giusta sento una voce maschile provenire dall’ultima 
classe infondo al corridoio. Entro in sordina sperando che 
nessuno mi veda, ma il mio tentativo di restare invisibile 
fallisce miseramente e il professore fa cenno di seder-
mi ad una delle sedie disposte circolarmente nel mezzo 
dell’aula. Mi sembra davvero uno di quegli incontri inutili 
dove si raccontano i propri problemi e ci si illude di tro-
varne una soluzione. Ho sulle gambe il mio disegno, che 
preferirei tenere per me, fino a quando vedo tutti mostra-
re il proprio e a quel punto sono costretto a fare lo stesso. 

“Cosa rappresenta il labirinto che hai disegnato? Cosa 
provi in questo momento?” Mi aspetto domande del ge-
nere e cerco di formulare una risposta abbastanza vaga 
e poco esplicativa. Ma l’unica cosa che mi viene in mente 
e la costante sensazione di trovami in un labirinto. La mia 
vita è un labirinto. Sento di vivere nel mezzo di un enorme 
labirinto con infinite possibili strade da percorrere. A chi 
spetta scegliere quella giusta? LA scelta di un’unica stra-
da include la rinuncia ad altri percorsi, probabilmente 
apparentemente non adatti. Quante volte mi viene chie-
sto: “Cosa farai da grande?” o “Chi vuoi diventare?” Pun-
tualmente sento il rimbombo dei miei dubbi che creano 
caos tra i pensieri. E se rispondessi che non ne ho la più 
pallida idea si potrebbe pensare che io non sia un ragaz-
zo determinato, che io non abbia i piedi ben piantati a 
terra e magari che io sia un ragazzo insicuro. E se questo 
fosse vero? Non so prendere decisioni, mi faccio assalire 
da mille dubbi, possibilità, infinite alternative. Vorrei non 
avere paura di sbagliare quando mi ritrovo a scegliere 
una delle tante strade del mio labirinto, vorrei avere la 
forza di prendere una scelta, un’unica strada, la mia.

“Strappare lungo i bordi”, la nuova serie Netflix di Zero 
Calcare, rimane in equilibrio tra il comico e il drammati-
co. Durante l’intera narrazione si ride in modo intelligente: 
i personaggi regalano al pubblico delle divertentissime 
battute che fanno riflettere. Durante gli ultimi (amari) epi-
sodi, il sorriso lascia posto alle lacrime. Una coinvolgente 
altalena di emozioni. Zerocalcare condivide esperienze 
vissute da bambino, da adolescente e da quasi 30enne, 
sullo sfondo di un viaggio che si sussegue di racconti 
e flashback e che si esplicita solo negli ultimi 2 episodi, 
quando appunto si ride tra le lacrime. Sempre presen-
te c’è l’immancabile Armadillo, coscienza personificata 
di Zero, che non è portatore di verità, ma più pragmatico 
e pratico, gli ricorda che sta per prendere un treno per 
un viaggio che non avrebbe mai voluto fare. “Strappa-
re lungo i bordi” ha la capacità di sintetizzare un sentire 
e situazioni comuni restando al tempo stesso un’ope-
ra profondamente intima. Questa è la dimostrazione di 
un’assoluta padronanza delle proprie capacità di scrit-
tura, che rende la serie un racconto pressoché perfetta 
e adatta a tutti. Da un lato, perché diverte e anche tanto, 
con tempi comici perfetti. Dall’altro, perché il momento 
più serio viene trattato con una delicatezza rara. È così 
che la serie entra a pieno titolo tra le migliori produzio-
ni d’animazione per adulti e segna un importante passo 
per il percorso artistico di Zerocalcare che dal passag-
gio dalle strisce dei suoi fumetti al movimento anima-
to. A mio parere la serie è imperdibile, per tutti i motivi 
elencati su e anche per la grande colonna sonora che le 
sta accanto, le canzoni di Giancane sono fantastiche! Un 
consiglio che posso dare per chi vuole iniziare la serie è 
quello di rimanere attaccati allo schermo, senza distrarsi 
un attimo e godersi ogni attimo: silenzi e dialoghi.  Segui-
re inoltre i fumetti di Zerocalcare, è a mio parere un ob-
bligo se la serie vi è veramente piaciuta, anche loro sono 
dei capolavori.

Dominga Debenedetto

Gabriel Palmisano
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Bring L’amicizia virtuale esiste?

Stai cercando una soluzione comoda e veloce per fare la 
lista della spesa? Vuoi eliminare l’inutile foglio di carta? 
Ecco per te Bring, una applicazione molto intuitiva, scari-
cabile sul tuo smartphone. 
Bring è un’app finalizzata a creare una lista della spesa 
condivisa tra più utenti. Offre anche la possibilità di in-
serire le carte fedeltà da far visionare in cassa durante il 
pagamento. Un’altra funzionalità è la possibilità di con-
sultare tante ricette, insomma è un’applicazione molto 
completa, ordinata e utile.
Vi starete sicuramente chiedendo come fa a proporre 
nuove ricette pur non conoscendo i nostri gusti. La rispo-
sta è molto semplice: in base agli ingredienti che impo-
stiamo nella lista, l’applicazione capisce ciò che ci piace 
mangiare di solito.
Qualsiasi membro della famiglia può inviare, tramite una 
piattaforma di messagistica, un invito ad altri membri 
tramite un link, che si può rinominare a piacimento e che 
consentirà l’utilizzo condiviso.
All’inizio vi parlavo di comodità e velocità, ma perché è 
comoda e in che senso veloce? Comoda perché ci per-
mette di impostare il layout come si vuole ovvero come 
griglia (immagine a destra) o come lista (immagine a si-
nistra) e ci consente di avere la lista della spesa sempre 
a portata di smartphone e in più condivisa con l’intera 
famiglia.
Veloce perché immettere nuovi elementi nella lista è 
semplicissimo: basta cliccare sul nome dell’articolo, 
precedentemente cercato nella barra di ricerca. Subito 
l’articolo sarà presente nella lista degli acquisti. Quan-
do l’articolo è stato comprato può essere eliminato dal-
la lista semplicemente cliccandoci sopra. Gli articoli già 
acquistati, rimarranno tra le opzioni veloci per il reinseri-
mento degli stessi nella prossima lista.
Ma come facciamo a capire se qualcuno della famiglia 
ha aggiornato la lista? Dobbiamo necessariamente apri-
re l’app? Non è necessario: infatti, non appena la lista vie-
ne aggiornata arriva una notifica sul proprio smartpho-
ne, dove si viene informati che il membro della famiglia 
(esempio: mamma) ha apportato delle modifiche.
A casa mia la utilizziamo, evitiamo di comprare cose inu-
tili o doppiate. App sicuramente consigliata.

Da quando si sono diffusi i social network, il numero di 
amicizie virtuali sembra essere diventato molto impor-
tante. Centinaia sono le amicizie virtuali che ci accolgo-
no appena apriamo i nostri social, ma sono veri amici 
quelli che rispondono ai nostri post con un “mi piace”? Si 
può definire vera un’amicizia nata sui social? 
Sì, le vere amicizie virtuali esistono eccome, e possono 
rivelarsi sincere e preziose.
In rete, si possono condividere passioni e interessi e ritro-
varsi tra persone dalla sensibilità affine. A differenza del 
mondo “reale”, sul web è possibile approfondire con più 
concentrazione le proprie conoscenze e ricercare ciò che 
più attira la nostra curiosità prendendoci il giusto tempo. 
Ed è questa la base per un’amicizia nata sul web, per poi 
uscire dallo schermo e conoscersi di persona.
E tu, preferisci instaurare un rapporto sul web o guardare 
negli occhi la persona che intendi conoscere?

Le colonne d’Ercole moderne: la bioetica

Proprio come Ulisse ha oltrepassato le Colonne d’Ercole 
per soddisfare la propria sete di conoscenza, così l’uo-
mo moderno, animato dal desiderio del progresso e del 
cambiamento, soprattutto in ambito scientifico, sente il 
bisogno di ampliare i propri orizzonti, di superare i limiti 
del conosciuto per scoprire il nuovo. 
Le scoperte della biologia molecolare e i progressi della 
farmacologia e della medicina hanno reso concreta la 
prospettiva di un controllo della vita, delle malattie e del-
la morte. Tuttavia l’applicazione delle biotecnologie alla 
sfera umana è argomento di forti polemiche e dibattiti e 
ha contribuito alla nascita della bioetica, un nuovo cam-
po di ricerca e di riflessione, sorto negli anni Settanta del 
Novecento, che si propone di studiare i complessi proble-
mi morali, sociali e giuridici sollevati dagli sviluppi delle 
scienze della vita: la biologia, la medicina, l’ecologia, l’e-
tologia.Negli ultimi decenni queste scienze hanno com-
piuto progressi grandiosi e le possibilità da esse aperte 
hanno posto interrogativi senza precedenti. Basti pensa-
re all’ingegneria genetica, alla fecondazione artificiale, ai 
trapianti di organi e alla clonazione, che hanno portato gli 
scienziati ad affrontare problemi di coscienza legati alla 
sperimentazione sull’uomo. L’esperimento di clonazione 
della pecora Dolly ha provocato il timore che in qualche 
laboratorio si possa effettuare sull’uomo, pertanto molti 
Stati stanno mettendo a punto un codice etico che tutti 
gli scienziati devono rispettare. Secondo il Comitato Na-
zionale per la Bioetica, la clonazione in specie di individui 
umani è da condannare in quanto costituisce un atten-
tato all’unicità biologica del soggetto umano, lede il dirit-
to di ciascun essere umano alla propria dignità e all’au-
todeterminazione, e minaccia la diversità biologica e le 
generazioni future.
Inoltre i progressi dei robot, che al giorno d’oggi stanno 
diventando componenti della nostra vita quotidiana, ci 
portano a riflettere su ciò che è specificamente umano e 
ci rende riversi dalle macchine. 
È dunque indispensabile che gli scienziati operino sem-
pre con prudenza e che rispettino severe regole di sicu-
rezza, interrogandosi di fronte ad ogni innovazione che si 
presenta. È opportuno sottolineare che fissare determi-
nate regole, non significa opporsi al progresso scientifico 
e tecnologico, bensì significa tutelare valori e principi di 
primaria importanza, quali la libertà, la dignità e l’integri-
tà dell’uomo.  

Decaro Maria Grazia

Nunzio Costanza

Isabella Deflorio
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Frida Kahlo: modello di forza, indipendenza e stile

La femminista, la comunista, la rivoluzionaria, la donna 
dalle incolte sopracciglia, la pittrice. Ma chi è Frida Kahlo? 
Al di là della “Frida mania”, delle magliette, dei tatuaggi, 
dei murales e tutto il resto, cosa in realtà fa di lei un mo-
dello? La storia di Frida Kahlo è molto affascinante ed a 
fare di questa pittrice un’icona è stata la sua caparbietà, 
quella di una donna che nella prima metà del ventesimo 
secolo ha mosso i passi verso una vera indipendenza. 
Dimostra da subito di avere un carattere forte, passio-
nale, unito ad un talento e a capacità fuori dalla norma. 
Purtroppo, la sua forza di carattere compensa un fisico 
debole: scopre ben presto di essere affetta da spina bi-
fida. La prova più dura per Frida Kahlo arriva nel 1925: un 
giorno, mentre torna da scuola in autobus, viene coinvol-
ta in un terribile incidente, riportando la frattura multipla 
della spina dorsale, di parecchie vertebre e del bacino. 
Rischia di morire e si salva grazie a 32 interventi chirurgici 
che la costringono a letto per mesi e mesi. Ha solo 18 anni 
e le ferite quasi fatali riportate la faranno soffrire per tutta 
la vita. I genitori le regalarono colori e pennelli per aiutar-
la a passare le lunghe giornate a letto immobilizzata da 
busti di metallo e gessi. Da qui in poi sviluppò il talento 
che la rese celebre. La prima opera fu un autoritratto, a 
cui ne seguiranno molti altri, che dona ad un ragazzo di 
cui si era innamorata.  Il motivo dei numerosi autoritratti 
dell’artista è dovuto all’installazione di un grande spec-
chio sul soffitto della camera di Frida da parte dei geni-
tori, i quali incoraggiarono sin da subito questa passione 
per l’arte. Frida Kahlo nel 1928, a 21 anni, si iscrive al partito 
comunista messicano, diventando una convinta attivista. 
È proprio in quell’anno che incontra Diego Rivera, il pitto-
re più famoso del Messico rivoluzionario, che Frida sposa 
nel 1929; lui ha 21 anni più di lei, è già al terzo matrimonio, 
e porti con sé la fama di “donnaiolo” e marito infedele. Il 
loro sarà un rapporto fatto di arte, tradimenti e passione. 
Purtroppo non riuscì mai ad avere figli, a causa del suo 
fisico pregiudicato dall’incidente. Frida è un esempio di 
energia pura: è stata una donna che ha saputo impor-
re la sua arte e il suo pensiero affascinando chiunque la 
incontrasse, ma rimanendo sempre fedele a sé stessa. 
Ha amato e sofferto, ha convissuto con il dolore, con quel 
corpo spezzato, con l’anima lacerata dalla stanchezza e 
ne ha fatto arte. Nel 1953, sotto la minaccia della can-
crena, le viene amputata la gamba destra. Eppure il suo 
ultimo dipinto, eseguito otto giorni prima di morire, è un 
estremo omaggio reso alla vita: “Viva la vida” che ritrae 

dei cocomeri dalla polpa succosa che spiccano, verdi e 
rossi, su un cielo azzurro. Le angurie hanno l’aspetto di 
essere molto appetitose e ricche di gusto, come ricca ed 
intensa è stata la sua vita: un incitamento, un inno alla 
vita, che nonostante il dolore fisico e psichico, non ha mai 
rinunciato a vivere fino in fondo. Da quel momento Frida 
Kahlo è diventata un’icona: Frida siamo noi. O forse noi 
dovremmo essere Frida. L’America s’innamorò subito di 
Frida Kahlo così come Clare Boothe Luce, la direttrice di 
Vanity Fair, ed a seguire anche Vogue America. Dal 1937, 
quando compare su Vogue, il mondo non ha mai smesso 
di celebrarla. Di Frida Kahlo si può apprezzare la bellez-
za autentica, naturale ed incontaminata. Le sopracciglia 
e la peluria dei baffetti si contrappongono ai tradizionali 
canoni estetici. Lei esprime la libertà di essere se stessa, 
una donna che vive senza maschere.
Questa è una libertà che le donne non sempre hanno 
avuto ma che hanno imparato a rivendicare.

Erik Satie: pianista stravagante

Cosa pensereste di un uomo che mangia solo cibo bian-
co, che indossa lo stesso abito ogni giorno e che ha per-
sino fondato la sua religione? Si tratta del compositore 
più strano ed eccentrico della storia. Le sue composizio-
ni inserite un po’ ovunque: da The Simpsons a How I Met 
Your Mother, da Dr. Who alle centinaia di spot pubblicitari. 
Tutti avranno ascoltato, almeno una volta, la sua musica, 
ma pochi conoscono il suo nome: Erik Satie. Compositore 
e pianista francese, nato il 17 maggio 1866, considerato 
un musicista senza talento nei suoi anni di formazione. 
Al Conservatorio di Parigi lo descrivevano come insigni-
ficante, laborioso, pigro ed inutile. Perché è considerato il 
musicista più stravagante della storia? Scopriamolo in-
sieme. Ebbene sì, come preannunciato all’inizio, Erik Sa-
tie fondò la sua religione riservata ad artisti nel 1893, per 
far conoscere al maggior numero di persone la sua mu-
sica, ovviamente rimase l’unico membro. Sciolta la reli-
gione nel 1895, gli fu commissionata la “Messe des Pau-
vres”. Con l’ingente somma di denaro guadagnata, Satie 
comprò sette abiti di velluto, tutti identici da indossare 
per ogni giorno della settimana; il “gentiluomo di velluto” 
riponeva questi abiti in una stanza, aperta solo dopo la 
sua morte, stanza nella quale c’erano solo semplici om-
brelli. Visse a Montmartre, in un minuscolo e disordinato 
appartamento che egli chiamava l’armadio, composto 
solamente da due stanze ed un bagno. 

Nella stanza principale si trovarono due pianoforti so-
vrapposti verticalmente, un piccolo tavolo ed un letto.
Erik Satie detiene inoltre il Guinness dei primati per aver 
composto il pezzo più lungo della storia: Vexations. Vexa-
tions è un semplice esercizio armonico lento, che deve 
essere ripetuto esattamente 840 volte. Nessuno sa il vero 
significato di quest’opera: per alcuni rappresenta la tri-
stezza del compositore dopo l’interruzione della relazione 
con Susanne Valadon, l’unica fidanzata della sua inte-
ra vita; per altri un semplice scherzo. Il brano può durare 
dalle 18 alle 28 ore, e solo pochi pianisti al mondo sono 
riusciti ad eseguirlo integralmente. Inoltre, il nostro mu-
sicista provava un certo disprezzo nei confronti dei cri-
tici musicali. Non a caso, fu accusato di aver picchiato 
un critico musicale e fu arrestato ed incarcerato per otto 
giorni poiché aveva scritto una recensione negativa sul 
balletto dadaista “Parade”, realizzato in collaborazione 
con Picasso.  A proposito di scherzi, per usare un eufe-
mismo, Satie era solito dare alle sue opere nomi bizzarri, 
come ad esempio: “Due preludi per un cane”, “Melone” 
e “Aria per topi”.  Ricerca, sperimentazione, gusto per la 
sfida, continuo e radicale cambiamento di stile, carat-
tere bizzarro: questi i tratti caratteristici della sua mu-
sica semplice e in contrasto con la retorica romantica 
wagneriana. Quanto scritto, si evince all’interno dei suoi 
capolavori quali le “Gymnopèdie”, le “Gnossienne”, “Je Te 
Veux”, i “Notturni” e “Pieces Froides”. La sua visione folle 
ed eccentrica ha permesso al compositore di accede-
re all’Olimpo dei leggendari compositori, influenzando 
il jazz, l’ambient e il rock psichedelico. I suoi capolavori 
racchiudono la rivoluzione musicale e filosofica del mini-
malismo del pianista stravagante. Genio e sregolatezza, 
spesso, coincidono e Satie ne è la prova inconfutabile: se 
Wagner ci ha parlato dell’ideale di musica perfetta e di 
cosa potrebbe diventare la musica, Satie ci ha insegnato 
cosa e come dovrebbe essere la musica. 

Piervito Creatore

Giorgia Iovele
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“La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e 
tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita.”



Nuovi campi sperimentali Padre Francesco Divittorio

Ottime notizie per il territorio rutiglianese dopo la conven-
zione con il Centro di ricerca, sperimentazione e forma-
zione in agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA); il Comune 
di Rutigliano ha concesso ad uso gratuito per nove anni 
tre aree, complessivamente di mq 33.677. Partecipe-
ranno attivamente al progetto anche la Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia e l’IISS Alpi-Montale di Rutigliano. 
La finalità è attivare un centro pilota per la sperimenta-
zione, formazione e divulgazione in agricoltura per il tra-
sferimento dei risultati di ricerca in ambito viticolo e frut-
ticolo. Questo comporterà uno studio approfondito sulle 
specie autoctone e consentirà di selezionare le varietà di 
maggiore interesse sul piano commerciale e sul piano 
della resistenza alle fitopatie. Sono state programmate 
attività di valutazione agronomica, produzione di mate-
riale di propagazione delle specie, costituzione di vitigni 
autoctoni e resistenti a patogeni fungini, diffusione della 
cultura tecnico scientifica. Uno studente dell’indirizzo di 
agraria dell’Alpi-Montale afferma: “Si tratta di una con-
venzione molto importante per noi studenti, che avremo 
così la possibilità di confrontarci con tecnici del settore e 
imprenditori agricoli, di scambiare idee e pareri, imple-
mentare la nostra formazione”. La ricaduta pubblica di 
questa iniziativa è notevole non solo per gli imprenditori 
agricoli di Rutigliano che avranno a disposizione i risultati 
di questa ricerca tecnico-scientifica, ma anche per tutti i 
cittadini grazie alle attività di informazione e divulgazio-
ne. 

In occasione del centenario della morte di Padre France-
sco Paolo Divittorio (Rutigliano 29 ottobre 1882 – Armenia 
23 gennaio 1920) martire in Armenia, venerdì 5 novem-
bre 2021 si è svolta, presso il Museo Civico e Archeologico 
di Rutigliano, con tanto di mascherine e green pass, la 
conferenza sulla pubblicazione del libro di Don Pasqua-
le Pirulli, Il servo di Dio Padre Francesco Paolo Divittorio 
o.f.m. (arti grafiche Alberobello editrice). Hanno preso la 
parola l’autore del libro Don Pasquale Pirulli, l’arciprete di 
Rutigliano Don Emilio Caputo, il Prof. Nicola Valenzano, il 
sindaco di Rutigliano Dott. Giuseppe Valenzano e il Dott. 
Carlo Coppola (del Centro Studi Hrand Nazariantz di Bari) 
che ha parlato dell’Armenia del Novecento tra Politica e 
Religione. La conferenza, di altissimo livello culturale, è 
stata moderata dal Sig. Gianni Capotorto.Questo nostro 
concittadino nato a Rutigliano da Vito Luca Divittorio e 
da Antonia Rosa Marzovilla, seguendo la sua vocazio-
ne missionaria, all’età di 11 anni, partì per la Terra Santa 
dove conseguì gli studi teologici per diventare sacerdote 
(1906).Inviato in missione in Armenia si occupò di un or-
fanotrofio dove educò paternamente bambini scampati 
al genocidio armeno. Il 23 giugno 1920 nell’intento di pro-
teggere trenta bambini orfani, accettò l’ospitalità di un 
suo amico turco che gli tese una trappola, uccidendo lui, 
due suoi confratelli e i trenta orfani.L’intento di questo li-
bro è quello di tramandare alle future generazioni la me-
moria storica di questo eroe-martire che, a soli 38 anni, 
ha dato la propria vita per amore del prossimo.

Il latino lingua morta? Come studiare?

Il latino è considerato, in modo errato, una lingua morta, 
dal momento che non ci sono più persone che usano il 
latino, come lingua madre, per comunicare. 
Quando la lingua “muore” si cristallizza nel tempo e non 
si modifica più.Il latino è la lingua madre delle lingue ro-
manze, come l’italiano ed è molto presente e vivo nei 
dialetti italiani, molto più vicini a lui rispetto all’italiano 
standard parlato e scritto. Quando si parla dialetto, mol-
te parole, molti costrutti sono latini (oltre che greci, arabi, 
francesi, ecc.). Il latino è insegnato da sempre nelle scuo-
le. Perché insegnare latino, visto che si tratta di una lin-
gua morta? Per Nicola Gardini, docente a Oxford, studiare 
latino è come studiare l’intero codice genetico dell’Occi-
dente. Il latino ha a che fare con la nostra identità e con le 
nostre radici, pertanto, non solo studiare latino equivale a 
studiare il sistema immunitario dell’Occidente, ma il suo 
studio permette di tutelare la nostra identità occidentale 
europea dall’appiattimento contemporaneo.
Questo lo studente non lo comprende immediatamente, 
secondo il professor Gardini. Lo studente tende a impa-
rare il latino come se fosse una lingua straniera. 
Un altro punto a favore del latino come lingua viva, se-
condo Nicola Gardini, sarebbe l’influenza del latino sulla 
fluidità dell’italiano parlato. Lo sforzo logico di traduzione 
e di comprensione di un testo latino aumenta esponen-
zialmente la fluidità del nostro italiano, parlato, scritto e 
compreso. Il latino non avrebbe bisogno di essere etichet-
tato ogni volta come attuale, perché di fatto lo è: lo è per-
ché fa parte di noi, del nostro modo di parlare, pensare, 
studiare e ricercare. Il latino non è realmente scomparso 
anche se non ci sono più parlanti nativi. È nelle nostre lin-
gue. Se il latino non ci fosse, queste non esisterebbero. 
Antonio Gramsci sosteneva che “il latino non si studia per 
imparare il latino, ma per abituare i ragazzi a studiare e 
ad analizzare […]”. Esiste invece il problema dell’attuali-
tà dell’insegnamento del latino. Sarebbe utile ripensare 
alla didattica del latino e al modo in cui svecchiarla, sen-
za ridurla al solo studio mnemonico e “doloroso” (come 
scriveva Umberto Eco in Il costume di casa) della gram-
matica. L’insegnante, secondo Gardini, dovrebbe stimo-
lare l’apprendimento attivo e non passivo, mostrare agli 
studenti l’attualità e la vita del latino, infondere curiosità 
e passione. 

Noi ragazzi svolgiamo un’attività che ci accomuna: lo 
studio. A cosa può servirci? Può aiutarci, insieme alle 
esperienze, a imparare la vita e per la vita. Ci sono delle 
materie che ci piacciono meno, argomenti che piaccio-
no di più, e ognuno di noi studia e impara a seconda di 
vari momenti ed esperienze che si vivono. A mio parere, 
per uno studio efficace serve ascolto e attenzione, im-
pegno e costanza, passione e curiosità. Cosa potrebbe 
frenarci? Gli ostacoli che naturalmente incontreremo. “A 
che mi serve?”. “So già che andrà male”. “Il prof. è il pro-
blema”. Proviamo a impegnarci con tutte le nostre forze, 
oltrepassiamo le barriere, e ci saranno vittore, piccole o 
grandi. E se non vedi risultati sii paziente, se va male ri-
proviamoci. E RICORDIAMO: non siamo un voto e la scuola 
è studio ma anche attività, educazione e relazione.
Può capitare un brutto voto, una giornata triste, un impe-
gno, un riposo o un “Non ho voglia”; non fa niente, l’im-
portante è non PERDERE MAI TEMPO.

Camilla Valenzano

Romina Dipierro Francesco Verroca

Prof. Carmine Rocco Laforgia 
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Nasce un centro pilota di sperimentazione, formazione 
e divulgazione.



Rubrica: Il punto di Pasquale Favale La nostra redazione

La libertà è un tema tanto importante quanto divisivo, da 
tempo al centro di dibattiti e discussioni di ogni genere.
Piero Calamandrei, uno dei nostri padri costituenti, du-
rante il suo discorso del 1955 disse: “La libertà è come 
l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a 
mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli 
uomini della mia generazione hanno sentito per vent’an-
ni, e che io auguro a voi giovani, di non sentire mai. E vi 
auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di an-
goscia, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna 
vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.” (…)
In questo discorso Calamandrei ci insegna che un tem-
po si lottava per delle libertà e per dei principi, che grazie 
ai nostri illustri predecessori, ci hanno resi una società li-
bera e democratica. Oggi invece si rischia di lottare per 
delle libertà per principio e talvolta solo per ragioni ideo-
logiche, libertà che spesso risultano individuali e non col-
lettive. 
Essere persone libere quindi non significa poter fare quel-
lo che si vuole, questo lo definirei libertinaggio.
Essere liberi significa poter fare quello che si vuole, ma in 
relazione alla nostra Costituzione, alle leggi e, lasciate-
melo dire: al “buon senso civico”.
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