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EDITORIALE 

Musica e non solo … 

Ecco il nuovo numero di New-s Generation, il primo di questo anno scolastico, un anno difficile e 

purtroppo ancora pieno di incertezze, ma che non ha certo scoraggiato i motivati giornalisti in erba 

del nostro istituto. Ricordo che il giornale, fin dalla sua nascita lo scorso anno, è frutto del lavoro 

condiviso di redazione e soprattutto della creatività e curiosità dei singoli redattori, quest’anno molti 

di più dello scorso anno, ma tutti desiderosi di esprimersi e di comunicare parte del “loro mondo” 

tramite l’organo di informazione del Liceo.  

Fin dai primi incontri i redattori: sia coloro che erano già presenti lo scorso anno, sia i neo-redattori 

si sono confrontati sui loro interessi da condividere e divulgare attraverso i loro articoli. Sono emerse 

moltissime idee, tanto da non trovare tutte posto in un unico numero, pertanto si è deciso di dividere 

gli scritti da pubblicare in due edizioni. La prima quella che sto ora presentando, ha come tema 

prevalente la musica. Dalle più varie e disparate fonti della storia e della cultura è sempre emersa 

l’importanza della musica, tanto da portare a pensare che ci sono poche tematiche che interessano in 

modo così universale, o, per semplificare, potremmo chiederci: a chi non piace la musica? E se questa 

domanda risulta retorica per tutti, lo è a maggior ragione per il mondo giovanile, come i redattori di 

questo numero mostrano con i loro articoli. Come è ormai di consueto, i redattori sono andati a fondo 

delle questioni affrontate fornendo allo stesso tempo informazione coinvolgente e stimolante. 

Persino una profonda condizione di sofferenza può generare musica di altissimo livello. “La 

condizione di schiavitù ha prodotto generi meravigliosi”, questa è la tesi di Chiara Valentini che, 

con il suo articolo di esordio del giornale, illustra la storia della musica afroamericana, che “parla 

soavemente a chi ascolta … e diviene per l’anima principio di vivificazione … “ 

Irene Mattioli ci illustra la storia del Musical: il suo “viaggio” dall’America all’Europa e soprattutto 

i principali film che hanno fatto la storia di questo genere, comprese le principali serie tv più seguite 

dai teenagers. 

A seguire troviamo tre articoli riguardanti gli anniversari dei protagonisti della storia della musica nei 

suoi diversi generi. Il 16 dicembre scorso sono stati 250 anni dalla nascita di Beethoven, Chiara 

Valentini lo ricorda mostrando anche come la sua musica provenga da condizioni esistenziali 

difficili. L’articolo si conclude con un accenno all’opera rappresentata all’ultima edizione del festival 

dei due mondi di Spoleto. In dicembre ricorreva anche il quarantesimo anniversario dalla morte di 

John Lennon. Sempre Chiara, nel ricordare i tratti salienti della sua vita e della sua produzione 

musicale, si sofferma sia sull’aspetto utopico dei testi delle canzoni di Lennon, sia sull’espressione 

della malinconia presente nella produzione musicale di uno dei cantanti che ha appassionato diverse 

generazioni. 

“Diamante pazzo” è il soprannome dato a Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd, nato nel gennaio di 

75 anni fa. Ce ne parla Lavinia D’Amore, che ci illustra i tratti salienti della sua vita e della sua 

carriera, focalizzando l’attenzione sul fatto che la sua vita travagliata e instabile ha purtroppo limitato 

“un talento sconfinato” ma purtroppo “sprecato”. 

Alina Maria Florea, nel suo articolo, chiama la musica “colonna sonora della nostra vita”, 

riferendosi soprattutto alla vita dei giovani e degli adolescenti, che attraversano momenti difficili per 

la formazione della loro identità in cui la musica risulta essere “una grande amica”. Inoltre, secondo 

Alina Maria, nel momento attuale caratterizzato dalla pandemia la musica potrebbe anche essere un 

“rifugio” contro l’isolamento. 
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L’articolo di Gioia Ceccarelli, pone l’accento su questioni molto interessanti. In primis la grande 

tenacia di un grande atleta come Alex Zanardi, che, dopo l’incidente che gli ha sconvolto la vita per 

l’ennesima volta, sta “combattendo” egregiamente per uscire fuori da questo tunnel. D’altro canto 

durante un intervento chirurgico molto delicato, effettuato su un bambino affetto da gravi patologie, 

è stato sperimentato l’utilizzo della musica a scopo terapeutico che ha, effettivamente, aiutato la salute 

del piccolo paziente, che, come Alex, si avvia verso la guarigione dopo un momento difficilissimo. 

Di musicoterapia ci parla molto approfonditamente Alice Pettini in due articoli. Il primo è incentrato 

sull’operato del neurologo Oliver Sacks noto per la sua “humanitas” nel relazionarsi con i suoi 

pazienti in modo empatico. Alice cita molti esempi di pazienti di Sacks che hanno trovato una “fonte 

di salvezza” e un “radicamento alla vita” proprio nella musica. Il secondo articolo inizia con 

un’immaginaria domanda rivolta sempre al celebre neurologo, questa volta sulla malattia mentale e 

sui pregiudizi che purtroppo la caratterizzano. A questo proposito, tra gli altri esempi, viene 

raccontata la vicenda del protagonista del romanzo di Daniele Mencarelli vincitore del premio strega 

2021. 

Oltre alla musica vista da diverse angolature, non è certo mancata l’attualità. Lorenzo Desantis, ha 

analizzato molto dettagliatamente l’impatto della pandemia sul mondo dello sport, sottolineando i 

gravi danni economici causati soprattutto sullo sport a livello dilettantistico. Lorenzo ha infine 

provato a proporre soluzioni per evitare il peggio. 

In conclusione troviamo l’argomento che tiene banco più frequentemente nel mondo 

dell’informazione odierno: il vaccino contro il covid-19. Ce ne parla Daniele Gaggi, il quale si 

concentra sul fatto che “la produzione di un vaccino in così breve tempo è frutto della collaborazione” 

tra i vari paesi del mondo evidenziando proprio questo aspetto positivo della globalizzazione. 

Last but not least la copertina di questo numero è stata realizzata interamente da Camilla Piscitelli 

che, con le sue competenze artistiche, sta offrendo il suo prezioso contributo alla redazione. 

Il professor Fabio Paoletti, nonostante i suoi impegni, notevolmente aumentati rispetto allo scorso 

anno, si è reso ugualmente disponibile alla realizzazione dell’ipertesto e alla sua pubblicazione sul 

sito dell’Istituto, la redazione e la sottoscritta lo ringraziano per la sua disponibilità. 

Per concludere non mi resta che augurarvi: buona lettura del numero 5 di New-s Generation! 

Gabriella Milella 

 

torna all'indice
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LA MUSICA AFROAMERICANA, UN UNIVERSO DI 

CAPOLAVORI SBOCCIATO IN MEZZO ALLA SCHIAVITU’ 

DELLE PIANTAGIONI 

 
Soave e calorosa, la musica afroamericana evoca un’atmosfera di pace e serenità 

che si pone in netto contrasto con quella dell’ambiente in cui affonda le radici, le 

piantagioni dove gli Afroamericani erano schiavizzati e torturati brutalmente. 

The Old Plantation, quadro del 1790 che ritrae alcuni schiavi in una piantagione 

 

«Southern trees bear a strange fruit / Blood on the leaves and blood at the root», «Gli 

alberi del Sud recano uno strano frutto / Sangue sulle foglie e sangue sulle radici». Con 

la propria voce drammatica e teatrale, Billie Holiday canta una delle canzoni simbolo 

della condizione degli Afroamericani fra il XIX e il XX secolo, che narra con uno 

struggente realismo la violenza subita da loro a causa dell’assurdità del suprematismo 

bianco e la descrive attraverso la potentissima immagine del cadavere di un uomo di 

colore che pende da un albero, dove la delicatezza del paesaggio etereo, avvolto dal 

profumo dei fiori di una magnolia, contrasta radicalmente con la ferocia e la tragicità 

dell’accaduto, in un crescendo di potenza drammatica che non può non commuovere 

l’ascoltatore, il quale viene trasportato con la mente in mezzo alle piantagioni 

americane di quegli anni, a vedere con quanta disumanità gli Afroamericani erano 

schiavizzati e torturati e a non fermarsi alla mera rievocazione storica, ma a 

rammentare e riflettere sulla brutalità dei recenti episodi di violenza, spesso sfociati 

nell’omicidio, nei confronti delle persone di colore. George Floyd, Breonna Taylor 

sono soltanto alcune delle infinite vittime di questa strage alimentata dall’infondatezza 

del razzismo.  
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Sembra strano che generi meravigliosi, come il jazz, il blues, il soul, il gospel, si siano 

sviluppati in un ambiente talmente ostile, apparentemente il meno propenso alla 

produzione artistica, eppure è noto come spessissimo da una condizione di sofferenza 

nascano delle opere altissime, per un bisogno di evasione, per la necessità di 

tramandare alle generazioni ciò che è stata la storia, per l’esigenza di prendere atto 

della propria interiorità e renderli fruibili a chiunque possa ritrovarvi se stesso.  

 

Dalla fusione fra i field hollers, “canti dei campi”, e la musica europea sono nati questi 

generi ed è stata proprio l’integrazione delle due tradizioni culturali a costituire la loro 

ricchezza, che si esprime tramite voci calde e profonde, capaci d’infondere i sentimenti 

e i messaggi più intimi. Eppure tale potenza espressiva è mitigata attraverso una 

melodia che avvolge l’ascoltatore, la cui anima è resa partecipe di ciò che vive 

l’interprete, ma comunque rimane rilassata. La musica afroamericana è infatti un 

linguaggio che parla soavemente a chi ascolta, lo invita in una maniera delicata e 

seducente a fondersi totalmente con lei, in una dimensione spirituale dove l’insipidezza 

della vita terrena scompare e si acquisisce quell’ispirazione che diviene per l’anima 

principio di vivificazione. 

 

                                                                                                              Chiara Valentini 

 

Fonti: 

torna all'indice
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schiavi negli Stati Uniti
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MUSICAL:  
Non solo a teatro 

I musical nacquero tra l'Ottocento e il Novecento, negli Stati Uniti d'America, dall'unione di una 

compagnia di ballo e canto con una compagnia di prosa. Cominciarono ad espandersi in fretta, 

partendo da Broadway arrivarono a New York per poi essere portati in Europa. In poco tempo tutti 

appresero i musical come una vera e propria forma d'arte capace di diffondere cultura anche nelle più 

piccole città. Questi musical sono delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche alle quali 

vengono aggiunte delle parti musicali portate in scena dal canto e/o dal ballo, queste parti vengono 

inserite nella scena con una completa conformità, senza mettere in evidenza il distacco tra la scena 

recitata e la parte ritmata. Spesso ci capita di vedere un musical e voler saltare la parte musicale ma 

non ci rendiamo conto che molto spesso le parole di quelle canzoni e i balletti esprimono ciò che a 

parole è difficile esprimere e ci aiutano a capire i sentimenti dei personaggi. 

Oggi abbiamo molti film di questo genere ma alcuni hanno fatto la storia tra cui:  

Il Mago Di Oz (1939), Dorothy, 

interpretata da Judy Garland, 

canta la famosissima canzone 

“Over The Rainbow” in una delle 

scene principali e viene definita 

così una vera e propria icona insieme a questo 

film che è considerato pietra miliare del 

cinema; 

Cantando Sotto La Pioggia 

(1952) o meglio conosciuto 

con il suo nome originale 

Singin’ In The Rain ottiene, 

nel 2008, il decimo posto nella classifica dei 

migliori film statunitensi di tutti i tempi, la 

scena che dà il nome al titolo è ormai un 

classico: Gene Kelly sotto quell’acquazzone ci 

trasmette un mix di emozioni tra cui 

sicuramente felicità e spensieratezza ma anche 

simpatia che viene accentuata dalle espressioni 

di Gene e alla fine della scena il protagonista, 

nonostante completamente bagnato, dimostra 

quanto un buon momento non può essere 

rovinato da nulla; 

Mary Poppins (1964) viene 

ancora oggi riprodotto nei teatri 

di tutto il mondo. Julie Andrews 

è sicuramente indimenticabile 

soprattutto durante le due scene 

più inconfondibili di sempre, 

“supercalifragilistichespiralidoso”, canzone 

mai stata dimenticata e, infatti, ancora oggi 

cantata come uno scioglilingua, ma anche 

“basta un poco di zucchero e la pillola va giù”, 

viene spesso ricordata e almeno una volta nella 

vita cantata; 

Grease (1978), John Travolta e 

Olivia Newton-John sono un 

tocco essenziale, soprattutto nella 

scena più rappresentativa di 

sempre con la canzone “You’re 

the One That I Want”, colonna 

sonora del film e che continua ancora oggi ad 

essere ascoltata, cantata e ballata da qualsiasi 

generazione e rimane un inno all’amore, 

all’amicizia e ai preziosi anni 

dell’adolescenza; 

The Blues Brother (1980), Jake e 

Elwood Blues sono dei 

protagonisti a dir poco bizzarri, 

eccessivi ma sicuramente molto 

avventurosi, la fenomenale 

colonna sonora fa di questo film un cult 

indiscusso e un vero e proprio must della 

cultura pop contemporanea, i cori gospel 

aggiungono un tocco di simpatica classe e 

anche questi vengono considerati iconici di 

quegli anni e non solo; 
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Mamma Mia! (2008), con la 

fantastica Meryl Streep che 

interpreta Donna, mamma single 

che ha cresciuto da sola la figlia 

Sophie, Amanda Seyfried, 

nell’incantevole Grecia. Sophie, 

in procinto di sposarsi, desidera che suo padre  

l’accompagni all’altare, così decide di invitare 

alle sue nozze ben tre uomini del passato della 

madre. Questo musical ci fa sicuramente 

immergere nel bellissimo rapporto madre-

figlia e nelle storie di entrambe lasciandoci, 

però, anche qualche sorpresa. 

Se invece vogliamo volgere la nostra attenzione su serie tv più seguite dai teenager, vediamo che 

sono molto meno conosciute rispetto ai film ma sempre molto interessanti: 

Glee (2009), con protagonisti il professore e l’intero club di canto 

coreografato della William McKinley High School che tra sfide, relazioni, 

amicizie, litigate e tanti cambiamenti ci accompagna per sei stagioni nelle 

vite di questi ragazzi, questa serie è sicuramente impegnativa ma anche molto 

emozionante, ci sono delle canzoni molto conosciute ma anche canzoni 

nuove, originali del film. Queste canzoni esprimono molto bene i sentimenti 

dei personaggi e si inseriscono molto bene nelle scene. Inoltre questa serie ci 

fa davvero riflettere su argomenti di cui non siamo pienamente a conoscenza 

e ci fa approfondire aspetti che spesso non vengono discussi o vengono stereotipati; 

Crazy Ex Girlfriend (2015), quattro stagioni di pura pazza commedia romantica musicale. 

Rebecca Bunch, avvocato nella dura New York, decide di trasferirsi nella bellissima 

California per seguire una vecchia fiamma, Josh. ma non tutto è come si aspettava, 

Rebecca deve abituarsi a ritmi e visioni nuove e diverse. Questa serie evidenzia vari 

aspetti che vengono sottolineati verso la fine ma porta anche scene molto simpatiche, 

sicuramente strambe e complicate, data la complessità delle situazioni che si verranno 

poi a susseguire; 

 

Julie And The Phantoms (2020), Madison Reyes nel ruolo della giovane Julie realizza la 

sua passione per la musica e per la vita aiutando i Phantoms, un trio di fantasmi, a creare 

la band che non erano mai riusciti a diventare. Ci sono due aggettivi per descrivere questa 

serie, surreale e commovente, la trama è molto fantasiosa perciò da molti è definita una 

sciocchezza ma d’altra parte la storia dietro la protagonista, Julie, è davvero commovente 

e lascia con il fiato sospeso nonostante sia solo una stagione. 

Perciò, la prossima volta che vi troverete indecisi su che tipo di film o serie vedere, sperimentate voi 

stessi con un musical, questa volta evitando di saltare la musica, magari capterete segnali che non vi 

sarebbero arrivati e soprattutto arricchirete voi stessi con una novità che forse vi farà scoprire un lato 

di voi che non conoscevate. 

                                                                                                                                       Irene Mattioli 

Fonte: 

 

torna all'indice

la comunicazione del musical
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250 ANNI DI BEETHOVEN, IL GENIO CHE RIVOLUZIONO’ LA MUSICA 

 

Virtù, etica e morale: queste le caratteristiche che contraddistinguono le 

sue note e che, corredate di una varietà ricchissima di sentimenti, rendono 

il compositore una pietra miliare nel mondo della musica. 

 
Il Titano della musica nasceva 250 anni fa, il 16 dicembre 1770, e con lui si ebbe 

l’avvento ufficiale della musica nella modernità. L’innovazione che portò si fondava 

essenzialmente su due pilastri, l’interiorità dell’artista e i valori etici e morali. 

 

Il talento l’aveva probabilmente ereditato in parte dal padre, tenore e violinista, il quale 

aveva tentato d’introdurlo alla carriera musicale, tuttavia senza grande successo, che 

raggiunse, invece, quando si recò a Vienna, dove ebbe l’opportunità d’incontrare 

Mozart, Haydn e Salieri. Fu in questo periodo che iniziò a scrivere le proprie 

composizioni, anche se, paradossalmente, il più fervido per la produzione artistica si 

deve riconoscere essere quello degli ultimi anni della sua vita, caratterizzato dalla 

Ritratto di Ludwig van Beethoven, Joseph Karl 

Stieler, 1820 
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sordità, che riflesse nelle proprie opere, non soltanto in una luce di dolore e sofferenza, 

ma anche sotto un punto di vista di speranza, di ribellione verso il destino e di fiducia 

nel trionfo del bene. Talvolta, in preda a dei momenti di debolezza, si abbandonava al 

pensiero che la morte fosse la soluzione a tutti i mali, ma Beethoven aveva una moralità 

fin troppo salda per accettare il suicidio. Trascorreranno così gli ultimi anni della sua 

vita, altalenanti fra la misantropia, il senso di avvilimento e di angoscia da un lato e la 

lucidità dei suoi ideali etici e l’apice della sua creatività dall’altro, culminato nella 

produzione delle cinque sonate per pianoforte più sofisticate dell’artista, fra le quali si 

ricorda la celeberrima Nona sinfonia, dalla quale è tratto l’Inno alla Gioia, diventato 

l’inno dell’Unione Europea.  

 

Altra opera degna di nota è Prometeo, il suo unico balletto, ricordato al Festival dei 

Due Mondi di Spoleto del 2020 con l’opera Le creature di Prometeo - Le creature di 

Capucci, proprio in occasione dell’anniversario della nascita. 

 

 

Chiara Valentini 

Fonti: 

torna all'indice

vita Beethoven

festival Spoleto 2020
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JOHN LENNON: L’ATTUALITA’ DEI SUOI BRANI A 40 ANNI 

DALLA MORTE 
 

Immortale rimarrà l’anima del cantautore di Liverpool, nonostante quel colpo di 

pistola dell’8 dicembre 1980, per infinite ragioni, a partire dall’impeto pacifista e 

dallo spirito rivoluzionario. 

 

 
“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”, “Potresti dire che sono un 

sognatore, ma non sono l’unico”. Celebre è questo verso tratto da Imagine, il singolo 

per eccellenza di John Lennon. Probabilmente è proprio questa l’immagine con cui, 

quarant’anni dopo la sua morte, lo ricordiamo, quella di un sognatore, che aspira a un 

mondo dove regna la pace. Esiste tuttavia un altro lato del cantautore, rassegnato e 

affranto, che ha abbandonato la figura emblematica del sognatore, e lo afferma 

esplicitamente nel brano God: “the dream is over”, “il sogno è finito”. Se Imagine è il 

manifesto di un’utopia traboccante di speranza, God è il ritratto della rassegnazione 

velata di malinconia di chi, come lui, si ritrova a non credere più in alcun tipo d’ideale, 

a perdere nostalgicamente la fiducia nella vita e nel progresso. L’unico valore che 

rimane significativo per l’autore è l’amore per la moglie, Yoko Ono, che arde vivo 

nella consapevolezza di essere stabile, fondato e sincero. Suona infatti estremamente 

puro e lineare il verso che conferma la veridicità del sentimento, con il carattere 

sentenzioso e gnomico di un aforisma, che indica con fermezza la cognizione di quanto 

sostiene, e con l’espediente, del tutto inaspettato ed efficace, dell’assenza di musica per 

John Lennon e la moglie Yoko Ono 
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quelle brevi parole, tale da imprimerle nella mente con un realismo sorprendente. Il 

verso mostra la straordinaria capacità di John Lennon d’integrare il contenuto alla 

tecnica, in un intreccio fluido e scorrevole nel quale ogni singola scelta stilistica è 

calcolata accuratamente in modo da comunicare a pieno il messaggio principale, il 

significato e le emozioni che il cantautore sente e incorpora nelle proprie creazioni. 

Così come l’argomento in God è grave e severo, la melodia è cupa, evoca immagini 

tetre e malinconiche, eppure all’ascoltatore non arriva una sensazione di pesantezza, 

difficile da sopportare, bensì un’atmosfera del genere appare assolutamente coerente 

con quello che è il testo del brano e lascia che ci si crogioli nel suo lento rammarico. 

Allo stesso modo, la musica della canzone Imagine è dolce e soave, un invito cordiale 

a chi ascolta a unirsi a quell’inno di pace e uguaglianza.  

 

È questa la ragione per la quale le sue canzoni riscossero un immenso successo 

all’inizio della sua carriera e continuano oggi ad essere “tremendamente” attuali e 

commoventi, poiché chiunque viene inevitabilmente catturato e avvolto dalla 

sofisticata anima di Lennon, che vive immortale nella memoria del mondo, sebbene sia 

stata spezzata l’8 dicembre 1980, per opera del fanatico Mark David Chapman, 

nell’illusione che potesse ottenere un rapporto speciale con il cantante. L’uomo che 

dopo l’omicidio si era messo a leggere Il giovane Holden aveva la mente troppo 

annebbiata da quel desiderio spietato e irrazionale di marcare la propria proprietà 

attorno alla figura di John Lennon per accorgersi del fatto che così avrebbe ammazzato, 

oltre all’uomo, anche la personalità dell’artista, impedendo che altre persone 

instaurassero un rapporto di gratitudine, ritrovandosi nelle sue opere e negli ideali di 

cui si faceva portatore. Ma la sua anima si era ormai circondata di un’aureola di gloria 

eterna che l’avrebbe reso immortale negli anni. Yoko Ono ha raccontato in 

un’intervista per Rolling Stone che anche dopo la sua morte il marito aveva continuato 

a proteggerla. Ha fatto più o meno lo stesso con l’intera umanità. Con le sue canzoni 

continua a ispirare, sensibilizzare e a coinvolgere gli appassionati in un rapporto 

d’intimità che quasi assume caratteri mistici e spirituali.  

 

 

Chiara Valentini 

 

 

Fonti: 
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SHINE ON YOU CRAZY 
DIAMOND* 

 

*Continua a brillare diamante pazzo 

 
 

Il 6 gennaio di quest’anno ricorreva il 

settantacinquesimo anniversario dalla nascita 

di Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd.  

 

È stata una figura molto importante nella storia 

della musica e in particolare in quella del rock.  

Era un ragazzo dotato di un grande talento 

musicale e artistico in generale. La sua vita 

però è stata costellata di episodi negativi. Da 

giovane infatti cadde nella dipendenza da 

droghe pesanti e conseguentemente fu colpito 

da malattia mentale. Purtroppo, questo è 

riconducibile anche al sottogenere di rock di 

cui era esponente, il rock psichedelico.  

 

Il termine “psichedelico”, infatti, deriva dalla 

situazione di alterazione della coscienza, data 

dall’assunzione di allucinogeni, in cui i 

musicisti suonavano e componevano. 

Nonostante questo stato di grave instabilità, 

provò ad accompagnare, suonando, i Pink 

Floyd per qualche anno, poi però dovette 

abbandonare in quanto la situazione era 

diventata insostenibile, principalmente per il 

complesso, che anche durante i tour dovevano 

affrontare situazioni imbarazzanti per via dei 

comportamenti strambi del loro fondatore. 

Mantenne sempre i rapporti con il resto della 

band, molto legata a lui, grazie a lui avevano 

raggiunto quel determinato successo. 

 

A lui fu dedicato l’intero album “Wish you 

were here” del 1975, in particolare i singoli 

“Wish you were here” (“vorrei che tu fossi 

qui”) e “Shine on you crazy diamond” 

(“continua a brillare diamante pazzo”). 

 

A testimonianza della vita straziane che 

conduceva e delle condizioni fisiche in cui si 

era ritrovato, si può annoverare un episodio 

avvenuto durante la rifinitura dell’album a lui 

dedicato. La band si trovava in sala 

registrazione quando ad un certo punto entrò 

una persona pelata e in gravi condizioni di 

obesità. Dopo lo sgomento iniziale 

riconobbero che era lui e la reazione del 

bassista Waters, suo stretto amico prima che 

compagno di band, fu davvero tremenda, tanto 

che scoppiarono in lacrime entrambi.  

 

 

 
 

 

La storia narra che, in simbolo del suo amore 

verso il gruppo, volle suonare per l’ultima 

volta con loro. 

 

Continuò per qualche anno con una carriera da 

solista e collaborò con altre band, ma sempre 

in maniera frammentaria, poiché la sua 

condizione di salute peggiorava sempre di più.  

Si ritirò poi dalla scena musicale, conducendo 

una vita normale, nei limiti del possibile data 

la a sua situazione, praticando giardinaggio 

nella casa materna. Morì poi nel 2006, a 

sessanta anni, a Cambridge.  

 

Possiamo quindi vedere quanto le scelte 

sbagliate compiute nell’incoscienza della 

giovinezza, possono influire sulla vita di una 

persona, e, in questo caso, in una carriera 

musicale che avrebbe potuto decollare ed 

essere una delle più brillanti di tutta la storia, a 

mio avviso.  Un talento sconfinato, sprecato a 

causa delle fragilità di una persona, che non ha 

saputo dire “basta” e chiedere aiuto. Il mondo 

della musica è un mondo complesso, in cui se 

non sei forte, vieni schiacciato. 

 

Questo è un po’ quello che è successo a lui, ma 

anche ad altri grandi come Jimi Hendrix, che 

sono morti lasciandoci da una parte dei 

capolavori immortali, ma dall’altra, un 
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patrimonio musicale che avrebbe potuto essere 

ancora più ricco.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lavinia D’Amore 
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LA MUSICA: COLONNA SONORA 

DELLA NOSTRA VITA 

 

Ciò che non si può dire e ciò che non si può 

tacere, la musica lo esprime. Una celebre frase 

di Victor Hugo attualissima nel mondo dei 

giovani, che racchiude il senso e lo scopo che 

la musica rappresenta per quest’ ultimi. E’ 

risaputo che l’adolescenza è una fase critica 

della vita con cui i giovani devono 

confrontarsi, un periodo in cui affrontano molti 

cambiamenti, nuove emozioni, paure e 

incertezze. Questa fase è una sfida sia per loro 

sia per gli adulti che non sanno come 

approcciarsi e tentare di entrare nel loro 

mondo; un mondo in cui gli adolescenti 

diffidenti dell’ambiente che li circonda si 

isolano, sono alla ricerca della propria identità 

e di qualcuno che li capisca..                                                 

La musica, infatti da sempre riempie le loro 

giornate e li accompagna in tutte le esperienze 

belle o brutte che siano, scandendo così le 

tappe più significative della crescita o 

semplicemente facendo da sfondo alla tipica 

routine giornaliera.                                                                                                                                                    

Si può notare che ultimamente l’approccio dei 

giovani alla musica si è rafforzato. Secondo 

un’indagine dell’Osservatorio sulle Tendenze 

e Comportamenti svolta in Italia su 7000 

adolescenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni 

è emerso che il 98,5% di loro ascolta musica 

regolarmente, la maggior parte sente un po’ di 

tutto (il 39%), rispetto al 23% che ascolta rap, 

il 21% hip hop e il 13,4% pop. 

 E’evidente che la musica con tutti i suoi generi 

è sempre più presente nelle loro vite come 

mezzo di evasione dalle difficoltà ma anche 

come svago e divertimento. La cosa importante 

è che non richiede specifiche occasioni, 

competenze particolari o un’età particolare. 

Necessita solo del desiderio di essere ascoltata 

sia perché se ne sente il bisogno sia per 

semplice abitudine, come può accadere per un 

viaggio in macchina o un’uscita fra amici. 

Inoltre, la musica ricopre un ruolo importante 

per i giovani perché ha una valenza emotiva 

molto forte, difatti rappresenta un mezzo per 

esprimere quel turbinio di emozioni che li 

sconvolgono, mettere ordine ai pensieri che 

emergono confusi nella loro mente cosa che, 

nell’adolescenza risulta difficile poiché le 

emozioni risultano amplificate, a volte è 

impossibile descrivere cosa si prova se non 

attraverso una canzone. Quest’ultima ascoltata 

a distanza di anni è in grado di rievocare quelle 

sensazioni appartenenti a un momento preciso 

della nostra vita, diverse ma uniche per ognuno 

di noi che rendono propria quella canzone. A 

chi non è capitato di ascoltare un brano e sentir 

riaffiorare un brivido come se si stesse vivendo 

di nuovo quel momento?  E proprio questo il 

ruolo della musica, avere un impatto diretto 

con l’interessato suscitando emozioni forti, che 

con gli anni si trasformano in ricordi altrettanto 

forti. 

                                                                                                                                              

Oltre a rappresentare una sorta di uscita di 

emergenza l’importanza della musica per i 

giovani è dovuto anche al loro bisogno di 

affermarsi, di trovare una propria identità che 

si traduce con l’identificazione in un gruppo 

musicale di cui si condividono le idee, 

atteggiamenti e costumi; In questo modo la 

musica diventa un linguaggio universale che 

abbassa le barriere e unisce ragazzi accomunati 

dalle stesse passioni e necessità.                                                                                                                                                                               

Spesso il significato che la musica assume per 

i giovani è sottovalutato dagli adulti che non lo 
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comprendono appieno anzi,  lo considerano 

pericoloso poiché i modelli a cui i giovani si 

approcciano non sono ritenuti un buon 

esempio di comportamento. Perciò alcuni 

cantanti, per il messaggio che trasmettono, 

sono considerati la causa di eventuali problemi 

che affliggono i ragazzi. Si può concludere 

dicendo che la musica ricopre un ruolo molto 

importante nelle vite dei giovani. Può anche 

essere in grado di aumentare la concentrazione 

e di ridurre lo stress, ecco perché anche nel 

periodo della pandemia ha avuto un peso 

significativo. La musica è parte integrante 

delle vite degli adolescenti, è relax, 

divertimento, una valvola di sfogo per la 

rabbia. Sarebbe dunque impensabile chiedere 

ai ragazzi di abbandonare le loro cuffie perché 

sono ciò che colora le loro giornate. 

Alina Maria Florea 

Fonti:  
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A CINQUE SECONDI 

DALLA FINE 

 
Quando la tenacia e la musica 

salvano gli eroi 
 

La storia ci insegna che le date hanno il potere 

di cambiare le vite. Il 19 giugno dello scorso 

anno quella di Alex Zanardi fu sconvolta per 

l’ennesima volta. A Pienza (SI) tutto è pronto 

per la staffetta di “Obiettivo tricolore”, 

manifestazione che riunisce atleti paralimpici 

di ciclismo. Il gruppo inizia a scendere per la 

discesa della Statale 146, intorno gli spettatori 

li incitano. Dopo la curva, prima il caos, poi il 

silenzio. Inizia il rettilineo, in teoria la parte 

meno complicata, ma Alex, almeno da quanto 

emerge dalle poche e contrastanti 

ricostruzioni, compie una manovra azzardata, 

finendo a sbattere, nella corsia opposta, contro 

un camion. Nulla hanno potuto le protezioni 

che indossava e nell’impatto stesso è saltato 

anche il casco. 

L’elisoccorso è arrivato dopo alcune ore 

dall’incidente e l’handbiker viene portato via 

d’urgenza all’ospedale di Siena, dove, dopo un 

primo intervento durato circa tre ore per 

valutare gli effettivi danni neurochirurgici e 

procedere alla ricostruzione facciale, verrà 

trasferito in terapia intensiva, con prognosi 

riservata. 

 
Da quel momento, l’incubo è attenuato solo dal 

calore di chi lotta insieme a lui: arrivano 

moltissimi messaggi da tutta Italia, da sportivi 

come Federica Pellegrini, Marco Tardelli, 

Bebe Vio, il campione di F1 Charles Leclerc e 

ancora dalle sfere politiche più alte, tra cui lo 

stesso Conte. A questo si unisce la vicinanza 

della moglie Daniela e di tutta la famiglia che 

non gli faranno mai mancare la loro presenza. 

Ma si sa, le grandi persone e i grandi atleti, 

come Zanardi, non si accontentano di vie o 

percorsi facili: la sua determinazione e tenacia, 

unita ad un sano ottimismo lo hanno aiutato 

sempre. 

Prima a Siena, poi al San Raffaele ed infine in 

un ospedale di Padova, Alex Zanardi resterà 

sempre collegato alla flebo e a tubi vari, 

sospeso tra traguardo ed un nuovo esordio, che 

però non sembra poi così tanto lontano viste i 

decisivi miglioramenti degli ultimi mesi.  

In questo la differenza l’hanno fatta gli 

specialisti che hanno unito la loro 

professionalità al progresso. Se nel caso di 

Alex è stato il suo spirito combattivo l’asso 

nella manica, fu la musica il “salvavita” di un 

bambino di 10 anni, operato lo scorso 16 

novembre ad Ancona per l’asportazione di un 

duplice tumore localizzato nel midollo spinale.  

Il pianoforte entra in sala operatoria e il 

maestro Emiliano Toso trasforma la pressione 

del momento in pura bellezza, coinvolgendo 

tutta l’equipe.  

 
Al termine di un’operazione di quattro ore, 

perfettamente riuscita grazie alla cosiddetta 

“frequenza di guarigione” definita in questo 

modo visti i riconosciuti e comprovati benefici 

che il suono della musica ha avuto in questa 

circostanza per curare la sua patologia cronico-

degenerativa, il piccolo viene dimesso. 

Ebbene, se l’elettroencefalogramma ha subito 

un picco quando le dita del pianista hanno 

schiacciato i tasti bianchi e neri, allo stesso 

modo il cuore di Zanardi ha iniziato a battere 

fortissimo subito dopo che aveva premuto la 

leva che poi lo farà andare contro il mezzo. 
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Ma ciò che ha contato per entrambi i due eroi, 

quello più piccolo e quello più grande, è stato 

l’amore per la vita stessa perché, come direbbe 

lo stesso Alex “Ancora 5 secondi, dai, cosa 

vuoi che siano. Chiudo gli occhi e spingo, 

sentendo la fatica e il dolore” ed è ciò che 

hanno fatto. 

A cinque secondi dalla fine, aiutati dalla 

scienza e dalla medicina, sulle note della 

scaletta dei maledetti imprevisti che il destino 

ha posto loro davanti, hanno spinto più forte 

che potessero, superando ogni limite e 

tornando a vivere. 

 

                                             Gioia Ceccarelli 

Fonti:  
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OLIVER SACKS: LA MUSICA CHE RESTITUISCE 

DIGNITA’

Musicophilia: dal greco philia=amore, apprezzamento, per il suono, per il ritmo, per la musica. Questa ci 

accompagna da sempre nella nostra quotidianità, rendendola più piacevole, più dolce; pensiamo ai concerti, 

agli spettacoli teatrali, alle pubblicità televisive, ai sottofondi musicali nei negozi, alle melodie canticchiate 

sotto la doccia o in fila al supermercato: la musica è presente in tanti modi diversi nelle nostre vite e 

innumerevoli sono le sue funzioni. Tra queste però, ce n’è una fondamentale: quella di restituire la dignità e 

un’identità a chi si sente perso, a chi si sente escluso o dimenticato per un qualcosa di cui non ha colpe e che 

non può controllare. A chi è caduto vittima della complessità della natura umana. A coloro che fanno parte 

degli “eroi e delle eroine” delle malattie neurologiche e psichiatriche. 

Il rapporto medico-paziente: dalla 

professionalità al sentimento. 

Oliver Wolf Sacks (Londra, 1933 - New York, 

2015), celebre neurologo di quest’ultimo secolo, 

definisce così i suoi pazienti: eroi ed eroine. Sacks 

ha lasciato un segno nella 

storia della medicina, in 

particolare nello studio e 

nella comprensione del 

cervello umano. Non si è 

limitato però alla carriera da 

medico, ma è riuscito ad 

affiancare al rigore della 

scienza quell’ humanitas, 

quell’empatia, a cui ogni essere umano dovrebbe 

sempre riservare una posizione privilegiata nel 

corso della propria vita. Sacks, infatti, nei suoi 

numerosi scritti, ha dimostrato di analizzare i suoi 

pazienti non solo dal punto di vista medico-

scientifico, ma considerando ognuno di essi come 

un essere umano unico, con una propria storia alle 

spalle, cercando di mettersi nei loro panni per 

comprenderne le strategie di adattamento e 

sopravvivenza in una società in cui vengono 

catalogati come “malati” o “pazzi” ed 

automaticamente esclusi da qualsiasi attività 

pubblica o sociale. Come spiega lui stesso nella 

prefazione del saggio “L’uomo che scambiò sua 

moglie per un cappello”, questo diverso approccio 

ai vari casi clinici, considerato “poco scientifico” e 

ben lontano dalla medicina prettamente 

“tecnologica” che nella seconda metà del 

Novecento era ancora preferita, avrebbe invece 

trovato terreno fertile nelle future generazioni di 

neurologi, più inclini a lavorare nel mondo della 

medicina proposta da Sacks e successivamente 

definita “narrativa”.  

“Musicophilia. Tales of music and 

the brain” 

Nel corso della sua lunga carriera Sacks si è 

imbattuto in moltissimi casi di pazienti che, colpiti 

dalla malattia e costretti ad una vita ricca di insidie 

e difficoltà, hanno trovato una fonte di salvezza 

nella musica. A questi ha dedicato un intero saggio, 

intitolato “Musicophilia. Tales of music and the 

brain” (2007). Qui parla di allucinazioni musicali, 

della differenza tra il cervello di un musicista, 

immediatamente riconoscibile, e quello di un non-

musicista, di musica che causa crisi epilettiche e di 

musica che giunge in soccorso a pazienti affetti da 

gravi malattie non curabili come la sindrome di 

Tourette, la sindrome di Williams o il morbo di 

Parkinson. Spiega inoltre come questa possa 

restituire la parola a chi soffre di afasia, o la 

memoria a chi soffre di profonde amnesie. Ad 

esempio riporta la storia di un uomo affetto da 

Alzheimer, che, pur non ricordando nulla della sua 

vita, ricordava quasi tutte le canzoni che aveva 

cantato: come dice Sacks, la musica era una delle 

uniche cose che lo teneva radicato nel mondo. Lo 

scienziato infatti scrive che "la percezione 

musicale, la sensibilità musicale, l'emozione 

musicale e la memoria musicale possono 

sopravvivere molto tempo dopo che altre forme di 

memoria sono scomparse". Dunque, la musica 

riporta in vita questi pazienti affetti da demenza e 

restituisce loro vitalità, dimostrando la veridicità 

della concezione kantiana di musica, definita dal 

filosofo come “arte vivificante”. 

“L’uomo che scambiò sua moglie per un 

cappello”: storie che insegnano ad amare 

la vita 
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In questo saggio del 1985 Sacks riporta alcuni dei 

casi clinici che lo hanno segnato maggiormente e 

che si sono rivelati fonte di insegnamento sia dal 

punto di vista medico-scientifico, sia dal punto di 

vista personale ed umano; infatti con 

molti di questi pazienti ha stretto profondi 

legami, li ha compresi ed è entrato nelle 

storie delle loro vite, rimaste poi sempre 

vive nei suoi pensieri anche una volta 

trascorsi molti anni da quegli incontri.  

Ecco alcune delle storie che hanno 

dimostrato la grande e svariata influenza 

della musica nel cervello umano. 

L’uomo che scambiò sua moglie per un 

cappelloIl dottor P., cantante e insegnante in una 

scuola di musica, non riusciva a riconoscere i volti, 

a volte li vedeva dove non c’erano e non percepiva 

la fisonomia di un’immagine; dopo vari incontri 

con il dottor Sacks, questo gli diagnosticò una 

prosopoagnosia: un’agnosia visiva, cioè 

l’incapacità di giudicare qualcosa per come è. 

Come faceva allora il dottor P. a condurre una vita 

serena, a continuare ad insegnare musica o a 

dipingere quadri? Certo, spesso a causa della 

malattia commetteva piccole gaffe, come 

scambiare la moglie per un cappello (da qui deriva 

il titolo del saggio) o il piede per una scarpa, ma 

riusciva comunque a svolgere tutte le attività della 

sua quotidianità grazie alla musica: faceva tutto 

canticchiando. Cantava per mangiare, per vestirsi, 

per fare il bagno ed ogni altra azione: trasformava 

tutto in una melodia e, quando questa si 

interrompeva, anche lui si bloccava e non riusciva 

più a fare nulla. Sacks capì allora che la musica 

nella sua vita aveva preso il posto di quelle 

immagini che non poteva percepire. Dunque, 

l’unica medicina che poté prescrivere fu “una vita 

interamente dedita alla musica”.  

La signora O.C.La signora O.C. aveva ottantotto 

anni ed era sempre stata in ottima salute. Una sera 

sognò il suo paese d’origine, l’Irlanda, e risentì 

quelle canzoni e ballate che avevano accompagnato 

la sua infanzia. Una volta sveglia però le canzoni 

continuarono: inizialmente pensò si trattasse di una 

radio accesa, poi realizzò che risuonavano soltanto 

nella sua testa. Dopo una visita, il dottor Sacks capì 

che si trattava di crisi epilettiche, come 

conseguenza di un ictus cerebrale. Quando le 

somministrò degli anticonvulsivi la signora O.C., 

però, li rifiutò: lei stessa dichiarò che aveva 

bisogno di questi preziosi ricordi. Rappresentavano 

per lei, ormai destinata ad una vita solitaria, la 

consapevolezza d’aver avuto un’infanzia felice, 

una casa e dei genitori che la amavano: avrebbe 

provato troppa nostalgia se vi avesse rinunciato. 

Il melomane enciclopedico Il signor Martin 

A., a causa di una meningite avuta in età 

infantile, condusse una vita caratterizzata da 

ritardo mentale ed attacchi convulsivi. Poi, 

quando fu colpito anche dal morbo di 

Parkinson venne ricoverato nella clinica del 

dottor Sacks. Certo, sarebbe stato destinato 

ad una vita squallida se non fosse stato per le sue 

abilità musicali: grazie al suo orecchio e alla sua 

capacità mnemoniche imparò circa duemila opere, 

pur non sapendo leggere la musica. Fu il padre, 

famoso cantante d’opera, a trasmettergli questa 

passione che per lui rappresentava anche il 

profondo legame che i due avevano. Martin aveva 

cantato al Metropolitan, al Lincoln Center e 

soprattutto nei cori delle chiese; quando lo faceva 

dimenticava di essere un “ritardato mentale”, un 

melomane, ma diventava un artista e 

un’enciclopedia vivente della musica. Durante il 

ricovero nella clinica, Sacks si accorse che non solo 

le sue condizioni peggioravano, ma sembrava 

essere abbattuto da un dolore spirituale; quando gli 

chiese quale fosse il problema, lui rispose: “Ho 

bisogno di cantare, altrimenti non posso vivere. 

Non ho mai passato una domenica senza andare in 

chiesa, senza cantare nel coro”. Il dottore allora 

decise di accompagnarlo lui stesso in chiesa e, 

quando lo vide intonare la musica di Bach tra tutti 

gli altri membri del coro, si commosse di fronte a 

quella meraviglia: un “ritardato mentale” che 

cantava su melodie complesse come quelle di 

Bach, un vero e proprio spettacolo. Sacks capì che 

solo in quei momenti il signor Martin si trovava nel 

suo mondo: la musica, l’unica che riusciva ad 

eliminare tutte le sue patologie mentali e lo rendeva 

un uomo equilibrato, entusiasta e in salute. 

                                                           Alice Pettini 

 

Fonti: 

 

-Sacks O., L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, 

Milano, Adelphi Edizioni S.p.A, 1986 

-Sacks O. Musicophilia. Tales of Music and the Brain, 

Milano, Adelphi Edizioni S.p.A,2007, edizione del 201
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IL CORAGGIO DI ESSERE FOLLI 

“Dottor Sacks, è così che immaginava il futuro?”. Se oggi, nel 2021, Oliver Sacks fosse ancora in 

vita e gli venisse posta questa domanda, sicuramente risponderebbe con tono triste e negativo: 

immaginava infatti che le future generazioni avrebbero avuto reazioni ed approcci diversi alle malattie 

che colpiscono il nostro cervello. Purtroppo, però, rimarrebbe deluso nel vedere che ancora oggi ci 

sono pregiudizi nei confronti di chi ne soffre, etichettato dalla società come “condannato”, “pazzo” o 

“malato”. Ma perché queste malattie non hanno la stessa considerazione di quelle che riguardano il 

cuore, le ossa o i polmoni? Perché chi ne soffre è costretto a nascondersi, a vergognarsi e sentirsi in 

colpa per ciò che non può controllare? Eppure, il cervello è un organo come tutti gli altri e la psiche, 

che dipende da esso, tanto temuta e denigrata, dovrebbe essere, invece, curata ed apprezzata, in quanto 

è proprio da essa che dipende chi siamo, cosa ci piace o non ci piace, come ci relazioniamo con la 

realtà e con gli altri. Forse queste convinzioni dipendono da un’ignoranza generale in materia o dalla 

paura di scontrarsi con la complessità del genere umano: il timore di un qualcosa di nuovo e 

sconosciuto spesso spinge l’uomo ad ignoralo ed evitarlo.  

Tuteliamo la salute mentale per il 

benessere della società  

“Il 25% della popolazione mondiale prima o 

poi viene colpita da un disturbo psicologico 

più o meno grave. La maggior parte dei Paesi 

riconosce quindi la necessità di introdurre 

politiche più avanzate ed efficaci: c’è bisogno 

di fare rapidi passi avanti in 

questo settore”: questa la 

dichiarazione di Marc Danzon, 

direttore regionale per l’Europa 

dell’Oms (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), durante 

la prima conferenza 

ministeriale sulla salute 

mentale, tenutasi ad Helsinki nel 2005.  Ormai 

sono trascorsi circa 15 anni da quella prima 

conferenza e, in una società in cui siamo 

abituati a vivere in preda all’ansia e alla 

frenesia, monopolizzati da strumenti sempre 

più avanzati e da ideali che spaziano dal 

liberalismo al conservatorismo, la percentuale 

di persone affette da malattie mentali e 

psicologiche è in continuo aumento, per cui è 

fondamentale abbattere qualsiasi tipo di 

pregiudizio o stigma nei confronti di queste 

patologie per la salute e il benessere dell’intero 

stato. Infatti, atteggiamenti discriminatori 

inducono chi ne soffre ad ignorare la malattia, 

a rifiutare le cure e a nascondersi, 

vergognandosi del proprio stato di salute. 

L’Articolo n.3 della costituzione italiana cita: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali”. Ma si può effettivamente 

parlare di libertà, di uguaglianza e di dignità se 

continuano a persistere stereotipi e pregiudizi? 

Questi valori, che 

rappresentano i fondamenti 

della nostra repubblica, sono 

fortemente compromessi e lo 

stesso accade anche con il 

diritto alla salute, dal 

momento che i luoghi 

comuni sulle malattie 

mentali spingono chi ha bisogno di cure a 

rifiutarle. L’Art.32 infatti ribadisce che “La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti”, sottolineando che la salute consiste 

nel benessere sia fisico, sia psichico. Lo stato 

dunque non solo si deve impegnare nel 

sostentamento delle cure e di quei centri che se 

ne occupano, ma soprattutto nella 

sensibilizzazione dei cittadini italiani nei 

confronti di queste malattie, dimostrando loro 

che i pregiudizi e gli stereotipi appartengono al 

passato: se vogliamo il progresso e lo sviluppo 

della nostra società dobbiamo aprirci verso ciò 

che non conosciamo, iniziare a comprenderlo e 

10 OTTOBRE: World Mental 

Health Day (giornata mondiale 

della salute mentale), istituita nel 

1992 dalla Federazione mondiale 

per la salute mentale (WFMH) e 

dall’OMS.  
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renderci conto che, effettivamente, non è così 

spaventoso come credevamo. Solo in questo 

modo chi soffre troverà il coraggio di accettare 

la propria condizione e chiedere aiuto

Daniele Mencarelli: “E’ questa la 

normalità?” 

Daniele Mencarelli, scrittore e poeta vincitore 

del premio strega 2020, nel suo romanzo 

“Tutto chiede salvezza” racconta la storia di 

Daniele, un ragazzo di venti anni sottoposto ad 

un Trattamento Sanitario Obbligatorio 

(TSO) e costretto a vivere per 6 giorni 

nel reparto psichiatrico dell’ospedale 

di Albano, nei pressi di Roma. Daniele 

all’età di 17 anni “dichiara guerra alla 

vita” e contemporaneamente inizia un 

tour da ospedale ad ospedale, da 

psichiatra a psichiatra: tutti pensano 

che sia pazzo, ogni medico che lo 

visita fa una diagnosi diversa, ma nessuno 

riesce a curarlo e a capire quale sia il suo vero 

problema. Daniele infatti non è malato, ma è 

solo un ragazzo che non vuole accettare quei 

modelli di comportamento e pensiero imposti 

dalla società e per questo definito pazzo. Lui 

va oltre, ha una visione più ampia e profonda 

della realtà rispetto ai “normali”. Questa sua 

capacità però lo costringe a vivere con 

un’inquietudine interiore e con il costante 

timore che tutta la bellezza e la felicità che ha 

nella sua vita possano finire e lasciare il nulla. 

Tutto ciò che Daniele desidera è salvezza: 

salvezza per se stesso, per la madre, per il 

padre e tutti coloro che ama. Purtroppo però 

non è mai riuscito ad aprirsi, a condividere 

queste sensazioni e a mostrarsi per ciò che 

effettivamente è: si è sempre sentito 

incompreso e giudicato dalla famiglia, dagli 

amici, dai medici e da tutti coloro che, 

piuttosto che ascoltarlo, hanno preferito 

curarlo con i farmaci. Durante quei sei giorni 

di TSO però, per la prima volta nella sua vita, 

si sente libero di poter essere se stesso, 

confrontandosi con dei compagni di stanza 

diventati dei veri e propri fratelli: questi sono 

degli emarginati, dei “pazzi” come lui e 

proprio per questo riescono a 

comprenderlo più di chiunque altro 

e ad insegnargli che la vita è tanto 

complessa quanto meravigliosa. 

Daniele è uscito da questa 

esperienza con molte 

consapevolezze sulla realtà, sugli 

uomini e soprattutto su se stesso: ha 

capito che se “essere normali” 

significa non cedere mai, privarsi della 

compassione, dell’empatia, del sorriso e del 

dolore, allora lui preferisce continuare ad 

essere pazzo ed infelice. Perché i pazzi, come 

scrive nel romanzo, sono come gli artisti: 

nessuno può dir loro cosa guardare e come 

guardarlo. Loro godono di libertà.  

Dunque, forse, anche noi dovremmo fare come 

Daniele: per comprendere meglio la realtà che 

ci circonda dovremmo ricercare quella pazzia, 

che è insita in noi così come in ogni altro essere 

umano, perché solo questa può permetterci di 

vedere ciò che, altrimenti, nella normalità 

rimarrebbe oscurato. Come disse la scrittrice 

Alda Merini: “Anche la follia merita i suoi 

applausi”.   

                                                   Alice Pettini 

 

 

 

Fonti: 

-Mencarelli D. Tutto chiede salvezza, Milano, Mondadori Libri S.p.A, 2020, I edizione febbraio 2020 
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L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUL MONDO SPORTIVO 

ITALIANO: UNO SGUARDO D’INSIEME 

 

La diffusione della pandemia da Coronavirus nel 2020 ha stravolto le realtà sportive italiane causando 

un “buco” economico di immani proporzioni per il semplice fatto che si è assistito e tuttora si assiste, 

da diversi mesi, di un’inattività pressoché totale di società, atleti, impianti e manifestazioni sportive, 

con una carenza di liquidità e risorse umane/materiali che sta colpendo indistintamente sia lo sport di 

alto livello sia quello dilettantistico e amatoriale. Per quanto riguarda la pratica sportiva d’elite ed 

olimpica, se, da un lato la sospensione delle competizioni ha riguardato principalmente il trimestre 

marzo - giugno, dall’altro tale periodo di quarantena forzata è stato sufficiente a mandare in crisi i 

bilanci della quasi totalità delle società coinvolte, a causa dell’azzeramento dei ricavi provenienti 

dalla vendita di biglietti nei giorni di gara, la riduzione o l’annullamento di contratti di 

sponsorizzazione. Infatti i costi relativi alla pubblicità sono i primi ad essere tagliati dalle imprese in 

situazioni di recessione economica, pur rappresentando una risorsa essenziale per molte realtà 

sportive, a cui va aggiunta la mancanza di proventi derivanti dal conseguimento di risultati nelle 

competizioni, che muovono un indotto economico legato dallo svolgimento degli eventi agonistici 

(vendita di abbigliamento sportivo, di integratori, di materiale sportivo). A livello di dilettantismo e 

sport amatoriale, la pandemia ha scoperchiato il “vaso di pandora” di una realtà che, articolata in un 

infinito numero di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive 

Dilettantistiche), si regge essenzialmente sull’iniziativa privata a fondo perduto mossa più dalla 

passione per lo sport   che dallo scopo di lucro (per altro vietato dalla legge nell’ambito di società 

dilettantistiche). Questo mondo dilettante e amatoriale ha visto mancare il supporto delle Federazioni 

di riferimento, del Coni e del Ministero dello Sport, sia a livello economico, con finanziamenti 

sottostimati rispetto alle effettive necessità del settore, sia per quanto riguarda la natura logistica degli 

eventi, con l’assenza   di un protocollo uniforme di gestione dell’emergenza pandemica emanato dalle 

federazioni sportive che hanno continuato a scaricare l’onere materiale e organizzativo del 

coordinamento degli eventi a soggetti privati, i quali hanno preferito annullare la manifestazione per 

non incorrere in sanzioni e ulteriori costi ( tante gare di sport individuali hanno avuto questo triste 

epilogo nel 2020). Appare, dunque, evidente, nonché auspicabile, la necessità urgente di una 

riorganizzazione del tessuto sportivo italiano, che preveda maggiore operatività dei vertici 

governativi   sportivi (con necessità di un maggior numero di eventi sportivi organizzati sotto l’egida 

di Federazioni riconosciute, e non di privati ed Enti Promozione Sportiva, che hanno palesato tutta la 

propria debolezza economica e gestionale in questa situazione di crisi generale): si può così sperare 

di   non assistere all’estinzione di interi settori sportivi con conseguenze disastrose sia per la pratica 

sportiva di base, sia per quella di alto livello (mancanza di un ricambio generazionale di atleti di 

caratura olimpica).                                                                                                 

                                                                                                                                  Lorenzo Desantis 

Fonti: 
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IL TRAGUARDO DEL VACCINO 

La recente introduzione del vaccino contro il Covid19 rappresenta indubbiamente una svolta. Molti 

sostengono che sia l’unico modo per poter superare definitivamente la pandemia, al contrario altri si 

mostrano estremamente dubbiosi nei confronti del vaccino. Nel mondo diverse aziende hanno 

prodotto, o quantomeno hanno tentato di produrre, un vaccino ritenuto efficace contro il Covid. Basti 

pensare che ad oggi ci sono 235 vaccini in sviluppo, solo 15 di essi sono stati approvati da organismi 

competenti e di essi 8 sono sul mercato. Considerando che solo l’11 gennaio del 2020 è stata resa 

pubblica la sequenza genetica del virus SARS-Cov-2 e che solitamente sono necessari periodi di 

sperimentazioni e verifiche di almeno 2 o 3 anni prima di immettere in commercio nuovi farmaci, è 

da considerare un eccezionale risultato la disponibilità di un vaccino specifico in tempi così brevi. 

Tale risultato è frutto di una finora inedita collaborazione scientifica tra i vari laboratori internazionali 

che hanno scambiato le proprie informazioni tra loro. Il risultato si è concretizzato in vaccini efficaci 

e sicuri che hanno superato il vaglio di organismi terzi (FDA negli Stati Uniti, EMA in Europa) e 

sono ora disponibili per il contrasto della pandemia. Negli scorsi mesi abbiamo visto che alcuni paesi, 

come ad esempio la Russia e la Cina hanno distribuito il vaccino in tempi ancora più ridotti, ciò è 

avvenuto poiché queste superpotenze hanno ritenuto opportuno poter eliminare una parte delle 

procedure di sperimentazione che precedono l’immissione in commercio di qualsiasi farmaco. Esse, 

facendo ciò, hanno suscitato l’incertezza di alcuni osservatori scientifici per quanto riguarda 

l’efficacia e la sicurezza di tali vaccini. Naturalmente è importante che si proceda ad una vaccinazione 

che interessi il maggior numero possibile di persone nei più brevi tempi possibili, dal momento che 

il virus è soggetto ad un continuo ed inarrestabile mutamento che in un lungo periodo potrebbe 

addirittura diminuire l’efficacia della campagna vaccinale.                                                                                       

Diverse sono le opinioni sull’obiettivo raggiunto dalla comunità scientifica in risposta all'aggressione 

del virus. Per molti la produzione di un vaccino in così breve tempo è frutto della collaborazione che 

si è attivata in diverse parti del mondo poiché la globalizzazione ha reso ormai strettamente 

interconnessi, da un punto di vista economico, i vari continenti. In conclusione si può leggere tutto 

ciò come un'occasione per prendere coscienza che siamo un'unica grande comunità su questo pianeta 

che, in futuro, dovrà sempre più spesso avere obiettivi comuni da perseguire in collaborazione e non 

in competizione.                                                                                                   

                                                                                                                  Daniele Gaggi  

Fonti:                                                                                                                 
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