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Basta! 

La scuola non ce la fa più a navigare in questa tempesta 

 SCUOLA 

            IN SICUREZZA 
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Cari RagazzI 
 
 

Si parla ancora di noi, mentre tra 
gli alti vertici si decide, non 
atteggiamoci a vittime! Non 
lamentiamoci non serve a nulla. 
Dimostriamo di essere più capaci 
di chi dovrebbe decidere per noi. 
Cerchiamo di rimboccarci le 
maniche, questo non è un anno 
perso come molti vogliono farci 

credere. Cerchiamo di dimostrare il contrario, soprattutto a chi vuol parlare 
di scuola, ovviamente denigrandola, senza averci mai messo piede. 
Cerchiamo di rispondere a costoro e soprattutto a noi stessi con ottimismo.  
Impariamo a fare tesoro delle avversità, facendo di necessità virtù come già 
fecero i nostri nonni durante la guerra. Impariamo ad attuare la sfida più 
importante che la vita ci chiede: quella con noi stessi, vedrete, riusciremo 
così ad imparare in qualsiasi circostanza, questo vale anche per noi adulti, 
ad esempio io ho colto l’occasione per migliorare, alla mia veneranda età, le 
mie competenze informatiche. Cerchiamo di addolcire i nostri pensieri con 
una buona dose di entusiasmo. Nonostante tutto dobbiamo cercare di 
sognare un futuro bello. Tutte le pandemie prima o poi vanno via, è stato 
così anche per la peste.  
Un giorno da questo dolore ne usciremo più forti, quando vi ritroverete all’ 
Università o nel mondo del lavoro e sarete soli, senza i professori che girano 
tra i banchi, mentre fate un compito in 
classe, o impegnati a farvi domande 
senza che possiate disattivare il 
microfono, o sparire dietro l'iniziale del 
vostro cognome sul PC. Sarà il 
momento in cui comprenderete quello 
che i vostri insegnanti vi hanno sempre 
detto e che poteva sembrare retorico: 
non si studia per un voto, ma si studia 
per sé stessi.  
 
                                                                       Maria Caravella 
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Un fenomeno che ha portato sconforto durante e dopo la quarantena, di cui  
molti soffrono è la Sindrome della Capanna, che fa provare ansia e paura 
al pensiero di uscire di casa.  
La Sindrome della Capanna è stata una conseguenza della fase due, quella 
che, seppur con alcune precauzioni, ha (ri)aperto la strada verso la libertà: 
adesso è concesso uscire di casa e ricominciare a vivere, ma non tutti se la 
sentono. Secondo la Società Italiana di Psichiatria sono oltre un milione gli 
italiani colpiti dalla Sindrome della Capanna o del Prigioniero. Una 
condizione che attiva stati d’ansia, paura, tristezza e malessere generale 
all'idea di uscire di casa, vedere gente o frequentare posti affollati, che può 
arrivare dopo un periodo di prigionia o isolamento.  
Proprio quello che è successo con il lockdown. 
Essa può presentarsi anche in modo mascherato. Queste persone 
potrebbero semplicemente dire di stare bene in casa tanto da non sentire 
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l'esigenza di uscire. In realtà potrebbe scattare un campanello di pericolo 
ogni volta che provano a guardare il mondo fuori dalla finestra di casa. 
Molte persone che vivono la Sindrome della Capanna avevano già una 
qualche forma di fobia sociale. Questo significa che nella loro vita avevano 
già sperimentato una certa paura per l'altro e una tendenza a isolarsi 
piuttosto che a socializzare.  
Una delle nostre più grandi risorse è quella di adattarci ai cambiamenti.  
Dopo un possibile momento di fatica ci abituiamo e troviamo sempre il modo 
di far fronte alla situazione che stiamo vivendo, bella o brutta che sia. I mesi 
di lockdown obbligatori erano ormai entrati nella normalità e così il ritorno 
alla libertà ha prodotto un nuovo cambiamento ed è proprio per questo che 
fa così paura. 
Quello che si può fare per riuscire a venirne fuori è avvicinarsi al mondo 
esterno a piccoli passi, frequentando posti che vi facciano sentire sicuri e 
con le persone che preferite. Datevi il tempo di prendere confidenza con 
questa nuova condizione, solo così potrete uscire dalla capanna.  
Il Covid-19 ci ha portato un nuovo modo di vivere e di relazionarci. 
Le palestre, per esempio, potrebbero iniziare a vendere pacchetti online per 
l’allenamento, oppure attrezzature da tenere in casa e il lavoro continuerà a 
prediligere forme in remoto. Che dire poi di bar e ristoranti, che per ora 
lavorano prevalentemente sull’asporto. La prevenzione In ogni caso.   
Potrebbero crescere così abitudini che spingono di più all’isolamento 
sociale.  Ma rimarrà comunque una certa attenzione per gli assembramenti. 
Mentre al cinema, ai concerti, i posti saranno limitati per non creare 
assembramenti.  
I mezzi di trasporto, invece, verranno sanificati, e saranno incentivate una 
serie di norme per il corretto comportamento (almeno lo speriamo) per poter 
riprende ad andare a scuola in sicurezza. 
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Li per lì noi ragazzi  eravamo felici di questa chiusura, ma non sapevamo a 
cosa dovessimo andare incontro. 
Anche con la presenza di questo virus, non abbiamo perso la speranza; 
docenti, alunni e soprattutto la scuola. Ci siamo organizzati nei migliori dei 
modi affrontando la didattica a distanza, certo non è stato facile adattarsi, 
ma grazie ai docenti che ci hanno coinvolto, ci hanno rassicurato, ci hanno 
fatto sentire il loro calore e il loro affetto in questa pandemia anche attraverso 
uno schermo senza perdere la voglia di andare avanti.  
La vita è un susseguirsi di ostacoli e prove, perché pensare solo in 
negativo a quanto possono essere  difficili?  
Perché non pensare a cosa ci lasceranno?  
Ci sono sempre dei sacrifici da fare per riuscire ad andare avanti, 
bisogna superarli in qualsiasi circostanza e con ottimismo. 
Una nota positiva che ci sta lasciando questa quarantena è stato riscoprire 
il valore della famiglia, non che prima non ci fosse, ma stando a casa tutti 
insieme  abbiamo trovato un nuovo modo per colloquiare, riconciliarci e 
soprattutto per conoscerci ancora di più, perché la vita quotidiana ci ha tolto 
molto tempo. Tutti speriamo che questo nuovo anno ci dia UN VACCINO 
adeguato a sconfiggere la pandemia e farci pian piano tornare alla normalità. 
Nella vita serve cambiare, serve rinascere e non solo vivere passivamente 
grazie alle comodità e alle  gioie quotidiane che magari siamo abituati ad 
avere. Non finirò mai di sperare ogni giorno in un mondo che sarà sempre e 
sicuramente meraviglioso con tutte le sue sfaccettature. 
 
 

             Tamara Tagliaferro 
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 Un modello nutrizionale  
Venerdi 9 ottobre 2020 a Palazzo San Giorgio di Trani, si è svolto il convegno 

che tratta dell' alimentazione. Noi del giornalino, l'abbiamo seguito in 

streaming. 

                                  

Che cos’è la dieta mediterranea? 

L

a dieta mediterranea è un modello nutrizionale e uno stile di vita ispirato alle 

abitudini dei paesi europei del bacino del Mar Mediterraneo, compresa 

l’Italia, negli anni Cinquanta del XX secolo. 

Gli ingredienti principali di questo regime alimentare sono: frutta e verdura, 

cereali integrali, olio di oliva, vino; ma anche pesce (prevalentemente 

azzurro), carni bianche, latticini e uova. 

Cosa prevede la dieta mediterranea? 

La dieta mediterranea prevede un’alimentazione sana ed equilibrata dal 

punto di vista nutrizionale, in grado di ridurre l’incidenza di malattie 
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cardiovascolari, tumori, diabete e disturbi alimentari, nonché di rallentare il 

declino cognitivo tipico dell’invecchiamento.  

 

Qual è la probabilità di essere fertili seguendo la dieta mediterranea? 

L’infertilità maschile  non è solo legata a fattori genetici o all’età, ma anche a 

cause di natura esterna quali alimentazione, inquinamento alcol e fumo. Ma 

i rischi sono molto alti anche a causa di problemi geografici o legati agli stili 

di vita e mestieri svolti. Basti pensare che il numero degli spermatozoi 

presenti nel liquido seminale  negli ultimi 30 anni, si è dimezzato: questo 

pericoloso trend, destinato a peggiorare ulteriormente è  nel 60% dei casi, 

causato dall’esposizione ad agenti inquinanti. 

Le donne invece sono maggiormente soggette ad un abuso o uso poco 

attento di alcuni farmaci, come l’ibuprofene, un noto antinfiammatorio. Ma ci 

sono anche elementi di tossicità, che interessano entrambi i sessi: ad 

esempio negli alimenti o nelle bevande possono essere presenti sostanze 

altrettanto dannose, non ultima la plastica che quotidianamente viene usata 

nel confezionamento.  
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Adesso parliamo della cucina del Bangladesh 

  

La cucina del Bangladesh è una delle cucine più famose e consumate in 

Gran Bretagna. E una cucina 

che fa molto uso delle spezie. 

Il cibo tipico scelto da Arpan è 

l’ilish. L’ilish noto anche come 

hilsha. L’hilsha è una specie di 

aringa appartenente alla 

famiglia delle aringhe 

Clopidae. E’ un pesce 

alimentare molto popolare e 

ricercato nel subcontinente 

indiano. Egli proviene dal dstretto di Chandpur. 

In questa preparezione, i pezzi di pesce vengono cotti al vapore in salsa di 

yogurt e senape con alcuni peperoncini verdi e olio di senape. E’ 

accompagnato con riso caldo al vapore. E’ conosciuta come la “regina del 

pesce” e secondo la maggior parte dei bengalesi l’hilsa è il pesce più 

gustoso del mondo. La sua popolarità è dovuta al suo gusto e consistenza 

unica.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Licio Scelsi 
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consigli per una Dieta Equilibrata 

Sai già quanto è importante mantenere una dieta equilibrata, ma a volte la 
tua vita piena di impegni si mette in 
mezzo. Questi cinque semplici 
consigli sono facili da ricordare e 
aiutano a mantenere il corpo in 
ottime condizioni! 

Inizia con una sana colazione 

Partiamo dall’inizio. Fin dal 
momento in cui ci si sveglia è 
importante iniziare con il piede 
giusto. I nutrizionisti hanno detto 
questo per anni: è essenziale fare 
una colazione sana e 
nutriente ogni mattina. Perché? 
Perché è il calcio d'inizio che avvia il 

tuo metabolismo e ti dà l'energia per la giornata. Se arrivi al lavoro con lo 
stomaco che brontola, troverai più difficile concentrarti e sarai maggiormente 
propenso a mangiare degli snack. I buoni alimenti per la prima colazione 
includono frutta, farina d'avena e yogurt naturale. 

Limita alcuni tipi di spuntini 

Il tuo collega ha portato degli snack e li ha lasciati sul tavolo per condividerli 
con tutti... cosa fai? Per quanto possano essere allettanti, cerca di limitarti. 
E' consigliabile portare sempre un po' di frutta al lavoro. Questo fornirà 
l'energia che il corpo sta chiedendo. 

Piccoli pasti, più spesso 

Quando arriva l'ora di pranzo, spesso ci troviamo a mangiare più del 
necessario perché abbiamo fame. Non arrivare a questo punto e dividi, 
invece, i pasti in porzioni più piccole da mangiare ogni 3 ore. In questo 
modo non arriverai mai al punto di avere talmente tanta fame da mangiare 
troppo. Prepara diverse vaschette sigillate per il cibo da portare al lavoro 
così non sarai tentato dalla mensa e risparmierai anche denaro! 

https://www.activia.it/le-diete-amiche-della-salute-una-scelta-di-benessere-lunga-una-vita-0
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Ottieni il giusto equilibrio 

Parlando del tuo piatto, un modo semplice 
per garantirti che stai mangiando un pasto 
equilibrato è quello di fare in modo che 
la metà sia costituita da insalata o 
verdure non amidacee. Le verdure a 
foglia verde come spinaci, cavoli, senape 
indiana e cicoria non sono solo gustose, 
ma sono anche ricche di fibre e di 
carotenoidi (antiossidanti). Un altro 25% 
del tuo piatto dovrebbe contenere proteine 
magre, come pollo senza pelle o tacchino. 
Nel restante 25% si dovrebbero 
trovare carboidrati, di cui i più sani sono 

quelli integrali e a basso indice glicemico (patata dolce, lenticchie, ceci, ecc). 
Facendo una combinazione 50:25:25 per ogni pasto avrai la certezza di 
fornire al tuo corpo una combinazione equilibrata di sostanze nutritive. 

Bevi acqua 

Spesso scambiamo la sensazione della 
sete per quella della fame. Pochi di noi 
bevono acqua a sufficienza, quindi 
assicurati di avere sempre una bottiglietta 
nella borsa e cerca di ricordarti di bere 
sorsi regolari durante il giorno. Quando 
il corpo è disidratato, ci si sente affaticati 
e si rischia di soffrire di mal di testa, 
vertigini, secchezza della bocca e pelle 
secca. Prendi l'abitudine di bere un 

bicchiere d'acqua come prima cosa al mattino, con il caffè sul lavoro, durante 
e dopo il pranzo e poco prima di andare a letto. Fare in modo che l'acqua sia 
una parte della routine quotidiana è un buon modo per garantire l'idratazione. 

Seguendo questi consigli per una dieta equilibrata il tuo corpo si sentirà più 
sano, più felice e più energico.  

La Redazione 

https://www.activia.it/nuovi-trend-sui-cibi-freschi-unalimentazione-corretta
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Cinquant’anni fa, una ragazza giovanissima ha avuto il coraggio di cambiare  

il proprio destino e quello del codice 
penale  d'Italia affermando il diritto 
delle donne di poter  decidere del 
proprio futuro.  
Franca Viola  nata ad Alcamo, il  9 
gennaio 1948, è stata la prima 
donna italiana a rifiutare il matrimonio 
riparatore. Divenne simbolo della 
crescita civile dell'Italia nel secondo 

dopoguerra e dell'emancipazione delle donne italiane. 
«Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una 
persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le 
subisce» 
Franca Viola era figlia di una coppia di coltivatori diretti e, all'età di quindici 
anni, con il consenso dei genitori si fidanzò con Filippo Melodia, nipote del 
mafioso Vincenzo Rimi e membro di una famiglia benestante. Tuttavia in 
quel periodo Melodia venne arrestato per furto e appartenenza ad una 
banda mafiosa e ciò indusse il padre di Franca, Bernardo Viola, a rompere 
il fidanzamento; per queste ragioni, la famiglia Viola fu soggetta ad una serie 
di violente minacce ed intimidazioni: il loro vigneto venne distrutto, il casolare 
annesso bruciato e Bernardo Viola addirittura minacciato con una pistola al 
grido di "chista è chidda che scaccerà la testa a vossia" (questa - la pistola - 
è quella che le farà saltare la testa) ma tutto ciò non cambiò la sua decisione. 

Infine il 26 dicembre 1965, all'età di 17 anni, Franca Viola fu rapita (assieme 
al fratellino Mariano di 8 anni, subito rilasciato) da Melodia, che agì con l'aiuto 
di dodici amici, con i quali devastò l'abitazione della giovane e aggredì la 
madre che tentava di difendere la ragazza. Franca fu violentata, malmenata 
e lasciata a digiuno, quindi tenuta segregata per otto giorni inizialmente in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_riparatore#Matrimonio_riparatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_riparatore#Matrimonio_riparatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Emancipazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Coltivatore_diretto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fidanzamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Rimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Furto
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Promessa_di_matrimonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pistola
https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequestro_di_persona
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un casolare al di fuori del paese e poi in casa della sorella di Melodia 
ad Alcamo stessa; il giorno di Capodanno, il padre della ragazza fu 
contattato dai parenti di Melodia per la cosiddetta "paciata", ovvero per un 
incontro volto a mettere le famiglie davanti al fatto compiuto e far accettare 
ai genitori di Franca le nozze dei due giovani. Il padre e la madre di Franca, 
d'accordo con la polizia, finsero di accettare le nozze riparatrici e addirittura 
il fatto che Franca dovesse rimanere presso l'abitazione di Filippo, ma il 
giorno successivo, 2 gennaio 1966, la polizia intervenne all'alba facendo 
irruzione nell'abitazione, liberando Franca ed arrestando Melodia ed i suoi 
complici. 

Il processo 

Quasi un anno dopo al processo presso il Tribunale di Trapani, presieduto 
dal giudice Giovanni Albeggiani e con Ludovico Corrao legale di parte civile, 
la difesa tentò invano di screditare la ragazza, sostenendo che fosse 
consenziente alla fuga d'amore, la cosiddetta "fuitina", un gesto che avrebbe 
avuto lo scopo di ottenere il consenso al matrimonio e mettere la propria 
famiglia di fronte al fatto compiuto, e che il successivo rifiuto di Franca di 
sposare il rapitore sarebbe stato frutto del disaccordo della famiglia per la 
scelta del marito. Filippo Melodia fu condannato il 17 dicembre 1966 a 11 
anni di carcere, ridotti il 10 luglio 1967 al processo di appello di Palermo a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trapani
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Corrao
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuitina
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10 anni con l'aggiunta di 2 di soggiorno obbligato nei pressi di Modena. 
Sentenza confermata in Cassazione il 30 maggio 1969. La Cassazione 
condannò sette complici di Melodia a 5 anni e 2 mesi ciascuno.Melodia uscì 
dal carcere nel 1976 e fu ucciso da ignoti, il 13 aprile 1978, nei dintorni di 
Modena, con un colpo di lupara.La norma invocata a propria discolpa 
dall'aggressore, l'articolo 544 del codice penale, sarà abrogata con la legge 
442, promulgata il 5 agosto 1981 a sedici anni di distanza dal rapimento di 
Viola, e solamente nel 1996 lo stupro da reato «contro la morale» sarà 
riconosciuto in Italia come un reato «contro la persona». Franca Viola 
diventerà in Sicilia e in Italia un simbolo di libertà e dignità per tutte quelle 
donne che dopo di lei avrebbero subito le medesime violenze e ricevettero, 
dal suo esempio, il coraggio di "dire no" e rifiutare il matrimonio riparatore. 

Si sposò nel 1968 con il giovane 
compaesano e amico d'infanzia, 
Giuseppe Ruisi, ragioniere, che 
insistette nel volerla prenderla in 
moglie, nonostante lei cercasse di 
distoglierlo dal proposito per 
timore di rappresaglie. 

Come la stessa Franca ricordò 
anni dopo in una delle rare 
interviste concesse alla stampa, il 
futuro marito le avrebbe dichiarato 

di non temere ritorsioni da parte dei Melodia, dichiarando: "Meglio vivere 
dieci anni con te che tutta la vita con un'altra". La coppia ebbe due figli: si 
trasferì a vivere a Monreale per i primi tre anni di matrimonio, per poi tornare 
ad Alcamo. Giuseppe Saragat, Presidente della Repubblica, inviò alla 
coppia un dono di nozze per manifestare a Franca Viola la solidarietà e la 
simpatia sua e degli italiani. In quello stesso anno i due sposi furono ricevuti 
dal papa Paolo VI in udienza privata. Secondo noi Franca Viola è stata molto 
coraggiosa ad affrontare questa situazione e soprattutto ad avere coraggio 
di dire ciò che pensava. Ci ha colpito molto questa frase: “io non sono 
proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che 
non rispetto, l'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce". 

 Lei con questa frase ha voluto mandare un messaggio a tutte le donne è 

una fonte d'ispirazione per molte ragazze che si trovano ad affrontare  

situazioni difficili. 

                                                    Da Tagliaferro Tamara e Schingaro Martina  4 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soggiorno_obbligato
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Lupara_(arma)
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/Stupro
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Monreale
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saragat
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
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Samantha Partipilo, eletta come 
segretario provinciale del sindacato 
UGL METALMECCANICI nel 2018 
(tutt’ora in carico) ha voluto scambiare 
i suoi pensieri con me.. 
In questa intervista proposta, ho voluto 
capire e farvi spiegare le sensazioni e 
le emozioni del riuscire a combattere 
con disciplina e determinazione alcuni 
dei pregiudizi sulle donne nel mondo 
lavorativo. 
 
DOMANDA: “Ciao Samantha, come ci 
si sente nel vincere queste elezioni?” 
RISPOSTA: “Ciao! Si ha sicuramente 

una grandissima soddisfazione, perche’ la figura della donna e’ sempre stata 
pregiudicata, e riuscire ad eliminare  ogni tipo di pregiudizio e’ sicuramente 
una grandissima vittoria.” 
 
DOMANDA: “Perche’ ti hanno votata se eri l`unica donna in un mondo 
maschile?” 
RISPOSTA: ” I miei elettori, TUTTI UOMINI, hanno riposto fiducia in me, 
prima donna alla loro guida, perche’ conoscendomi hanno capito la grande 
indipendenza e il vero coraggio di una vera donna.” 
 
DOMANDA: “Hai mai partecipato ad incontri importanti?” 
RISPOSTA: “Certamente, ho partecipato ad incontri anche fuori la mia 
regione Puglia,sono stata a Roma per vari incontri al Ministero dello Sviluppo 
Economico, sono stata a Torino in un Tribunale e anche a Milano per 
l’incontro con le Multinazionali.” 
 
DOMANDA: “Come mai sei segretario provinciale nel settore 
metalmeccanico?” 
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RISPOSTA: “Sono dei Metalmeccanici perche’ in primis lavoro in un’azienda 
metalmeccanica, la Bosch, un’azienda tedesca.” 
DOMANDA: “Gli uomini del suo settore, ti hanno accettata sin da subito?” 
RISPOSTA: “Mi sono fatta accettare e rispettare. Ogni persona, uomo o 
donna, ha la stessa importanza. Ad oggi bisogna capirlo.” 
 
DOMANDA: “Cosa pensa al riguardo dei diritti della Donna?” 
RISPOSTA: “I diritti delle Donne sono molto importanti, e ne vado piu’ che 
fiera nell’essere riuscita a sconfiggere il pregiudizio lavorativo della Donna. 
Si dimostra cosi’ che la Donna ha molti valori in piu’ degli uomini, cammina 
a testa alta e sicuramente ha molto piu’ coraggio nell’affrontare le 
problematiche.” 
 

 
 
 
 

                                                                                  
Samantha Partipilo con i 
“colleghi uomini” che hanno 
riposto in lei la propria fiducia 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Scamarcia  
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 VI PRESENTO ANTONELLA! 

 

 

 

 
 

Antonella nacque l'8 Dicembre 2003, nell'Ospedale Di Venere di Bari, 
Carbonara. 

Chi era Antonella Diacono? 



 

 

“Qui redazione De Lilla” – Gennaio  2021  n. 2 
 

18 

 

Lei amava il teatro, amava scrivere, amava la natura, amava dare giustizia 
e era appassionata di politica. 
Lei frequentava il primo anno di superiori al Liceo Classico Socrate di Bari 
fino al giorno della sua morte. 
Antonella il 28 Novembre 2017 muore gettandosi da un palazzo, lasciando 
delle lettere. 
Lettere che vennero ritrovate pochi giorni dopo. 
In queste lettere, lei aiutava tutte le persone che si sentivano tristi e soli. 
Aiutava tutti tranne che se stessa. 
Sei mesi dopo la sua scomparsa, i suoi genitori, Domenico Diacono e Angela 
Albanese, hanno creato un'associazione di volontariato chiamata "Anto 
Paninabella ODV" andando in tutte le scuole per raccontare la storia di 
Antonella aiutando e sensibilizzando chi si sente magari come lei e non ne 
parla con nessuno. 
Lei scriveva tanto, come vi ho detto.. infatti i suoi genitori hanno raccolto tutte 
le lettere, le poesie, i disegni e le sue frasi in un libro intitolato "Io sono come 
il mare". 

 
 
 
 
 
Voglio concludere con una sua frase.. 

"SEMPLICEMENTE AMO IL SILENZIO IN 

UN MONDO CHE NON SMETTE MAI DI 

PARLARE" 
                                                                           

 

 

     -Scamarcia Claudia, De Lilla Bari 
                                                                             In 
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RACCONTIAMO ANTONELLA!  
 

Intervista a Domenico Diacono, papà di Antonella 

Sono Claudia Scamarcia, un’alunna dell’Istituto De Lilla di Bari. Ho 

riportato un’intervista fatta a Domenico Diacono, il padre della ragazza 

Antonella Diacono, morta suicida il 28 Novembre 2017, a soli 13 anni, per 

la paura di non essere capita, per la paura di chiedere aiuto o magari per 

la mancanza di forza..  

CLAUDIA: “Come mai hai deciso di 

andare in giro per le scuole a 

raccontare la storia di Antonella?”  

DOMENICO: “In realtà’ questa di andare 

in giro per le scuole e’ stata creata con 

mia moglie, mio figlio e degli amici come 

associazione esattamente 2 anni fa 

“Anto Paninabella ODV” e l’abbiamo 

fondata in modo tale da non far 

riaccadere cio` che e` successo ad 

Antonella ad altri ragazzi. Giriamo per le 

scuole raccontando la storia di Anto, perché’ la sua situazione e’ finita male, 

anche se avesse potuto avere una via d’uscita..Anto non ha trovato il 

coraggio di chiedere aiuto, noi invece vorremmo che chi stesse passando 

ciò’ che ha passato lei incomincia a parlare ascoltando la storia di Anto. I 

primi ad affrontare questo sono i ragazzi quanto l'età’ di Anto, quindi dalle 

medie in poi. Ecco perché’ andiamo in giro per le scuole..per parlare ai 

ragazzi della sua stessa età’”  

CLAUDIA: “Com'è’ cambiata la sua vita da quando ha perso sua figlia?” 

DOMENICO: “Beh ovviamente..e’ stato un terremoto totale, niente e’ come 

prima, e’ una di quelle cose che ti cambiano completamente la prospettiva 

di come guardi il mondo. Come sensazione e’ che tutto è’ differente, tutto e’ 

cambiato..dal punto di vista pratico succede che il tempo e’ dedicato 

all’associazione per cercare di non avere più’ ragazzi che si tolgono la 

vita..forse la cosa che mi sento di dire che e’ cambiata e’ anche l’empatia 

con gli altri, Anto mi ha insegnato questo,stare vicino agli altri mettendosi 
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nei propri panni, ho provato a fare questo e vedo che e’ una cosa 

importantissima da fare e ci metto tutto me stesso.” CLAUDIA: “Cosa 

consiglierebbe ad un adolescente che si trova ad affrontare la stessa 

situazione di Anto?”  

DOMENICO: “Eh..io la storia di Anto la uso proprio per quello..ragazzi 

chiedete aiuto, NON C'È’ NESSUNA VERGOGNA NEL CHIEDERE AIUTO, 

NEL SENTIRSI DEBOLI, NELL’ALZARE LA MANO E DIRE “HO 

BISOGNO DI AIUTO!”..noi pensiamo a non farci vedere piangere, a tutti 

capita un momento debole, nel chiedere aiuto,nel chiedere un consiglio..non 

credete a quella voce che dice “NESSUNO MI CAPIRÀ’, E’ INUTILE CHE 

CI PROVO” ..sono tutte bugie che ci diciamo, perché’ tutti abbiamo 

esperienze differenti ma molte cose ci uniscono..altrimenti a voi non potrei 

trasmettere ciò’ che provo. CI SONO punti di contatto. Bisogna trovare il 

modo per provare a parlare, ho parlato con moltissime persone che sono 

riuscite ad uscirne, anche sentendo la storia di Antonella. Non sentitevi 

isolati e sbagliati, come diceva Antonella “NON SIETE I SOLI A 

SOFFRIRE!” ..lei ha voluto lasciare queste parole anche se non le ha 

applicate su se stessa magari per una mancanza di forza, però’ sono sicuro 

che lei avrebbe voluto stare con noi, l’ha anche scritto 

prima di morire “NON VOGLIO MORIRE!” ..ma lei pensava che non ce 

l’avrebbe fatta, era diventato per lei un peso, non vedeva più’ una via 

d’uscita.”  

CLAUDIA: “Secondo lei il suo messaggio e’ importante anche per gli 

adulti, in particolar modo per i genitori? Se si, per quale motivo?”  

DOMENICO: “Hanno la responsabilità’ di ascoltare chi non sta bene e di 

dare importanza, per noi genitori e’ come uno sforzo..pensando che siano 

fesserie i problemi degli adolescenti ma non dobbiamo sottovalutare niente, 

son sicuro che la mia famiglia non aveva alcun pensiero che Anto stesse 

male e forse alcuni messaggi ce li siamo anche persi..nel momento in cui 

uno sta male bisogna pensare anche in una gravita’ seria, esiste questa 

possibilità’..si, agli adulti serve questa storia per conoscere meglio i figli, i 

ragazzi. Andate oltre i pregiudizi.” CLAUDIA: “In suo figlio (Paolo) rivede 

alcuni atteggiamenti di Antonella?” DOMENICO: “Sia si che no, alcune sì’ 

perche’ ci sono cose comuni alle eta’ pero` la cosa che vedo molto diversa 

e’ che quando lui si deve arrabbiare..si arrabbia. Quando c’e’ qualcosa che 
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va male lo dice, invece Anto no. Non si arrabbiava mai, non se la prendeva 

con gli altri ma con se stessa. Io pensavo che fosse cosi’ forte, ma invece e’ 

stata un’arma a doppio taglio. Buttate fuori le cose che avete, affrontate tutte 

le emozioni anche se fanno stare male.” CLAUDIA: “Se avesse ora sua figlia 

davanti cosa le direbbe?”  

DOMENICO: “Non saprei..la metto diversamente.. se avessi potuto parlarle 

quella mattina le avrei detto “c’e’ una possibilita’, fidati, se c’e’ da cambiare 

scuola,se c’e’ da lasciare la citta’, se c’e` da andare fino in capo al 

mondo..facciamolo, cerchiamo un aiuto insieme, non abbatterti, c’e` una via 

d’uscita a qualsiasi cosa anche quando non c’e`. “ Sono convinto che si 

poteva fare qualcosa se solo ci avesse chiesto una mano. Vorrei dirle solo 

che la amo tanto.”  

Vorrei ringraziare in primis Domenico Diacono ed Angela Albanese per aver 

collaborato con me e per aver realizzato quest`associazione per 

sensibilizzare questo fenomeno.  

Consecutivamente vorrei ringraziare il Pon “Qui Redazione De Lilla” 

realizzato con le prof.sse Caravella, Ferrigni e Parlavecchia.  

Ringrazio infine il mio Istituto per avermi affiancata in questa mia 

realizzazione.  

CLAUDIA SCAMARCIA  

In memoria di Antonella Diacono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.activia.it/le-diete-amiche-della-salute-una-scelta-di-benessere-lunga-una-vita-0
https://www.activia.it/le-diete-amiche-della-salute-una-scelta-di-benessere-lunga-una-vita-0
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      VIA D’USCITA 
 
 
AUTRICE:   
CLAUDIA SCAMARCIA  
 
 
 
 
 
 
 

Questo libro intitolato “Via D’ uscita” è un 
altro dei miei sogni appesi che si è 
staccato dalla lista. 
Sono pensieri, poesie scritte in uno dei 
periodi duri della mia vita (2015-2018). 
Ad oggi, che tutto splende, non ho voluto 
lasciare vane le mie parole decidendo 
così di raccoglierle in un libro. 
Ho voluto e dovuto dare un messaggio a 

tutti: agli adulti in modo che abbiano 
più attenzione sui ragazzi, ai “bulli” di 
finirla e di mettersi nei panni altrui, ma 
sopratutto a chi sta male di parlare e di 
chiedere aiuto in qualsiasi momento 
della vita a chiunque. 
Ringrazio i miei amici che mi hanno 
sostenuta in questo traguardo, 
ringrazio la mia famiglia per avermi 
spronata a fare del mio meglio. 
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Soprattutto, però, ringrazio la mia volontà nel fare questo per poter essere 
d’aiuto a chi come me ha passato momenti come questi.  
 
L’ESPERIENZA: 
 
PSICOLOGA: “Qual è stata la scintilla, qualcosa che sia avvenuto quel 
giorno dove hai deciso di prendere la penna e lasciare una traccia di quello 
che ti è accaduto?” 
IO: “Non c’è stato un giorno preciso in cui io abbia deciso di scrivere questo 
libro, però avevo deciso di farcela da sola, senza chiedere una mano a 
nessuno e quindi ciò non significa non parlarne. Quindi ho dovuto parlarne, 
ma con me stessa ed ho incominciato a scrivere dei  pensieri che ho voluto 
lasciare dopo. Infatti dopo un po’ di anni ho deciso di scrivere questo. Ed 
oggi finalmente posso dar voce a tutto ciò che non ho potuto dire” 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il 13 Agosto 2020, ho 
presentato il mio libro a 
Valenzano, ho portato la voce 
degli ultimi tra la gente.  
Grazie ad ogni singola 
persona presente, grazie 
all’associazione Sinergie 
Sociali per avermi dato la 
possibilità di presentare il mio 
libro. 
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“La mia via d’uscita 
l’ho trovata oggi, 
essendo qui 
davanti a tutte 
queste persone. 
Perché prima d’ora 
non ho mai avuto il 
coraggio di essere 
davanti a qualcuno 
per parlare!” 
 
 
 

 
E’ una vittoria, è una voce che grida al posto delle persone che non lo fanno, 
è la certezza che si può trovare un modo per uscire da tutto, anche dalla 
tempesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia Scamarcia  
Francesca Galiano  
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Non sono sessista, ma … 

Questo libro è stato pubblicato nel 

2019,in commercio dal 15 maggio 

2019, parla del sessismo nel 

linguaggio contemporaneo . 

Lorenzo Gasparrini è un blogger, 

attivista   antisessista da parte di 

uomini cisgender ("Cisessuale" 

viene utilizzato in senso opposto a 

"transessuale" quindi chi sta bene 

con il proprio corpo e non ha 

necessità  di cambiarlo per  stare 

bene), in particolare eterosessuali. 

In questo libro Lorenzo Gasparrini analizza e studia le forme del 

linguaggio sessista, da dove hanno tratto origine e come sono cambiate 

negli anni, e come i femminismi abbiano portato avanti su questo tema le 

battaglie per la parità. Un libro che è una guida per riconoscere il 

sessismo insito nelle parole che scegliamo di usare, sia esso 

consapevole o inconsapevole, capire come ci viene imposto e realizzare 

come possa essere evitato. 

"Parlare con un sessista è come giocare a scacchi con un piccione". La 

maggior parte delle volte non siamo noi a scegliere le parole che usiamo: 

il nostro linguaggio, fatto per lo più di stereotipi, modi di dire e luoghi 

comuni, deriva da una cultura patriarcale preesistente a noi. 

Commento personale: Seconde me parlare di argomenti antisessisti , sia 

per uomo che per donna ,è importante per sensibilizzare le persone a 

pensare a quello che potrebbero dire , ferendo  la parte sensibile dell’ 

ricevente . 

 

            FRANCESCA GALIANO  

Recensione del libro: “Non sono sessista, ma ….” 

di Lorenzo Gasparrini 
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Nel Durante il 

Medioevo l’amore era un sentimento 
fondato sulla sublimazione della donna, 
come un impulso in grado di esaltare tutte 
le migliori qualità spirituali di una persona. 
L’amore cantato dai trovatori era, a volte, 
frutto della lealtà verso il signore oppure 
amore vero verso la donna. Il trovatore 
cantava alla dama il suo desiderio e si 
mostrava a lei come vassallo al suo 

servizio. 
Molte volte quest’amore era a senso unico, ma se la donna sposata fosse 
stata consenziente, il sentimento sarebbe potuto sfociare nell’amore 
adultero. Quest’amore fu definito da Dante Alighieri blasfemo e bruto; il 
sommo poeta, principale esponente del Dolce Stil Novo, decantava l’amore 
come un movimento spirituale che vedeva la donna come creatura 
angelicata, filo conduttore con Dio. 
La visione della Donna Angelo, ricorrente nelle opere dei poeti stilnovisti, 
serviva ad avvicinare l’uomo all’Altissimo con un amore spirituale e non 
lussurioso, come accadeva nei secoli precedenti. 
Il chierico Andrea Cappellano, autore del De Amore, spiega come l’uomo, 
una volta vista la donna dei suoi sogni, se ne innamori e di come ciò porti 
l’amante a non sentirsi mai all’altezza della donna amata e di come ciò sfoci 

nell’amore solo. 
L` AMORE OGGI: 
L’ amore al giorno 
d’oggi è sempre più 
raro. Viviamo in 
un’epoca in cui 
sembra non esserci 
più spazio per 
l’amore, in cui i 
messaggi, le chat e i 
social media hanno 
sostituito il guardarsi 
negli occhi e il tenersi 
per mano, creando 
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una distanza sempre più forte tra le persone. Oggi non si ha più la voglia di 
investire sentimenti, di condividere la propria vita con un’altra persona e di 
prendersi cura di questa.  
Molti, terrorizzati dal pensiero di perdere la propria libertà, passano i loro 
giorni senza legarsi mai! Convinti di non avere bisogno dell’Amore, ricercano 
felicità e soddisfazione nelle serate trascorse a divertirsi con gli amici in 
discoteche e locali, lanciandosi in incontri occasionali, vuoti e privi di 
qualsiasi sentimento, piuttosto che impegnarsi in una relazione stabile e 
duratura. Possiamo chiaramente assistere ad una diffusa perdita dei valori 
e dei sani principi di una volta, insieme alla scomparsa di quel romanticismo 
e di quelle piccole attenzioni e gentilezze, ormai derise e considerate 
superate, che si incontrano soltanto nei grandi classici. 
Al giorno d’oggi si tende ad essere più superficiali, meno pazienti e meno 
scrupolosi. Si tende a togliere poesia a gesti e a parole che meriterebbero 
maggiore importanza e sensibilità. 
Chi si distingue dalla massa mantenendo saldi i cari e vecchi valori, chi mette 
ancora cuore nei gesti e nelle parole, sa infatti che altrettanto cuore non 
troverà spesso. 
  
CLAUDIA SCAMARCIA  
FRANCESCA GALIANO  
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E’ il 1798 ed a Recanati 

nasce il primogenito dei 

Conti Monaldo Leopardi 

ed Adelaide Antici . Fin 

dall’infanzia il piccolo 

Leopardi ed i suoi fratelli 

sono costretti alla rigida 

educazione impostagli 

dai genitori, ma a 

differenza degli altri figli, 

Giacomo Leopardi 

dimostra una spiccata inclinazione verso la scrittura. La sua dedizione 

durante gli anni di “studio matto e disperatissimo” nella biblioteca di famiglia 

permettono al suo genio di manifestarsi attraverso i suoi scritti sublimi e 

riflessivi. Ciò che turba l’animo di questo poeta prematuro riguarda la 

precarietà dell’esistenza umana, che lo renderà un giovane estremamente 

sensibile, introverso e solitario. Scrivere diventa per lui una fonte di evasione 

dalla vita quotidiana che, a lungo andare, anche a causa della sua gracilità 

e dello sforzo, sia fisico che mentale impiegato nello studio, sfocia in una 

malattia dolorosa che lo accompagnerà per tutta la vita, rendendolo gobbo. 

La corrispondenza epistolare con il letterato Pietro Giordani, il primo a 

comprendere il suo genio poetico, rappresenta per il giovane Giacomo un 

punto di svolta per il sogno di una carriera gloriosa; ma la sua voglia di 

scoprire il mondo e poterne assaporare ogni sfaccettatura, viene ostacolato 

dalla famiglia, soprattutto dal padre che tenta invano di frenarlo.. In seguito 

a vari contrasti, Giacomo riesce finalmente ad andarsene dal luogo natio e, 

dopo un salto temporale di dieci anni, troviamo il poeta a Firenze insieme 

all’amico, da qui in poi inseparabile, Antonio Ranieri: egli lo aiuterà e lo 

sosterrà fino alla fine dei suoi giorni.  

Ormai Giacomo ha raggiunto una notorietà tale da essere apprezzato e 

stimato da molti, ma il suo crescente pessimismo, maturato anche in seguito 

all’amore non corrisposto per Fanny Targioni Tozzetti, è ancora causa di 

continui dibattiti tra i letterati dell’epoca. 

Trasferitosi a Napoli insieme a Ranieri con l’intento di migliorare il proprio 

stato di salute, sarà poi costretto, a causa di un’epidemia di colera scoppiata 
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in città, a rifugiarsi a Torre del Greco, dove immerso nella natura troverà 

l’ispirazione per il suo ultimo grande componimento: “La Ginestra”. 

Le tematiche che emergono da questi 137 minuti di pellicola sono il disagio 

sociale, dovuto soprattutto all’ incurabile malattia che affliggeva corpo e, di 

conseguenza, “spirito” dell’autore; la ribellione nei confronti della rigida 

educazione familiare e la conseguente attitudine all’evasione; 

l’atteggiamento critico e l’avversione verso l’ipocrisia e la falsa moralità 

avanzate dalle istituzioni di quel tempo, ed infine la perenne sfiducia nel 

miglioramento della condizione umana.  

Il tutto viene presentato, durante lo svolgimento del film, da continue citazioni 

tratte dalle sue poesie (tra cui uno dei suoi più celebri componimenti: 

“L’infinito”), dalla prosa delle “Operette morali” e dai pensieri contenuti nello 

“Zibaldone” (il suo diario personale). 

La peculiarità di questa pellicola biografica è contenuta nel sapiente uso di 

inquadrature suggestive e nel confronto dialogico tra Giacomo e gli altri 

personaggi che vengono presentati nel film.  

“Il giovane favoloso” non 

è solo un’attenta 

ricostruzione della vita di 

uno tra i più famosi poeti 

italiani ottocenteschi, ma 

ci fa rivivere 

direttamente i drammi 

della sua esistenza.  

                                                     

                                                                                                    CLAUDIA   SCAMARCIA  

 

RECENSIONE: 

Il film tratta tra l’immaginario e realtà del gran poeta Giacomo Leopardi. 

Giacomo ha mostrato di non essere un giovane comune. Il suo è uno studio 

“matto e disperatissimo”, che si rappresenta in una maniera al di poco 

precisa e coerente alla reale infanzia leopardiana.  
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Quando Giacomo ancora residente a Recanati, si reca nella casa di fronte 

per porgere l’estremo saluto alla dolce vicina, morta in giovane età. Nella 

stanza in cui riposa il corpo della ragazza, Giacomo si ritrova fra altre 

persone di fronte al letto di morte, in seconda fila; con uno scatto improvviso, 

e del tutto scandaloso, si fa di lato per farsi strada e ritrovarsi così davanti.  

È un gesto di sfida sociale, inaccettabile, sfacciato e prontamente ripreso; è 

un gesto per vedere meglio.  

Il giovane favoloso, con 

tutta la sua brama di 

conoscenza, la sua 

impertinenza e il suo 

voler vedere meglio, 

racconta del diritto al 

sentimento.  Non è un 

inno alla morte come 

specchio di un’epoca 

buia e dunque come 

inevitabile destino del 

mondo, bensì un atto di 

coscienza, 

l’ammissione di una bellezza che vive forse oltre, oltre l’umana specie e oltre 

l’umana comprensione, ma comunque vive. La confessione in prima persona 

di un amore senza misure. 

L’incanto di una realtà che esiste nonostante la realtà stessa, una realtà che 

la persona è chiamata a esigere, la realtà propria che non ha niente da 

spartire con quella delle masse e dei tiranni. Una realtà di vita che dev’essere 

un diritto di tutti e per il sceneggiatore “Mario Martone” è un dovere 

(principalmente come cineasta) indicare come strada privilegiata da 

percorrere. 

 

 

                                          TAMARA TAGLIAFERRO          LICIO SCELSI      
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Questa celebre tragedia di Shakespeare narra le vicende di due famiglie di 
Verona che si odiano: i Montecchi e i Capuleti, ma soprattutto racconta la 
storia d’amore tra due ragazzi di queste famiglie: Romeo e Giulietta. Romeo, 
invaghito della giovane ad una festa, se ne innamora seduta stante e, grazie 
ad una dichiarazione che lei ricambia, decide di proporle un matrimonio 
segreto. Il giorno dello sposalizio però Romeo viene coinvolto in una rissa e, 
anche se prima cauto, divenne furibondo quando viene ucciso Mercuzio. Per 
la rabbia uccide Tebaldo, cugino di Giulietta. Scoperto, è costretto a fuggire 
a Mantova. Intanto Giulietta è costretta a sposare un gentiluomo, ma, su 
indicazione di Frate Lorenzo, d’accordo con i due giovani amanti, beve un 
narcotico che la fa sembrare morta per 40 ore. Il Frate cerca di recapitare a 
Romeo la notizia del piano, ma tutto sfuma perchè il messaggio non arriverà 
mai a Romeo. Per questo il giovane crede che la sua amata sia realmente 
morta. Romeo, addolorato, si reca al sepolcro di lei e beve un potente veleno 
che lo fa morire accanto alla sua sposa segreta. Finito l'incantesimo, 
Giulietta si sveglia e, compreso l’accaduto, si trafigge con un 
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pugnale.Scoperta la situazione e venuti a 

conoscenza della loro sofferta storia d'amore, 

le due famiglie pongono fine alla loro rivalità 

e decidono di erigere due statue in memoria 

dei due giovani. 

Nonostante l’originalità della costruzione e 

della visione unica di Luhrmann, i dialoghi e 

il testo sono originali e fedeli all’opera di 

Shakespeare, benché ci siano delle piccole 

variazioni rispetto al testo originale dello 

scrittore inglese. Questo film è un insieme di 

emozioni, passione, dolore, gioia, bellezza, 

poesia, amore, vita. E' l'espressione massima 

del dramma Shakesperiano. C’è sullo 

schermo la storia dei giovani amanti di 

Verona con una freschezza e una coerenza 

assoluta, rispettando in maniera autentica il 

testo originale. Olivia Hussey e Leonard 

Whiting rimarranno sicuramente per me i miei 

"ideali" Romeo e Giulietta: con la loro 

bravura e la loro purezza adolescenziale 

hanno ridato una nuova vita alla storia. E' un film che non ha paragoni sia dal punto 

di vista della recitazione che dei costumi e delle scenografie e della musica.... 

Insomma, questo film rappresenta il VERO AMORE e rimarrà per sempre nel mio 

cuore. 

 
FRANCESCA GALIANO  
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Dopo aver letto alcuni brani dell’opera più famosa di 
Shakespeare e aver visto la rappresentazione cinematografica 
della stessa, abbiamo voluto trasportare “Romeo e Giulietta” 
in un contesto attuale: 
 

(Finale attuale) 
 

Nemmeno il lockdown osò fermare il giovane Romeo: con l’aiuto di Mercuzio, 
il suo migliore amico e medico di uno degli ospedali più importanti di Verona, 
si intrufolò all’interno della struttura ospedaliera dove Giulietta fu ricoverata 
in precedenza. Si infilò l’attrezzatura necessaria con l’obiettivo di fingersi 
medico e avanzare verso il reparto Covid. Non appena incrociò i suoi occhi 
sofferenti per via di quel tubo infilato in gola e di quelle flebo riempire le sue 
braccia, perse completamente il lume della ragione. Corse verso il suo corpo 
ormai inerme su quel lettino d’ospedale e pianse fino a consumare del tutto 
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le lacrime a disposizione. Sfiorò il volto della sua amata e provò ad asciugare 
le sue di lacrime che aumentarono a dismisura non appena lo riconobbe. 
Provò ad allontanarlo ma i sentimenti prevalsero sulla ragione. Romeo volle 
godersi quel momento senza quell’insopportabile paura di essere scoperto 
sebbene Giulietta non volesse. Quando le sue labbra si scontrarono con la 
guancia fredda e pallida della giovane Capuleti, Montecchi provò un brivido 
attraversargli la schiena quasi come se fosse la prima volta malgrado vi 
fosse la mascherina ad ostacolarlo. Fu una sensazione indescrivibile che 
rimase impressa nel suo cuore e per quanto risultasse incosciente quel gesto 
così impulsivo, rimase appagato nel rivederla nuovamente. Purtroppo però 
fu proprio Mercuzio ad interrompere quel momento così romantico, 
obbligando il suo amico ad andarsene di nascosto. Con il passare dei giorni, 
Giulietta riuscì a guarire e a rimettersi in forma mentre a Romeo toccò 
rimanere in casa isolato dal mondo poiché venne contagiato da quest’ultima. 
La sua irresponsabilità però, diede la possibilità alla fanciulla di lasciare 
definitivamente il suo fidanzato Paride cosicché potesse finalmente stare 
insieme al suo Montecchi. Più tardi riuscirono a ritrovarsi e a vivere il loro 
amore in tranquillità malgrado i continui pregiudizi da parte di terze persone 
 

Gabriella Foti 
 
 

 
Voglio raccontarvi la storia di Romeo 
Montecchi e Giulietta Capuleti, due 
ragazzini di un piccolo comune 
chiamato Grumo Appula in provincia di 
Bari. Romeo, un semplice barista molto 
solare e disponibile e Giulietta una 
studentessa di un istituto tecnico 
informatico. Le famiglie dei due ragazzi 
erano grandi amici come i loro figli, ma 

dopo ripetute discordie e litigi si sono allontanate. Romeo e Giulietta hanno 
continuato segretamente a vedersi e sentirsi nonostante ciò. Lei 
assiduamente, prima di andare a scuola, si recava al bar del corso dove 
lavorava Romeo. Passavano i giorni e tra i due giovani stava nascendo un 
qualcosa che nessuno dei due riusciva a capire cosa fosse visto che erano 
migliori amici. Per colpa dei loro genitori non si potevano incontrare di sera, 
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ma grazie all'aiuto e alla perseveranza dell'amatissimo parroco del loro 
quartiere Don Lino che riuscì ad escogitare un piccolo piano per farli 
incontrare visto che aveva molto a cuore le due famiglie e ha cercato sempre 
di riappacificarle senza avere risultati. Questo piano comprendeva che 
Romeo e Giulietta dovevano aiutarlo con il catechismo. In seguito i due si 
fidanzarono di nascosto sotto benedizione del parroco. Vedendo l'affinità dei 
due ragazzi fece una rivelazione che mai a nessuno avrebbe fatto: “Quando 
anch'io ero ragazzino mi innamorai di una giovane ragazza di nome Anna, 
sempre gentile e con quel sorriso che portava gioia a tutti. Un giorno di metà 
settembre mi dichiarai e scoprì che il mio amore era corrisposto, ma c'era un 
problema. Per colpa di un litigio con suo padre, avvenuto prima di 
conoscermi con Anna, lui mi odiava e non voleva vedermi. Io e Anna 
continuavamo a vederci di nascosto fin quando il padre ci scoprì e portò 
Anna lontana da me. Ci definivano tutti giovani avventurieri. Ed ora eccomi 
qui.” Romeo e Giulietta rimasero colpiti da questa storia e il parroco continuò: 
“ Con questo voglio dirvi di combattere per il vostro amore e per quanto 
riguarda i vostri genitori ci parlerò io”. I due uscirono a fare un giro in bici alla 
pineta, un luogo più isolato, ma nel mentre passò il padre di Romeo che si 
nascose dietro un albero per vedere se i suoi occhi stavano davvero 
vedendo questo. Furioso si recò a casa Capuleti. Nel frattempo arriva in casa 
Giulietta che vede il padre di Romeo gridare verso suo padre: “ Vedo che è 
un vizio di famiglia prendersi le cose altrui”, non capendo Giulietta 
intervenne: “ Di cosa state parlando non riesco a capirci nulla”. Il padre di 
Romeo prese la palla al balzo e disse “Ah, non le hai raccontato la storia, 
allora lo faccio io. Io e tuo padre eravamo grandi amici sin dall'infanzia, ci 
sposammo con due bellissime ragazze e in seguito siete nati voi, per farla 
breve tuo padre si permise di filtrare con mia moglie e per questo da quel 
giorno siamo ridotti così, non voglio che mio figlio sia fidanzato con te, lo devi 
lasciare se no noi c'è ne andremo in un altro paese”. Giulietta sotto shock e 
piangendo se ne andò in camera sua, anche perchè non voleva vedere suo 
padre. Chiamò subito Romeo per metterlo al corrente della situazione che 
anche lui è incredulo. Decisero quindi di scappare di casa chiedendo aiuto a 
Don Lino. Il parroco disse loro che li avrebbe ospitati in casa sua. Le due 
famiglie non trovando i due ragazzi si rivolsero entrambi a Don Lino 
interrompendo la celebrazione della messa con i loro pianti e grida di 
disperazione. Finita la messa Don Lino parlò con loro spiegando la 
situazione dei due ragazzi e rassicurando le famiglie che i figli erano ospiti a 
casa sua. Grazie all'intervento del parroco le famiglie Montecchi e Capuleti 
fecero pace. Non mi sono dimenticata di Romeo e Giulietta, loro purtroppo 
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dopo qualche mese si lasciarono, ma grazie alla loro storia e soprattutto 
all'aiuto di Don Lino riuscirono a far ritornare le famiglie in buoni rapporti.  
 
Nancy Spano  

Romeo Montecchi era un giovane ragazzo molto sensibile e dolce. Viveva 
con suo padre e sua madre in un contesto molto tradizionalista e proprio 
questo era un fattore che non gli permetteva di poter manifestare 
apertamente la sua omosessualità costringendolo a mantenere il segreto. 
Quindi Romeo l’unico mezzo che aveva per conoscere e frequentare nuova 
gente era proprio un sito d’incontri molto popolare tra i ragazzi omosessuali. 
Così conosce Giulio Capuleti, un ragazzo spavaldo, coraggioso e molto 
passionale. Al contrario di Romeo, Giulio non doveva nascondere quello che 
era davvero. I due si scambiano parecchi messaggi, confidandosi e 
conoscendosi e dopo parecchio tempo decisero di incontrarsi. 
Nei mesi successivi i due coltivarono una storia d’amore molto passionale, 
mantenendola sempre segreta a causa dei genitori di Romeo che 
sicuramente non avrebbero approvato.  Giulio, quindi, si ritrovò per la prima 
volta a dover nascondersi, ma per amore accettò di farlo. 
Ogni anno, nella città dove i due vivevano si teneva il gay pride e Giulio da 
quando ne aveva memoria non aveva mai rinunciato ad andarci. Romeo, 
invece, non aveva mai preso parte per paura di essere scoperto. Quell’anno 
Giulio riuscì a convincere il suo fidanzato rassicurandolo del fatto che 
nessuno avrebbe potuto 
scoprirlo essendoci ogni 
anno una valanga di 
persone e che si 
sarebbe confuso molto 
facilmente tra tutte le 
persone, i colori e i vestiti 
scintillanti. Proprio al gay 
pride   incontrarono un 
amico di vecchia data di 
Giulio, famoso per la sua 
attività da drag queen 
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che veniva da una situazione molto simile alla loro, raccontò di come fosse 
stato costretto a trasferirsi insieme a suo marito in un paesino della Norvegia, 
dove ormai esercitava liberamente la sua professione senza limiti a causa 
dei pregiudizi, ma soprattutto poteva vivere felice la vita amorosa con suo 
marito senza doversi più nascondere. Giulio era felice della sua relazione, 
ma dentro di sé l’idea del segreto lo faceva soffrire e proprio per questo 
propose a Romeo di seguire l’esempio del suo amico.  
Ci vollero molte settimane per organizzare la fuga nei minimi dettagli. 
Comprarono dei biglietti aerei e grazie all’aiuto degli amici di Giulio trovarono 
anche una sistemazione provvisoria ad Oslo. 
La sera prima della partenza, Romeo attese che i suoi genitori andassero 
entrambi a dormire per poter preparare la sua valigia e si svegliò molto 
presto il mattino dopo per poter uscire senza essere visto da nessuno. Fuori 
c’era Giulio ad aspettarlo in macchina. Scese dall’auto per aiutare il suo 
fidanzato a caricare la valigia e sorridendo, ancora incredulo che finalmente 
si stavano liberando del peso del segreto, si avvicinò a Romeo per dargli un 
bacio, inconscio che sarebbe stato l’ultimo. Infatti proprio mentre le loro 
labbra si toccarono si sentì uno sparo e la mano di Romeo che poggiava sul 
petto del suo amato si riempì presto di sangue. Il padre di Romeo era in piedi 
davanti alla porta di casa aperta e con la pistola ancora puntata verso il petto 
del ragazzo che ormai esalava gli ultimi respiri in un mare di sangue. 
“ Credevi che non l’avrei mai scoperto?” si espresse l’uomo con gli occhi 
pieni di rabbia mentre il figlio rimase immobile, incapace di realizzare quanto 
appena successo. 
I giorni passarono, il padre di Romeo venne arrestato e il funerale di Giulio 
venne celebrato. Romeo passò settimane afflitto dal dolore e dal mutismo   
che durava dal giorno dell’omicidio e passava le sue giornate tra la sua 
stanza e il cimitero dove il suo defunto fidanzato era sepolto. 
Un giorno, dalla sua bocca affiorarono le prime parole dopo la tragedia. “ Io 
vado a fare un bagno” rivolto alla madre che subito pensò ad un 
miglioramento del figlio . Proprio mentre la donna era al telefono a raccontare 
la notizia ai parenti, Romeo chiuso in bagno si immerse nella vasca da bagno 
. “ Sto arrivando” …. Estrasse una delle pistole dell’armeria del padre, prese 
un ultimo respiro e una volta posizionata l’arma sulla sua tempia, premette il 
grilletto.  
                                                                                                                            
Eva  Limone 
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"Prima di passare alle previsioni segno per segno, dobbiamo fare due 
premesse. La prima è che il vero oroscopo è quello redatto per ciascuno di 
noi per il luogo e l’ora della nascita: questo costituisce la nostra carta di 
identità astrale ed è unica e irripetibile. La seconda è che quando leggiamo 
l’oroscopo sui quotidiani o sulle riviste oppure lo ascoltiamo per radio o per 
televisione dovremmo prendere in considerazione non solo le previsioni per 
il segno zodiacale (quello dove si trova il nostro Sole alla nascita), ma anche 
quello del segno ascendente al momento della nascita": ecco cosa ci dice 
l'astrologo Massimiliano Gaetano, che fa una premessa importante prima di 
farci correre a spiare cosa ci riservano le stelle.  
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Ariete 

Per l’Ariete il 2021 si prospetta, sin dall’inizio, 
interessante e pieno di energia, grazie ai due 
giganti del Cielo, Giove e Saturno, non più ostili. 
Movimenti e cambiamenti in arrivo, non sempre 
sostenuti da un ottimale condizione di salute. 
Giove favorevole per quasi tutto l’anno alimenta 
il vostro innato entusiasmo e la vostra voglia di 
fare. Dal canto suo, Saturno, consolida le 
amicizie e permette di concretizzare quei 

progetti che fino ad ora erano rimasti bloccati e inattuati. La prima parte 
dell’anno, soprattutto la primavera, è interessante per i sentimenti; la 
seconda parte, invece, lo è di più per la professione e le questioni pratiche. 

 

 

Toro 

Per il Toro il 2021 è un anno che mette alla prova la 
vostra capacità di perseverare nonostante le 
circostanze avverse. Giove e Saturno in transito 
dissonante mettono in discussione le vostre 
certezze e sicurezze sin dall’inizio dell’anno. Sentite 
la necessità, inusuale per voi, di dare una svolta alla 

vostra vita, amplificata dalla presenza di Urano nel segno. Questo anno è un 
periodo che presenta molte sfide, soprattutto nel settore della professione, 
che riuscite a superare grazie alla vostra resistenza, perseveranza e 
capacità di organizzazione. La vita affettiva potrebbe risentire del vostro 
privilegiare più tempo e risorse alla vita professionale. 
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Gemelli 

Per i Gemelli il 2021 è l’anno della riscossa e 
della rivincita su molti fronti. Grazie a Giove e 
Saturno finalmente ritornati favorevoli, molte 
sono le possibilità di successo, ma si basano 
unicamente sulla capacità di gestire le vostre 
qualità. Non disperdete, dunque, le energie, ma 
selezionate e individuate gli obiettivi da 
realizzare e concentratevi sugli stessi. Favoriti 
sono i contatti e i progetti con l’estero, gli studi e 

i concorsi. Assorbiti dagli impegni e dai traguardi professionali, avete poco 
tempo da riservare ai sentimenti. In amore siete, quindi, più selettivi nella 
scelta della persona a cui dedicare parte del vostro prezioso tempo. 

 

Cancro 

Per il Cancro il 2021 si prospetta più leggero, grazie 
a Giove e soprattutto Saturno non più dissonanti. In 
questo periodo non vi sentite più soli e trascurati e 
ciò vi permette di recuperare quella stabilità emotiva 
così importante per voi. Avvertite la presenza e il 
supporto della vostra famiglia e questo contribuisce 
a migliorare il vostro umore a partire dalla primavera. 

Questo periodo è ottimale per rafforzare i vostri rapporti con la famiglia e il 
vostro partner. In ambito professionale non arrendetevi di fronte alle prime 
difficoltà, ma proseguite nel conseguimento dei vostri obiettivi, ampliando le 
vostre prospettive. 

Leone 

Per il Leone il 2021 si presenta come un periodo 
nel quale potete apprendere che si può essere 
vincenti senza necessariamente avere sempre un 
palcoscenico o i riflettori puntati addosso. Giove e, 
soprattutto, Saturno in transito dissonante creano 
qualche problema nel rapporto con gli altri e nel 
settore delle relazioni. In questo periodo dovete 
mettere da parte alcune vostre convinzioni e 
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adattarvi a ritardi, lentezza, cambiamenti, divergenze e idee o metodi 
differenti sia nella professione che nella quotidianità. La chiave del successo 
consiste nell’essere cauti e diplomatici e nel pensare in anticipo a cose e 
situazioni. 

 

Vergine 

Per la Vergine il 2021 è un anno nel quale poter 
raccogliere o sviluppare ulteriormente i risultati 
delle iniziative intraprese nei periodi precedenti. 
Giove e Saturno vi permettono di consolidare le 
posizioni acquisite in ambito professionale. Urano 
in transito favorevole vi invita ad esplorare 
soluzioni originali, tecnologiche ed alternative, 
andando oltre la quotidianità, le convenzioni e gli 

stereotipi. Non concentratevi troppo sulla professione, ma lasciate spazio 
anche alla famiglia ed alla vita affettiva. Il transito dissonante di Nettuno vi 
richiede più attenzioni verso il partner, per evitare che il rapporto vi sfugga di 
mano. 

 

Bilancia 

Per la Bilancia il 2021 è l’anno della desiderata 
ripresa dopo un periodo di pesantezza, limitazioni e 
di problemi soprattutto relative alla casa ed alla 
famiglia. Grazie a Giove e a Saturno ritornati 
favorevoli, avete l’opportunità di riprendervi e 
ripartire alla grande in ogni settore. Favoriti i progetti, 
soprattutto quelli creativi e a scopo didattico o 

pedagogico. Anche la sfera affettiva fa registrare una ripresa. Durante 
quest’anno molti di voi possono iniziare una relazione stabile, una 
convivenza o persino convolare a nozze. Quelli che vivono già una stabile 
relazione, possono vedersi allietati con una nascita di un figlio. 
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Scorpione 

Per lo Scorpione il 2021 è un anno che mette 
alla prova la vostra capacità strategica di 
affrontare gli ostacoli e le circostanze avverse. 
Giove e Saturno in transito dissonante mettono 
in discussione le vostre certezze e sicurezze 
sin dall’inizio dell’anno. Durante quest’anno la 
casa e la famiglia sono al centro della vostra 
attenzione. I transiti dissonanti fra Giove, 
Saturno e Urano possono mettere a dura prova 

il rapporto col partner e il rischio di allontanamenti e separazioni è dietro 
l’angolo. Non fatevi assorbire troppo dalla professione, il cui settore vi fa 
registrare interessanti miglioramenti. 

Sagittario 

Per il Sagittario il 2021 si presenta un anno molto 
positivo, grazie al buon transito di Giove e 
Saturno. I due giganti del Cielo vi donano lucidità, 
capacità intellettiva e desiderio di ampliare le 
vostre conoscenze. Questo periodo è favorevole 
per espandere e consolidare i vostri contatti, sui 
quali potete fare affidamento al momento 
opportuno. È arrivato il momento per mettere 

ordine alle vostre idee, sfidare voi stessi e mettervi alla prova nelle vostre 
scelte. La dissonanza di Nettuno vi consiglia di non perdere di vista le 
questioni familiari e domestiche, che vanno seguite e affrontate in modo 
deciso e responsabile. 

Capricorno 

Per il Capricorno il 2021 è un anno nel quale 
consolidare i traguardi e le posizioni raggiunti 
nei periodi precedenti. Il periodo si mostra 
molto interessante sotto il profilo 
professionale. Per voi è molto importante 
lavorare per obiettivi che, in questo periodo, 
non vi viene difficile individuare. Dal momento 
che siete persone molto caute e prudenti, 
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valutate con molta attenzione eventuali nuovi accordi, proposte di 
collaborazione e contratti che in questo periodo vi arrivano. Sotto il profilo 
economico, Giove e Saturno vi garantiscono entrate costanti e possibilità di 
mettere da parte qualche risparmio. Possibili colpi di fulmine. 

Acquario 

Per l’Acquario il 2021 si prospetta un periodo 
interessante per concentrarvi su voi stessi, 
facendo un resoconto parziale necessario per 
riprendere il cammino. La presenza dei due giganti 
del Cielo nel vostro segno vi invita ad esaminare a 
che punto siete e dove volete andare modificando, 
se necessario, il vostro stile di vita. La dissonanza 
di Urano, da un lato, vi spinge al cambiamento; 

dall’altro, vi fa avvertire un senso di insofferenza e ribellione soprattutto in 
abito familiare. La vostra voglia di indipendenza è molto sollecitata in ogni 
settore e richiede una buona dose di autocontrollo per non creavi problemi. 

Pesci 

Per i Pesci il 2021 è un anno in cui avete 
l'opportunità di chiarirvi le idee e seguire i vostri 
desideri. Giove e Saturno vi spingono ad una 
profonda riflessione, facilitando un esame 
logico delle vostre emozioni. Dal canto suo 
Nettuno continua a rendevi romantici e 
sognatori; e questa condizione vi favorisce 
soprattutto in amore. Durante quest’anno avete 
la possibilità di recuperare molto nel rapporto 

col partner, con il quale vi sentite in perfetta simbiosi. Urano favorevole rende 
innovativa la vostra innata creatività e aumenta il vostro intuito. Plutone 
favorevole indica amicizie proficue per consolidare la vostra posizione. 

 

Massimiliano Gaetano (astrologo) tratto da Bologna Today 

Google – Illustrazioni oroscopo per bambin 
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La redazione augura un felice e sereno 2021 

 

  

Vi aspettiamo 

numerosi …  

anche per 

quest’anno 

 

 
 


