
 

   
 

Anno 4, Numero 1 
Novembre 2017 

Caporedattore 
Claudio B. Maggi 



INDICE 

 
I rappresentanti d’istituto        pag. 1 

Originalità = Qualità         pag. 2 

Scrivere per sport 
Memoria: Fastnet ’79         pag. 3 

Scientificamente parlando 
E se un bruco ci salvasse dalla plastica?      pag. 4 
Emotional eating: 
La fame a seconda delle emozioni       pag. 4 
 
Linea di confine          pag. 5 

Il Bibliomane 
Shakespeare in Rosa         pag. 6 
Il castello dei destini incrociati       pag. 7 
Quando la legge non risponde alla morale: 
l’attualità dell’Antigone         pag. 8 

 
 
 

      

 
	



CAFFÈ PACINOTTI 1	

I rappresentanti d’istituto 
CAFFÈ PACINOTTI 

A tutti i membri della redazione del giornalino è 
stata posta una domanda: qual è, secondo te, il 
ruolo effettivo ricoperto dai rappresentanti 
d’istituto e quale dovrebbero ricoprire? 
Tutti sembrano d’accordo nell’affermare che, 
come dice la parola stessa, i rappresentanti 
d’istituto debbano rappresentare tutti gli studenti 
della scuola. È su come questo avvenga e sulle sue 
complicazioni che le opinioni discordano, 
probabilmente perché le effettive mansioni dei 
rappresentanti restano sconosciute alla maggior 
parte degli studenti. 
C’è chi sostiene che essi abbiano un ruolo troppo 
limitato all’interno della scuola, un po’ per via di 
mancanza di idee da parte loro, un po’ perché il 
processo di mediazione tra i rappresentanti di 
classe e la dirigenza si dimostra lungo, e di 
conseguenza lento e poco incisivo.  
Probabilmente chi si trova al liceo già da un po’ 
di tempo, e ha potuto assistere all’operato di più 
rappresentanti, ha avvertito di non essere stato 
rappresentato in pieno all’interno dell’organo 
scolastico. Non per una questione di negligenza, 
o comunque non solo, ma ben più per la difficoltà 
di questo compito, ingranditosi tra l’altro negli 
ultimi anni a causa dell’aumento del numero di 
alunni.  
Ascoltare, riportare, e capire le problematiche 
degli studenti (a volte fungendo anche da capro 
espiatorio), per poi trovare a queste delle 
soluzioni non è un processo semplice né, come 
abbiamo già detto, di breve durata. 
L’impressione che è stata data in questi anni, 
probabilmente, è stata quella che i candidati 
rappresentanti promettessero un cambiamento, 
un’innovazione (chi verso una direzione, chi 
verso un’altra), senza che tutto questo avesse poi  
 

riscontro effettivo durante l’anno. Il problema è 
stato, molti pensano, che le promesse stesse che 
venivano fatte non fossero altro che uno 
strumento di convinzione in vista dell’assemblea 
d’istituto, soprattutto verso i ragazzi del biennio, 
nuovi alla vita della scuola e ai candidati stessi.  
Nonostante questo i rappresentanti ricoprono, a 
detto sia di veterani che di novizi, un ruolo per il 
quale è richiesto di essere un minimo autorevoli e 
di ispirare fiducia. Avere fiducia in essi, e quindi 
nella propria scelta, significa averne nel lavoro in 
cui ogni singolo studente si impegna per dare i 
migliori risultati possibili. 
Per aumentare la loro incisività i rappresentanti 
potrebbero avere, ad esempio, la possibilità di fare 
più annunci (non solo interfonici) e di tenere più 
confronti diretti sia con gli alunni che con il 
dirigente scolastico. Alcuni suggeriscono anche 
una collaborazione con gli altri istituti, in modo 
che i progetti possano ingrandirsi ed essere 
condivisi con altri.  
Vedremo se quest’anno i rappresentanti 
recentemente eletti riusciranno a dare 
un’impronta più marcata al loro lavoro. A seconda 
che portino grandi novità o meno, dovranno 
sicuramente impegnarsi a convincere gli studenti 
che il loro voto non è andato sprecato, dando 
riscontro di ciò che hanno promesso e per cui, di 
fatto, si sono offerti per tale compito. 
In fondo ciò che tutti noi chiediamo, poiché la 
scuola raccoglie una fetta molto ampia del nostro 
tempo, è che questo tempo passi nel modo più 
leggero e più stimolante possibile. 
Dare voce ai rappresentanti (sia di classe che 
d’istituto) è proprio il primo passo verso il 
rendersi conto di come questo possa avvenire e di 
quale sia il modo migliore per realizzarlo. 
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Originalità = Qualità? 
DAVIDE PATURZO IV^F 

 
	 	

 Negli ultimi anni il numero di remake, reboot, 
sequel, prequel ed in generale delle pellicole non 
originali è aumentato esponenzialmente. 
Al di là di quelle che possono essere le cause di 
tale fenomeno, l’aspetto più interessante riguarda 
la qualità di questi prodotti: diversi film del 
genere, infatti, risultano essere molto validi, 
mentre altri invece scadono nella mediocrità. 
La domanda quindi sorge spontanea: l’originalità 
è un aspetto veramente importante per la buona 
riuscita di un film? Chiaro, se ci basassimo su 
quanto detto in precedenza, la risposta dovrebbe 
essere un secco no, ma si tratta di questione molto 
più ampia di quanto si possa immaginare.  
Un film è essenzialmente composto da 2 elementi: 
la sceneggiatura ed il comparto tecnico. Fino agli 
anni ‘70 la novità delle pellicole riguardava 
principalmente la trama ed il suo sviluppo: ogni 
anno infatti venivano sfornati soggetti ed idee 
sempre nuove. Ma ad un certo punto si è smesso 
di portare in scena intrecci originali. Il motivo? 
Semplice: dopo circa 80 anni di storia del cinema 
tutte le storie (scusate il gioco di parole) erano 
state raccontate ed essere innovativi era diventato 
molto più difficile. Ed è per questo che dalla metà 
degli anni ‘70 l’utilizzo di tecnologie sempre più 
evolute ha favorito la nascita di film che 
innovavano dal punto di vista della messa in scena 

con l’impiego	 di trucchi ed effetti speciali come 
mai se ne erano visti. In questo senso, i film più 
celebri e che hanno lasciato maggiormente il segno 
furono Alien, Incontri ravvicinati del terzo tipo e 
Terminator. Il problema di questo fenomeno è il 
fatto che tali effetti speciali sono molto, troppo 
costosi per le case di produzione indipendenti, che 
da sempre portano alla ribalta idee originali per 
sopperire alla mancanza di risorse economiche e 
quindi di spettacolarità visiva, componente 
quest’ultima sempre ricercata dal pubblico. 
Al giorno d’oggi si è andata, quindi, a formare una 
dicotomia nel mondo del cinema: da una parte ci 
sono film sempre più spettacolari visivamente, ma 
privi di originalità (basti pensare al fenomeno dei 
cinecomics e quello dei prequel/sequel); d’altro 
canto vengono prodotte numerose pellicole che 
fanno di una scrittura buona e originale il loro 
punto di forza, senza tuttavia essere appariscenti. In 
entrambi i casi potremmo elencare degli esempi 
illustri. Ma a questo punto sorge un’altra domanda: 
perché dove ci sono i soldi, mancano le idee? È 
questo uno dei principali problemi che affligge il 
cinema moderno: perché se è vero che l’originalità 
non è necessariamente sinonimo di qualità, è anche 
vero che essa è un elemento che viene troppo 
spesso tralasciato e che fa la differenza tra un buon 
film ed un capolavoro. 
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Memoria: Fastnet ‘79 
MIRKO BARBATI III^G  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutto iniziò nel pomeriggio di lunedì 13 Agosto 
del 1979, poche ore prima della storica regata 
velica disputata su un tragitto di circa 609 miglia 
nautiche, con partenza dall'isola di Wight sulle 
coste inglesi alla volta del faro di Fastnet, punta 
meridionale della repubblica d'Irlanda, e poi di 
nuovo in direzione della Manica fino ad arrivare 
alla cittadina di Plymouth. 
Il tramonto alla vigilia della partenza fu di un 
inconsueto color arancione e il mare, che fino a 
quel momento era stato in bonaccia, iniziò ad 
incresparsi e il vento a crescere sempre più di 
intensità per poi diminuire, rallentando 
drasticamente la competizione. 
Al termine della prima giornata di gara il vento 
mutò nuovamente ruotando di 180° e soffiando a 
un’intensità di circa 25 kts, provocando onde 
sempre più consistenti. 
Le previsioni della BBC registravano un minimo 
di pressione in avvicinamento al campo di regata, 
ma nulla che potesse davvero far incorrere 
nell'annullamento della prova. Presto si ebbe la 
certezza del grande errore. Infatti i due vortici 
depressionari, che inizialmente sembrava si 
dirigessero con andature opposte, cambiarono 
rotta giungendo ad un punto di incontro dove 
diedero origine alla tempesta proprio sopra le 
teste dei regatanti. 
La flotta fu colpita da una potente depressione che 
portò raffiche di vento fino a 140 km/h e onde di 
15/20 metri. Era così iniziato, durante la 28ª 
edizione della Fastnet Race, un terribile evento 
che avrebbe caratterizzato per sempre la storia 
della nautica e della vela. 
Durante la tempesta molte imbarcazioni furono 
gravemente danneggiate e lasciate in balìa degli 
elementi. Iniziarono subito le operazioni di 
soccorso al termine delle quali mancarono 
all'appello 15 marinai ed altrettanti furono 
ritrovati senza vita. Delle 303 imbarcazioni partite 
194 si ritirarono e molte colarono a picco. 
La competizione fu vinta dal veliero americano 
Tenacius, che arrivò indenne sotto gli occhi 
commossi degli spettatori, ma quel traguardo non 
fu incorniciato dal caratteristico entusiasmo 
riservato al primo arrivato, proprio perché ogni 
imbarcazione che fosse riuscita a raggiungere la	

terra ferma sana e salva era da considerarsi 
vincitrice. 
A seguito di questa tragedia furono pubblicate 
numerose testimonianze di superstiti, ma da 
ricordare è quella di Nick Ward. 
Nick Ward, dopo aver scuffiato con 
l'imbarcazione Grimalkin della quale faceva 
parte, fu abbandonato dai compagni privo di 
coscienza sulla barca semiaffondata. Ward 
sopravvisse per una quindicina di ore su ciò che 
ne restava dello scafo, riuscì a recuperare 
dall'acqua l'amico Gerry che però gli morì tra le 
braccia e fu proprio il suo corpo che rappresentò 
il suo legame con la vita che rischiava di 
sfuggirgli: per ore infatti gli parlò, immaginandosi 
le sue risposte ed evitando che la solitudine 
prendesse il sopravvento.  
Poche ore dopo il tramonto fu avvistato e 
raggiunto da un elicottero della Royal British 
Army che lo trasse in salvo premiandolo di quel 
senso di coraggio e di attaccamento alla vita che 
non gli era mai mancato. 
Consiglio dunque, a chiunque fosse interessato a 
questa tragica avventura, la lettura Abbandonati 
nella tempesta (Nick Ward, Sinead O'Brien).	
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E se un bruco ci salvasse dalla plastica? 
SAMUELE VERNIA IV^F 

 
 

 
 
 

 
 
Emotional eating: la fame a seconda delle emozioni 

SARAH CARRO & GAIA BRENNA III^S 
 
 
 
 

Almeno 8 milioni di tonnellate di plastica 
finiscono in mare ogni anno. È come se, ogni 
minuto per 365 giorni, un camion della spazzatura 
riversasse tutto il suo contenuto in acqua, senza 
sosta. Se non ci dovesse essere un cambio di rotta, 
con una diminuzione della produzione e una 
maggiore attenzione allo smaltimento, nel 2050 i 
camion al minuto potrebbero diventare quattro. In 
quella data, in termini di peso, gli oceani 
conterrebbero più bottigliette che pesci. E che 
dire, poi, di tutta l’altra plastica che non finisce in 
mare ma in enormi discariche sulla terraferma? 
E se a darci una mano fosse un bruco dall'aspetto 
innocuo, ma assai vorace di quella sostanza così 
indigesta e letale per tutti gli altri animali?  
È la larva della Galleria Mellonella, detta tarma 
della cera per la sua propensione a cibarsi dei 
favi.  
Ad accorgersi che per questo animaletto la 
plastica è un boccone prelibato, è stata una 
ricercatrice italiana in biologia molecolare presso 
l’Università della Cantabria di Santander e 
apicoltrice amatoriale: Federica Bertocchini.  
La scoperta del bruco mangiaplastica è avvenuta 
per caso. In inverno la ricercatrice italiana ha 
l'abitudine di tenere gli alveari vuoti in casa. In 
primavera si è resa conto che erano pieni di questi 
bachi. Così li ha ripuliti, raccogliendo i bachi in 
una borsa di plastica. Qualche ora dopo le larve si 
erano liberate bucando la borsa di plastica. 
Da qui è nato lo studio pubblicato su Current 
Biology. 
Queste larve si cibano della cera d'api e la cera è  
	

un ricco complesso di molecole diverse, che però 
contiene un legame analogo a quello che sostiene 
la forte struttura molecolare del polietilene che 
forma appunto le nostre buste di plastica.  Quindi, 
dal punto di vista evolutivo, ha senso che il baco 
riesca a nutrirsi di questo composto. 
Le prime ricerche hanno evidenziato che la 
distruzione del materiale plastico non avviene per 
la semplice azione meccanica della masticazione 
del baco ma è dovuta ad un processo chimico: 
infatti i ricercatori hanno spalmato sul polietilene 
un estratto di larva ed hanno notato che il processo 
di biodegradazione avveniva comunque.  
Serviranno altri studi per capire se la 
biodegradazione sia dovuta ad un batterio o ad un 
enzima. 
Certo è che si apre la prospettiva di realizzare una 
discarica eco-sostenibile in cui sarà sufficiente 
l'agente che degrada la plastica estratto dalle 
larve, e non quantità enormi di larve vive che 
sarebbero dannose per le api, già in declino 
mondiale. 
Dunque possiamo riporre le nostre speranze nella 
tarma della cera ed affermare che forse proprio 
un bruco ci salverà da un mare di plastica. 

	

Vi è mai capitato di essere alla fine di un pasto 
soddisfacente con degli amici, quando sul tavolo 
improvvisamente spuntano dei dolci (che non 
avevate preventivato come calorie aggiuntive) e 
vi ritrovate irrefrenabilmente a rimpinzarvi 
nonostante siate già pieni, per poi provare come 
un senso di colpa per averli mangiati? Oppure vi 
è mai successo di sentirvi soli a casa, con una 
specie di senso di vuoto, e quindi di aprire la 
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Linea di confine 

WALTER ANTONINI III^G 
 

Il termine "confine" veniva già utilizzato da varie 
culture del mondo antico, come testimoniano i 
kudurru (pietre di confine) in Mesopotamia, o i 
reperti del pomerio, linea di confine delimitante 
prima le città degli Etruschi, poi le città italiche, 
infine Roma. Oggi noi abbiamo una concezione 
più legislativa di queste delimitazioni, 
contrapposta	

contrapposta alla visione più militare degli 
antichi. Infatti, attraversando un confine, andiamo 
incontro a leggi e attività politiche diverse. Ci 
possono essere diversi tipi di confini, ad esempio 
quelli naturali (montagne, mari o grandi laghi), 
quelli astratti e quelli antropomorfi, cioè costruiti 
dall’uomo. In questi ultimi anni abbiamo spesso 
sen	

specie di senso di vuoto, e quindi di aprire la 
dispensa mettendovi a mangiare dei biscotti, ma 
di accorgervi di stare facendolo quando il pacco è 
quasi finito? O ancora di avere un’irrefrenabile 
voglia di un gelato di sera tardi, di scendere e 
mettervi a girare in auto finché non trovate una 
gelateria aperta? Sono questi alcuni dei 
meccanismi comportamentali causati 
dall’emotional eating, letteralmente in italiano 
fame emotiva, la cui traduzione più esatta 
potrebbe tuttavia essere mangiare per 
compensazione.  
Con il termine emotional eating si intende quel 
fenomeno per cui chiunque abbia una emozione 
forte, di cui o non è consapevole o che non riesce 
a gestire, la sfoga attraverso il mangiare 
compulsivo. Queste emozioni forti e sgradevoli 
tendono a somatizzarsi abbassando l’umore e 
aumentando i livelli di stress. Il cibo, in 
particolare quello ricco di zuccheri o di calorie, 
definito cibo comfort o anche cibo spazzatura può 
fronteggiare temporaneamente tale stato. Ma 
perché abbiamo bisogno di cibo spazzatura per 
ridurre l’ansia? Perché questa tipologia di 
alimenti sono studiati appositamente per essere 
appetibili al gusto, anziché per fornire i nutrienti 
necessari all’organismo. In ogni caso 
l'innalzamento improvviso del livello di zucchero 
nel sangue genera una sensazione immediata di 
benessere. Questa sensazione è però effimera e 
quando il livello di zucchero scende, l'umore si 
abbassa nuovamente e si inizia a sentire 
impellente il desiderio di altri zuccheri, dando 
così vita al meccanismo della dipendenza che è 
all'origine di quasi tutti i problemi di obesità. Al 
pari delle droghe, tale effetto produce dei 
cambiamenti neuronali nel cervello, per cui gli 
effetti piacevoli tendono a diminuire in modo 
brusco e fanno aumentare la richiesta di quantità 
maggiori di zuccheri. Il risultato è che si continua 

maggiori di zuccheri. Il risultato è che si continua 
a mangiare, anche quando non si ha bisogno 
effettivo di cibo. L’emotional eating possiede 
quindi alla base meccanismi del tutto simili a 
quelli della dipendenza fisica e psicologica dagli 
stupefacenti.  
Per sconfiggere la dipendenza dal cibo è 
importante che venga utilizzato un approccio, 
integrato tra nutrizionista e psicoterapeuta, che 
affronti radicalmente il problema, agendo sulle 
abitudini alimentari sbagliate, riconoscendo e 
controllando gli stimoli emotivi che portano a 
condotte alimentari compulsive e gestendo la 
causa fondamentale dell’ansia che è alla base 
dell’emotional eating.  
Ecco alcuni semplici passi per affrontare il 
problema. Fare qualcosa d’altro. L’ideale sarebbe 
far fronte al bisogno reale che provoca l’ansia o 
esprimere l’emozione che l’alimenta. Quindi 
tenersi occupati con qualcosa di stimolante se si è 
annoiati, cercare qualcuno con cui stare se ci si 
sente soli. Non sempre però è possibile mettere in 
atto il comportamento appropriato che 
consentirebbe una riduzione dello stato di ansia. 
Sostituire con un nuovo rituale la vecchia 
sequenza comportamentale frustrazione-ansia-
stimolo di mangiare-assunzione di cibo 
automatica o incontrollata. Una sequenza di 
comportamenti alternativi, come nuovo rituale, 
potrebbe essere:  
rilassarsi, distendersi immobili e con gli occhi 
chiusi, concentrarsi sul respiro e sull’aria che 
entra ed esce dai vostri polmoni. Respirare in 
modo lento e continuo con le narici, per una 
decina di minuti ascoltando musica soffusa e 
rilassante, dal ritmo lento. Se siete riusciti a 
bloccare il vecchio schema automatico di 
mangiare compulsivamente è probabile che 
sentiate in voi energia, autogratificazione e 
convinzione che potete farcela.	
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Shakespeare in rosa 

CAMILLA VACCARINI III^C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Shakespeare è considerato il più grande 
poeta e drammaturgo della storia occidentale: 
come molti altri famosi artisti, la sua grandezza 
risiede nella capacità di vedere oltre, di essere 
moderno, rendendo attuali le sue opere ancora 
oggi. Una delle peculiarità di Shakespeare è quella 
di riuscire a descrivere e a “far vivere” un 
personaggio in tutte le sue sfaccettature, creando 
così eroi credibili, ognuno con la propria definita 
personalità. In particolare, è degna di nota la sua 
rappresentazione delle donne, che diventano 
spesso centro dell’opera e fulcro essenziale per lo 
scioglimento della vicenda. I personaggi 
femminili si presentano in diverse tipologie: 
abbiamo la donna forte (Cleopatra, Antonio e 
Cleopatra), la donna debole (Ofelia, Amleto), la 

sentito parlare nei telegiornali di diversi confini 
antropomorfi, il più conosciuto dei quali è quello 
tra gli Stati Uniti e il Messico, la cui costruzione 
venne iniziata dal Presidente Bill Clinton negli 
anni '90. Ultimamente è stato un tema fortemente 
acceso negli Stati Uniti, soprattutto durante le 
presidenziali del 2016, durante le quali diverse 
fazioni politiche (soprattutto democratiche) si 
sono opposte a quest’idea di confine. Nel mondo 
moderno, infatti, si hanno due concezioni 
ideologiche su di esso: la frontiera aperta, 
liberalizzata e oltrepassabile da chiunque, in certi 
casi anche illegalmente; e la concezione più 
chiusa, più fortemente controllata e regolata. Noi 
Europei siamo molto più abituati al primo tipo. 
Infatti, grazie al trattato di Schengen, possiamo 
spostarci da uno stato all’altro dell’Unione senza	

documenti o regolamentazioni sulle merci. 
Visione invece diversa, come ho già detto, giunge 
dagli Stati Uniti, che hanno confini molto chiusi e 
regolati, soprattutto dopo l’11 settembre 2001. Io, 
personalmente, credo che il confine debba essere 
controllato e che gli ingressi debbano essere 
limitati adeguatamente, soprattutto in termini di 
immigrazione clandestina. Dal momento che è 
irregolare, penso che a tutte le persone interessate 
dovrebbe essere negato l’accesso, o dovrebbero 
essere espulse se entrate nel confine senza 
permesso, come dice il diritto internazionale, ma 
purtroppo in molte realtà non è così. Penso che il 
confine, in fin dei conti, sia cosa astratta, ma di 
grande rilevanza poiché dà un’identità, una storia 
e una cultura alle persone che vogliono il suo 
mantenimento.	

Cleopatra), la donna debole (Ofelia, Amleto), la 
donna innamorata e innocente (Giulietta, Romeo e 
Giulietta), la donna astuta (Porzia, Il Mercante di 
Venezia) e molte altre. Ciò che quindi costituisce 
una vera e propria novità è la posizione dei 
personaggi femminili all’interno dell’opera: la 
donna riesce, con la sua personalità caratteristica, 
a dare una svolta agli eventi. Ne Il Mercante di 
Venezia, ad esempio, senza l’intelligenza di 
Porzia e il suo repentino intervento, Antonio, uno 
dei personaggi principali, sarebbe certamente 
morto per mano dell’antagonista, Shylock. In 
Macbeth, senza Lady Macbeth, donna 
spregiudicata e assetata di potere, il protagonista, 
a tratti indeciso e fragile, non sarebbe 
probabilmente riuscito a salire sul trono. È quindi 
chiaro che Shakespeare riuscì ad oltrepassare le 
barriere della sua epoca, donando alle donne un 
ruolo nuovo all’interno delle sue opere. Ai suoi 
tempi, infatti, la professione teatrale era 
considerata di stretta pertinenza maschile. In 
Europa, specie in Francia e in Italia, vi erano nella 
stessa epoca esempi di donne che recitavano sulle 
scene, ma in Inghilterra si dovette aspettare fino 
al 1660, quando per la prima volta un’attrice, 
Margaret Hughes, interpretò la parte di 
Desdemona nell’Otello. Di conseguenza, 
Shakespeare non fece mai realmente recitare una 
donna: i personaggi femminili venivano 
interpretati da ragazzotti che si sforzavano di 	
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Il castello dei destini incrociati 

SIMONE DELLEPIANE IV^F 
 
 
 
 
 
 
 

interpretati da ragazzotti che si sforzavano di 
rendere la propria voce acuta e i propri movimenti 
aggraziati. Questo accadde per motivi di praticità: 
senza donne, la compagnia, quando girava per le 
province, poteva spostarsi molto più rapidamente 
e a buon mercato. Nonostante ciò, nelle tragedie, 
ne 

nei drammi storici e nelle commedie di 
Shakespeare le figure femminili sono molte e 
significative. Rimane sempre degna di nota la 
modernità delle sue opere: egli aveva capito, già 
alla fine del Sedicesimo Secolo, che sono le donne 
a far girare il mondo, sia nel bene che nel male.	

Il castello dei destini incrociati è un libro scritto 
da Italo Calvino (1922-1985), pubblicato per la 
prima volta nel 1969 e poi di nuovo nel 1973 in 
un’edizione diventata quella classica. Essa si 
compone di due romanzi brevi: Il castello dei 
destini incrociati propriamente detto e La taverna 
dei destini incrociati, simili tanto nel titolo quanto 
nella struttura narrativa. 
Entrambe le storie iniziano con il protagonista che 
trova rifugio rispettivamente in un castello e in 
una taverna, si ritrova in un banchetto con altri 
commensali e scopre assieme a loro di essere 
diventato muto. Al termine del banchetto, 
rispettivamente il castellano e l’oste lasciano un 
mazzo di tarocchi sul tavolo, che i muti avventori 
decidono di usare per narrare le proprie storie, 
attraverso la disposizione secondo ordini precisi 
delle carte sul tavolo – ordini che spesso si 
incrociano l’un l’altro. 
In questo modo, entrambe le parti del libro 
assumono la forma di romanzi a combinazione, a 
tratti metaletterari (al pari di altre opere di 
Calvino, come Le città invisibili e Se una notte 
d’inverno un viaggiatore), nei quali si incrociano 
storie famose della letteratura occidentale con 
altre di invenzione dell’autore, finché non arriva 
il turno del protagonista di narrare la propria, 
ovvero trovarla in mezzo alle carte posate dagli 
altri. 
Se la struttura è perciò simile, anzi pressoché 
identica, lo stile e l’atmosfera sono invece 
radicalmente diversi fra Il castello e La taverna. 
Il primo romanzo ruota intorno a un artistico 
mazzo visconteo prodotto a mano nel XV secolo, 
mentre nel secondo romanzo sono utilizzati dei 
meno raffinati tarocchi marsigliesi quasi 
industriali del XVIII secolo. L’ambientazione del 
primo è elegante e nobiliare, così come nobile e 
cavalleresca è la provenienza dei suoi personaggi, 

cavalleresca è la provenienza dei suoi personaggi, 
mentre il secondo ha un’aria e dei soggetti molto 
più dimessi, rustici e popolari. Tutto ciò è 
accentuato dalla marcata differenza fra lo stile 
chiaro, formale ed altisonante de Il castello e la 
scrittura informale, ingarbugliata e zeppa di 
anacoluti de La taverna; persino la stessa 
disposizione delle carte ha un intreccio più 
semplice nella prima parte. 
Questo libro resta così molto apprezzabile, per la 
capacità di Calvino di mettere assieme storie note, 
schematicità, commenti sulla natura umana, come 
aveva fatto Ludovico Ariosto (una delle maggiori 
fonti di ispirazione per questo autore) col suo 
Orlando Furioso, ma aggiungendo a ciò anche 
spunti di riflessione sul metodo narrativo stesso. 
Va detto comunque che non si tratta di un libro di 
facile lettura, in particolare La taverna, 
condizionata dal suo stile poco limpido. Anche 
perché la maggiore complessità della seconda 
parte riflette, fra l’altro, la sua composizione 
travagliata: Calvino affermò di averla pubblicata 
per “liberarsene”. 
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Come può una tragedia scritta 
duemilacinquecento anni fa essere ancora attuale? 
Colpisce il fatto che, nonostante gli oltre due 
millenni che ci separano da questo testo, i suoi 
temi siano vivi ancora oggi: essi sono gli stessi 
che animano ogni conflitto e che lacerano le 
coscienze.  
Antigone è un personaggio centrale della tragedia 
greca e una delle principali figure femminili del 
mito: figlia delle nozze incestuose tra Edipo e sua 
madre Giocasta, Antigone vive nella città 
governata dallo zio Creonte. I suoi due fratelli, 
Eteocle e Polinice, sono morti l’uno per mano 
dell’altro. Eteocle difendendo la città dall’assalto 
dei nemici, Polinice assediando una delle sue sette 
porte, difesa proprio da Eteocle. Creonte decreta: 
come traditore della patria, Polinice non avrà 
sepoltura. Chi violerà il divieto sarà a sua volta 
lapidato. Tuttavia Antigone viola il bando: 
rendere gli onori funebri a Polinice è un dovere 
più forte della legge umana.  
Numerosi potrebbero essere gli spunti di 
riflessione forniti da questa tragedia. Ma una 
tematica fondamentale pare emergere insistente: 
la legge umana è sempre giusta? E se non è giusta, 
bisogna seguirla?  
Sofocle mette in evidenza la necessità di 
distinguere fra l’obbedienza alle leggi scritte 
(umane) e il riferimento alle leggi per così dire 
non scritte (morali). 
Nella tragedia Antigone ci dimostra l’abissale 
distanza che separa la legge positiva da quella 
naturale. Il contrasto tra Antigone e Creonte si 
riferisce alla disputa tra leggi divine e umane: la 
legge di Creonte era ingiusta secondo la morale e 
l’usanza del popolo, poiché impediva alla 

l’usanza del popolo, poiché impediva alla 
famiglia di Polinice di dare sepoltura al corpo del 
caro defunto.  
Di fronte a questa legge, la tragedia ci propone 
due tipologie di comportamento, divergenti ed 
esemplificative: il comportamento di Ismene, 
l’altra sorella, che decide di attenersi alla 
decisione di Creonte per non perdere la propria 
vita; e quello di Antigone che, pur sapendo di 
andare incontro alla morte, preferisce non tradire 
l’imperativo morale, disattendendo quello umano. 
Scelta coraggiosa quella di Antigone, che l’autore 
stesso indica come giusta, dal momento che lo 
stesso Creonte – persistendo sulla cattiva strada – 
andrà incontro ad immani sciagure.  
Secondo Sofocle, dunque, la vera legge è quella 
morale, ed essa va seguita sempre, al di là di 
quanto possano sostenere le imposizioni umane.  
Questo non vuol dire porsi al di sopra delle leggi, 
ma obbedire a esse in modo critico, evitando però 
la distruzione delle città o l’anarchia.  
Antigone è quindi la voce delle non scritte leggi 
degli dei, ossia di quei valori umani assoluti che 
nessuna legge, nessun mutamento storico possono 
violare. In nome di quei principi Antigone va al 
patibolo, perché disobbedendo alla decisione di 
Creonte di lasciare insepolto Polinice, caduto 
combattendo contro la propria città e la propria 
patria, è condannata da quest’ultimo a morte.  
Quel decreto viola un valore umano, la pietas, non 
solo familiare, ma universalmente umana, più alto 
di ogni norma giuridica. 
Colpisce di Antigone soprattutto la fermezza di 
principi, l’assenza di ripensamenti, la convinzione 
assoluta di essere nel giusto, la fierezza delle 
proprie idee difese a costo della vita, e la bellezza 
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roprie idee difese a costo della vita, e la bellezza 
di essere donna, in un mondo in cui difendere a 
voce alta una convinzione era caratteristica 
solamente maschile.  
Antigone riemerge così nei secoli e continua ad 
emergere ancora oggi, ogni qualvolta il conflitto 
fra dovere e ribellione, legge morale, valori 
assoluti e responsabilità politica divampa con 
bruciante violenza e modernità.  
Il fascino esercitato dall’eroina greca consiste 
nella sua perenne attualità: Antigone incarna 
l’eterna lotta della ragione del cuore contro la 
ragione di stato, della pietas contro la politica, 
della legge degli uomini contro la legge degli dei.  
La tragedia si presta a molteplici possibili letture, 
basti pensare, ampliando la nostra ottica, alla 
differenza tra autorità e potere: un tema tuttora di 
costante attualità, purtroppo. Si pensi ai 
totalitarismi, ai regimi dispotici e a tutti quei casi 
in cui l’autorità è esercitata in maniera inumana, 
o in aperta violazione dei diritti fondamentali. La 
tragedia è inoltre una rappresentazione dell’eterna 
guerra tra i sessi nel tormentato rapporto tra ra 
l’uomo e le divinità.  
Forse è proprio questa molteplicità di possibili 	

letture a rendere così attuale e densa di significati 
l’opera di Sofocle, che non a caso continua ad 
essere rappresentata ancor oggi nel Ventunesimo 
Secolo.  
Antigone è un personaggio che attraversa i secoli 
in innumerevoli opere delle più diverse 
letterature, che riprendono la sua storia facendone 
una figura perenne e sempre nuova 
dell’universale umano.  
Antigone è un archetipo che vive e rivive anche 
oggi. È infatti possibile rintracciare anche oggi 
delle moderne Antigone.  
Oggi è Antigone AyanHirsi Alì, di origini somale, 
che, infibulata a cinque anni, sceglie di andar via 
dal suo paese e da un matrimonio combinato 
perché rifiuta la legge islamica.  
Oggi sono Antigone le donne cinesi che si 
ribellano alla dittatura ingiusta del governo che 
impone loro di dare alla luce un unico figlio.  
Sono Antigone tutte quelle donne che scendono in 
piazza per dire no al femminicidio.  
Tutte le donne sono Antigone quando scelgono 
di prestare ascolto al senso di giustizia che 
portano dentro di sé, a costo di lottare contro la 
stessa legge.	


