
È tutto un equilibrio (?) 

sopra la follia  

“M i metta sei e 
si metta in 

ginocchio! Chi è 
che comanda?" 
Uno studente della 
provincia di Carra-
ra con queste (e 
altre) parole bul-
lizza il suo profes-
sore dopo una  
probabile valuta-
zione negativa. E il resto della classe? Si saranno     
spaventati gli altri alunni? Avranno avuto timore 
della punizione dell’insegnante? Avranno cerca-
to di fermare l’invettiva del compagno? 
 Tanti quesiti, un’unica risposta: il resto 
della classe non ha fatto nulla. Anzi qualcosa 
l’ha fatto effettivamente, serbare non solo nella 
loro memoria, ma anche su quella del proprio 
smartphone il video della bizzarra scena: il    
ragazzo che lancia ingiurie al docente che non 
reagisce, mentre i compagni se la ridono e non 
intervengono. 
 Sia ben chiaro, il dialogo e la coopera-
zione siano sempre baluardo non solo del 
mondo della scuola, ma dell’universo educati-
vo in genere; ma forse qualcosa è sfuggito di 
mano. Eppure una cosa bizzarra dovrebbe saltare 
all’occhio di chi segue la cronaca quotidiana: il 
bullo è democratico. Colpisce tutti, grandi e  
piccoli, professori e alunni senza differenze o 
preferenze alcune. 
 Lo sa Alice, 12 anni di Ferrara che,  
oppressa da bulli e cyberbulli, ha deciso di 
cambiare scuola e lo ha fatto non in silenzio ma 
scrivendo una minuziosa lettera alla stampa in 
cui spiegava che non era lei la perdente, ma   
lasciava perdere questa situazione, perché a   
perdere non era lei ma loro, i bulli. Una lettera di 
denuncia, quella di Alice, in cui si condanna 
l’atteggiamento della scuola che invece di     
tutelarla ha nascosto la polvere sotto il tappeto, 
permettendo ad alcuni studenti, figli del “fior 
fiore” della Ferrara bene, di rivolgere ad Alice 
frasi come «Goditi il fidanzato ora, poi si troverà 
una più bella e più magra di te». «Dammi i  
compiti, tu se al nostro servizio». «Non puoi 
respirare, inquini l’aria. Dove cammini avveleni 
il suolo, non puoi vivere, o essere una di noi». 
 Ma conoscono bene questa situazione  
anche alcuni docenti del Liceo Classico 
“Quinto Orazio Flacco” di Potenza che si sono 
ritrovati a loro insaputa ad essere oggetto di  
derisione da parte dei loro studenti che, per 
“passare il tempo”, hanno sapientemente esegui-
to dei fotomontaggi così da porre i volti dei loro 
insegnanti in raffigurazioni non così innocenti. 
 Ma queste storie non fanno più notizia 
ormai, fanno parte della normalità. Siamo vitti-
me di quell’astenia che non è solo causa della 
sonnolenza di Aprile, ma che intorpidisce le  
nostre coscienze. 
 Per questo anche questo mese, La   
Goccia prova ad essere allettante come una 
colazione d’albergo dove non sai cosa scegliere 
perché le alternative sono tante, proponendo  
riflessioni e testimonianze di ogni genere e    
cercando di dimostrare che il bene genera bene. 

D al 29 aprile al 1 maggio p.v. si terranno a 
Potenza le fasi finali della VII edizione della 

Final T-IME 2018, evento sportivo organizzato 
dai Salesiani dell’Ispettoria Meridionale: tre 
giorni dedicati al calcio e alla pallavolo femmi-
nile.All’evento parteciperanno oratori dell’Ispet-
toria che organizzano attività sportive durante 
l’anno e in particolare quelli di Basilicata,   
Campania, Puglia, Calabria e Scutari (Albania). 
Previste oltre 250 persone tra  accompagnatori e 
atleti divisi in diverse squadre e categorie.Le 
partite di pallavolo si giocheranno nell’Oratorio 
Salesiano mentre quelle di calcio nei campi del 
Principe di Piemonte, dello Sporting Club di Via 
Angilla Vecchia e dell’Oratorio.Saranno giorna-
te all’insegna dello sport e della condivisione: 
pranzi e cene saranno consumati tutti insieme in 
oratorio. Lunedì 30 alle ore 18:00,  al CineTea-
tro “Don Bosco”, interverrà il calciatore del 
Potenza Calcio Carlos Clay França e il 1 mag-
gio momento conclusivo con le premiazioni e il 
pranzo. Ne abbiamo parlato con un dirigente 
della PGS Don Bosco “Domenico Lorusso” di 
Potenza a cui abbiamo rivolto alcune domande. 
 
Cos’è lo sport e qual è il valore più importan-
te che ogni sportivo deve trasmettere attra-
verso di esso? 
Lo sport è il momento educativo più importante 
per i ragazzi.Noi della Società PGS abbiamo lo 
scopo di insegnare a giocare a calcio ma soprat-
tutto di trasmettere i veri valori dello sport e 
quindi di dare a tutti gli strumenti per gioca-
re.Per noi è importante l’educazione come     
crescita personale, quindi incentrata sui valori 
dell’impegno, del rispetto e del dare il massi-
mo.La PGS non è una semplice scuola calcio ma 
è focalizzata sull’educazione e sulla crescita  
personale. 

Quali sono gli elementi che determinano un 
buon allenatore? 
Essere un buon allenatore significa comunicare 
bene e saper motivare i ragazzi, ma condividere 

lo stile salesiano significa capire che i ragazzi 
non sono tutti uguali per cui abbiamo un approc-
cio diverso in base ai ragazzi con cui ci rappor-
tiamo. Alla vigilia dei quarant’anni di attività, 
per la Società PGS è molto importante lo stile di 
don Bosco. 

Com’è cambiato lo sport giovanile negli ultimi 
anni? 
La mia generazione aveva un approccio diverso 
al calcio.Si giocava sempre, anche nei posti più 
impensabili, ed in qualche occasione si doveva 
far fronte all’assenza di palloni con oggetti di 
tutti i tipi. Adesso molti ragazzi giocano solo 
durante l’allenamento quindi forse la passione è 
diminuita. Se ami lo sport, lo fai in ogni momen-
to con passione e sacrificio.Noi ci stiamo impe-
gnando per far appassionare i ragazzi al calcio e 
al Mondo PGS e crediamo di essere arrivati a 
buon punto. 

Qual è l’esperienza più bella e quella che è 
ricordata con dispiacere? 
L’esperienza più bella riguarda sia l’essere     
dirigente che allenatore: si riesce a capire meglio 
i problemi dei ragazzi e a tirare fuori le loro reali 
potenzialità.Invece esperienze brutte nel calcio 
non esistono: alcune hanno fatto riflettere ma 
rappresentano momenti di crescita persona-
li.Sicuramente dispiace che non tutti comprenda-
no quale sia l’obiettivo prioritario dello sport, 
presi da un’esaltazione personale che danneggia 
innanzitutto i ragazzi.Ecco perché è importante 
trasmettere la passione vera per il calcio. 
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A  volte, chiamare le cose con un nome      
completamente nuovo, magari preso in     

prestito da una lingua straniera, ci fa pensare di 
trovarci ad avere a che fare con qualcosa di    
sconosciuto, di cui non abbiamo mai sentito  
parlare! È quello che probabilmente accade con 
le ormai famose fake news, che sembrano essere 
nate oggi, insieme ai più diffusi social network, 
come Facebook o Twitter. 
 Ma la fake new altro non è che la      
casereccia “bufala”, una notizia falsa che in 
breve tempo fa il giro del mondo! Oltre a non 
essere delle vere e proprie “novità”, non      
possiamo neanche definire le fake news come 
qualcosa di appena nato, dal momento che    
hanno origini ben lontane! 
 Per trovare la più vecchia antenata  
delle moderne fake news, infatti, dobbiamo 
andare indietro nel tempo fino ad arrivare   
addirittura al 1814! E la prima bufala della 
storia aveva a che fare nientepopodimeno (si, si 
può scrivere davvero, l’ha detto anche l’Acca-
demia della Crusca!!!)...dicevo, nientepopodi-
meno che con Napoleone Bonaparte! 
 Quando le notizie viaggiavano a piedi, 
un fantomatico ufficiale britannico diede la 
notizia della morte di Napoleone, ucciso di in 
battaglia. La bufala non impiegò molto tempo a 
diffondersi, ma anche la sua smentita non tardò 
ad arrivare: il destinatario del messaggio, infatti, 
poco convinto della veridicità dell’informazio-
ne, si mise alla ricerca di conferme, trovando, 
però, solo elementi di 
smentita. 
 Spostandoci avan-
ti nel tempo di circa un 
secolo, ci ritroveremmo 
di fronte ad una fake 
new a carattere paleonto-
logico. Precisamente nel 
1912, fu dichiarato il  
ritrovamento di alcuni 
resti fossili, secondo gli 
scopritori appartenenti 
ad un ominide, che avreb-
bero rappresentato l’a-
nello mancante dell’evo-

luzione della specie, quel tassello che avrebbe 
completato il mosaico del passaggio dalla scim-
mia all’uomo. La maggior parte degli scienziati, 
sin         dall’inizio, nutrirono seri dubbi sull’au-
tenticità del ritrovamento e, dopo studi e ricer-
che durate circa quarant’anni, riuscirono a 
smascherare quella che viene definita la più 
grande truffa archeologica della storia: quei 
resti fossili altro non erano che il risultato di 
una contraffazione, ottenuta dalla combinazione 
di ossa di tre     specie diverse. 
 Se nella sostanza le antiche bufale e le 
moderne fake news risultano piuttosto simili, 
ci sono diversi aspetti che le rendono diverse. E 
mentre alcuni di questi aspetti hanno a che fare 
con i tempi e i modi di diffusione delle notizie, 
che oggi sono decisamente più rapidi e meno 
controllati  dei secoli scorsi, altri aspetti hanno 
(ahimè!) a che fare con noi, poveri lettori di 
notizie, impelagati nel mare della confusione tra 
verità e menzogna. 
 E se le bufale del 1814 e del 1912 sono 
state scoperte grazie alla curiosità di perso-
naggi e scienziati che non se le sono “bevute”, 
sembra proprio che per noi non ci sia speranza: 
la nostra curiosità, motore che spinge ad una 
critica ricerca della verità, sembra spenta. 
 E allora, come qualcuno di abbastanza 
famoso disse un giorno...”Siate curiosi, siate 
folli!” e con le bufale...meglio farci le mozzarel-
le! 

ERA MEGLIO QUANDO SI            

CHIAMAVANO “BUFALE”  
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

Che sapore ha la     

felicità?  

"M i misi a fare la sola cosa che potevo  
fare. Scrivere. Appunti convulsi, spesso 

disordinati, [...] idee, ricordi, invettive che  
dell'America volavano in Italia, dall'Italia      
saltavano nei Paesi musulmani, nei paesi musul-
mani rimbalzavano in America" scrive Oriana 
Fallaci in "La rabbia e l'orgoglio", all'indomani 
dell'attentato alle Torri Gemelle. Di fronte allo 
smarrimento della coscienza provocato dal terro-
rismo, la scrittrice sceglie di impugnare la più 
potente  arma a sua disposizione: le parole.   
Parole come risposta, il filo d'acciaio che      
sorregge il funambolo che cammina sul baratro 
della pazzia.   Parole, le altre, come quelle cui 
la scrittrice fa riferimento, che entrano nel    
circolo vizioso della rabbia e dell'odio delle   
invettive, senza uscirne più. Sostiene la Rowling 
in un suo celebre libro che “le parole sono la 
nostra massima e inesauribile fonte di magia, in 
grado sia di infliggere dolore che di alleviarlo”. 

 Mentre ci impelaghiamo nella piccolez-
za delle nostre quotidianità, il terrorismo di 
matrice fondamentalista è tornato a bussare 
alle nostre anime. Davvero tutto ciò che è reale 
è razionale? In situazioni in cui è difficile anche 
soltanto immaginare la presenza, seppur latente, 
di qualcosa che porti con sé le sembianze della 
ragione, mi chiedo dove si celano le parole 
“giuste” da usare in questi casi, a patto che esse 
esistano davvero. Sembrano le voci del nostro 
animo che, inquieto, cerca di ritrovare se stesso. 
Esistono forse come risposte delle nostre       
coscienze che si interrogano di fronte allo smar-
rimento e al   dolore, espressione profonda del 
nostro essere uomini. Il dolore ci ricorda della 
nostra imperfezione, dell'essere corruttibili,   
inducendoci a riflettere, soprattutto oggi, sul 
perché lo siamo e su quale sia la nostra destina-
zione. 

 Nelle Lezioni sulla missione del dotto, 
Fichte sostiene che il “dotto esiste mediante e 
per la società”: egli deve condurre l'uomo alla 
piena consapevolezza del suo cammino senza 
fine, avente come termine ultimo la sua perfetti-
bilità. L'uomo è chiamato dunque ad 
“umanizzare” il disordine attraverso la propria 
ragione, acquisendo la capacità di reprimere 
istinti provenienti dal mondo materiale e dalla 
corporeità e di migliorare le cose fuori di sé. 
Questa “capacità” è per lui la cultura, lo     
strumento più forte a disposizione dell'uomo per 
raggiungere libertà e felicità. 

 Qualche giorno dopo l’attentato del 
2015 al Bataclan, circostanza in cui ha perso 
la vita sua moglie, Antoine Leiris scrive ai 
terroristi una lettera, in seguito ispiratrice del 
libro “Non avrete il mio odio”. L’uomo ricono-
sce come la sua felicità sia strettamente legata 
alla repressione dei sentimenti di odio e di paura 
conseguenti all’attentato:“non vi farò il regalo di 
odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che 
ha fatto di voi quello che siete”. Concede loro 
una sola vittoria, quella di essere “devastato dal 
dolore” conseguente alla scomparsa dell’ama-
ta:“voi vorreste che io avessi paura, che sacrifi-
cassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra 
è una battaglia persa.” La lettera si conclude con 
l’affronto che Antoine e il suo figlioletto com-
piono verso gli attentatori:“per tutta la sua vita 
questo petit garçon vi farà l’affronto di essere 
libero e felice. Perché no, voi non avrete mai 
nemmeno il suo odio”. 
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I n occasione della riapertura della cappella “San 
Domanico Savio”, avvenuta il primo Aprile 

2018, noi de La Goccia Junior abbiamo deciso di 
intervistare Michele Danzi, l’artista che in questi 
mesi si è occupato dell’abbellimento della     
cappella attraverso la raffigurazione di alcune 
scene sulla vita di Don Bosco 

Chi ha avuto l’iniziativa di dare un nuovo 
aspetto alla cappella? 
L’iniziativa è venuta fuori dal desiderio di Don 
Federico di rappresentare sulla parete i sogni di 
San Giovanni Bosco e da una serie di fattori per 
i quali in maniera spontanea mi sono offerto di 
lavorare all’interno della cappella. 

Quanto tempo ti ha impegnato questo proget-
to? 
Considerando il fatto di non poter lavorare    
costantemente, dati i miei impegni personali  
come la scuola e i figli, la gran parte del lavoro 
l’ho svolta a partire dalle festività natalizie fino 
al periodo di carnevale, dedicandoci anche molte 
nottate, mentre in questo momento dato il mag-
giore afflusso di impegni per la fine dell’anno 
scolastico, me la prenderò con più calma,      
cercando di occuparmi del progetto almeno tre 
volte a settimana in tarda serata 

Hai ricevuto qualche indicazione sulle 
scene da raffigurare? 
Si, in particolare le scene riguardano i sogni 
di Giovannino a nove anni, che abbiamo 
deciso di raffigurare facendo partire la Luce, 
che rappresenta Dio, dal crocifisso nel    
centro della parete in cui converge tutto ciò 
che sta intorno. Allo stato attuale però il  
lavoro ancora non è completo in quanto la 
zona luminosa è presente, a partire dal croci-
fisso, solo nei due pannelli superiori mentre 
in quelli di sotto per ora la luce si trova nel 
punto opposto per motivi tecnici. 

C'è stata qualche parte che ha richiesto 
un impegno maggiore? 

Si, l’elemento più impegnativo è stato proprio il 
pannello dietro all’altare e in particolare tra i 
soggetti raffigurati quella che ha richiesto più 
lavoro è stata la mandria di agnelli che concet-
tualmente rappresentano i bambini che Giovan-
nino doveva portare verso la luce; per questo 
motivo andavano rappresentati tenendo conto 
della distanza di ognuno dalla luce e quindi an-
che degli effetti di questa su ciascun agnellino. 
Anche i soggetti adulti, tra cui San Giovanni 
Bosco, hanno necessitato di una lavorazione ben 
precisa per renderli il più possibile realistici e in 
questo si è occupato specialmente mio figlio An-
tonio che da lungo tempo lavora sui volti e sul 
corpo umano ed ha quindi una maggiore dime-
stichezza. Sia i soggetti umani che animali infatti 
hanno richiesto uno studio sul modello anatomi-
co per essere rappresentati fedelmente. 

Quando è nata la passione per la pittura? 
Io amavo il disegno sin da giovane e da questo 
punto di vista il percorso che ha reso questa pas-
sione una professione è stato abbastanza lineare: 
ho fatto l’istituto d’arte quando ero ragazzo ed 
ora sono architetto, insegno arte e qualche volta 
faccio delle mostre; l’arte insomma è un po’ la 
mia vita. 

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

Family affairs: quando l’arte è una 
caratteristica di famiglia  

di Luca Cascini (La Goccia Junior)  

“A mbarabà ciccì coccò” tre musicisti sul  
comò: Luca Baldini, Massimo Ferri ed   

Enrico Fink che “non facevano l’amore con la 
figlia del dottore”, ma 10 anni fa cominciavano a 
dare struttura ad un progetto sorprendente. 
Quando si parla di cose belle non è una caso che 
c’è sempre l’arte (la forma d’espressione 
dell’uomo forse fra le più nobili)  che fa da   
contorno. Stavolta si parla di musica. 

L’OMA nasce nel 2008 come un    
semplice laboratorio musicale per metter insie-
me musicisti “stranieri” e italiani. Dopo un    
primo momento i tre moschettieri sopra citatati 
decidono di plasmare l’idea iniziale, ingranden-
do il progetto e favorendo anche l’inclusione 
sociale di giovani immigrati attraverso la musica 
verso la promozione di occasioni di incontro e 
scambio per lavorare sul mantenimento      
dell’identità di origine per nutrirla della          
conoscenza dell’altro. 

Come tutte le cose che poi diventano 
grandi, all’inizio nessuno si sarebbe aspetta-
to  una risposta importante e i tre fondatori    
raccontano che tutto è iniziato dalla distribuzio-
ne per la città di Arezzo, di volantini stampati in 
tante lingue al fine di raccogliere pochi membri. 
La formazione attuale dell’orchestra è composta 
oggi da 35 musicisti 5 musicisti provenienti da 
Albania, Palestina, Libano, Tunisia, Argentina, 
Colombia, Bangladesh, Giappone, Romania, 
Russia, Svizzera e dalle più svariate regioni ita-
liane. 

I componenti non sono professionisti 
ma solo gente comune con una passione. 

Come nella vita normale, l’orchestra è 
come una riunione di condominio normale:   
possono esserci rapporti sereni e rapporti che si 
incrinano ma vengono risolti subito dalla musi-
ca. Questa esperienza fa convivere tante persone 
che vengono da diversi paesi del mondo dove fra 
gli obbiettivi c’è quello di favorire la didattica 
interculturale all’interno delle scuole del territo-
rio attraverso la conoscenza delle diversità, delle 
bellezze narrative e musicali delle diverse cultu-

re, promuover l’integrazione fra la pratica musi-
cale e la ricerca dei repertori musicali tradiziona-
li. 

Ma come si muove oggi l’OMA? Oggi 
l’orchestra è diventata un laboratorio permanen-
te: le prove si svolgono una o due volte al mese; 
ogni musicista in occasione delle prove condivi-
de qualcosa da mangiare del proprio paese che 
un altro musicista può non conoscere: thé,     
biscotti, caramelle allo zenzero, piatti tipici, etc. 
Ci sono date in tutta italia e qualche anno fa è 
stato prodotto il primo disco: l’obbiettivo era 
poter far ascoltare fuori dall’orchestra ciò che si 
era organizzato dentro quella realtà e questo ha 
dato l’opportunità di dire al mondo che quello 
che fino a quel momento era stato un esperimen-
to fortuito e sperimentale alla fine si era trasfor-
mato in qualcosa che poteva realmente funziona-
re. 
 Grazie all’idea iniziale di Luca, Massi-
mo ed Enrico in questi dieci anni di attività  
l’orchestra ha raccolto collaborazioni con diversi 
artisti italiani come quella con Stefano Cisco 
Bellotti dei Modena City Ramblers, Raiz degli 
Almanegretta, Moni Ovadia, la Bandabardò e 
Brunori Sas.  

LAVOCEINAZIONE  

Boooom! L’esplosione musicale raggiunge la 

Toscana  
di Andrea Montesano 

U n inno alla nostra origine, alla bellezza   
delle nostre tradizioni: questo e molto altro 

è il primo libro di Francesca Barra, giornalista,  
scrittrice e sceneggiatrice lucana. 

 Teresa, innamorata della sua terra   
della quale conosce ogni scorcio, ogni odore, 
ogni sapore, in Basilicata ha costruito una fami-
glia. Ora sua nipote Caterina sogna di partire, 
lasciare il paesino in cui è cresciuta e provare il 
brivido di sentirsi straniera. Questo significa 
lasciare la famiglia e nonna Teresa ne è la colon-
na portante, ma saranno proprio i suoi racconti a 
cuore aperto a far cambiare la prospettiva di  
Caterina. La ragazza scoprirà che le radici non 
sono qualcosa che ci impedisce di volare, ma un 
porto sicuro che ha sempre qualcosa di nuovo da 
raccontare. Ciò che accomuna le due protagoni-
ste è la capacità di sognare, di guardare al di là 
di ciò che hanno vissuto. A capitoli alternati, si 
sviluppa la storia di entrambe, dei loro amori, 
dubbi, ricordi. È anche un racconto sui contrasti 
che fa riflettere sul confine che c’è tra tradizioni 
e modernità.  Un libro che oltre ad una storia 
dolcissima contiene valori sempre più rari: la 
delicatezza e la speranza nei sogni. Non si tratta 
di un messaggio che incita a esplorare la vita nel 
mondo di là, ma di un’apertura al mondo che 
non implichi l’impossibilità di tornare al punto 
di partenza ogni volta che se ne sente il bisogno. 

 

Prima non sai che ti manca qualcosa.  
Poi lo scopri e hai due strade. La prima             

è di  restare senza niente. La seconda è di     
conquistartela. E quando la ottieni, guardi 

quell’altra strada e pensi che hai vinto. Più o 
meno questa conquista è la felicità. 

di Lorella Trionfo 

Verrà il vento e ti 

parlerà di me  

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

Ingredienti: 

 1,7 kg di farina 
 400 g di uova 
 200 g di zucchero 
 200 ml di acqua 
 20 ml di liquore all'anice 
 170 g di olio extravergine d'oliva 

 
Per la glassa 
 1 kg di zucchero di canna 
 250 g di acqua 
  

Procedimento: 

 Amalgamare la farina con l'acqua, le    
uova, lo zucchero e l'olio, dopo aver impastato 
per qualche minuto aggiungere il liquore. Il 
composto deve risultare né troppo compatto né 
troppo morbido.Formare delle ciambelle e     
tuffarle in acqua bollente per alcuni secondi, poi 
scolarle. Posizionare i taralli su una teglia e   
infornare per circa 15 minuti. 

 Nel frattempo preparare uno sciroppo di 
acqua e zucchero e portarlo alla temperatura di 
112/115° C dopodiché versarlo subito sul tavolo 
di marmo e lavorarlo immediatamente con una 
spatola finché ridiventa bianco. Una volta freddi 
cospargere i taralli con questa glassa e fare 
asciugare. 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Taralli glassati 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

Don Bosco ci parla... 

Guai a chi lavora aspettando le lodi del 
mondo: il mondo è un cattivo pagatore 

e paga sempre con l’ingratitudine 


