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Editoriale: 
Testamento biologico ed eutanasia: la politica faccia il suo
dovere

Il  Testamento  biologico,  o  meglio  le  "Norme  in  materia  di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento",
è approdato nell’aula dalla Camera dei Deputati.  È un passo in
avanti. Mai prima d’ora in Parlamento si era arrivati a discutere
un testo sull’argomento, ma l’iter è ancora lungo. Il testo dovrà
essere approvato dalla Camera e poi dal Senato. E non è escluso
che  nel  frattempo  finisca  in  qualche  cassetto  e  venga
dimenticato.
Il testamento biologico è la dichiarazione in vita e per iscritto di
un soggetto sulle eventuali cure mediche o trattamenti medici
da seguire, nel caso che, per gravi malattie o incidenti, la stessa
persona non potesse decidere autonomamente.
L’aspetto più controverso del provvedimento riguarda che cosa
si deve intendere per trattamenti medici. Ovvero se idratazione
e  nutrizione  forzata  sono  da  considerarsi  “mezzi  ordinari  di
conservazione  della  vita”  -  per  cui  ad  un  paziente  in  stato
vegetativo permanente è dovuta comunque la somministrazione
di  acqua  e  cibo,  anche  per  vie  artificiali  -,  oppure  terapie
mediche a tutti gli effetti, che quindi possono essere rifiutate.
La comunità scientifica è concorde nel definire la idratazione e
la nutrizione artificiale come delle pratiche mediche, ma al di là
dell’opinione della  comunità  scientifica,  il  paziente  vanta  una
pretesa,  costituzionalmente  qualificata,  di  essere  curato  nei
termini in cui egli stesso desideri, spettando a lui, e solo a lui,
decidere a quali trattamenti essere sottoposto.  
Il  testamento  biologico  deve  essere  semplicemente  uno
strumento  per  rendere  più  facilmente  conoscibile  la  volontà
della persona e non uno strumento per limitare l`espressione di
quella volontà. Ognuno deve poter scegliere per se stesso: è un
principio  fondamentale  da  cui  non  si  può  derogare.  Non  è
possibile imporre l`alimentazione e l`idratazione artificiale ad
un paziente, nemmeno nel caso in cui si trovi in stato vegetativo
permanente, se questi ha liberamente disposto in modo diverso.
Il nostro auspicio è che si arrivi ad una buona legge prima della
fine  della  legislatura,  che  contenga  tre  punti  chiari:  l'ultima
parola  spetta  alla  persona  o  al  fiduciario  indicato  da  quella
persona  nel  caso  non  sia  più  cosciente,  la  idratazione  e  la
nutrizione  artificiali  possono  essere  sospese  ed  occorre
prevedere la sedazione palliativa profonda. La sospensione dei
trattamenti, infatti, può provocare un disagio ed il malato non
deve soffrire.
In Europa hanno dato il riconoscimento legale a differenti forme
di  testamento  biologico  il  Belgio,  la  Danimarca,  la  Francia,  i



Paesi  Bassi  e  la Spagna. Nel  resto del mondo, oltre agli  Stati
Uniti, il Canada e l’Australia.
In  Italia  purtroppo  non  è  neppure  regolata  l’eutanasia,
nonostante  questa  venga  praticata  clandestinamente  in  molti
ospedali. Anche per quanto riguarda l’eutanasia, vale il principio
che si tratta di una decisione personalissima e, in quanto tale,
deve essere presa con la massima libertà dalla persona per se
stessa.

Attilio Borroni 
Presidente Agedo Torino

. 
***

In evidenza: 

→  Dall' Editoriale di Marcello Vigli  LAICITÀ OGGI
 1.03.2017 

Nel nostro paese in questi giorni due eventi hanno riproposto il 
problema: la scelta del quarantenne Fabiano Antoniani, in arte dj 
Fabo, di scegliere l’eutanasia e l’incontro delle comunità islamiche, 
che per la prima volta hanno sottoscritto una comune dichiarazione 
d’intenti.
Sull’eutanasia e sui ritardi del Parlamento nell’approvazione della 
legge sul fine vita si è riaccesa la polemica già sviluppata sul caso di 
Piergiorgio Welby nel 2006, e di Eluana Englaro nel 2009 pur se i tre 
casi non sono uguali. Uguale il problema costituito dal 
riconoscimento del diritto a decidere della propria vita quando sia 
resa invivibile da un male incurabile. Riconoscimento essenziale non 
solo per legittimare una scelta chiaramente espressa, ma anche per 
esimere da ogni responsabilità e non incorrere in sanzioni penali 
quanti si impegnano a rendere effettiva questa scelta.

Laicità vuole che chi ritiene immorale quella scelta non possa imporre
un divieto legislativo a chi la ritiene eticamente accettabile!

Il secondo evento che, pur costituendo un notevole passo avanti sulla 
via della integrazione degli islamici nella società, rappresenta pur 
sempre un riconoscimento di uno status particolare per le confessioni 
religiose. Certo è positivo che si sia realizzato un tavolo intorno al 
quale si sono ritrovate le varie componenti dell’Islam italiano che 
conta ormai quasi 2 milioni di fedeli, e che si sia firmato un “Patto 
nazionale per un islam italiano” tra nove organizzazioni islamiche ed 
il ministro dell’Interno Minniti. Non c’era riuscito il ministro Pisanu 
che nel 2002 l’aveva tentato per primo, né ebbero successo. i tentativi
di Amato, Maroni, Cancellieri e Alfano. In verità si è avviato il 
cammino per far uscire, dal limbo dei culti ammessi, la comunità 



islamica come già si è fatto per le dodici confessioni religiose con cui 
si è stipulata un’Intesa. Un cammino che può essere molto lungo 
come confermano i 15 anni già trascorsi fra la firma di quella con i 
Testimoni di Geova ancora non ratificata dal Parlamento.
Si deve, però, riconoscere che il regime delle Intese, pur riducendo la 
diversità della condizione delle altre confessioni con lo speciale 
regime concordatario di cui gode la Chiesa cattolica, non elimina, 
come si è detto, lo status particolare che esse hanno, pur se a diverso 
livello, nei confronti delle altre organizzazioni culturali.  [...]

http://www.italialaica.it/news/editoriali/56707

→ A PROPOSITO DI CONCORSI, DI OBIETTORI E DI 
BUGIE
di UDI nazionale | 6.03.2017.

Il concorso al San Camillo per ostetricia e ginecologa per 
l’applicazione della legge 194, che tante prese di posizione e conflitti 
ha prodotto in questi giorni, è un bando scritto e pubblicato sul BUR a 
giugno 2015. È passato al vaglio delle strutture previste in quanto 
dentro al piano di rientro approvato dal commissario del governo della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti. A questo bando hanno concorso 57 
persone ed hanno vinto i due medici che lavorano al San Camillo da 
16 anni per applicare la 194.
La differenza rispetto a prima è che ora non sono più precari e 
finalmente è stata sanata una situazione anomala, anche un po’ 
vergognosa, durata troppo tempo. Il San Camillo, infatti, non è solo la 
struttura in cui più alta è la richiesta delle IVG da Roma, dalla Regione
e da fuori Regione, ma è anche il presidio che risolve più aborti 
terapeutici di tutta Italia.
Dunque nel merito del concorso, questa settimana la notizia è esplosa 
sui media (chissà perché? perché non prima, quando il concorso 
tardava, o quando si faceva la conta di quante strutture romane, laziali,
o in tutta Italia hanno obiezioni altissime e non riescono ad applicare la
legge 194?), e subito si è alzato un polverone su un problema 
inesistente, visto che ciò che è stato fatto al San Camillo dovrebbe 
essere fatto in tutti quegli ospedali dove la legge non viene rispettata, 
compresi molti di quelli della Regione Lazio, che sono obiettori totali 
come la stragrande maggioranza degli ospedali italiani.
Per questo è insensata la protesta della Ministra Lorenzin che richiama
Zingaretti alla possibilità della mobilità dei non obiettori (che non 
esistono), prevista dalla legge, ma resa impossibile dall’eccesso di 
privilegio dato agli obiettori dalle connivenze di direttori generali e del
Ministero.
Per questo è insensata la reiterata affermazione della Lorenzin che 
parla in Parlamento e nel Consiglio d’Europa di una L. 194 applicata 
al meglio.

http://www.italialaica.it/news/editoriali/56707


Per questo è insensata la dichiarazione dell’Ordine dei medici che 
richiede di annullare il bando.
Per questo è insensata la dichiarazione dei vescovi che parlano della 
194 solo come una legge di tutela della maternità come se non 
prevedesse in modo preordinato l'interruzione della gravidanza, a 
partire dal titolo stesso, e nel dettaglio negli articoli 4, 5, 6,7 e 8.

http://www.italialaica.it/news/56737

→ AMNESTY INTERNATIONAL: Un appello da firmare

Il nuovo provvedimento, che introduceva misure discriminanti nei 
confronti di cittadini provenienti da sei paesi a maggioranza 
musulmana, è stato bloccato, il 15 marzo, alla vigilia della sua entrata 
in vigore, da una sentenza del giudice distrettuale delle Hawaii Derrick
K. Watson che ne sottolinea gli aspetti discriminatori: l’ordine, si legge
nella sentenza è stato “emesso con lo specifico obiettivo di ostacolare 
una religione“. 
Trump ha reagito definendo questa decisione "un abuso senza 
precedenti" e annunciando di essere pronto a ricorrere fino alla Corte 
Suprema.
Il rischio di politiche discriminatorie nei confronti dei rifugiati non è 
terminato. Persone deboli, in fuga da conflitti e a rischio di gravi 
minacce sono in pericolo.

 https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=+http://www.amnesty.it/appelli/presidente-trump-stai-
danneggiando-rifugiati-piu-deboli-al-mondo/

→  “Insegnare” ripropone un testo di Tullio De Mauro

Se insegnare è il compito di ogni giorno

di Tullio De Mauro

È un contributo scritto per il Cidi da Tullio De Mauro in occasione dei 
40 anni dell'Associazione (1972-2012), con cui si apre lo speciale 
"Tullio De Mauro e l'educazione democratica".
Per il Cidi rappresenta oggi quasi un testamento ideale, culturale e 
professionale, ma  potrebbe anche essere una lettura  di fondamentale 
importanza per la politica.
È infatti un testo che, parlando della storia del Cidi, parla della storia e 
dei destini della scuola democratica e quindi della democrazia stessa 
del Paese.

http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/insegnare-
compito-giorno

http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/insegnare-compito-giorno
http://www.insegnareonline.com/rivista/scuola-cittadinanza/insegnare-compito-giorno
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=+http://www.amnesty.it/appelli/presidente-trump-stai-danneggiando-rifugiati-piu-deboli-al-mondo/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=+http://www.amnesty.it/appelli/presidente-trump-stai-danneggiando-rifugiati-piu-deboli-al-mondo/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=+http://www.amnesty.it/appelli/presidente-trump-stai-danneggiando-rifugiati-piu-deboli-al-mondo/
http://www.italialaica.it/news/56737


→  NOTIZIE DA ORIZZONTESCUOLA: 

Stipendio statali. Aumenti per la scuola dello 0% dal 2010
http://www.orizzontescuola.it/?p=148623

Edilizia scolastica. UDIR: La metà degli istituti costruiti prima del 
1971, oggi due su dieci chiusi o in ristrutturazione

http://www.orizzontescuola.it/?p=148622

Come si diventerà docenti? La riforma della formazione iniziale e 
della selezione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

http://www.orizzontescuola.it/?p=148620

→ 

In collaborazione con:
Associazione Mazziniana Italiana (Torino – Piemonte)

Convegno
Frida Malan nel centenario della nascita

martedì 28 marzo
h. 15-18

Unione Culturale Franco Antonicelli
via Cesare Battisti, 4b – 10123 Torino

Presiede: Cristina Vernizzi
Marco Chiauzza, Presentazione del convegno
Laura Poli, Frida Malan insegnante e la Fnism
Caterina Simiand, Una femminista ante litteram
Laura Scagliotti, Frida e le Pari opportunità
Annibale Crosignani, L'impegno nel sociale
Piera Egidi Bouchard, Frida e il mondo protestante
Bruno Segre, Una testimoniananza
Proiezione del film La combattente (1998, 30'), introdotto dalla 
regista Adonella Marena.

http://www.orizzontescuola.it/?p=148620
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=10500&idn=59346&url=http://www.orizzontescuola.it/?p=148622
http://www.orizzontescuola.it/?p=148623


→  

21-22 marzo 2017

Le forme del romanzo moderno: generi, temi, strutture

liceo classico statale “D’Azeglio”, 

via Giuseppe Parini, 8 - Torino

Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado.

Il corso di aggiornamento prevede una durata di 20 ore, ripartite in 6 
ore di lavoro online e 14 in presenza. L’incontro in presenza 
approfondirà alcune questioni-chiave del genere romanzo e delle sue 
trasformazioni lungo quell’arco temporale che va dalla modernità alla 
contemporaneità.

Il corso è gratuito e a numero programmato per 100 docenti.

Per informazioni:

eventi@palumboeditore.it / telefono: 091588850

→  CENTRO STUDI PIERO GOBETTI



Il prossimo incontro del seminario LA POLITICA PER IL XXI 
SECOLO: martedì 28 marzo 2017, alle ore 17.30, in via Fabro 6,
su "La coscienza della paura: il De libero arbitrio di Erasmo e il De 
servizio arbitro di Lutero", con Tiziana Provvidera e Sergio Rostagno.

http://www.centrogobetti.it/

→ Un seminario ai CEMEA, via Sacchi, 26, Torino
30 marzo 2017
h. 9.30-12.30

L’isola che non c’è. abusi, maltrattamenti e spazi di comunità

Gli abusi e i maltrattamenti sui minori sono un fenomeno sempre più 
emergente e differenziato. La società e i Servizi non sempre sono 
attrezzati per rilevare, trattare e accompagnare le vittime e i 
responsabili. La Comunità per minori ha un suo ruolo importante che 
va compreso e approfondito. Ma non è “la soluzione”: essa è un 
momento di passaggio possibilmente evolutivo che ha bisogno di una 
rete attorno e di una nuova cultura dell’educazione.

Il seminario è a cura di

STEFANO VITALE e CINZIA FIETTA

Partecipano inoltre

dott.ssa TIZIANA MIGNEMI, psicologa

dott.ssa DANIELA BECHIS, neuropsichiatra

→  Istoreto - via del Carmine 13, Torino
28 marzo, h. 18,00 
Via Arbe: una strada, una storia

Incontro pubblico sulla petizione inviata da Eric Gobetti alla Città di 
Torino per modificare il nome di via Arbe in “via vittime del Campo di
Concentramento di Arbe”. Ne discutono insieme a Eric Gobetti, 
promotore dell’iniziativa, Marco Buttino e Bruno Maida (Università di
Torino) e altri studiosi firmatari della lettera aperta.

 http://www.istoreto.it/event/arbe-una-strada-una-storia

→  Il Rapporto di Critica liberale
IL SANTO PARADOSSO: LA POLITICA SI FA SEMPRE PIÙ 
CLERICALE, LA SOCIETÀ SEMPRE PIÙ SECOLARIZZATA

 Annuale rapporto di Critica Liberale, sostenuto dal contributo della 
TAVOLA VALDESE, sui "Processi di secolarizzazione in Italia e 
sulla presenza in Televisione delle varie confessioni religiose".

   www.criticaliberale.it

http://www.criticaliberale.it/
http://www.istoreto.it/event/arbe-una-strada-una-storia
http://www.centrogobetti.it/


→   "Gli asini" cambia formato e diventa un mensile.

n. 37, marzo 2017: Dentro un mondo nuovo

IN CASA
Il potere delle banche di Alberto Rocchi
Italia-Mondo di Alessandro Leogrande, incontro con Bruno 
Montesano
Oggi a Napoli di Maurizio Braucci
Rifugiati: la grande finzione di Fausto Stocco e Luigi Monti

PIANETA
Gli studenti contro Trump. Lettera dalla California di Lorenzo Velotti
Scioperare in Bangladesh di Stefano Vecchia
A scuola dall’Isis di Giuliano Battiston

http://www.asinoedizioni.it/products-page/rivista/gli-asini-n-37-
marzo-2017/

→ GIORNATE DELLA LAICITÀ 2017 
Ottava edizione
Reggio Emila, 21, 22, 23 aprile 2017, viale Allegri, 9

È interamente dedicata alle donne l'ottava edizione delle Giornate 
della laicità, il festival sui diritti civili e di libertà in programma dal 
21 al 23 aprile 2017 nella sede reggiana dell'Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia (viale Allegri 9).
"Trasformazione è donna. Pratiche, pensieri, esperienze femminili per
una nuova convivenza civile.”

***

IL LIBRO:

Juri Meda

Mezzi di educazione di massa. Saggi di storia della cultura 
materiale della scuola tra XIX e XX secolo

FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 226, € 28

http://www.asinoedizioni.it/products-page/rivista/gli-asini-n-37-marzo-2017/
http://www.asinoedizioni.it/products-page/rivista/gli-asini-n-37-marzo-2017/


Dopo i mezzi di comunicazione di massa e i mezzi di distruzione di
massa, una nuova categoria è destinata a imporsi nel discorso pubblico
intorno al  fenomeno sociale  della  massificazione:  quella  relativa  ai
mezzi di educazione. Della loro natura e del loro utilizzo come fonte
storica dà ampio ragguaglio Juri Meda nel suo ultimo e documentato
lavoro.

L’immagine di copertina in bianco e nero – due ragazzini  impettiti
ritratti in piedi nel loro banco di legno nell’atto di eseguire il saluto
romano  –  raccoglie  il  gioco  delle  possibili  ambiguità  lanciato  dal
titolo. Ma non cada in errore l’incauto lettore, il quale potrebbe a tutta
prima lanciarsi in un parallelismo tra massificazione e totalitarismo e
supporre che si tratti di una ricerca dedicata ai soli risvolti ideologici e
politici del fare educazione; meglio, alla scolarizzazione come fattore
precipuo  nel  più  generale  processo  di  formazione  dell’identità
nazionale.  La  recente  storiografia  in  ambito  educativo,  infatti,  ha
spesso  posto  la  questione  in  questi  termini,  avviando  paradigmi
interpretativi  significativi,  ma finendo col  tempo per  inibirne  degli
altri, alternativi (o complementari) a questo modello. Meda, invece, in
questi  saggi  apre  nuove  strade,  raccogliendo  le  sollecitazioni  più
avanzate  a  livello  continentale  e,  soprattutto,  recuperando  una
dimensione  che  negli  ultimi  decenni  appariva  notevolmente
ridimensionata  all’interno  degli  studi  storici:  quella  economica,  in
questo caso legata ai processi di scolarizzazione di massa.

La tesi  di  fondo sostenuta dall’autore  risulta chiara fin dalle prime
pagine: la progressiva scolarizzazione registrata a partire dall’ultimo
trentennio  dell’Ottocento  avrebbe  modificato  il  mercato  dello
scolastico,  attirando,  con la  promessa  di  un  giro  d’affari  in  rapida
espansione, ditte produttrici di testi scolastici, sussidi didattici, arredi,



cancelleria,  ecc.  e  imponendo  un’evoluzione  in  senso  più
imprenditoriale.  Questo  processo  comportò  infatti  la  graduale
affermazione  di  imprese  moderne,  le  quali  sostituirono  piccoli
artigiani,  cartolibrerie  di  paese,  tipografie  e  legatorie  ancorate  a
modelli  di  gestione  preindustriali  il  cui  perimetro  di  azione  era
delimitato dai confini cittadini o, più raramente, da quelli provinciali.
Si  tratta  di  un  momento  fondamentale  che segna,  in  concomitanza
appunto con l’inizio della scuola di massa (quantomeno se confrontata
con  le  percentuali  di  frequenza  registrata  nel  periodo  preunitario),
l’origine della riorganizzazione dell’intero settore produttivo legato al
mercato  scolastico,  che  passò  da  un  assetto  di  tipo  familiare  a  un
sistema  societario  più  complesso,  prodromico  di  quello
imprenditoriale e industriale.

E  proprio  questa  evoluzione  nella  direzione  di  “un’industria  dello
scolastico” marcò il passaggio dei sussidi, dei libri e di tutti gli oggetti
di consumo in precedenza citati da semplici strumenti di istruzione a
mezzi  di  educazione  di  massa,  sottoposti  a  un  processo  di
standardizzazione formale e alla produzione in serie. La distribuzione
su  larga  scala  da  parte  di  imprese  artigiane  e,  poi,  industriali
determinò infatti una loro codificazione formale con fini omologanti,
in  riferimento  sia  ai  metodi  di  insegnamento  che  ai  processi  di
apprendimento.  Una  uniformità  dei  contenuti  educativi  favorita,  è
bene  sottolinearlo,  dagli  stessi  organi  centrali  della  pubblica
istruzione,  la  cui  azione  era  in  quel  torno  di  tempo  informata  a
esigenze  di  normalizzazione  didattica:  l’estrema  eterogeneità  delle
condizioni  “ambientali”  e  la  generalizzata  impreparazione  degli
insegnanti  imponevano  interventi  mirati  a  orientare  le  pratiche  dei
docenti e le abitudini dei discenti, con propositi di guida, ma anche di
controllo.
[...]
Per  concludere,  questi  scarni  cenni  sono  sufficienti  a  confermare
l’assunto di Juri Meda che ha ispirato la stesura dei saggi raccolti in
questo volume: i quaderni, i diari e altro materiale di cancelleria, gli
arredi, i sussidi didattici, i libri di testo, ecc. rappresentano altrettante
fonti imprescindibili per una storia dei processi economici legati allo
sviluppo della scolarizzazione di massa. Un approccio alla storia della
cultura  materiale  della  scuola  che  trova  in  queste  pagine  nuove  e
preziose  prospettive  euristiche  con  le  quali  gli  studiosi  di  storia
dell’educazione  sono  necessariamente  chiamati  a  confrontarsi  nei
prossimi anni. 

Fabio Targhetta
Universitò di Padova

(da “L'Indice dei libri del mese”)

http://www.lindiceonline.com/osservatorio/scuo
la/juri-meda-mezzi-educazione-massa/

http://www.lindiceonline.com/osservatorio/scuola/juri-meda-mezzi-educazione-massa/
http://www.lindiceonline.com/osservatorio/scuola/juri-meda-mezzi-educazione-massa/


***

Un libro su Pietro Chiodi:

Editrice Petite Plaisance, Pistoia 2017,  pp. 160, € 15 (il lbro si 
può acquistare anche su IBS)

Pietro Chiodi  (Corteno Golgi,  1915 – Torino,  1970),  che negli
anni  Sessanta  insegnò  Filosofia  della  storia  all'Università  di
Torino,  è  ricordato  soprattutto  come  studioso  e  traduttore  di
Heidegger  che  ha  ricreato  per  i  lettori  italiani  il  vocabolario
filosofico  del  pensatore  tedesco.  Non  meno  importanti  i  suoi
saggi su Kant e le traduzioni della  Critica della ragion pura e
degli Scritti morali.
Il  libro  –  al  quale  hanno  collaborato  Giuseppe  Cambiano,
Gianluca  Garelli,  Pino  Marchetti,  Andrea  Mecacci,  Gabriele
Pedullà,  Cesare  Pianciola,  Aida  Ribero,  Francesco  Remotti  –
contiene studi sulla sua attività filosofica e sui confronti teorici in
cui  si  è  impegnato  (con  Abbagnano  e  Paci,  con  Sartre,  con  i
marxisti...),  ma  anche  saggi  sulla  drammatica  vicenda
resistenziale  consegnata  a  Banditi  –  il  diario  partigiano  che
Fortini  considerò  “quasi  un  capolavoro”  –,  sul  rapporto  di
profonda amicizia e di influenze reciproche con Beppe Fenoglio,
sul suo interesse poco noto per le arti figurative. In appendice un
inedito del 1957 su socialismo e libertà, e una testimonianza della



sua compagna,  Aida Ribero,  sulla coerenza tra filosofia e vita.
Chiude il volume una completa bibliografia degli scritti di e su
Chiodi.

***

IL FILM

Moonlight
USA 2016 - 110'
Regia di Barry Jenkins
Con  Ashton  Sanders,  Naomie  Harris,  Mahershala  Ali,  Andre
Holland, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Jharrel Jerome, Edson
Jean.

Diretto  e  sceneggiato  da  Barry  Jenkins,  Moonlight  si  basa  su  una
storia di Tarrell Alvin McCraney e racconta il percorso di formazione
del nero (omosessuale) Chiron attraverso due decenni della sua vita
nel sud della Florida. La storia ha inizio quando Chiron ha solo 10
anni e, in fuga dai bulli che lo perseguitano nel quartiere popolare di
Miami in cui vive, viene salvato da Juan, uno spacciatore che diventa
il suo mentore e il suo protettore con l'aiuto della fidanzata Teresa.
Adolescente,  Chiron è alle  prese con la nascita del  suo sentimento
d'amore per il compagno di scuola Kevin, il declino della madre Paula
e un traumatico incidente scolastico che gli cambierà per sempre la
vita.  Oramai  adulto,  Chiron  a  causa  dell'amore  contrastato  che  ha
forgiato  la  sua  identità  è  divenuto  incapace  di  esprimere  i  suoi



sentimenti  quando in  un  ristorante  di  Miami  il  destino  in  maniera
inaspettata gli fa rincontrare Kevin.

Con la direzione della fotografia di James Laxton, le scenografie di
Hannah  Beachler,  i  costumi  di  Caroline  Eselin  e  le  musiche  di
Nicholas Britell, Moonlight nasce in una scuola di recitazione come
progetto di classe del drammaturgo Tarell Alvin McCraney, già autore
di una trilogia di rappresentazioni teatrali incentrati sulle esperienze
degli afroamericani in Louisiana. [...]
Il progetto di McCraney si basava fondamentalmente sulla relazione
tra un giovane ragazzo che combatte  contro i  bulli  di  quartiere,  la
tossicodipendenza della madre e un forte senso di solitudine, e uno
spacciatore  che  diviene  il  suo  padre  putativo.  Andando  avanti  e
indietro tra la gioventù e l'adolescenza del protagonista, McCraney lo
faceva  confrontare  con  temi  come  la  mascolinità,  l'identità  e
l'appartenenza  alla  comunità,  argomenti  resi  ancora  più  vivi
dall'omosessualità  del  protagonista.  Per  il  suo  adattamento
cinematografico, Jenkins ha rimodulato la storia attraverso tre diversi
capitoli,  aggiungendo un ultimo atto  in cui Chiron,  il  protagonista,
raggiunge finalmente l'età adulta.

http://www.filmtv.it/film/127460/moonlight/

***
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