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Il processo al 2020: 
ci vuole davvero morti?

È ormai impossibile negare che 
ci troviamo di fronte ad un’emer-
genza sanitaria mondiale destina-
ta a rimanere nella storia. Tuttavia 
questa non pare essere l’unica ca-
lamità che si è abbattuta sul pia-
neta. Infatti, non passa un mese (e 
siamo solo a maggio) senza che si 
senta parlare di un qualche nuovo 
pericolo imminente: a partire da 
un meteorite che inquieta i terre-
stri col suo passaggio ravvicinato, 
fino ad arrivare all’invasione della 
vespa killer. Perciò non sorprende 
che il popolo di Internet, con un 
certo black humor che lo contrad-
distingue, abbia già giudicato du-
ramente il 2020 assegnandogli il 
titolo dell’anno che “ci vuole tutti 
morti”. 

Sebbene io non intenda in alcun 
modo negare la tragicità della si-
tuazione che stiamo vivendo, mi 
è venuto spontaneo chiedermi se 
quest’anno superasse davvero i 
suoi predecessori per il numero di 
catastrofi, diventando così “l’anno 
nero” per eccellenza, oppure se la 
nostra percezione degli avveni-
menti negativi fosse amplificata 
dalla quarantena e dai titoli allar-
misti dei giornali. Perciò prima di 
emettere un giudizio, come si fa 
nei veri processi giudiziari, è par-
so necessario indagare i maggio-
ri capi d’accusa che gli sono stati 
mossi. 

In primis, ho deciso di compara-
re i dati statistici degli anni scorsi 
riguardanti gli eventi catastrofici 
naturali utilizzando come fonte 
WMO (Organizzazione Meteoro-
logica Mondiale). Ne è emerso che 
dal 2000 al 2019 si è registrato un 
continuo e vertiginoso aumento, 
che oggi sappiamo tutti essere col-

legato al surriscaldamento globa-
le. Nel solo 2019 si sono registrati 
circa 409 calamità naturali, come 
per esempio gli incendi in Austra-
lia e nella foresta Amazzonica. 
Anche quest’anno si è aperto con: 
terremoti, come quelli del 6 gen-
naio in Porto Rico (il più forte di 
magnitudo 6.4) e del 22 marzo in 
Croazia (magnitudo 5.4); eruzioni 
vulcaniche (con una maggiore fre-
quenza in Giappone ed Indonesia) 
e una serie di tornado negli Stati 
Uniti (soprattutto nel Tennessee 
dove hanno comportato 27 mor-
ti). Anche se molti tra questi fanno 
parte della normale attività della 
Terra, molti altri, come sottoli-
neato in precedenza, sono dovuti 
all’attività umana e sono soltanto 
destinati a crescere. Quindi qui, 
non è di certo il 2020 il colpevole. 

Inoltre credo che sia necessario 
smentire delle “false accuse” mos-
se al nostro imputato, o meglio 
ridimensionare l’importanza data 
dalla stampa a degli eventi non ca-
tastrofici affatto oppure già a lun-
go esistenti. Parlo di titoli come 
“Un asteroide che sfiorerà la Terra 
il 29 aprile”, giusto per intenderci, 
inerenti al passaggio di 1998 ORZ 
a circa 6.2 milioni di chilometri 
dal nostro pianeta. Passaggio del 
tutto innocuo da quello che ab-
biamo visto e anzi, un fenomeno 
non così tanto esemplare, tanto 
che la NASA attende il prossimo 
asteroide di dimensioni rilevanti 
nel 2029. Come non citare poi la 
famigerata vespa malandrina o 
“vespa killer” il cui il nomignolo, 
assegnato dai media, può risulta-
re fuorviante. Infatti, il pericolo 
dell’arrivo di questa specie in Ita-
lia è rappresentato non tanto dalla 

letalità per l’uomo, quanto per le 
api. Infatti, la loro scomparsa com-
porterebbe una grave alterazione 
del nostro ecosistema. Tuttavia, la 
concorrenza tra le specie aliene e 
quelle autoctone, sebbene sia un 
problema reale e fino ad ora dif-
ficilmente risolto, non compare di 
certo per la prima volta ora con le 
api. Infatti, ha contraddistinto sto-
ricamente le grosse ondate migra-
torie dell’uomo, come per esem-
pio la scoperta delle Americhe, ma 
effettivamente si è accentuato con 
la globalizzazione. Così, per esem-
pio nel nostro paese al destino si-
mile a quello delle api è già stato 
sottoposto lo scoiattolo soppian-
tato dal suo parente statunitense. 

Ma allora siamo noi ad esaspera-
re ogni notizia negativa spinti dal-
la noia da quarantena e clima teso 
da coronavirus? Non a caso ora 
si sente parlare sempre più spes-
so di complotti secondo i quali la 
realtà che stiamo vivendo sia solo 
una farsa oppure che sia stata pro-
gettata da un qualche governo o 
forza superiore. Che sia l’isteria di 
massa?  Effettivamente spesso agli 
eventi traumatici per una società 
si accompagnano dei comporta-
menti irrazionali: per esempio nei 
mesi successivi al settembre del 
2001 negli Stati Uniti ci sono state 
parecchie denunce di borse e zai-
ni sospetti depositati negli spazi 
pubblici, al dire dei testimoni, da 
un uomo arabo. Beh, ora avremmo 
tutte le carte in tavola, affinché un 
episodio simile possa verificarsi. 

Sì, perché il 2020 non è innocen-
te: ci ha rubato le persone amate, 
la nostra quotidianità, la possibilità 
di andare dove vogliamo oppure di 
essere semplicemente spensierati. 

EDITORIALE
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Purtroppo tocca citare anche 

i gravi problemi economici che 
sono sorti come conseguenza 
della pandemia: secondo i dati di 
Forbes solo il 6% dei titoli ha ri-
portato una crescita nei mercati 
finanziari nel primo trimestre; i 
governi degli stati maggiormente 
colpiti dal virus stanno creando 
dei fondi a sostegno delle impre-
se (e allo stesso tempo anche del 
debito pubblico che dovremo re-
cuperare negli anni a venire); i 
singoli cittadini si trovano senza 
una fonte di guadagno. Tanto che 
nelle scorse settimane negli Stati 
Uniti, delle folle, di incauti o forse 
disperati, ha preso la sfortunata 
decisione di infrangere la quaran-
tena manifestando per la riaper-
tura delle attività e la sospensione 
del pagamento degli affitti. Alcuni 
cartelli suggerivano che le perso-
ne preferivano morire lavorando 
piuttosto che stare a casa, altri, 
che hanno fatto discutere, mette-
vano in dubbio l’esistenza stessa 
del virus oppure paragonavano la 
quarantena ad uno strumento di 
potere comunista (isteria di mas-
sa, chi?). Qualcuno, forse creden-
dosi particolarmente simpatico, 
ha manifestato perché voleva an-
dare dal parrucchiere. Oltre agli 
scherzi, è inevitabile che l’econo-
mia mondiale subisca un duro col-
po di cui attualmente non possia-
mo comprendere né la portata né 
una possibile soluzione. 

Una situazione non tanto più 
rosea si prospetta dal punto di 
vista delle relazioni internaziona-
li tra nazioni. L’anno, infatti, si è 
aperto con una forte tensione tra 
l’Iran e gli Stati Uniti, che fortu-
natamente si è risolta senza uno 
scontro armato diretto lasciando 
spazio al contrasto, fatto di accu-
se e intrighi, tra Trump e la Cina. 
Ancora prima della diffusione del 
virus, alcuni politologi come Fe-
derico Rampini avevano parlato 
di una Seconda Guerra Fredda tra 
l’Occidente e l’Oriente e di sicuro 
non sarà un virus che è partito da 
Wuhan a migliorare le cose. Anche 
l’Europa si trova nell’occhio del 
ciclone in questi mesi, traballan-

te e messa in dubbio dagli stati 
membri che fanno fatica a metter-
si d’accordo (cosa non da sottova-
lutare, che potrà portare maggiori 
elettori ai partiti sovranisti). 

Insomma, non è facile emettere 
un giudizio chiaro e univoco, per-
ciò lascio che sia la Giuria (ovvero 
voi, miei cari lettori) a ritirarsi e 
ad emettere una sentenza. Tenete 
a mente però che l’anno non è an-
cora finito.

di Alisa Ochakova, IIIA

“Ugh, il 2020 non potrebbe andare peggio”
Aprile 2020: Che ne dite di Droidi che attaccano gli Umani?



5

Gli scorsi mesi hanno comple-
tamente stravolto il nostro mon-
do. Niente più scuola, niente più 
sport, niente più vita sociale. Ab-
biamo dovuto allontanarci dagli 
affetti più cari e vivere rinchiusi in 
casa, vedendo la natura rifiorire e 
le giornate farsi sempre più belle. 
Abbiamo guardato fuori dalla fine-
stra un mondo che, lentamente, ci 
appariva sempre più distante e di-
verso da quella che era diventata 
la nostra nuova realtà, delimitata 
dalle mura domestiche. Abbiamo 
ascoltato le incessanti notizie alla 
radio, in televisione, su internet, 
che sono diventate, giorno dopo 
giorno, un ritornello già cono-
sciuto, un sottofondo ormai ac-
cettato. Mentre il virus sembrava 
sconvolgere il mondo intero, noi 
continuavamo a vedere lo stesso 
albero, lo stesso lampione, la stes-
sa macchina parcheggiata fuori 
da casa nostra. E, forse, abbiamo 
tutti sentito che un cambiamen-
to radicale stava avvenendo, pur 
guardando con i nostri occhi una 
realtà che non cambiava in nulla, 
ma che, anzi, diventava sempre 
più monotona. Abbiamo accettato 
(chi più, chi meno) di rinunciare 
ad una parte della nostra libertà. 
Ci siamo affidati a quell’arte che 
ha da sempre avuto il compito di 
organizzarci, di indirizzarci, e che 
mai come in questo periodo è ri-
sultata fondamentale: la politica. 
Nella prima fase di espansione 
del virus abbiamo accettato le in-
dispensabili decisioni della classe 
governante. Restare in casa, com-
piere dei sacrifici per un bene più 
grande, per la collettività. Una fa-
tica necessaria, i cui primi frutti 
si sono iniziati a cogliere solo due 

mesi dopo. Abbiamo avuto inoltre 
un grande privilegio: avere la pos-
sibilità di giudicare l’operato de-
gli altri, e non essere noi a dover 
prendere delle decisioni per un’in-
tera nazione, per milioni di perso-
ne, ed essere giudicati. Abbiamo, 
indispensabilmente, giustamente, 
seguito le direttive che ci venivano 
fornite. La classe politica, aiutata 
da quella scientifica, ha preso del-
le decisioni coraggiose pensando a 
ciò che andava fatto, non badando 
alle opinioni popolari, e neanche 
al consenso. La classe dirigente ha 
lavorato per il bene del popolo, sta 
lavorando per il bene del popolo. 
Ha compiuto una scelta coraggio-
sa, che in pochi compiono al gior-
no d’oggi: scegliere la responsabi-
lità al posto della popolarità. Ora 
invece, entrando nella “fase 2”, 
quella libertà perduta (o meglio, 
lasciata in disparte per qualche 
tempo) ci sta venendo restituita 
lentamente, in piccole dosi. Non è 
più qualcun altro ad obbligarci a 
non uscire di casa, a mantenere le 
distanze, ad indossare la masche-
rina, a non muoverci se non per 
motivi necessari. Certo, direte voi, 
ci sono ancora le autocertificazio-
ni; ma, prendendo come esempio 
uno degli aspetti più importanti di 
questa nuova fase, ovvero la pos-
sibilità di andare a trovare parenti 
e congiunti (una delle parole che 
saranno sicuramente abbinate a 
questo 2020, per sempre), ci ac-
corgiamo di come la nostra liber-
tà sia effettivamente aumentata, 
esponenzialmente. Siamo noi a 
decidere quando muoverci, sia-
mo noi a decidere come agire, se 
essere cauti o meno, se limitarci a 
visitare solo le persone che effetti-

vamente possiamo visitare o se in-
vece andare a trovare anche qual-
che amico. Più si prosegue nella 
lenta e graduale riapertura e più 
saremo liberi. E più saremo liberi, 
più saremo responsabili delle no-
stre azioni. Saremo noi a decide-
re se essere prudenti o se invece 
andare a Milano, sui Navigli, a fare 
un aperitivo senza mascherina. 
Se continuare a dare il nostro pic-
colo contributo, se preoccuparci 
del bene collettivo, se avere una 
visione più ampia di questa situa-
zione, se riuscire a vedere al di là 
del singolo bicchiere di spritz. Ma 
quindi, cosa significa essere real-
mente liberi? È certamente una 
domanda da un milione di dollari, 
a cui io, onestamente, non saprei 
dare una risposta definitiva. For-
se posso però iniziare a scartare 
qualche opzione: essere liberi non 
significa girare senza mascherina; 
non significa smettere di seguire 
le direttive del governo; non si-
gnifica ballare in strada, e nean-
che andare al parco con gli amici. 
Libertà non significa essere liberi 
di fare tutto, mettendo a rischio la 
libertà degli altri, e neanche il po-
ter uscire di casa; ma, forse, liber-
tà è proprio avere la possibilità, i 
mezzi, per fare tutte queste cose, 
ma scegliere, responsabilmente, 
di non farle. Spesso si percepisce 
la responsabilità come una dimi-
nuzione della libertà. Chi è poco 
responsabile si sente più libero, 
meno vincolato. Ma ciò che forse 
questo momento così particolare 
ci può aiutare a capire è che pro-
prio nella responsabilità possia-
mo trovare la forma più sincera, 
più pura di libertà.

di Tommaso De Bellis, IIIC

ATTUALITÀ

La libertà di essere responsabili
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“Cara mamma, 
vado a morire ma da partigiano, 

col sorriso sulle labbre e una fede 
nel cuore. Non star malinconica, io 
muoio contento. Saluti amici e pa-
renti, un forte abbraccio e bacioni 
al piccolo Imperio, Ileno e il caro 
papà e nonno e nonna e di ricor-
darsene sempre.

Ciao, vostro figlio,
Domenico.”
Domenico Caporossi Migel ave-

va 17 anni quando il 17 febbraio 
1945 fu catturato da elementi del-
la divisione Folgore, incarcerato 
a Cinè, torturato per 36 ore con-
secutive, fucilato senza processo 
il 21 febbraio 1945 sulla piazza 
principale di Barbania, Torino.

Ogni anno l’Italia celebra la libe-
razione dal nazifascismo, non solo 
per promuovere la memoria sto-
rica di un evento che ha costruito 

le basi della nostra democrazia e 
dell’Italia Repubblicana, ma anche 
per spingerci a ragionare su quan-
to di simile sia ancora presente ai 
giorni nostri.

Oggi parlare di attualità della 
Resistenza in nome della liber-
tà suona retorico alle orecchie di 
molti, eppure è impossibile crede-
re che la nostra realtà non derivi 
da un progressivo mutamento ra-
dicato nel tempo.

La storia recente si riassume 
nell’incapacità di comprendere lo 
scorrere degli eventi, tale fenome-
no rende difficoltoso il processo di 
evoluzione della società. 

Nonostante lo studio della storia 
e le testimonianze a noi pervenu-
te, non siamo capaci di attribuire 
la stessa importanza alla libertà 
che fu raggiunta settant’anni fa e 
di cui ci è stato fatto dono, poiché 

siamo abituati a goderne e non più 
a lottare per essa.

Dimentichiamo che l’autonomia 
di una comunità che si riflette sul 
singolo si ottiene coltivandola con 
i mezzi a nostra disposizione. E 
quali strumenti migliori se non la 
memoria e lo studio? Lungi dalla 
visione che vuole il racconto del 
passato come una codificazione 
fissa ed immutabile, simile ad una 
somma di avvenimenti, sappiamo 
che la storia ci lega emotivamente 
agli eventi, promuovendo in noi la 
riscoperta di un sentimento em-
patico che sta andando perdendo-
si.

Tale visione ci porta a riflettere 
sull’incredibile vitalità con cui il 
discorso storico muta, dialogando 
sempre – anche nei momenti di 
silenzio – con il presente. La sto-
ria non è composta da cataloghi di 

Anime libere, dal 1945 ad oggi

ATTUALITÀ
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Inizio a scrivere questo arti-
colo il Primo Maggio, giornata 
internazionale dei Lavoratori. 
Voglio legare questo giorno, 
che per molti giovani non an-
cora lavoratori significa esclu-
sivamente una festività come 
tante nel nostro calendario 
scolastico, a volte un ponte per 
organizzare una breve vacanza, 
ignorandone del tutto il senso 
sociale e politico, a un ricordo 
per me prezioso, strettamente 
connesso a questo periodo di 
quarantena.

Nella mia famiglia, risalendo 
le generazioni, ci si ritrova in 

L’eterno riposo

ATTUALITÀ
nomi, ricordati solamente poiché 
compongono numeri a più cifre, la 
storia è immedesimazione, ricor-
do e libertà.

L’uomo ha lottato contro l’inqui-
namento delle menti e dei valori, 
contro la negazione e le menzo-
gne che sorreggono ogni regime, 
si è ribellato al pensiero unico che 
imprigiona lo scorrere del tempo 
nel vorticoso ripetersi di slogan e 
ideali negativi.

Ma l’animo umano (composto 
da mente e cuore) a quanto pare 
tende a sottovalutare il passato, a 
dimenticare l’importanza e la sua 
influenza sul presente; ci si ren-
de conto del significato di libertà, 
dell’importanza della patria e di 
comunità soltanto nella sventura.

Forse anche noi oggi, attenden-
do chiusi in casa la ritirata dell’in-
vasore, potremo comprendere il 
valore di un bacio o di un abbrac-
cio, come fu per Domenico, morto 
settant’anni fa con la speranza di 
poterne ricevere e donare.

Forse riusciremo anche a com-
prendere finalmente che il signi-
ficato della parola “patria” non si 

trova negli slogan di coloro che la 
deturpano con fini di mera propa-
ganda politica, aizzando animi e 
becere ‘grida’ di violenza nascoste 
da falsi ideali cristiani. 

La patria è difesa da chi, combat-
tendo sul fronte ieri e negli ospe-
dali oggi, è capace di afferrare il 
presente per ripartire e dare vita 
a una storia in grado di elaborare 
prodotti culturali vivi. 

Solamente abbandonandoci allo 
scorrere degli eventi, consci delle 
lotte del passato e della propria 
responsabilità nel presente, po-
tremo capire la similitudine tra i 
combattenti di ieri e quelli odier-
ni: da anime oppresse che lotta-
vano per la libertà, ora celebrate 
come libere, siamo tornate ad es-
sere anime costrette che tendono 
alla riacquisizione della libertà.

di Francesca Marasi, IIC
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breve tempo agli inizi del ‘900: 
ascoltando le parole dei miei non-
ni posso riavvolgere il filo della 
Storia dei grandi eventi del seco-
lo XX che hanno vissuto in prima 
persona, così come le microstorie 
delle loro vicende personali, che 
hanno condotto infine alla mia na-
scita.

Ho sempre avuto un forte sen-
so etico del valore del lavoro: mi 
è stato insegnato, specialmente da 
mio padre, che possedere un la-
voro e ottenere un riconoscimen-
to per lo svolgimento in maniera 
onesta e industriosa del proprio 
compito, contribuiscono al man-
tenimento della propria dignità di 
uomo, oltre che rispondere al pro-
prio ruolo di partecipazione attiva 
all’interno della società, così come 
anche scritto nella Costituzione - 
ma che si esprime certo non solo 
in questa, ma anche in altre moda-
lità.

Questa industriosità, instanca-
bile impegno sul proprio posto di 
lavoro, si riassume - come in tan-
ti operai del mondo di oggi, molti 
dei quali ancora sottoposti a sfrut-
tamento e che si vedono negati 
i propri diritti - in una persona a 
me molto cara, mio nonno.

Classe 1929, inizia a lavorare nel 
secondo dopoguerra in azienda e 
continua a prestare servizio, ope-
raio pendolare sulla tratta Carna-
te-Sesto, fino alla pensione.

Questo rappresenta il mio primo 
Primo Maggio, spero mi si perdo-
ni la ripetizione, senza di lui. Nel 
cataclisma che ha paralizzato l’in-
tera economia mondiale, mentre 
decine di migliaia di posti di lavo-
ro in tutto il mondo vengono persi 
o diventano precari, mio nonno si 
è spento quasi un mese fa in una 
casa di riposo lontana circa venti 
chilometri dal suo letto nella casa 
di famiglia, dove ormai trascorre-
va da qualche anno, anziano sep-
pur in buona salute, la maggior 
parte del tempo e dove aveva i 
suoi affetti e gli oggetti a lui più 
cari.

Questa prima vera pandemia ci 
ha messo di fronte a dei limiti, al-
cuni di questi tangibili e materiali, 

come la privazione della libertà 
personale, l’impossibilità di ac-
cedere al lavoro e dunque di gua-
dagnare un reddito fondamentale 
per la propria sussistenza e per 
quella della nostra eventuale fa-
miglia a carico, e in special modo 
assistiamo con i nostri occhi alle 
limitazioni del nostro sistema sa-
nitario nazionale - depauperato 
di risorse negli ultimi anni - nel 
gestire l’emergenza sanitaria, con 
la necessità surreale di dover sce-
gliere in certe situazioni tra quale 
paziente avrà più probabilità di 
superare la malattia, non potendo 
quindi garantire in maniera egua-
le il diritto alla salute.

Esistono poi i limiti dell’anima: 
siamo messi di fronte alla fragilità 
e alla caducità della vita, a tutte le 
debolezze della nostra psiche, che 
si trova ora a fare i conti con ansia 
e paranoie e, nel mio caso, a sen-
tirci ingabbiati dalle restrizioni 
vigenti nell’impossibilità di dare 
un ultimo saluto alle persone che 
si avranno per sempre care, come 
si sarebbe voluto. 

In merito al dilagare del virus 
nelle case di riposo, dove le per-
sone più fragili avrebbero dovuto 
essere più tutelate e meno esposte 
al rischio e invece si sono trovate 
la morte davanti agli occhi senza 
potervi sfuggire, impotenti e in-
nocenti di fronte alla loro sorte, 
l’immagine televisiva che ne vie-
ne data utilizza tre parole chiave 
per etichettare questa comples-
sa situazione: “strage nelle RSA”. 
Questo lessico di guerra, utilizzato 
ampiamente durante tutta la pan-
demia, cela la reale anche se in-
consapevole volontà di trovare un 
capro espiatorio: una strage pre-
suppone un mandante, un nemico 
che si ritrova nel virus, quando 
si è ben coscienti che questo or-
ganismo non è senziente e non è 
intrinsecamente maligno, ma cer-
ca solo di perpetuare la propria 
esistenza attraverso altre forme 
di vita. Questa retorica propone 
una narrazione altamente dere-
sponsabilizzante, per noi stessi e, 
nel caso delle RSA, per i gestori di 
queste strutture e per chi ha pre-

so determinate decisioni a livello 
regionale: il virus non è il colpevo-
le, ogni avvenimento non può es-
sere giustificato in virtù della sua 
letalità, esistono, e saranno a fine 
emergenza ben delineate, delle 
responsabilità umane, delle scel-
te sbagliate che hanno condotto 
a centinaia di morti che potevano 
essere evitate. 

Che emerga la verità, che questo 
evento storico in tutte le sue for-
me e in tutti i campi del sapere sia 
una lezione da cui trarre insegna-
mento, e che mio nonno trovi, nel 
suo eterno riposo, giustizia, è l’au-
gurio che rivolgo al futuro.

di Amalia Fumagalli, IIIA
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Shady Habash era un fotografo 
e regista di video musicali, morto 
venerdì primo maggio, all’età di 
24 anni, nel carcere di Tora, alla 
periferia sud del Cairo, dove era 
stato rinchiuso due anni fa. Era un 
prigioniero politico del regime del 
presidente egiziano Abdel Fatah al 
Sisi; si trovava in carcere, in attesa 
di un processo, dal febbraio 2018, 
dopo aver diretto il videoclip del-
la canzone “Balaha” per l’artista 
egiziano Ramy Essam, una delle 
voci simbolo della rivoluzione del 
2011, nella quale faceva della sa-
tira sul presidente Abdel Fattah 
Al-Sisi. Per Shady non c’era stata 
sentenza, il processo rimandato di 
mese in mese dai giudici e la sua 
detenzione prolungata di volta in 
volta senza poter discutere delle 
accuse.

A dare la notizia della morte 
del giovane regista è stato Ahmed 
el-Khawaga, il suo avvocato, se-
condo cui Shady Habash sarebbe 
morto dopo aver accusato forti 
dolori allo stomaco, senza che né 
lui né i suoi compagni di cella sia-
no riusciti a far intervenire un me-
dico nonostante abbiano gridato 
per ore attraverso le sbarre. 

L’ultimo messaggio che il giova-
ne regista era riuscito a comunica-
re alla sua famiglia risale al mese 
di ottobre 2019: «sto morendo 
lentamente, giorno dopo giorno. 
La prigione ti ammazza così. Pri-

ma cerchi di resistere, poi di non 
impazzire dopo essere stato but-
tato dentro una cella e dimenti-
cato, senza sapere se e quando 
ne uscirai. Ho bisogno di voi e del 
vostro aiuto, adesso più di prima 
[…] Vi prego, non dimenticatevi di 
me».

I capi di imputazione contro 
Shady sono simili a quelli che pen-
dono sulla testa di migliaia di egi-
ziani accusati di essere oppositori 
del presidente Al-Sisi, spesso ac-
cusati di attività terroristiche an-
che solo a causa di un post critico 
contro il governo condiviso sui so-
cial network. Dopo il colpo di stato 
del 2013, che ha portato al potere 
il presidente Al-Sisi, decine di mi-
gliaia di persone, tra manifestanti, 
intellettuali ed oppositori politici, 
sono finite dietro le sbarre. Prima 
della sentenza possono passare 
degli anni e, stando alle dichiara-
zioni delle associazioni, dei fami-
liari dei detenuti o ai racconti di 
coloro che sono fortunatamente 
usciti, dietro le sbarre si subireb-
bero torture, le celle sarebbero 
sovraffollate, il cibo scadente e le 
cure mediche negate nella mag-
gior parte dei casi. Uno Stato giu-
sto dovrebbe garantire alle sue 
cittadine e ai suoi cittadini la li-
bertà di espressione, di pensiero 
e di stampa. Il tre maggio è stata 
la giornata mondiale della Libertà 
di stampa, istituita dalle Nazioni 

Unite come simbolo del raggiun-
gimento di un principio fondante 
della civiltà giuridica internazio-
nale e di una società giusta, basa-
ta sul diritto di informazione. La 
nostra Costituzione recita che “la 
stampa non può essere soggetta 
ad autorizzazioni o censure” ma, 
come abbiamo visto nel caso di 
Shady Habash, uno tra i tantissimi 
presenti nell’attuale panorama in-
ternazionale, questo diritto alla li-
bera manifestazione del pensiero, 
purtroppo, non può essere dato 
per scontato in tutte le nazioni.

La libertà di stampa, di pensiero 
e di espressione sono diritti fon-
danti riconosciuti negli ordina-
menti democratici, in assenza dei 
quali non si potrebbe, infatti, par-
lare di vera democrazia. Un Paese 
è tanto più democratico quanto 
più riconosce e tutela la libertà di 
opinione e di stampa, pilastri sui 
quali si fonda e si difende il pen-
siero critico che sta alla base di 
una società giusta. Libertà che è 
importante non dare per scontate 
e che, laddove siano presenti, do-
vrebbero essere garanzia del fatto 
di poter scrivere, leggere, discute-
re, pretendere di capire le ragioni 
di fatti che talvolta, invece, passa-
no sotto silenzio. 

di Gaia Sironi, IVF

Shady Habash: 
morto per un videoclip
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Da qualche giorno spopolano in 
internet meme e battute riguardo 
questo presunto “X Æ A-12”. Un 
robot? La password del Wi-Fi? Il 
codice di un gratta e vinci? No, è il 
nome del sesto figlio di Elon Musk, 
miliardario imprenditore statu-
nitense, capo di Tesla e Space-X, 
nato lo scorso 4 maggio. Questo 
nome assurdo, oltre a suscitare 
scalpore e curiosità, esigeva una 
spiegazione pubblica da parte 
dei genitori. La risposta da parte 
di questi ultimi non ha tardato ad 
arrivare; su Twitter infatti, la ma-
dre di X Æ A-12, la musicista cana-
dese Grimes, spiega che la scelta 
del nome è ragionata e motivata: 
“X, la variabile sconosciuta, usata 
in matematica; Æ, la dicitura el-
fica di Ai (amore e/o intelligenza 
artificiale); A-12, il precursore 
dell’SR-17 (“Il nostro velivolo pre-
ferito: niente armi, niente difese, 

solo velocità. Forte in battaglia ma 
non violento”, “+ A (Archangel, la 
mia canzone preferita)”, aggiun-
ge infine. Nonostante la minuzio-
sa spiegazione, sono molti quelli 
che rimangono allibiti di fronte a 
una scelta del genere. Molti sono 
i dubbi che permangono: in primo 
luogo è davvero possibile dare un 
nome del genere? A quanto pare 
no. Infatti, nonostante il clamo-
re che questo nome ha suscitato, 
nello stato della California, dove 
vive la famiglia Musk, sono ricono-
sciuti solo i nomi formati dalle 26 
lettere dell’alfabeto inglese e, di 
conseguenza, il nome non sareb-
be valido. Altro dubbio: come si 
pronuncia “X Æ A-12”? Se la scelta 
del nome, a quanto detto dalla Gri-
mes, è pensata e ragionata, meno 
chiara sembrerebbe esser la que-
stione della pronuncia, tanto che 
nemmeno i due genitori sono 

d’accordo. Il 7 maggio nella pun-
tata del podcast Joe Rogan Expe-
rience, Elon Musk avrebbe detto 
che la pronuncia del nome del 
figlio dovrebbe essere qualcosa 
come “Csasceituelv” (lo spelling è 
riportato dal sito ilpost.it), mentre 
la cantante Grimes, sotto un post 
di Instagram, ha detto che il nome 
va pronunciato solamente come 
“Csai”. Inutile dire che la notizia 
ha fatto il giro del web e, tutt’ora, 
è sotto i riflettori. Tantissimi post, 
articoli, meme, tanto rumore per 
un nome che legalmente non può 
esser riconosciuto. 

di Ludovica Marzucco, IIIA

X Æ A-12

ATTUALITÀ
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Una delle forze più potenti che 
guida la cultura popolare moder-
na è innegabilmente la nostalgia: 
frequentissimo nell’intratteni-
mento la rivisitazione di film e di 
stili musicali del secolo scorso, 
e ugualmente nella moda e nel 
design vengono ripresi gli stili 
e tendenze di decenni fa. Alcuni 
elementi, come le forme stondate 
degli elettrodomestici anni ‘50, i 
dischi in vinile, o Star Wars sono 
diventati quasi oggetto di culto e 
a volte sembra quasi che il nuovo 
soccomba alla costante citazione 
del vecchio. Ciò induce a riflettere 
sull’incredibile potere che l’im-
magine del passato esercita sul 
presente, su come percepiamo il 
tempo distante da noi sia a livello 
individuale che sociale.

C’è un tipo di reminiscenza pu-
ramente celebrativa, che spesso 
si trova nei film e in altri media: 
non una ricostruzione accurata 
di un dato periodo o ambiente, 
bensì un’immagine gradevole, che 
non porta a domande scomode, 
costruita secondo i desideri di un 
pubblico moderno. Questa ripre-
sa del passato che si limita agli 
aspetti più semplici e superficiali 
si incarna spesso in una sorta di 
“ciclo generazionale”, alimentato 
dal mercato, dove a un pubblico 
di nuovi adulti vengono presen-
tate forme di intrattenimento e 
prodotti che richiamano la loro in-
fanzia, nella speranza che la forza 
della nostalgia attragga vecchi e 
nuovi clienti: ad esempio chi ha vi-
sto Star Wars al cinema da ragazzo 
ora porta i suoi figli a vedere i nuo-
vi film, e chi si trova ad acquistare 
una casa sceglie arredamenti che 
gli ricordano l’infanzia. L’idealiz-

zazione del passato e il desiderio 
di tornarvi in qualche modo non è 
certo recente, tanto che è stato co-
niato il termine “sindrome dell’età 
dell’oro”, per chi pensa che il mi-
glior periodo in cui vivere sia uno 
qualsiasi tranne presente. 

Se l’idealizzazione del passato 
è un fenomeno antichissimo, lo è 
anche il tentativo di contrastare 
questa mentalità tramite un’ana-
lisi più critica e profonda di esso: 
opere che hanno il coraggio di in-
dagare negli aspetti più oscuri e 
spiacevoli, che magari porteranno 
uno spettatore che ha vissuto nel 
periodo rappresentato a doman-
darsi se si sia metaforicamente 
perso qualcosa.

Per quanto sia fondamentale 
comprendere il modo in cui ve-
diamo il nostro passato, è naturale 
anche chiedersi perché sembria-
mo esserne così profondamente 
affascinati, perché, invece di guar-
dare al futuro, continuiamo a esse-
re così profondamente subordina-
ti alla cultura di ieri. Sotto questo 
aspetto è interessante osservare 
il cosiddetto retro-futurismo, un 
fenomeno che vede il recupero del 
modo in cui altre epoche imma-
ginavano il futuro, sia tramite un 
nuovo apprezzamento di vecchie 
opere sia tramite nuove creazio-
ni. Gli esempi sono molteplici: ci 
sono ambientazioni come lo Ste-
ampunk e generi musicali come il 
Synthwave.

Questa particolare esplorazione 
dei media del passato si libera, in 
un certo senso, del vero e proprio 
contesto storico di un periodo e ne 
estrae gli elementi più fondamen-
tali: i sogni, le speranze, i senti-
menti appartenenti all’immagina-

rio di un’altra epoca. E dunque è 
forse è questo che stiamo cercan-
do di raggiungere, recuperando il 
passato: in un mondo sempre più 
caotico che sembra impossibile da 
prevedere e sempre più precario 
il futuro si può guardare soltanto 
attraverso le lenti della nostalgia, 
cercando di recuperare una picco-
la parte di quell’ ottimismo. 

di Tommaso Introzzi, IF

La forza della nostalgia

CULTURA
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“Non vestirti troppo scollata”, 
“Copriti di più!”. Queste sono le 
frasi che spesso ripetono a noi ra-
gazzine. Io ho solo 14 anni e alcu-
ne volte in strada mi sento rivolge-
re da persone adulte: “Ciao bella!” 
oppure “Vieni qui da me!”. Mi di-
sgusta alquanto che noi ragazze 
giovani dobbiamo subire tali com-
menti e anche se ci dicono di non 
prestare attenzione, essi rimango-
no dentro di noi e viene da chie-
derci, o almeno a me: “Perché io? 
Cos’ho fatto? Ero tutta coperta!”. 
Spesso sento dire di ragazze che 
sono state violentate da uomini 
adulti e penso: “Perché hanno su-
bito questo sopruso? Sono solo ra-
gazzine!”. La risposta alla doman-
da che mi faccio non so darla, ma 
per certo so che nessuna di quelle 
ragazze merita un tale trattamen-
to. Talvolta il telegiornale riporta 
cronache di giovani ragazze vio-
lentate, ma nonostante questo 
venga divulgato, nessuno vi presta 
molta attenzione perché ormai, 
non dico che tali eventi siano di-
ventati normali o comuni, però 

quasi non ci stupiamo più. Un fatto 
che una volta mi ha sconvolto è ac-
caduto in aeroporto dove ho visto 
una ragazza giovane, formosa, con 
un abbigliamento attillato, e tutti 
gli uomini la guardavano, faceva-
no commenti e lanciavano sguar-
di maliziosi, nonostante le loro 
mogli fossero di fianco a loro. Una 
signora presente ha commentato: 
“Così vestita ci credo che le rivol-
gano quelle attenzioni, se le sta 
cercando!”. Davanti a queste paro-
le mi pongo subito una domanda: 
“Perché se ci si veste liberamente 
siamo sottoposte a critiche seve-
re? Una ragazza non può sempli-
cemente indossare quel che vuole, 
senza dover pensare al giudizio 
degli altri?”. Questa domanda, che 
pur è legittima, mi impone anche 
alcune riflessioni: è vero che il no-
stro modo di vestire non definisce 
automaticamente la nostra perso-
nalità la quale non può essere solo 
giustificata dall’abbigliamento o 
da altri dettagli fisici. Tuttavia mi 
rendo conto che siccome viviamo 
in una società dove vigono delle 

regole che tutti siamo tenuti a ri-
spettare, anche l’abbigliamento 
non può essere espresso total-
mente in libertà. Ci sono regole di 
buon gusto e di decoro che sug-
geriscono di presentarci estetica-
mente in modo adeguato alle varie 
circostanze in cui possiamo tro-
varci: a casa abbiamo sicuramen-
te una grande libertà di scegliere 
cosa indossare, ma a scuola o in 
occasioni importanti ci si veste in 
modo più formale. Ciò non toglie 
che noi ragazze dobbiamo esigere 
dagli altri molto rispetto. Adesso 
che sto crescendo inizio a capire i 
pericoli in cui possiamo imbatter-
ci e ritengo che fin dalla più giova-
ne età dobbiamo imparare a come 
comportarci per proteggerci dai 
vari rischi che le donne corrono. 
Noi donne infatti abbiamo sempre 
dovuto fare di più per raggiunge-
re i nostri obiettivi e alcune volte 
siamo vittime di maltrattamenti o 
di abusi. 

di Giulia Puccio, IVF

Le opinioni correnti in merito 
all’aspetto delle giovani donne

YVONNE
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Revisione del reportage che ho 
scritto l’anno scorso durante il la-
boratorio fotografico di Umberto 
Isman, terminato con l’esposizione 
dei nostri articoli all’ingresso del 
liceo Zucchi e con le foto ad essi al-
legati.

Quando qualcuno parla a noi 
adolescenti di sesso, abbiamo 
molto spesso la presunzione di 
dire: «Tanto so già tutto», perché 
tendiamo ad associare a questa 
parola soltanto l’aspetto pratico, 
visto che abbiamo appreso (e con-
tinuiamo ad apprendere) molto 
della sessualità per mezzo di siti 
pornografici, che non solo ci dan-
no una visione distorta e maschi-
lista del sesso, ma ci creano aspet-
tative e fantasie inconciliabili con 
il mondo reale. D’altronde, che 
strumenti abbiamo per appren-
dere che cosa sia effettivamente il 
rapporto sessuale? Molto spesso 
in famiglia argomenti come “ma-
sturbazione”, “pillola”, “preser-
vativo” vengono considerati dei 
tabù, sia da parte dei giovani, dal 
momento che si prova molto im-
barazzo nel parlarne con i genito-
ri, sia da parte degli adulti, anche 
loro perché potrebbero sentirsi a 
disagio nel discuterne insieme ai 
figli. E la scuola, luogo in cui l’in-
dividuo, educato ed istruito, più 
che apprendere nozioni su nozio-
ni, dovrebbe acquisire delle com-
petenze, che ruolo ha in questo 
ambito? Praticamente nessuno: 
l’educazione sessuale non è infatti 
obbligatoria nelle scuole italiane. 
La stessa cosa accade in Bulgaria, 
Cipro, Lituania, Polonia, Roma-
nia e Regno Unito (anche se nel 
Febbraio del 2015 i parlamentari 
inglesi ne hanno chiesto l’obbliga-
torietà nelle istituzioni primarie e 
secondarie). 

Ma il sesso non è solo l’atto di 
per sé. Dietro alla domanda: «Che 
cosa sai del sesso?» si intendono 
anche le conseguenze di un rap-
porto avuto senza precauzioni. 
Non sto parlando soltanto di gra-
vidanze indesiderate, HIV e AIDS, 
ma anche di sifilide, herpes, cla-
midia, gonorrea… insomma tutte 
quelle infezioni le cui possibilità di 
trasmissione sono molto più alte 
rispetto a malattie sessualmen-
te trasmissibili più gravi. Come 
si legge nel rapporto dell’Unesco 
“International Technical Guidance 
on Sexuality Education” del 2009, 
negli stati sopra elencati, c’è una 
più alta probabilità di infezioni 
trasmesse per via sessuale e di 
gravidanze non volute.

Anche in questo caso, però, la 
faccenda si complica ulteriormen-
te: il costo di una scatola di preser-
vativi da 24 pezzi si aggira intor-
no ai 10€ e questo è considerato 
da alcuni insignificante, mentre 
da altri può essere visto come un 
problema. E poi, sempre per quan-
to riguarda i preservativi, quante 
volte è capitato che si rompesse-
ro?  La colpa ricade sempre sul 
profilattico, considerato scadente 
e di pessima marca, nonostan-
te la sua efficacia sia prossima al 
99,99%. Ci sono due possibilità: il 
condom è davvero scadente oppu-
re la negligenza sta nella persona 
che l’ha tenuto per troppo tempo 
nel portafoglio, visto che l’inte-
grità del preservativo può esse-
re danneggiata da fonti di calore 
esterne. 

Forse, se fin dalle scuole dell’in-
fanzia si insegnasse l’educazione 
sessuale (come già fanno paesi 
come la Germania dal 1968, Da-
nimarca, Finlandia e Austria dal 
1970 e Francia dal 1998) e que-
sto argomento non venisse consi-

derato un tabù, già da bambini si 
comprenderebbero i rischi e i pia-
ceri del sesso in maniera innocua 
e spontanea.

E in Italia? Certo, in alcune scuo-
le sia medie che elementari l’edu-
cazione sessuale viene insegnata, 
ma molto spesso sono delle suore 
cattoliche a spiegare che cosa sia 
il sesso e, parlando a nome della 
mia esperienza personale, ciò non 
è sempre positivo: in quarta ele-
mentare una suora, che chiamerò 
Suor Carlotta, ha diviso i maschi 
dalle femmine e ha tenuto una 
serie di lezioni in cui non faceva 
altro che ribadire che i rappor-
ti sessuali erano solo finalizzati 
alla procreazione e che era sba-
gliato essere attratti da persone 
dello stesso sesso, perché “non è 
normale”. Oltre che essere estre-
mamente discriminatorio, non ha 
alcun senso insegnare l’educazio-
ne sessuale in questo modo. Bi-
sognerebbe far capire ai bambini 
che anche l’omosessualità esiste 
e che due uomini e due donne si 
possono amare liberamente senza 
essere giudicati “sbagliati” e “con-
tro-natura”. Infatti, a differenza 
della concezione “il sesso è solo 
procreazione”, che sono certo ven-
ga superata nel corso dell’adole-
scenza, la paura e la diffidenza nei 
confronti del diverso (in questo 
caso rappresentata dalla persona 
omosessuale) è molto più difficile 
da sradicare, soprattutto se per-
petrata in età infantile. 

Mi auguro che non ci vorrà anco-
ra molto tempo per insegnare una 
sana educazione sessuale, intesa 
come un’intima conoscenza di sé, 
dei propri bisogni, delle proprie 
emozioni ed aspettative, senza al-
cun tipo di censura.

di Lorenzo Tosi, IIIC

Educare all’affettività

YVONNE
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PIANETA ZUCCHI

C’è sempre una mattina dopo, 
per ognuno di noi. Può essere 
quella in cui proviamo a difender-
ci o magari iniziamo a naufraga-
re, una di quelle mattine con un 
risveglio apparentemente nor-
male, dove si viene subito dopo 
aggrediti dal dolore, da un senso 
di vuoto, da una vertigine. Questi 
risvegli possono durare un paio 
d’ore, qualche settimana o anni, ci 
colgono nel momento più inaspet-
tato, in tutta la nostra fragilità; 
capiamo che nulla è più come pri-
ma, e noi non siamo più quelli di 
ieri. Bisogna reimparare a vivere, 
darsi un nuovo ordine, un nuovo 
ritmo, combattere per tornare alla 
vita, e mai come adesso ne siamo 
consapevoli. Quando la corrente è 
più forte, e diventa indispensabile 
trovare dei solidi appigli a cui ag-
grapparsi. Perchè non esiste una 
vaccinazione contro la mancanza 
delle abitudini, solo il nostro più 
innocente desiderio.

Con la cura e lo stimolo della 
professoressa Turazza, noi stu-
denti di IF abbiamo voluto racco-
gliere alcune delle nostre mattine 
dopo, per ricordarci che nessuna 
di queste è eterna, e arriverà un 
momento in cui tutti i nostri da 
oggi in poi cesseranno, perchè da 
ogni crepa filtra sempre una luce 
ancora maggiore

La sera, quando il sole si nascon-
de all’arrivo della luna e l’oscurità 
si fa padrona, mi ritrovo sola con 
me stessa. Quando mi stendo sul 
letto, al buio e con lo sguardo ri-
volto al soffitto, i pensieri si rin-
corrono nella mia mente; ansia, 
paura, sconforto, preoccupazione 
e malinconia si sovrappongono 

l’uno sull’altra e fatico a dormire. 
Mi interrogo sulla giornata spesa, 
un capitolo sul punto di termina-
re, temendo di non aver impiega-
to tutte le mie forze nel tentativo 
di renderla memorabile. Ed ecco 
che si fa strada una luce in fondo 
al tunnel, portatrice di nuove con-
sapevolezze e speranze: il mattino 
dopo. Un’opportunità che la vita ci 
offre per ripartire da zero e riten-
tare. Un nuovo capitolo, una tela 
bianca da ridipingere.  E quel buio 
pesto che aveva rievocato pensie-
ri, lascia il posto al chiarore del 
sole appena nato. La lenta fugacità 
di un ciclo che termina, desidero-
so di un nuovo inizio. Attualmen-
te, persa parzialmente la nostra 
libertà individuale per via della 
pandemia che incombe, stiamo 
attraversando un momento buio, 
cupo, triste. Paragonabile alla 
notte. E cerchiamo con la nostra 
immaginazione di superarla per 
arrivare al più presto alle prime 
luci dell’alba, la fine tanto deside-
rata e che, purtroppo, ci appare 
tanto lontana. Quella stessa notte 
rievocatrice di paura, tristezza e 
malinconia prima o poi giungerà 
alla fine, e ci sarà per noi un nuo-
vo inizio. Ne usciremo cambiati e 
porteremo con noi nuove consa-
pevolezze, che ci renderanno mi-
gliori e che ci aiuteranno a lasciare 
alle spalle la malinconia di quella 
lunga oscurità.

Il mattino dopo mi sveglierò, mi 
alzerò sopito, accenderò il tele-
giornale e mi renderò finalmente 
conto che questa prova, questa fa-
ticosissima prova, è ormai giunta 
al termine. Il contatore dei deces-
si non segnerà più alcun numero 

superiore alle migliaia, alle centi-
naia e addirittura alle decine; l’u-
nica cifra che apparirà sarà quella 
di un vuoto ma bellissimo zero. 
Uno zero costato enorme fatica 
alla gente comune, come noi, che 
per salvare vite è stata costretta 
all’isolamento nelle proprie case, 
idea difficile da digerire se si è nel 
pieno della propria adolescenza, a 
detta di molti il periodo più bello 
della propria vita ma, soprattut-
to,  al personale sanitario che, af-
frontando una sfida ai limiti della 
realtà, ha superato un ostacolo 
apparentemente insormontabile, 
vedendo morire decine e decine di 
persone quotidianamente. Il mat-
tino dopo l’esercito non traspor-
terà centinaia di cadaveri in bare 
ammassate, tutte uguali, lontano 
dai propri cari  abbandonati ad 
un incontrollabile sentimento di 
vuoto e tristezza che non si augu-
ra nemmeno al peggior nemico. Il 
mattino dopo le persone più an-
ziane torneranno a respirare, loro 
che hanno affrontato la guerra e 
hanno già subito i colpi incontra-
stabili della vita, colpi duri che, 
però, hanno reso loro più forti e 
li hanno fatti diventare i modelli 
che noi giovani seguiamo e a cui 
miriamo. Il mattino dopo è la fine 
di questo grande e comune incu-
bo, che ha unito e separato milioni 
di persone in tutto il mondo, un 
mondo che si è unito come mai 
prima d’ora affrontando impre-
parato questo mostro solitario ed 
invisibile. Il mattino dopo, però, è 
ancora lontano: è necessario con-
tinuare a percorrere questa lunga 
e tortuosa strada verso la quoti-
dianità, uniti in un  desiderio in-
nocente di normalità.

La mattina del giorno dopo
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L’apparente sensazione che vada 
tutto bene, che la normalità possa 
ancora essere assaporata, che ne 
possa essere percepita la dolcez-
za, l’immediata percezione che la 
vita continui, e che continuino così 
anche le sue piccole angosce, e poi 
un improvviso vuoto allo stomaco, 
un senso di vertigine.  C’è sempre 
una mattina dopo, un risveglio ap-
parentemente normale, uno come 
tanti, uno di quei risvegli che pia-
no piano vengono travolti dal do-
lore, e con loro veniamo travolti 
anche noi, aggrediti alle spalle, 
nella nostra più assoluta fragilità, 
con gli occhi ancora assonnati ed 
il letto che emana calore. La mia 
mattina dopo la ricordo bene, ne 
rammento i colori, gli odori, quel 
secondo che vorresti fosse durato 
in eterno nel quale non hai anco-
ra realizzato cosa sia successo, e 
poi un improvviso sapore amaro 
in bocca, un dolore alla testa, la 
graduale presa di coscienza, così 
gelata, così stravolgente. L’ho let-
ta nel volto delle altre persone 
quella mattina, nel loro silenzio, 
nei loro disperati tentativi di sor-
ridere, nella loro straziante voglia 
di aggrapparsi a ciò che ancora ri-
maneva. Un improvviso velo nero 
si getta su tutto ciò che pensava-
mo avremmo avuto in eterno, ogni 
nostro piano crolla nella frazione 
di qualche secondo, ed è così stra-
ziante vedere come ogni matton-
cino che avevamo collocato con 
tanta cura giaccia adesso doloran-
te al suolo, senza fiato, senza moti-
vo, senza spiegazione. Non c’è una 
spiegazione, non c’è un perché,  
esiste solamente quell’amara sen-
sazione di vuoto che ci pervade 
quando tutto ciò che pensavamo 
sarebbe durato in eterno, senza 
alcuna incrinatura o crepa, si rom-
pe, svanisce, si disintegra, e noi 
impassibili a osservarne le centi-
naia di pezzi che si infrangono al 
suolo, l’incontrollabile desiderio 
che torni sera, che riappaia la luna 
e con lei ciò che perso ancora non 
era, la smania irrefrenabile che 
non sia mattina, non ancora, non 
adesso. In un primo momento, 
preso da un estremo panico, pro-

vi a raccoglierli quei pezzi, tenti di 
salvare il possibile, pensi a ciò che 
hai perso, e a come possa essere 
ancora salvato, poi ti rendi conto 
che l’unica cosa da fare  è salvare 
ciò che rotto non è, che gli uccelli 
volano ancora, che si può essere 
ancora capaci di camminare, ci 
vorrà del tempo forse per correre, 
per aprire quella porta chiusa ora-
mai da due mesi, ma che è proprio 
da quella crepa così piccola in ori-
gine, da quella minuscola frattura, 
che filtra la luce, una luce desti-
nata ad illuminarti anche quando 
mattina non è. 

La mattina dopo per quasi tre 
anni per me significava alzarsi 
presto, vestirsi e correre a pren-
dere l’autobus. Questo autobus mi 
avrebbe portato nel bar a Monza 
dove avrei incontrato gli altri mat-
tinieri con cui avrei fatto colazio-
ne e ci saremmo preparati per 
la scuola, facendo ripassi, alcu-
ne volte compiti, ma soprattutto 
avremmo chiacchierato scherzan-
do tutti insieme dandoci la carica 
per affrontare la scuola. Ora si può 
dire che la mattina dopo è più fa-
cile sotto certi punti di vista: mi 
devo “solamente” alzare, prepa-
rarmi, vestirmi e fare colazione 
e già sono a scuola. Ma devo dire 
che non è semplice come sembra: 
adesso quando mi alzo, non devo 
solo pensare a ciò che succederà 
nella mia giornata scolastica, ma 
penso anche come posso aiutare 
mia mamma per non affaticarla 
troppo quando torna dal lavoro. 
Spesso si dice “ti rendi conto di 
che cos’hai perso solo quando lo 
perdi” e penso che mai come ora 
io abbia capito quanto mi manca 
la stanchezza di quando sto fuo-
ri tutto il giorno a fare attività, 
quanto vorrei tornare con i miei 
compagni, gli abbracci, gli scher-
zi nel corridoio all’intervallo. Ma 
soprattutto quando si usciva da 
scuola e si incontravano gli amici 
da altre scuole e a quel punto non 
si andava dritti a casa propria ma 
dalla nonna; mi manca andare a 
mangiare dai nonni, sapere che 
non solo c’era un piatto pronto ma 

qualcuno ad aspettarti con ansia. 
Mi manca la mia famiglia unita, 
non solo i miei genitori ma anche 
l’altra nonna che per questa storia 
è bloccata lontano da casa. Direi 
che questa esperienza davvero ci 
può insegnare come si deve gioire 
della possibilità di stare insieme, e 
soprattutto come si deve cercare 
di stare bene con tutti senza farsi 
dividere da piccole differenze.

Non si dimenticheranno facil-
mente tutti quei giorni di paura, di 
solitudine imposta, del mondo che 
piano piano si svuota e che forse 
da tempo ci stava gridando in si-
lenzio di fermarci e di comprende-
re che siamo solo umani. Ed è così 
che quelle poche e piccole certez-
ze che avevamo si sgretolano. E’ 
così che tutto ad un tratto dobbia-
mo fermare i nostri progetti, le no-
stre vite. Ci ritroviamo nel giro di 
poco tempo in una gabbia che pri-
ma consideravamo la nostra casa, 
ma che oggi non possiamo fare a 
meno di chiamare in questo modo, 
perché oltre quelle quattro mura, 
c’è solo il ricordo di un mondo mi-
gliore. Bisogna rivalutare se stessi, 
cercare di organizzare la propria 
vita anche in assenza di libertà, 
e provare ad essere felici. Alcu-
ni hanno capito che ciò che serve 
non è fuori, ma è dentro di noi, 
altri invece hanno avuto modo di 
riscoprire l’amore verso i propri 
parenti e gli amici, a causa della 
logorante lontananza, altri hanno 
rivalutato i propri valori e le pro-
prie priorità, nella paura, nella 
sofferenza e nel lutto negato. Ed è 
proprio quando qualcosa ci viene 
negato, che ci assale la consapevo-
lezza di quanto prima fossimo for-
tunati. Un’uscita con gli amici, una 
serata in famiglia e la nonna che ci 
preparava il nostro piatto preferi-
to… Adesso bisogna rimboccarsi 
le maniche, darsi da fare per noi 
stessi, per i nostri cari, per i vicini 
di casa, per il paese, e per la nazio-
ne. Forse pure restando lontani, 
rimaniamo meravigliati da quanto 
in realtà siamo vicini gli uni agli 
altri, sebbene distanti. E mentre 
molti perdono i loro cari, tiriamo 

PIANETA ZUCCHI
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fuori la solidarietà, la fragilità, le 
lacrime e la compassione, le qua-
lità che ci rendono umani. Tutto 
ad un tratto, la sveglia puntata 
per le sei di mattina riecheggerà 
nella tua cameretta, e finalmente 
aprirai gli occhi, non esitando ne-
anche per un istante ad alzarti dal 
letto caldo, perché hai capito. Ti 
sei reso conto che quel momento 
tanto atteso è arrivato, e finalmen-
te indosserai i tuoi jeans preferiti, 
le scarpe nuove mai usate perché 
comprate nel momento sbagliato, 
e infine, mettendo lo zaino sulle 
spalle, camminerai fino alla sta-
zione del tuo paesino per prende-
re quel treno che sembrava non 
sarebbe mai passato.

Fuori c’è silenzio, tutto tace. Tut-
to è confuso, immagini frenetiche 
e sfocate si susseguono nella sua 
mente, addormentata. Piano pia-
no anche la confusione scema, len-
tamente, per far spazio al vuoto e 
all’assenza di sensazioni che dura 
non si sa quanto. Secondi, minuti, 
di più? Nessuno è mai riuscito a 
contare. Comunque, a ripensarci 
molte ore dopo, gli pare un attimo. 
Non è più solo: ci sono braccia, 
gambe, un corpo insomma, attac-
cati a lui. Perfino piedi e dita, così 
lontani.

Come le nuvole nel cielo scuro e 
denso di pioggia, che si contorco-
no e spariscono l’una dietro l’altra; 
lottano per continuare a coprire il 
mondo, vorrebbero restare fitte 
per sempre, ma non ce la fanno e si 
rimpiccioliscono, sempre più sot-
tili e distanti. Il vento le ha vinte, il 
sole splende e, con il naso all’insù, 
accecato dai raggi, uno si scorda 
quasi che ci siano mai state. Solo 
uno strano ricordo, una parvenza. 
Ecco, così si comportano gli in-
garbugli che arrotolano i pensieri 
di notte: in quell’attimo che forse 
non lo è ma nessuno lo sa, i capi 
dei fili dei garbugli dei pensieri si 
perdono e vanno a rintanarsi in un 
luogo sconosciuto.

Sempre lentamente, il vuoto la-
scia spazio al pensiero del vuoto. 
Che bel pensiero! Così pacifico, 
lui sì che non fa a pugni con tutti 

gli altri come accade solitamente 
per quelli del loro genere. Anche 
questo pensiero ha una durata che 
non si sa quale sia. A sentire sua 
mamma, che era solita svegliarlo 
da piccolo, passano addirittura 
secoli.

In ogni caso, questo è il momen-
to critico; cade un primo sasso-
lino, piccolo e leggero, ma sicu-
ramente fastidioso, poi due, tre, 
cento, mille, centinaia di migliaia. 
Sommati, così insopportabilmen-
te pesanti che pare buchino il suo 
petto, i suoi polmoni; è così com-
plicato respirare ora allo stesso 
modo di prima. Sono i ricordi dei 
giorni prima.

Comprende che si tratta di un 
mattino dopo, perché, alla fine, se 
ci pensa bene, somiglia tanto a tut-
ti quelli già vissuti. 

Mi sveglio nel silenzio assoluto 
e mi metto a sedere sul letto. Il 
cuscino è umido, ma non riesco 
a capire perché. Stancamente mi 
strofino gli occhi e cerco di richia-
marmi alla lucidità. “Oggi è saba-
to” penso “quindi tra poco arriverà 
mio papà e andremo dai nonni”. 
Inizio lentamente ad alzarmi e 
aspetto di sentire la voce dei miei 
genitori dal piano di sotto. L’atte-
sa è snervante, perché non sento 
nessuno? Lo stato di confusione 
onirica in cui mi trovavo qualche 
attimo prima si dissolve e la re-
altà si palesa ai miei occhi, come 
un pugno nello stomaco: oggi non 
andrò da nessuna parte, non c’è 
più nessuno da raggiungere. Mio 
nonno è morto qualche settimana 
fa e il mio cuore si è lacerato; avrei 
potuto resistere al dolore, lo avrei 
fatto per mio padre, se anche mia 
nonna non se ne fosse andata di 
lì a poco per il lutto. La solitudine 
della stanza ora si espande, sem-
bra imprigionare i mobili, le pare-
ti, le finestre. Mi sdraio di nuovo 
sul letto, nella speranza di eludere 
il dolore chiudendo gli occhi. Ciò 
che sento è abbandono, privazio-
ne, un taglio netto che mi percorre 
dalla testa allo stomaco. Mi chiedo 
se esista una cura al dolore per la 
perdita di una persona cara, se la 

morte è l’essenza dell’esistenza 
umana. L’enigma dell’oltremonda-
no mi assilla, mi interrogo sul de-
stino delle anime dei miei cari. Poi 
un’immagine idilliaca si fa spazio 
nella mia mente: mia nonna sorri-
dente in cucina, davanti ai fornelli, 
e mio nonno che legge tranquillo 
un giornale davanti al tavolo da 
pranzo. Sono stati l’amore di una 
vita, l’uno per l’altra. Lacrime cal-
de cominciano a scorrere sulle 
mie guance e l’immagine di sere-
nità che ho davanti agli occhi mi 
concilia il sonno: mi addormento 
in un torpore indotto. 

della classe IF
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7:18
Tra due minuti passa il pullman.
“Ma’ io oggi torno tardi, nel po-

meriggio”.
Il tempo di un’occhiata veloce, 

allo specchio - Ah! Era meglio di 
no - apro il chiavistello della porta, 
zaino in spalla e via di corsa verso 
la fermata. Anche questa mattina 
sono riuscita ad essere in ritardo, 
la signora del secondo piano ogni 
giorno, alla stessa ora, è lì che mi 
guarda correre mentre fuma la 
sua sigaretta mattutina, mi chiedo 
cosa pensa.

7:19
Mi fiondo al cancello, ma mi fer-

mo ancora a tenerlo aperto, c’è il 
vicino col cane dietro di me. 1, 2, 
3.. Si muove? Ecco che passa. “Gra-
zie cara!”. “Si figuri!”. Riprendo a 
passo svelto, ma è trascorso un 
altro minuto - ma quanto in fretta 
passano! - perciò mi metto a cor-
rere.

7:21
Sono alla fermata, fortunata-

mente il pullman fa sempre due 
o tre minuti di ritardo. Neanche il 
tempo di riprendere fiato, c’è già 
un’altra impresa da portare a ter-
mine: tentare di prendere posto. 
Le persone, vedendo il pullman in 
fondo alla via che si avvicina lenta-
mente, si preparano e si accalcano 
nel punto in cui presumibilmente 
si troverà la porta d’ingresso. Io 
non ne ho voglia, mi faccio indie-
tro. 20 minuti in piedi non mi uc-
cideranno.

7:23
Sono salita. Ora sto faticosamen-

te prendendo coscienza del fatto 
di essermi alzata dal letto e di sta-
re dirigendomi a scuola, forse an-
che grazie - o per colpa - del vocio 

Piacevole, preziosa abitudine

RACCONTI
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persistente che ad ogni fermata si 
fa più alto e fastidioso. Risolverò la 
cosa mettendomi le cuffiette con 
la mia amata musica, decisamente 
un risveglio migliore. Mi metto al 
mio solito posto e penso a quan-
to sia terribilmente interessante 
come l’abitudine abbia dettato re-
gola a me e agli estranei che ho in-
torno, tutti abbiamo il nostro po-
sto. Io sono in piedi, nella seconda 
metà del pullman, appena dietro 
la porta centrale, mi reggo al palo 
con la mano. Seduta di fronte a me 
c’è la solita ragazza che indossa 
berretti bizzarri. Dietro di lei un 
ragazzo, ha nelle sue enormi cuf-
fie musica ad un volume così alto 
che mi domando come possa non 
aver ancora perso l’udito. Di fian-
co la signora carina e gentile che 
mi sorride sempre. Dietro di lei 
la signora con il viso cupo e rab-
bioso; non la disturbo e distolgo 
lo sguardo. In realtà mi accorgo 
che per quanto i miei occhi pos-
sano soffermarsi sulle persone, i 
loro visi e i loro dettagli, sono di 
gran lunga più attratti dallo scor-
rere del paesaggio esterno. Villet-
te, un bar, il parchetto comunale, 
la ferrovia, un campo, un cantiere 
abbandonato, condomini, un su-
permercato, la posta. Ma quante 
cose ci sono là fuori? E come scor-
rono veloci, senza neanche darmi 
il tempo di osservare.

7:35
Stiamo percorrendo Corso Mila-

no, verso il centro. Mi accorgo del 
traffico, delle svariate persone che 
sfrecciano in bicicletta e altrettan-

te che camminano sui marciapie-
di. La città si è svegliata, come me. 
Alla prima fermata di questa via 
iniziano a scendere un po’ di per-
sone, c’è più spazio e alzando la 
testa riesco, attraverso il vetro an-
teriore del pullman, a vedere la via 
che c’è davanti. Alzo ancora un po’ 
lo sguardo. Quale meraviglia! Di 
fronte a me vedo avvicinarsi sem-
pre più il campanile del Duomo, 
imponente, alto, fermo. Dietro, le 
vette delle montagne, ancora in-
nevate, si scorgono nitidamente, 
una vicino all’altra. In cielo ne-
anche una nuvola, la giornata si 
prospetta limpidissima. Sembra 
un quadro, come ho potuto non 
notarlo fino ad ora.

7:38
Il pullman rallenta, si ferma ad 

un semaforo, bloccando lo scor-
rere del paesaggio davanti ai miei 
occhi. Ora vedo la stazione, ma è 
controluce. Il sole è sorto e si ac-
cinge a percorrere la volta del 
cielo, fino a quando, tra un po’ di 
tempo, raggiungerà il punto più 
alto. Per ora è una grande palla 
arancione, che irraggia scaldando-
mi il viso. Mi accorgo che i raggi, in 
questo limpido cielo, mi arrivano 
diretti, senza esitazioni, donando-
mi una meravigliosa sensazione. 
Ecco cosa aspettavo prima, guar-
dando fuori dal finestrino. Il sole.

7:40
Scendo dal pullman, c’è confu-

sione intorno a me, c’è gente che 
sbraccia e si fa strada tra le altre 
persone. Ma non mi innervosi-
sco. Sarà una bella giornata. Dalla 

stazione mi dirigo a piedi verso 
scuola. Alzo di nuovo lo sguardo, 
il cielo si sta tingendo di un colore 
a metà tra l’arancione e il rosa e 
ancora una volta provo quella sen-
sazione di meraviglia.

7:45
Sono arrivata in Piazza Trento 

e Trieste, da lontano, sulle scale 
di fianco all’ingresso della scuola, 
vedo il piccolo nucleo di compa-
gni che sono soliti arrivare un po’ 
prima. Ormai il nostro è un appun-
tamento: stessa ora, stesso posto, 
tutti i giorni. Sempre l’abitudine 
che detta regole, come sul pul-
lman. Questa regola però mi piace 
molto di più. Mi sto avvicinando. 
Uno di loro alza lo sguardo, mi 
vede. A ruota, anche gli altri alza-
no gli occhi. Ci sorridiamo. “Buon-
giorno!”. Dovrei alzare lo sguardo 
più spesso. Per scoprire delle vet-
te innevate, un cielo splendido, un 
sole che brilla o, più semplicemen-
te, un sorriso che scalda l’anima.

di Sara Somma, IIC

RACCONTI
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Sottovuoto

RACCONTI

Siamo tremendamente terroriz-
zati dal vuoto, da quest’abisso che 
si fa strada al nostro interno, ogni 
secondo si espande sempre di più, 
divorando e partorendo pensieri 
in continuazione. Cerchiamo di 
fuggire, di impedire questa repen-
tina e convulsa crescita, proviamo 
ad aggrapparci a ciò che possiamo, 
tentiamo di silenziare questo con-
tinuo scalpitio. L’ultima cosa che 
vorremmo è che si impossessasse 
di noi, che gettasse un velo nero 
su ogni nostro ricordo, su ogni 
nostro pensiero. Il vuoto è ciò che 
più temiamo, quel senso di verti-
gine dal sapore amaro, quel dolore 
alla testa, quel tremolio, la sensa-
zione di essere soli, estremamente 
soli, in preda a un vortice intrepi-
do, che rade al suolo ogni cosa sul 
suo cammino. Viviamo col peren-
ne desiderio di silenziarlo, di offu-
scarlo, di annegarlo negli antri più 
profondi, sperando di averlo col-
mato definitivamente, col perenne 
timore che una mattina d’inverno 
possa ripresentarsi, e con lui tutto 
ciò che credevamo ormai sepolto, 
venuto a galla in acque apparen-
temente pacifiche, silenziate da 

una quotidianità così assordante. 
Ci muoviamo in un mondo caotico 
dove le attrazioni siamo noi, i fe-
nomeni da baraccone che da bam-
bini tanto ci facevano sorridere. 
Come dentro a un circo, siamo noi 
gli animali che stanno lì a saltare 
al colpo di frusta dell’ennesimo 
comando; o come all’interno di un 
parco dei divertimenti, le attrazio-
ni pericolose che producono adre-
nalina, quelle che ci fanno venire il 
cuore in gola, che ci fanno sussul-
tare, quelle siamo noi, nel dispe-
rato tentativo di cercare qualcosa 
in grado di colmare quell’enorme 
vuoto, in grado di silenziarlo, con 
la bastevole illusione che possa 
essere finalmente stato sepolto 
nelle più buie profondità. Vivia-
mo sottovuoto, ogni minima cosa 
è compressa al massimo, con la 
speranza che possa finalmente 
annullare quell’enorme abisso, 
con la paura che un giorno, per 
una minuscola crepa, tutto ciò che 
avevamo costruito con cura possa 
nebulizzarsi, e con lui anche noi. 
Eppure, è necessario per poter fi-
nalmente respirare. Più passano i 
giorni e più mi convinco di quale 

enorme importanza abbia questo 
vuoto, questa vastità che fluttua in 
una gabbia dalle pareti purpuree. 
Andiamo alla continua ricerca del 
rumore, del frastuono, ne siamo 
profondamente attratti. La frene-
sia ci lusinga, ci dà l’illusoria sen-
sazione di poter acquietare ogni 
nostro pensiero venuto a galla, di 
poterlo respingere giù nel fondo, 
tra i tanti relitti oramai melmo-
si.  E noi ci lasciamo persuadere, 
ne siamo convinti, in fondo basta 
qualcosa di ancora più forsennato 
per rendere calmo ciò che non lo 
è. E allora confidiamo nella frene-
sia, affinché possa scacciare defi-
nitivamente quella vertigine che ci 
coglie quando meno ce l’aspettia-
mo. Siamo donne cannone e acro-
bati in preda alla follia, e ci tenia-
mo per mano con il naso all’insù, a 
guardare la luna, quella grigiolina 
macchia che da secoli ha rappre-
sentato la più grande delle ambi-
zioni, convinti di dover partire per 
quel viaggio che alla fine colmerà 
ogni nostro vuoto, tra stelle e mi-
lioni di esplosioni nucleari, lonta-
ne milioni di anni luce.

Basterebbe invece guardarci 
dentro, smettere di cercare di si-
lenziare ciò che scalpita al nostro 
interno, provare ad assaporare 
quel vuoto che tanto temiamo, ab-
bandonare l’idea di doverlo sem-
pre colmare, di doverci aggrap-
pare ad una folle frenesia che ci 
illuda di averlo silenziato,  perché 
il vuoto non è ciò in cui cadiamo, 
ma quello spazio nel quale ci ri-
scopriamo.

di Francesca Di Muro, IF
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Sono seduto sulla panchina del-
la stazione, tra le mani, l’ombrello. 

Ripenso a dieci minuti fa, quan-
do sei andata via. 

Rido. Rido? Rido. Non so perché, 
ma quell’immagine di te, di spal-
le, mentre te ne vai, brucia ancor 
più di prima. Ritorno indietro a 
quel momento, di nuovo. Le goc-
ce di pioggia che colpivano forte 
l’ombrello, quello che avevo sem-
pre detestato. Aveva uno squarcio 
di cui mi dimenticavo ogni volta, 
tranne quando ero con te, e allora 
lo facevo ruotare come una giostra 
per coprirti meglio, ricordi? 

Ora da quel buco le gocce cade-
vano forte sui capelli, senza che 
me accorgessi. La mia testa era 
altrove. Se dicessi di sapere dove, 
mentirei. 

Ti guardavo andare via, sapendo 
che non saresti tornata. Ancorata 
nella gola, la voce non si decide-
va a salpare, sapeva forse che fa-
cendolo, sarebbe incappata nella 
tempesta. Avevo imparato a farla 
tacere, e a sostituirla con l’immo-
bile silenzio. Non lo sapevi, ma 
ogni volta che decideva di spiega-
re le vele, colava a picco, nelle pro-
fondità del pensiero. E lì rimaneva 
rintanata, rinchiusa dietro sbarre 
d’acciaio. 

A ogni metro di distanza in più, 
corrispondeva un tuffo del mio 
cuore. 

In quel luogo, su quel ponte, in 
mezzo alla città, esisteva solo quel 
momento. Me, te, e la pioggia. 

Chiudendo gli occhi lo sento an-
cora, il suono dei tuoi passi sull’a-

sfalto, all’unisono con i battiti del 
mio cuore, la pioggia battente, il 
fischio assordante. Mi riempiva la 
testa, oscurava i pensieri. E allora 
le parole, quelle che non ero mai 
riuscito a dirti, sì, proprio quel-
le, si liberavano dai gioghi in cui 
le avevo segregate e sussurrava-
no suadenti ciò che mi rifiutavo 
di ammettere. Mi mostravano la 
verità, e allora serravo gli occhi, 
deciso a non vedere. Ma sapevo. E 
quella consapevolezza mi cresce-
va dentro, e mi inghiottiva. 

Eri quasi arrivata alla curva die-
tro la quale saresti sparita, e ti vol-
tasti, facendomi un cenno con la 
mano. 

Saresti tornata, ma non per me.

di Riccardo Argento, IC

RACCONTI

Addii sotto la pioggia
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Per quanto durerà ancora? Que-
sto silenzio, così muto, insensibile, 
questo pavimento umido, del ca-
lore della morte. Le gocce che ca-
dono, ricordano lo sciabordio del 
mare, della schiuma che avvolge 
la pelle del mondo e si ritira, rive-
rente verso ciò che sa di non poter 
conquistare. Queste spesse pareti, 
soffocanti, che incombono su di 
me, grandi rapaci, che aspettano 
che la loro preda muoia, in preda 
agli strazi più grandi, braccata, fe-
rita. Voglio uscire, evadere, far ri-
suonare le campane della libertà, 
ma rimango immobile, avvinto da 

catene invisibili, da terrori anni-
dati nel buio, incubi terribili, che 
mi relegano nelle più profonde te-
nebre della mente.

Non distinguo la realtà dalla fan-
tasia, troppo il tempo trascorso a 
esplorare i meandri del pensiero 
per vedere altro, se non assurde 
illusioni, pazze creazioni dell’in-
controllabile spirito, distrutto da 
un tale strazio. 

Vuoto, spogliato dell’essere, ri-
mango un guscio senza vita, igno-
bile parvenza di esistenza. 

Solo, affranto, disperato, ogni 
movimento è un’immersione nelle 

fiamme dell’Inferno, ormai sono 
come roccia, il mio scheletro è 
diventato un tutt’uno con le ossa 
della terra. 

Non un gemito, non un sospiro, 
ma semplice nulla.

di Riccardo Argento, IC

Per quanto ancora

RACCONTI
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Non ricordo molto di quella ter-
ra di mezzo fra la terra e qui. C’e-
ra una grotta, acqua nera e tante 
altre anime confuse come me, ma 
era tutto perso e sbrindellato, un 
mondo di carta bagnata, di acce-
camento. Era un luogo di transi-
zione, di preparazione a un’altra 
dimensione. 

Ma poi, che sorpresa vederti ar-
rivare! E non ero la sola ad essere 
stupita, dovevi vedere la faccia di 
Persefone, con la mascella che per 
poco non cascava e con tutti i suoi 
fiorellini in testa sull’attenti. Però, 
a ripensarci, gesti del genere sono 
proprio da te. Mi ricordo quella 
volta, a scuola, quanti anni avevo, 
diciassette? Sembra un millennio 
fa, un’altra era, una nuova età del 
bronzo. Tu ti sei messo a cantare 
sotto la finestra e mi affibbiavi tut-
ti quegli epiteti, alcuni a ripensar-
ci ridicoli. Ma che c’importava? Il 
Professor Faccia di Rana, assurdo 
come ricordi ancora certi sopran-
nomi, non era riuscito a gridarti 
di smetterla, sopraffatto dal tuo 
talento. Che dono misterioso che 
hai, che dono immenso e sublime. 
Ma in questa terra eterna com-
prendo una cosa, la più importan-
te di tutte: ti avrei amato anche 
senza. Quindi su, smettila di pian-
gere e pensa invece a quanto mi ha 
fatto felice vederti venire quaggiù, 
solo per me, solo per cantarmi 
un’ultima canzone. A dire il vero 
appena ti ho visto stentavo a rico-
noscerti, con quella faccia magra, 
gli occhi gonfi e le guance rosse 
dal bere. Quando stavamo insie-
me non ti avevo mai visto toccare 
un bicchiere di vino, neanche quel 
poco che io mi concedevo a tavola. 
Dicevi che con un temperamento 

come il tuo era meglio evitare cer-
te sostanze, che ti conoscevi e non 
avresti osato distruggere la nostra 
vita combinando qualche guaio. 
Sei stato un bravo marito, Orfeo. 
Eppure eccoti lì, con l’aspetto del 
peggiore degli ubriaconi. Secondo 
te ti avrei sposato ai tempi se ti 
fossi presentato a quel modo? 

Poi tu mi hai vista. Anche io sono 
diversa, lo ammetto, cambiata in 
peggio. Me ne rendo conto dalle 
mani, un tempo così solide e bru-
ne, ora solo il vago ricordo di una 
nebbia autunnale. Ma dall’espres-
sione che hai assunto sembrava 
che non mi avessi mai visto più 
bella, mi sei corso in contro come 
ai vecchi tempi e mi hai abbraccia-
to, tentando più volte, dato che le 
tue dita mi trapassavano. Allora sì 
che ho riconosciuto il mio Orfeo. 
Forse i posteri ti ricorderanno per 
colui che ha commosso l’Ade col 
suo canto straziante, ti ricorde-
ranno per le tue lacrime e il tuo 
dolore. Io no. Per me sarai sempre 
il ragazzo biondo che mi canta-
va le serenate sotto casa. Quando 
poi il Sovrano mi ha concesso di 
prendere un po’ di consistenza 
sei andato fuori di te. Mi avevi av-
volta nel tuo cappotto, blaterando 
su quanto fossi fredda e su come 
avresti sistemato tutto. Solo una 
cosa ti aveva chiesto il nostro Ade, 
una soltanto: non voltarti. “Devi 
fidarti di tua moglie, musico, devi 
essere sicuro che ti segua, sicuro 
di te. Una volta fuori potrai guar-
darla quanto vuoi, ma fino ad al-
lora resisti.” Certo, il reuccio del 
castello aveva pronunciato queste 
parole in maniera diversa, più am-
pollosa, più distaccata, più… rega-
le. Ma il senso era quello, si capiva 

che era dalla tua parte, che di la-
sciare andare una come me non gli 
importava poi molto e che ti aveva 
dato la più piccola delle condizio-
ni apposta. 

Però non ti conosceva, non sape-
va quello che ti chiedeva. Sicuro di 
te? Tu? Non lo sei mai stato. Stiamo 
insieme da così tanto tempo che 
tu hai considerato l’appoggiarti a 
me come una parte naturale della 
tua vita. Siamo diventati un esse-
re solo, ci siamo fusi insieme, tes-
sere di uno stesso mosaico, se ne 
perdi una parte il disegno rimane 
incompiuto. Parlo tanto, ti faccio 
la predica, ma mi chiedo se i ruo-
li fossero stati invertiti. Cos’avrei 
fatto io senza di te? Come vivere 
tagliata a metà? Tu avevi perso la 
tua sicurezza quando avevi perso 
me, ed eri così spaventato che non 
ti seguissi, così concentrato su tut-
te quelle scaramucce da niente, 
da considerarle un motivo suffi-
ciente per non accompagnarti, per 
rinunciare a te e alla vita. Stupido 
di un musicista. Io ne indirizzavo 
di frasi alle tue spalle tentando di 
dimostrarti la mia presenza, ma 
il sortilegio degli Inferi ti impedi-
va di sentirmi. Avrei tanto voluto 
tornare su con te, avrei tanto volu-
to sederci a tavola come ai vecchi 
tempi e ascoltarti fantasticare. Ma 
qualcosa mi diceva che non sareb-
be più stato possibile. 

E alla fine ti sei voltato. Me l’a-
spettavo, ti conosco troppo bene. 
Alcune anime dicono che sono sta-
ta troppo buona a perdonarti. Ma 
perdonarti di che? Per cosa avrei 
mai potuto volertene? Non c’è 
niente da perdonare. Che altro po-
tevo fare se non salutarti, se non 
dirti addio?

Dovevi proprio voltarti? (Parte 2/2)

RACCONTI
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Ma adesso mi rendo conto che 
“Addio” non era la parola adat-
ta. Addio vuol dire non rivedersi 
mai più, addio vuol dire perdere 
la speranza per sempre. Ma come 
ho spiegato a quella tonta di Per-
sefone, io ti aspetto. E se questo 
viaggio ha avuto un’utilità è stata 
proprio quella di fartelo scoprire. 

Non capisci quanto sia inutile 
il tuo dolore? Liberatene, non ti 
serve. E non dire che me lo devi, 
non te l’ho mai chiesto. Va’ avanti. 
Qualcosa mi dice che non ascolte-

rai i miei consigli. È una sensazio-
ne secca, tagliente, situata fra le 
costole. Tra l’altro quando mai mi 
ascoltavi? Qualcosa mi dice che ci 
rivedremo presto. Troppo presto. 

Tu sbadato, tu insicuro, tu stupi-
do, tu melodrammatico, tu distrat-
to. 

Dovevi proprio voltarti, neh? 

di Carla Longo, IE

RACCONTI
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Permettimi di schiarirmi bene la 
voce e pronunciare alcune senten-
ze al vento, poiché un vero e pro-
prio destinatario non c’è...

Ti racconterei tutte quelle si-
tuazioni che avrei voluto fossero 
state anticipate a me, quando ogni 
singolo avvenimento che intercor-
reva nella mia vita, mi spaventava 
a tal punto da escogitare sistema-
ticamente stratagemmi per eso-
nerarmi da una realtà, che troppo 
spesso non sentivo mia.

Ti direi che non importa se i capi 
squadra eletti dalla professoressa 
alle scuole medie ti scelgono sem-
pre per ultimo, perché anche se il 
tuo nome tarderà ad essere pro-
nunciato, quello che conta nella 
vita è che ti scelga tu stesso ogni 
giorno. 

Quando ti sposterai nel mondo 
con un corpo che inizialmente non 
senti tuo, vorrei dirti che è norma-
le che sia così. 

Per accettare una variazione im-
pieghiamo tanto tempo e, mentre 
siamo così concentrati su un det-
taglio, non ci accorgiamo che in 
mille altri luoghi accade la rivolu-
zione. 

Quando prenderai dei voti non 
conformi alle tue possibilità, ti 
preannuncio che non deve diven-
tare un’abitudine, ma nella vita i 
fogli di carta firmati da un adulto 
non devono creare cataclismi inte-
riori, ma sono staffe su cui appog-
giare i piedi per darsi la spinta e 
ripartire. 

Ti direi anche che è normale vi-
vere alcuni cambiamenti in modo 
drammatico, come se qualcuno 
ti stesse riempiendo di botte, ma 
per chi sa aspettare arrivano an-

che quelli positivi e rivoluzionari. 
Mi piacerebbe farti sapere che 

a volte non esistono scelte giuste 
o sbagliate, ma solo decisioni da 
prendere consapevolmente. 

Anche se scontato, spero tu non 
ti perda durante il percorso, ma 
sentiti libero di rifare tutto da 
capo, per rifarlo meglio.  

Urlerei, raccontando tutte quelle 
esperienze che troppe volte diamo 
per scontate, perché ogni abitante 
di questo mondo smetta di sentir-
si sbagliato e meno dello splendo-
re che è. 

Mi piacerebbe che le esperienze 
quotidiane, non vengano sempli-
cemente interpretate come for-
mative e come parte integrante 
della nostra ‘maturità’, ma sareb-
be fenomenale se potessimo con-
dividerle ogni giorno, diminuendo 
la forza dirompente che possono 
avere su chi le sta vivendo. 

Io le condividerei con E, A, C, F, 
M, R, G e tutte le persone che fan-
no la differenza in tante vite, ma 
non riescono mai a far combaciare 
le loro. 

Mi avvio alla conclusione, dicen-
dovi che anche se non ci credere-
te o non ve ne capaciterete, sento 
l’esigente bisogno di svelarvi un 
segreto: state progressivamente 
splendendo ogni giorno di più, ma 
siete così presi dalla frenesia del-
la vita, che non vi accorgete della 
meraviglia che state generando 
e del peso che avete sulle vostre 
strade e su quelle altrui. 

di Alice Paris, IE

A te, a voi, a noi, a tutti

RACCONTI
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La vedi sorgere?
È mattina e mi sveglia
È sera e mi prende
È notte e mi divora

Come tra una stella e l’altra
Così tra me e me
Sotto sopra davanti dietro

Dentro

Vuoto imponente
Vuoto opprimente
Ma non permanente

Un attimo ed è già giorno
La grande sfera brilla
È sorta la speranza

di Sara Somma, IIC

Proemio moderno
O musa perché è difficile invocarti?

Non hai più niente da trasmettere                                                                                                                                   
ad orecchie tappate dalla troppa vanità?

È la società che ha tradito la tua voglia                                                                                                                                           
di fornirci nuove esperienze di eroi fantastici?

Forse la tua concezione dell’amore                                                                                                                                   
è stata ricoperta dal finto sentimento?

Con sincerità, musa dalle grandi esperienze, musa che persiste negli anni                                                               
secondo te è tutta una coincidenza?

Abbiamo ancora bisogno delle tue rivelazioni  per capire gli sbagli                                                                                                        
e per ricordarci che siamo noi a dover intraprendere un viaggio.

O musa, che diletti con i tuoi classici                                                                                                                               
prometti, se non a loro, a me                                                                                                                                             
la tua presenza e la diffusione di saggezza.

Tutto ciò che ci serve è una via sicura.
     
 di Anna Marasi, IVB

POESIE
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1. In quale periodo storico pos-
siamo collocare la Rivoluzione 
Francese?

 1889-1899
 1689-1699
 1789-1799
 1609-1689

2. In che anno Martin Cooper 
effettua la prima telefonato con 
un telefono cellulare portatile?

 1945
 1973
 1953
 1995

3. La balena è un gigantesco 
cetaceo.

Vero
Falso

4. Quali paesi attraversa il 
Reno?

 Italia, Francia, Spagna, Polo-
nia, Germania

 Italia, Austria, Romania, Polo-
nia, Germania

 Svizzera, Austria, Lichtenstein, 
Francia, Germania, Paesi Bassi

 Spagna, Francia, Olanda

5. Quanti sono i principi fonda-
mentali della Costituzione Italia-
na?

 10
 12
  3
 18

6. Il Risorgimento è quel perio-
do della storia italiana che cul-
mina con:

 la prima Guerra Mondiale
 la redazione della Costituzio-

ne italiana
 la marcia su Roma
 L’Unità d’Italia

7. Winston Churchill fu Primo 
Ministro del Regno Unito. Vero o 
falso?

 Vero
 Falso

8. ‘Meriggiare pallido e assor-
to’ e’ una poesia di...

 Giuseppe Ungaretti
 Eugenio Montale
 Giovanni Pascoli
 Umberto Saba

9. Il Lago Superiore si trova in 
America del Nord, ed e’ noto per 
essere...

 uno dei laghi più grandi del 
mondo.

 infestato dai Piranha.
 un lago artificiale.
 profondo oltre 600 metri.

10. Il primo presidente della 
Repubblica Italiana fu...

 Luigi Einaudi.
 Enrico de Nicola.
 Alcide De Gasperi.

Bonus: da cosa è causato il vi-
rus Covid-19?

5G
Il Covid-19 non esiste 
E’ stato creato dai ricchi
E’ stato creato per opera di Bill 

Gates 

Quiz di cultura generale

GIOCHI
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