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EDITORIALE

La fragilità della democrazia
ai tempi di CoVid-19

(e perché rimane comunque l’unica cura)
Dove sono finite tutte le nostre
certezze, i nostri progetti? Ma
come non potremo andare in vacanza quest’estate? I miei genitori
avranno il lavoro tra un mese?
È proprio quando ci sono troppe
domande e troppe poche risposte
che nelle nostre menti comincia
a serpeggiare la necessità di un
qualcosa di stabile, certo, sicuro.
Un qualcuno, un uomo forte che
con la mano ferma sistemi tutto
come per magia .
Questo pensiero è probabilmente passato nelle menti di coloro
che marciarono su Roma poco
meno di un secolo fa, di coloro che
al giorno d’oggi si chiedono se la
democrazia (e l’Unione Europea)
valga ancora la pena e dei parlamentari ungheresi che il 30 marzo hanno attribuito i pieni poteri a
tempo indeterminato al primo ministro, Victor Orban. Sicuramente
si tratta di avvenimenti diversi tra
loro, ma partono tutti da una situazione di crisi.
Ma cosa è successo precisamente in Ungheria? È davvero così grave? Potrebbe accadere in Italia?
Di fatto, grazie all’attribuzione
dei poteri straordinari data l’emergenza Covid19, Victor Orban
può abrogare le leggi già esistenti,
non ci saranno altre elezioni fino
alla fine dello stato di emergenza,
ed è prevista una pena da uno ai
cinque anni di carcere per coloro
che diffonderanno false informazioni sulla pandemia. A far sì che
il potere di Conte venisse paragonato a quello del leader ungherese
è stata maggiore libertà nell’emettere i decreti ministeriali concessa
al Presidente del Consiglio. Infatti,
i così detti DPCM (come per esem-

pio il #iorestoacasa), a differenza
dei decreti-legge, non passano attraverso il Parlamento, ma sono
emessi direttamente dal Presidente del Consiglio soverchiando
l’iter tradizionale legislativo. Per
comprendere la differenza tra
i due, però, basta pensare che i
poteri straordinari in Italia hanno una precisa data di scadenza,
ovvero il 31 luglio 2020, quelli
ungheresi invece possono essere
annullati solo dal parlamento che
tuttavia è per due terzi alleato del
partito di Orban (come d’altronde
anche il Presidente della Repubblica e i Giudici Costituzionali).
Ma è soprattutto necessario tenere in mente che il presidente
del consiglio ungherese da anni
si proclama un ardito fan della
democrazia “illiberale”, ovvero di
un’egemonia culturale che pone i
valori conservatori della patria e
della famiglia sopra le libertà individuali. Perciò appare evidente
che il contesto di crisi sia stato un
occasione per l’insinuarsi di ideali
già preesistenti.
Qualora qualcuno di voi tema
ancora che in gran segreto, nella sua cameretta, Conte covi uno
smisurato desiderio di potere, può
comunque stare tranquillo, perché diversamente dall’Ungheria,
la maggioranza di governo italiana
è attualmente formata da quattro
partiti e la sfiducia di uno solo di
questi potrebbe cambiare gli equilibri politici.
Ora che abbiamo stabilito che
l’Italia difficilmente diventerà una
dittatura a breve, citiamo in giudizio anche coloro che se ne dolgono: “ah se solo ci fosse Putin”
oppure “però in Cina sono mor-

ti in pochi” sono tra le frasi più
gettonate del momento. Tuttavia,
anche volendo omettere i dubbi
che sorgono di fronte ai numeri di
vittime forniti dalla Cina (perché
si sa che ai regimi dittatoriali non
piace fare brutta figura vd. Il disastro di Chernobyl), risulta evidente che solo una mente esercitata
alla democrazia possa affrontare
nel modo migliore questa crisi.
Proprio la condizione della quarantena è la prova del nove: paradossalmente cosa di più democratico dell’autonoma e cosciente
rinuncia ad alcune libertà fondamentali (come per esempio quella
di spostamento)? Ovviamente, per
quanto questo concetto risulti affascinante, anche nei paesi democratici la responsabilità dell’autoisolamento non viene posta
interamente nella buona fede dei
cittadini, ma è (io direi anche per
fortuna) regolata da una serie di
leggi. Benché la nostra ubbidienza
possa essere condizionata dalla
paura delle sanzioni, riconosciamo grazie al senso critico che si
tratta di misure necessarie e favorevoli ai più. Nei regimi autoritari,
purtroppo, lo stesso meccanismo
non funziona. La dittatura, infatti,
non è solo una forma di governo,
ma anche un modo di pensare. Lo
dimostra abbastanza chiaramente
la situazione attuale della Russia
dove, essendo il governare una
prerogativa dei pochi (e poi sempre gli stessi), si finisce per non
farsi più troppe domande sulle
leggi che vengono stipulate. O le
si accetta come un dato di fatto
oppure, se non ci piacciono e abbiamo la possibilità di non farcele
piacere, si cerca di aggirarle usan-
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do le “conoscenze”. Ed è proprio
ciò che succede ora: quasi nessuno sta rispettando le norme di sicurezza e la quarantena, crescono
come funghi i locali abusivi. Può
anche essere che anche loro ora si
stiano convincendo che il coronavirus sia “soltanto un’influenza”,
ma temo che si tratti di un male
ben peggiore della semplice ignoranza: l’incapacità di distinguere
una legge giusta da quella sbagliata . Cosa di più pericoloso di fronte
ad una pandemia?
di Alisa Ochakova, IIIA

No volveremos a la normalidad
porque la normalidad era el problema
Nel corso della storia ogni crisi,
in particolar modo se di natura
epidemica, ha costretto la società
a una rivalutazione dei propri paradigmi di sviluppo. Mai prima
d’ora ci siamo confrontati con una
pandemia di queste dimensioni,
che evidenzia non solo le carenze
nella sanità pubblica, ma mette
in luce in special modo le disuguaglianze economiche e sociali: le settimane e i mesi a venire
costituiscono un terreno fertile
per la preparazione di un futuro
differente, per imparare dai propri errori e non caderci di nuovo.
Illudersi che, finita l’emergenza
sanitaria, si possa ritornare alla
“normalità” rappresenta esclusivamente una cieca consolazione,
viziata da una parziale visione
della realtà che tende a salvaguardarne solo il bello in un tentativo
di autocommiserazione.
Gli effetti che questa emergenza
globale sta scatenando e che hanno reso evidente una nostra impreparazione su più fronti - economico, sociale e sanitario - non
sono che il prodotto di un sistema
di per sé non sostenibile. Fiumi
d’inchiostro e di parole verranno

versati sui temi della ripartenza
da esperti di tutto il mondo, da
intellettuali che conoscono in maniera approfondita il campo di cui
si occupano. Tuttavia ritengo ci
siano alcuni pilastri fondamentali,
degli insegnamenti, che la pandemia sta dimostrando imprescindibili: per ripartire serviranno solidarietà, giustizia e fiducia sia nella
scienza che nell’informazione di
qualità.
Solidarietà perché abbiamo
compreso come per un virus pandemico non esistano muri o confini nazionali capaci di contrastarlo,
così come una risposta condivisa
e diffusa a tutti i livelli sia il modello migliore per far fronte all’emergenza.
Giustizia perché questa crisi
mondiale sta portando e porterà
allo scoperto le disuguaglianze
strutturali insite tra tutti i livelli
della società e tra tutti gli stati del
mondo: sarà essenziale ricostruire
una società basata su condizioni
più eque, che salvaguardano la vita
e la dignità di ogni individuo, a prescindere dall’appartenenza a un
particolare gruppo etnico o dalla
sua condizione economico-sociale.

Infine sarà essenziale, sempre
a partire da un presupposto che
affonda le sue premesse in una
valutazione critica della realtà, la
fiducia nella validità della ricerca scientifica in tutti i campi del
sapere (dalla medicina alla climatologia) e nell’affidabilità delle notizie e delle fonti, in un’era
tempestata da un’informazione
sempre più mendace trasmessa attraverso i nostri dispositivi
tecnologici. Questi due fattori - la
conoscenza della scienza e l’informazione di qualità - sono due
strumenti essenziali per costruire
su fondamenta stabili un dibattito
sano ed equilibrato e conoscere la
realtà che ci circonda partendo da
una base comune.
Esiste certo sempre la minaccia che un piano così ambizioso
non riuscirà mai a realizzarsi, e
la prevalenza nei prossimi anni di
governi forti e spesso di stampo
dittatoriale rappresenterebbe una
sconfitta per i traguardi della civiltà moderna che tanto ci rendono
orgogliosi delle nostre conquiste e
ci condannerebbe a un insensato
ripetersi della storia.
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Voglio concludere questa mia
breve riflessione con una considerazione: potrebbe esistere nelle nostre menti la falsa illusione
che quella che ci si pone davanti
sia una crisi simmetrica, che abbattendosi su tutti provoca effetti
uguali su chiunque. Niente di più
lontano dalla realtà: ancora una
volta in questo momento storico
la bolla occidentale dell’Europa e
degli USA, che si ritorce su se stessa per cercare di sconfiggere il virus sul territorio nazionale, ignora
il resto del mondo, che risentirà
in misure ben maggiori di questa

crisi anche in termini di sicurezza e di libertà: nell’informazione
di massa c’è ben poco spazio per
nazioni quali il Brasile o l’India,
grandi come continenti e che insieme ospitano almeno un miliardo e mezzo di persone, rendendo
totalmente assente la sensibilizzazione necessaria per plasmare
nel cuore di ogni individuo una coscienza globale. Per questo lancio
un appello, che spero non cada nel
vuoto: una volta conclusa questa
prima fase emergenziale, non ricerchiamo voracemente una normalità che non troveremo più, non

sprofondiamo negli smodati consumi di prima: ma, guidati da una
consapevolezza nuova, cerchiamo
di cogliere questa opportunità per
trovare un nuovo equilibrio e percorrere territori inesplorati, che ci
garantiscano un sistema di vita e
di sviluppo più equo. In questo ripongo la mia fiducia e tutto il mio
impegno.
di Amalia Fumagalli, IIIA

Coronavirus nei campi
profughi dell’Egeo
«In alcune parti del campo di
Moria, sull’ Isola di Lesbo, c’è solo
un rubinetto ogni 1.300 persone
e il sapone non è disponibile. Famiglie di cinque o sei persone devono dormire in meno di tre metri quadri. Questo significa che le
misure raccomandate per prevenire la diffusione del virus, come
lavarsi spesso le mani e la distanza sociale, sono semplicemente
impossibili». Ascoltando queste
parole di emergenza della Dottoressa Hilde Vochten, coordinatrice
di Medici Senza Frontiere, ho riflettuto molto: in questi giorni di
quarantena ci viene richiesto di
rimanere nelle nostre case per limitare la diffusione del Coronavirus, ma ci sono migliaia di persone
che hanno dovuto abbandonare la
propria casa e in questo momento
di emergenza sanitaria si trovano
in una condizione terribile.
Ad oggi oltre 40 mila richiedenti
asilo sono bloccati in condizioni
disumane nei cinque campi profughi allestiti dalla Unione Europea
sulle isole greche dell’Egeo e la
situazione più grave è quella del
campo profughi di Moria, citato

dalla Dottoressa Vochten, che fu
costruito sull’isola di Lesbo per
ospitare 2600 persone ma è andato espandendosi a dismisura e
oggi è il campo profughi più grande d’Europa; ospita 20.000 persone tra cui anziani, malati cronici,
bambini, donne in gravidanza,
neo-mamme e persone con disabilità, tutti intrappolati in condizioni deplorevoli e di sovraffollamento critico.
In questa situazione, il rischio
che tra coloro che abitano il campo si diffonda il virus è molto elevato, soprattutto dopo il primo
caso registrato sull’ Isola di Lesbo
durante la prima settimana di
marzo, relativo ad una cittadina
greca.
Cosa accadrebbe, o cosa accadrà, se quell’umanità su un’isola
già caratterizzata da una situazione catastrofica venisse raggiunta
dall’epidemia? Immaginiamo la
virulenza, la facilità di contagio in
tali condizioni e soprattutto proviamo a pensare alle possibili, o
forse meglio impossibili, cure mediche.
Di fronte a una pandemia, è es-

senziale che le autorità, le comunità locali, i richiedenti asilo e le
ONG collaborino strettamente
per contenere il rischio di trasmissione. In assenza di una collaborazione produttiva tra di loro
un focolaio potrebbe fare danni
indicibili sull’isola e nel campo.
Il coordinatore di Medici senza
frontiere a Lesbo, Marco Sandrone, ha affermato che le misure
utili a limitare il contagio, come il
rispetto delle distanze e dell’igiene, non sono applicabili nei campi, dove le condizioni di vita sono
terribili. Medici Senza Frontiere
ha quindi chiesto l’evacuazione
immediata e indifferibile specialmente della popolazione considerata ad alto rischio, in particolare
anziani e malati cronici. La Ong ha
affermato che è ‘’irresponsabile,
ora più che mai, tenere i migranti
nei campi profughi in tali condizioni, in quanto tenere intrappolate persone in situazioni tanto
insicure e insane non è solo una
violazione dei diritti umani, ma
anche una grave irresponsabilità
rispetto alla potenziale diffusione
del contagio da COVID19”.
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I servizi medici a Moria, tuttavia, sono non sono assolutamente
in grado di fronteggiare un focolaio di COVID-19. Il campo è servito
da 3 cliniche ambulatoriali diurne, con funzione emergenziale di
notte e nei fine settimana. Ci sono
solo sei letti di terapia intensiva
sull’isola di Lesbo. Già in tempi
normali, i servizi ospedalieri e
le ambulanze di Mitilene difficilmente riuscivano a soddisfare le
esigenze sanitarie della popolazione.
Il 13 marzo, inoltre, il Governo
greco ha annunciato, a causa della diffusione del coronavirus COVID-19, la sospensione di tutte le
procedure di asilo, e ciò significa
che i richiedenti passeranno ancora più tempo nei campi profughi
greci in stato di detenzione. Durante l’ultima settimana di marzo
il governo greco ha annunciato che
l’erogazione degli aiuti finanziari per i migranti, fornita dal programma di assistenza finanziaria
dell’UNHCR, verrà posticipata fino
a che sportelli bancomat potranno essere installati all’interno del
campo, aumentando le infrastrutture per l’isolamento e contenimento della comunità migrante.
Al momento non sembrano esserci dei progetti per rimediare alla
mancanza di aiuti finanziari che,
sebbene minimi, permettevano ai
migranti di sopperire ai loro bisogni di base, come prodotti igienici,

cibo per i bambini, vestiti o coperte, beni che si trovano comunque in misura limitata nel campo.
L’Ong Sea Watch Crew ha pubblicato qualche giorno fa un video
nel quale un migrante, disperato,
ci parla dall’interno del campo
di Moria; descrive la situazione
e dice: “Per favore, prendete una
decisione, fateci uscire e portateci in un posto sicuro, altrimenti
il genocidio umano e l’estinzione
dei rifugiati accadranno su quest’
isola. […]. Sappiamo che a causa
della pandemia è un momento
difficile e critico per tutte le nazioni del mondo. Speriamo che tutti
gli uomini, le donne e i bambini
si possano liberare da questo virus e possano vivere le loro vite
felicemente. Desideriamo e speriamo in un mondo senza violenze e guerre. Cordiali saluti, grazie.”
Leggiamo in queste parole la disperazione, la paura, la sofferenza
e una richiesta di aiuto, ma allo
stesso tempo anche la speranza
e la gratitudine per chi potrà fare
qualcosa. Come è possibile che una
persona che sta vivendo in una situazione così disumana e brutale, continui a pensare agli altri e
sperare per loro? E, soprattutto,
come è possibile per noi, che pur
stiamo ora vivendo un momento
non semplice, cercare di vedere e
sentire il grido di aiuto di queste

persone? Non possiamo rimanere indifferenti, siamo esseri umani e siamo capaci di empatia, di
sentire il dolore e la sofferenza di
altri anche solo guardando i loro
occhi, le loro lacrime, ascoltando
le loro storie. E per questi nostri
simili che vivono in un inferno
non troppo lontano da noi? Forse
basterebbe cominciare a parlarne,
a dare loro voce, a mostrare i loro
volti e le loro mani tese in cerca di
aiuto. Se ne parla ancora troppo
poco, a maggior ragione in questo
periodo, quando sembra che non
esista nessun altro dramma di cui
parlare se non quello, enorme e
gravissimo, che stiamo vivendo
noi a causa della pandemia. Per
scrivere questo articolo ho fatto fatica a trovare informazioni e
testimonianze. Partiamo da qui:
cominciamo a parlarne e a sentire
anche il loro dolore.
di Gaia Sironi, IVF
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La diplomazia delle mascherine

Il dilagare dell’ormai sempre più
diffuso Coronavirus (o COVID-19,
qualsivoglia) ha ripristinato un
sentimento che sembrava ormai
scomparso: la misericordia. Tante
nazioni nel mondo hanno dimostrato di essere vicine e di sostenere i paesi più colpiti. Si parla di
nazioni ricche e potenti, come la
Cina o gli USA, ma anche di nazioni
ben meno influenzate, come Cuba
o l’Albania. Rinato il desiderio di
aiutare il prossimo si può dire essere rinata, in parte, quell’umanità
che stava sempre più scemando.
Tuttavia, se in alcuni casi è facile
credere che gli aiuti siano mossi
da un vero spirito di compassione
(cum patior, soffrire insieme), in
altri casi risulta invece più difficile. Due sono le premesse necessa-

rie a questo articolo; innanzitutto,
non si tratta di voler trovare il
marcio in ogni cosa, tipico atteggiamento italiano, da cui voglio
prendere le distanze. Si tratta invece di provare ad avere una visione più completa e precisa su
ciò che sta avvenendo nel mondo,
per cercare di capire una realtà
complessa in cui nulla, quasi mai,
è mosso unicamente da sentimenti puri, senza secondi fini. Seconda
ed ultima premessa, non si parlerà di complottismo; si prenderanno in considerazioni elementi
ed informazioni che, confrontate
con la storia, la geopolitica, l’economia, sembrano avere un fondo
di verità, o perlomeno un senso. E
si prenderanno in considerazione
dati attendibili, veri.

Abbandonando discorsi generali e scendendo più nello specifico,
tra i molti aiuti ricevuti dall’Italia
ci sono quelli provenienti dalla Cina, accolti giustamente con
grande riconoscenza dagli italiani.
L’interrogativo che bisogna porsi,
a questo punto, è cosa abbia spinto la Cina a voler aiutare l’Italia
con così tanta enfasi e disponibilità. Altruismo? Forse, in parte.
Nella prima fase di espansione del
virus in Italia, effettivamente, la
Cina inviò materiale sanitario (soprattutto mascherine) gratuitamente. Per essere corretti bisogna
però ricordare, come viene precisato nel rapporto dell’Unione Europea firmato dalla commissione
EuDisinfo (ovvero la commissione anti-fake news), che per prima
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l’Europa, tra cui l’Italia, inviò materiale sanitario e aiuti alla Cina
dopo lo scoppio dell’epidemia a
Wuhan. Non si tratta quindi di
solo altruismo, ma di un rapporto di “reciprocità”, come afferma
Angela Merkel. A seguito di quel
primo momento di “altruismo reciproco”, i rapporti tra la Cina benefattrice e i vari stati beneficiati
sono tornati ad essere puramente
economici: l’Italia acquista materiale sanitario dalla Cina, non lo
riceve in regalo. Scendendo ancora più a fondo, la Cina sembra aver
messo in atto una vera e propria
strategia di politica estera. Il PCC
(Partito Comunista Cinese) vuole
innanzitutto far dimenticare il prima possibile i ritardi cinesi nelle
prime fasi dell’epidemia, ritardi
nel controllare il virus in espansione e, soprattutto, nel rendere
noto il pericolo al resto del mondo. La Cina ha bisogno di apparire
agli occhi delle altre nazioni come
un buon samaritano, e ha bisogno
di far cadere nell’oblio i suoi errori iniziali. L’immagine del dittatore-Segretario Generale del PCC Xi
Jinping è stata messa a dura prova
dall’epidemia, e, appunto, dalle
decisioni prese nella prima fase
di diffusione del virus; fra tutte la
censura delle affermazioni del medico Li Wenliang, che per primo
denunciò la pericolosità del virus.
Per il Partito Comunista Cinese,
che regge sotto gli occhi di tutto il
mondo, di fatto, una neo-dittatura,
il consenso e l’immagine della nazione sono i pilastri fondamentali
per far passare in secondo piano
le contraddizioni derivate da un
sistema di governo quanto mai
ambiguo. Fanno parte di questo
progetto di politica estera anche
la donazione di mascherine e materiale sanitario al Pakistan e alle
Filippine, e ancora l’invio di squadre di medici in Iran, Iraq, Italia,
la donazione di circa cinquecento
milioni di dollari US allo Sri Lanka, gli aiuti alla Serbia. La Cina sta
mettendo in atto una vera e propria politica di propaganda.
Un altro punto fondamentale
per capire il perché di questa ten-

denza ad aiutare le altre nazioni,
sono gli interessi economici cinesi. Innanzitutto, è chiaro il tentativo di rilanciare il prima possibile
l’economia, gravemente colpita
dal virus (anche se i dati fanno intendere che, molto probabilmente, l’economia cinese sarà quella
maggiormente in grado di rialzarsi dopo la crisi).
Molti proprietari di fabbriche
del settore manifatturiero hanno
convertito la loro produzione in
mascherine sanitarie da esportare in tutto il mondo, così come
anche in produzione di ventilatori
polmonari. Inoltre, grazie a questa politica estera, chiamata, quasi
ironicamente, la “Diplomazia delle
mascherine”, la Cina ha l’opportunità di stringere rapporti sempre
più stretti con varie nazioni all’interno dell’UE. Un vero e proprio
rilancio dell’immagine cinese in
Europa, che si legherebbe ad un
consolidamento della Belt and
Road, la nuova via della seta, un
progetto strategico infrastrutturale voluto da Xi Jinping nel 2013,
di cui l’Italia è uno dei membri più
importanti dal marzo del 2019.
Diplomazia delle mascherine
che non è passata inosservata,
ricevendo critiche da quelle potenze che rischiano di essere screditate da questa politica estera,
prima fra tutte l’UE.
Prendendo in prestito le parole
dell’alto Rappresentante per gli
Affari Esteri dell’Unione Europea,
Josep Borrell, che dice “La Cina sta
svolgendo una politica della generosità, che si inserisce nella lotta
per l’influenza” e ancora “La Cina
sta dipingendo aggressivamente il
messaggio che, a differenza degli
Stati Uniti, è un partner responsabile e affidabile. In questa lotta
per la supremazia abbiamo visto
anche tentativi di screditare l’UE”.
Appare dunque chiaro l’intento
cinese: mostrarsi agli occhi delle
diverse nazioni come l’unica vera
potenza che sta contribuendo alla
lotta contro il virus, e l’unica vera
potenza con cui si dovrà dialogare
una volta finita l’emergenza.
Appare altrettanto chiaro che

la Cina stia cercando di ricoprire
il ruolo di leader politico ed economico che, dalla Seconda Guerra
Mondiale in poi, avevano ricoperto gli Stati Uniti, che ora sembrano
invece vacillare sotto i colpi del
virus.
Non sappiamo come si evolverà
la situazione, né i piani che la Cina
ha in serbo per il futuro. È però illuminante, forse a tratti preoccupante, scoprire come ogni operato
delle grandi potenze mondiali sia
curato nei minimi dettagli, e che vi
siano disegni politici ed economici
dietro ad ogni frase, ad ogni azione, ad ogni singola mascherina.
di Tommaso De Bellis, IIIC
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Vicini da lontano
Good Morning Zucchi

“Good morning, Zucchi!”. Così
si apre la trasmissione del Liceo,
ogni martedì e venerdì nel tardo
pomeriggio. L’idea nasce dal prof.
Marino e trova subito l’appoggio
della Dirigente e del prof. Pilotto,
che diventa regista. Chiaramente
ispirato al famoso film di Robin
Williams, in cui il protagonista
intrattiene e rallegra via radio le
truppe americane in Vietnam durante la guerra, questo progetto
presenta un analogo obiettivo.
Certo, noi non siamo in guerra,
siamo chiusi tra le mura di casa
ma certamente compagnia ed un
po’ di intrattenimento sono ben
accetti. Così, utilizzando i potentissimi strumenti di cui fortunatamente disponiamo, si è riusciti
a realizzare quest’idea e a dare
inizio alla trasmissione. Si utilizza
Google Meet, già testato per le lezioni online, che ospita un cospicuo numero di persone ed offre
anche la possibilità di trasmettere
in streaming così che veramente
l’intero Liceo possa partecipare. Funziona così: il prof. Marino
manda le indicazioni per accedere e di seguito il palinsesto della
puntata poi, all’ora prestabilita, si
entra. Entrando ci si sente come
quando durante l’intervallo si va
a cercare un prof. in aula professori e ci si trova in mezzo a tutti
loro che chiacchierano; infatti prima del vero e proprio inizio della

puntata c’è un breve momento
non strutturato in cui i professori
si lasciano andare a battute e risate tra di loro, rivelando ai loro
studenti lati meno conosciuti, che
si ha meno spesso occasione di vedere. Dopodiché comincia la parte
strutturata; si susseguono diversi
interventi da parte di professori,
genitori, studenti ma anche esperti esterni, c’è spazio per concorsi
come quello di fotografia o di cruciverba e per ascoltare ed apprezzare gli splendidi pezzi realizzati
dai ragazzi del liceo musicale attraverso un complesso processo di
registrazione e montaggio. I vari
interventi sono intervallati poi da
“stacchetti” – così come li chiama
il prof. Marino in trasmissione –
mandati dal regista, il prof. Pilotto.
Siamo già alla sesta puntata e pertanto possiamo fare qualche considerazione. Questa trasmissione
è sicuramente un mezzo attraverso cui in questo momento stiamo
capendo la necessità di tutti noi
di continuare a sentirsi parte di
qualcosa. Quelle che proviamo
sono sensazioni che ci spingono in
un certo senso a non abbandonarci, a renderci conto che davvero,
come si suol dire, siamo tutti sulla
stessa barca, apparteniamo tutti
alla stessa realtà. E allora teniamoci compagnia, continuiamo a
coltivare i rapporti e stiamo vicini
anche da lontano. A partire da qui,

può nascere una consapevolezza:
sapere che abbiamo spesso mezzi
per riscattarci dalla situazione in
cui ci troviamo, per migliorarla,
per viverla meglio. E’ già bello solo
sapere di poterlo fare, ma farlo è
ancora più bello. E vale per questa
circostanza, ma conviene ricordarlo sempre.
di Sara Somma, IIC
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Cyberpunk

Il Cyberpunk è un sottogenere della fantascienza che emerse
intorno agli anni ‘80 e ‘90, prima
nella letteratura con autori come
Philip. K. Dick e William Gibson,
poi nel mondo dei fumetti e dei
manga (ne è un esempio Akira)
e anche nel cinema, con classici
come Blade Runner e Matrix; il Cyberpunk narra di un futuro molto
diverso dalle scintillanti città di
acciaio di cui scrivevano gli autori di fantascienza degli anni ’50 e
’60: un mondo decadente, che la
tecnologia, incapace di risolvere i
suoi problemi, ha trasformato in
una deforme ma profondamente
affascinante caricatura di sé, dove
il confine tra uomo e macchina è
sottile, a governare sono le multinazionali e la vita stessa ha perso
significato.
Il termine nacque nel 1983
come titolo di un racconto di Bruce Bethke e presto venne applicato ad una grande quantità di
opere, anche retroattivamente.
Il nome composto delinea anche
due dei temi principali che vengono affrontati: cyber come cyborg,
l’incrocio della macchina sia con
il corpo dell’uomo, sia con la sua
anima. La figura del cyborg rappresenta a livello filosofico un rifiuto dell’idea che esista un’unica
natura umana e vede invece ciascun individuo come una chimera
composta di tante parti che non ha
nessun modello assoluto, nessun
ideale divino da seguire, ma ha
sempre la possibilità di evolversi
e migliorare. Donna Haraway applicava questi concetti al femminismo nel Manifesto Cyborg, promuovendo un’unità fondata sulla
diversità.

Quando poi si considera il contesto della fine del ventesimo secolo,
che con l’ascesa del conservatorismo sembrava voler restaurare
tutte quelle norme sociali che erano state intaccate nei decenni
precedenti, e lo si confronta con i
tipici protagonisti del Cyberpunk,
ovvero esclusi ed emarginati che
trovano nella tecnologia l’unico
rifugio e l’unica ribellione da un
sistema che li rifiuta, è facile comprendere anche la seconda metà
del termine: punk.
Jean Baudrillard, un filosofo e
sociologo francese, descrive in
L’Illusione della Fine il modo in cui
l’avvento della globalizzazione e
l’estrema velocità della società e
della tecnologia avevano portato
alla “fine della Storia”, un collasso
totale del processo storico, in cui
l’idea di un costante progresso
positivo è insensata e nel quale è
impossibile farsi consigliare dal
passato: da qui il grande potere
della fantascienza, che è in grado
di proiettarsi nel futuro e quindi
raggiungere il presente e la rilevanza del Cyberpunk in particolare, una visione dell’avvenire profondamente radicata nel collasso
storico, che non descrive un progresso tanto quanto un deragliamento completo del mondo.
Come capita spesso tuttavia, il
Cyberpunk pian piano perse di importanza e per i primi anni 2000
non era scomparso ma aveva certo
perso il suo posto nella cultura popolare. Il suo declino è stato simile
a quello di molti altri sottogeneri, dato che lo scorrere del tempo
muta radicalmente il modo in cui
si pensa al futuro.
Le gigantesche multinazionali,

ad esempio, non soppiantarono
certo i governi nonostante il loro
sempre crescente potere, e si costruirono dei volti sempre più
amichevoli: invece dell’estetica
aggressiva e spietata che prevedeva il Cyberpunk si affermarono i
placidi colori di Microsoft e Apple.
La “previsione” più marcatamente errata riguarda invece la
stessa natura della tecnologia: nelle storie Cyberpunk il concetto di
cyberspazio costituisce quello che
Fredric Jameson definisce un’enclave, uno spazio sicuro, esterno
al brutale sistema che governa il
mondo, dal quale lo si può criticare. Internet invece, che potrebbe
essere definito Il cyberspazio del
nostro presente, fa da tramite a
insidiose strategie di marketing e
sistemi di sorveglianza di massa:
lungi dall’essere uno spazio sicuro, è uno strumento di qualsiasi
“sistema” governi il nostro mondo.
Guardandolo ora il Cyberpunk
può essere oggetto di nostalgia
per un tempo in cui ci si permetteva di immaginare un futuro lontano, e l’avanzamento inesorabile
della tecnologia era visto come
una forza liberatrice ed è a questa nostalgia che si deve la piccola rinascita che si sta verificando
negli ultimi anni seguendo il trend
del retro-futurismo. Ma il nostro
mondo è cambiato, e riproporre
la stessa fantascienza di trent’anni
fa non ci aiuterà a comprenderlo meglio; quello che dovremmo
portarci dietro del Cyberpunk, più
dell’estetica al neon, è un incoraggiamento a produrre fantascienza
che non sia mero escapismo ma
che abbia un impatto sul presente.
di Tommaso Introzzi, IF
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La città ideale

Quando l’umanità si fa da parte,
la natura si riprende ciò che è suo

La città ideale: uno spazio dalle linee rigorose e le simmetrie
armoniose, ideale e allo stesso
tempo desolante. Il dipinto di autore sconosciuto ritrae il modello
di assoluta perfezione della città
rinascimentale. La vasta piazza
dall’intelaiatura prospettica ben
definita ospita un grande edificio
circolare al centro e costruzioni di
dimensioni regolari ai lati, collocati a intervalli di spazio regolari
e prestabiliti su una scacchiera.
Il cielo digradante in toni sempre
più chiari di azzurro crea una atmosfera eterea e rarefatta che dà
quell’apparenza così ideale al dipinto. Nello spazio urbano non
vi è traccia di figura umana: solo
qualche dettaglio, come le piante
ai davanzali, fa supporre gli edifici
siano abitati. È interessante ragionare sul fatto che nella concezione
del pittore, e probabilmente dei
suoi contemporanei, una città perfetta è una città deserta: si tratta di
un concetto paradossale, in quanto tutto ciò che è presente in uno
spazio urbano è concepito affinché

i suoi cittadini ne usufruiscano.
Questa è un’immagine che rispecchia in pieno le città italiane nel
periodo di quarantena: desolate,
immobili, pacifiche. L’emergenza
Covid-19 sta cambiando la nostra
vita, le nostre abitudini ma anche
l’ambiente che ci circonda. In molti casi l’assenza umana è stata colmata dalla forza impetuosa della
natura, a dimostrazione che non
siamo altro che ospiti sulla terra e
sicuramente non rappresentiamo
la componente fondamentale che
costituisce un ecosistema complesso, paragonabile a una grande
città, dove l’equilibrio rappresenta la componente più vincolante.
Dappertutto sentiamo la voce di
una natura che si risveglia, respira, sboccia e si riappropria degli
spazi liberi lasciati dall’assenza
umana: una fitta rete di relazioni di cui siamo parte. Trovandoci
così, messi in ginocchio dal diffondersi di un Virus, ci rendiamo
conto che l’umanità in confronto è
assai fragile. In questi giorni non
fanno che rimbalzare sui social le

foto e i video dei fenicotteri e dei
cigni a Milano, i delfini nel porto
di Cagliari, i cinghiali per le strade di Sassari, le limpide acque dei
canali veneziani: immagini suggestive che mostrano come potrebbero essere le nostre città se solo
non fossimo così invasivi. A questo punto vediamo sotto una luce
nuova le nostre città vuote, ma soprattutto ci appare un’enorme opportunità dietro questo drammatico episodio. Forse quel pittore
del rinascimento non si aspettava
che il suo concetto teorico di città
ideale si sarebbe in parte realizzato nel giro di qualche centinaio
d’anni, certo però avrebbe dovuto
prevedere l’entrata in scena della
natura.
di Viola Scalerandi, IVF
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Ferruccio Parri,
il presidente “Galantuomo”
Tra i meandri della storia di
questo paese, cercando bene, scavando a fondo, ci si imbatte in personaggi molto interessanti, figure
uniche e dall’importanza molto
elevata purtroppo sconosciuti ai
più.
A questa categoria appartiene
senza dubbio Ferruccio Parri, e
credo che valga la pena parlarne
in queste righe.
Ferruccio Parri nacque a Pinerolo, paesino a pochi Chilometri da
Torino (a cui tra l’altro rimase indelebilmente legato), il 19 gennaio del 1890. Terminate le superiori si iscrisse alla facoltà di lettere
e filosofia. In seguito si trasferì a
Milano, dove prima insegnò al Liceo Parini e poi lavorò al Corriere
della Sera come redattore. Partecipò anche alla Grande guerra
e ottenne ben tre medaglie d’argento al valor militare. Tornato in
patria, assistette al profondo cambiamento sociale e politico dell’Italia di fine anni ’10: si affermava
il socialismo del riformista Filippo
Turati, arrivavano le prime avvisaglie di leninismo in Italia e andava formandosi con l’adunata di
Piazza S. Sepolcro a Milano (1919)
il fascismo. Insomma, la nostra penisola non era altro che una polveriera pronta ad esplodere.
E, di fatti, esplose. Alla fine a
prendere il sopravvento fu il fascismo e Parri si oppose strenuamente fin da subito alla sua ascesa. Nel
1925 venne cacciato dal Corriere
per aver rifiutato di prendere la
tessera del Partito Fascista. Poi
venne messo al confino per 5 anni,
e passò la seconda metà degli anni
’20 tra le carceri di Ustica, Lipari e
Vallo della Lucania.
Passati gli anni ’30 come impie-

gato prima e dirigente della Edison poi, dopo l’8 settembre del
’43 e l’invasione nazista in Italia
entrò nella resistenza e nel ’44
venne nominato vice-comandante
del CLN (Comitato di Liberazione
Nazionale) Alta Italia. Qui assunse il nome “Maurizio”, per via della chiesa di S. Maurizio nella sua
amata Pinerolo.
Nel 1945 venne fatto prigioniero dalle SS e portato al carcere di
Verona, dove aveva sede il tribunale speciale della RSI (Repubblica Sociale Italiana); tuttavia venne rocambolescamente liberato a
seguito di accordi tra gli alleati e i
tedeschi. Ormai la guerra era finita. Partecipò alla sfilata di liberazione del 6 maggio a Milano e sfilò
tra le prime file come ufficiale. C’è
da ricordare anche che nonostante fosse favorevole alla fucilazione
del Duce, definì gli episodi di Piazzale Loreto “una macelleria messicana”.
Venne scelto poi come primo
Presidente del Consiglio del riunito stato italiano. La sua scelta fu
dettata dal fatto che era considerato estraneo ai principali partiti
ed era visto all’unanimità come
uomo di cultura e di solidi principi
(a ciò va aggiunto che la sua moderazione rassicurava gli americani). Il suo governo fu però molto
breve: insediatosi il 15 luglio, si
dovette dimettere il 24 novembre
dello stesso anno a causa di divergenze all’interno della maggioranza (sorpreso da tutto ciò, urlò al
golpe, ma poi ritirò la sua accusa).
Indro Montanelli ci dà un ritratto icastico della sua figura di Presidente del Consiglio: “Se ci fu un
presidente del Consiglio italiano
che meritò la qualifica di galan-

tuomo, di politico onesto e probo,
quello fu Ferruccio Parri”. E forse
è proprio per questo che il suo governo durò così poco, per la sua
propensione all’essere un uomo
di valori piuttosto che essere un
abile politico; e si spiegherebbe
così perché si sia trovato a disagio
nel gioco di incastri di incarichi e
poltrone che è stata la “Prima Repubblica”.
Successivamente fu deputato
per il Partito D’Azione (di cui divenne segretario) e il Partito Repubblicano, per poi diventare un
indipendente. Nel 1963 venne
nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Antonio
Segni.
Morì nel 1981 e venne sepolto a
pochi passi dalla tomba di Mazzini
(di cui tra l’altro era estimatore),
un altro grande che spese l’intera
sua esistenza per far valere gli ideali di libertà e repubblica in questo paese. Viene considerato ancora oggi uno dei padri della patria.
Questo era Ferruccio Parri, il comandante Maurizio, il Presidente
“galantuomo”.
Ma a questo punto, perché ricordarlo, perché conoscerlo?
Una risposta non c’è; è certo
però che nella sua vita si possono ravvisare i tratti di un popolo,
di una nazione, di un sentimento,
quello che ha animato la nostra
repubblica; ed è ancor più certo
che storie come quella di Ferruccio Parri, seppur prive di imprese
epiche, ci permettono di mantenere vivo il ricordo del sentimento
che ha animato rinascita nel dopoguerra.
di Valerio Antonelli, IB
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Revenge Porn:
chi é davvero colpevole
Mettiamola così: ho voglia di
mandare al mio partner una mia
foto provocante. Senza vestiti.
Senza biancheria intima. Sento
il bisogno di stuzzicarlo. Non c’è
una vera e propria motivazione
che mi ha spinto a farlo. In questo caso, ho deciso, infiammata
dalla passione del momento, di
inoltrare alla persona di cui mi
fido ciecamente e di cui forse sono
innamorata un’immagine che
non invierei a chiunque, perché
se finisse sotto lo sguardo di un
estraneo mi vergognerei da morire. Ho scelto di mandare una mia
fotografia a una persona di cui mi
sono fidata, non pensando certo
che lui la condividesse con i suoi
amici. Per questo motivo mi sono
sentita così impotente, frustrata,
arrabbiata, umiliata quando ho
scoperto che la mia foto, che avevo scelto di spedire a lui, soltanto
a lui, è finita nelle mani di decine,
anzi no, centinaia, anzi no, migliaia di perfetti sconosciuti, che mi
hanno dato della p*****a, della
t***a, della z*****a, ma che, insieme al vomitarmi addosso insulti
gratuiti, hanno anche, come dicono loro, “fatto apprezzamenti” per
quello che hanno visto, per quello
che l’individuo a cui avevo mandato quella foto, l’unico che volevo la
ricevesse, gli ha permesso di vedere. Perché quelli il mio permesso
non ce l’avevano.
L’inchiesta della rivista mensile
statunitense Wired ha messo di
nuovo in luce l’esistenza di gruppi
su Telegram in cui decine di migliaia di uomini si scambiavano
tra di loro fotografie o video dai
contenuti sessualmente espliciti
delle loro fidanzate o ex ragazze.

C’è stato addirittura chi ha condiviso immagini della propria sorella. O delle proprie figlie.
Forse qualcuno potrà pensare
che se lei non si fosse fatta quella
foto o quel video tutto questo non
sarebbe successo. Perché invece
non ci si domanda cosa sarebbe
accaduto se lui non avesse condiviso quella foto o quel video? La
risposta è ovvia: niente.
La responsabilità della diffusione virale di immagini o registrazioni sessualmente esplicite è di
chi, senza il permesso dell’individuo che viene ripreso, sceglie di
condividere il materiale “privato”
di cui dispone.
Fine della questione. Far ricadere la colpa sulla persona che ha
scelto di fotografarsi o registrarsi significa giustificare chi, dopo
essere venuto in possesso delle
immagini o video dai contenuti
sessualmente espliciti (che non
è detto abbia ottenuto perché la
persona ripresa glielo ha inviato
volontariamente), si sia arrogato
il diritto di diffonderli, ritenendo
che ormai quello che ha ricevuto
sia diventato di sua proprietà, senza preoccuparsi affatto delle conseguenze che ciò avrebbe comportato.
Cominciamo dall’aspetto legale:
l’articolo 10 della legge 19 Luglio
2019, n.69 – Tutela delle vittime
di violenza domestica e di genere
– il cosiddetto codice rosso, introduce nel codice penale, all’articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc,
volta a sanzionare il fenomeno del
cosiddetto revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter c.p., rubricato
“Diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti”, san-

ziona, con la pena della reclusione
da uno a sei anni e con la multa
da euro 5.000 a euro 15.000, la
condotta di chiunque, dopo averli
realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde,
senza l’espresso consenso delle
persone interessate, immagini o
video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. L’articolo 612-ter c.p. punisce poi con la
stessa pena la diffusione - posta
in essere da soggetto diverso da
quello che per primo ha diffuso
il materiale illecito (i cosiddetti
“secondi distributori”) - di immagini o video privati sessualmente
espliciti senza il consenso delle
persone rappresentate al fine di
recare loro nocumento. In particolare, la pena è aggravata qualora il
suddetto reato sia stato commesso
da chi è o è stato legato da relazione affettiva all’individuo offeso, se
i fatti sono stati commessi a danno di una persona in condizioni di
inferiorità fisica o psichica oppure nei confronti di una donna in
stato di gravidanza (fonte: http://
www.archiviopenale.it/legge-19luglio-2019-n69-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-edi-genere--il-cd-codice-rosso-(gu-25072019)/contenuti/9044).
In merito alla tutela della vittima, si può agire in modi diversi:
innanzitutto è possibile, entro sei
mesi da quando è avvenuto il fatto, presentare querela contro l’autore del reato, ma si può passare
alla procedibilità d’ufficio non ricadendo così in termini di scadenza nel caso in cui siano coinvolti
minori, vi siano stati dei maltrattamenti o delle minacce di morte
reiterate. Possiamo, inoltre, fare
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riferimento al sito garante della
privacy (www.garanteprivacy.it),
che interviene qualora ci sia la richiesta della rimozione di foto o
video diffusi sui social network;
infine, ci si può rivolgere ad associazioni e centri antiviolenza che
offrono aiuto e supporto gratuito.
Contrastare la creazione di gruppi online in cui centinaia di migliaia di utenti si scambiano materiale
pornografico delle proprie ragazze, sorelle e figlie può sembrare

impossibile: ne chiudi uno e il
giorno dopo se ne formeranno altri dieci, con il doppio, il triplo, il
quadruplo dei partecipanti. Però,
parlare e far capire a chi ci ascolta che tutto questo è sbagliato è
fondamentale. Per diffondere la
consapevolezza dell’esistenza del
problema in questione dovrebbero essere istituite campagne di
sensibilizzazione, in cui, ad esempio, si discuterebbe delle conseguenze che una fotografia “provo-

cante” mandata al proprio partner
potrebbe avere.
Spero, caro lettore, di averti fatto finalmente capire chi è davvero
colpevole e chi non ha affatto colpa. Oppure, nel caso in cui non ci
sia riuscito al cento per cento, di
averti instillato un ragionevole
dubbio. È pur sempre un inizio.
di Lorenzo Tosi, IIIC

Capro espiatorio
C’era da aspettarselo. Durante
la diffusione del Covid-19 in giro
per il mondo se ne sono sentite di
tutti i colori: dalla presunta creazione del virus in un laboratorio
di Wuhan (la notizia, pubblicata in un articolo del 24 Gennaio
2020 dal Washington Times, si
basa unicamente sull’esistenza di
un centro di studi batteriologici
specializzato nel settore della biosicurezza nella stessa Wuhan), al
fare gargarismi con candeggina,
steroidi, oli essenziali e acqua salata per scongiurare il rischio di
essere contagiati (ma qualcuno ci
ha davvero provato?). Oppure c’è
stato chi ha negato l’evidenza: è
il caso di mio zio M., che non si è
limitato a sostenere l’inesistenza
della pandemia in corso, ma che,
per qualche strana logica sconosciuta, ha dato la colpa di tutto
questo “gran parlare” alle multinazionali. Anche se credo (e spero) che quest’ultima considerazione sia condivisa da pochi.
Lasciamo da parte per un attimo il delirio di mio zio M. e concentriamoci sulle altre fake-news
che abbiamo letto e sentito: che
cos’hanno tutte in comune? In un
modo o nell’altro credo che abbiano dimostrato come l’essere umano abbia voluto razionalizzare e
tentare di spiegare quello che solo

all’apparenza sembra inspiegabile: la propagazione di una malattia infettiva in tutto il pianeta che
ha cambiato in maniera radicale
le nostre vite. Sapere che bevendo candeggina sono al sicuro mi
fa sentire meglio. Anche se penso
che se seguissi questa “indicazione” andrei incontro a un problema
ben peggiore. Oppure, forse, c’è il
fascino delle teorie del complotto: ci intriga di più pensare che
il Coronavirus sia una creazione
dell’essere umano, piuttosto che
accettare l’idea che si tratti di una
malattia zoonotica (ossia trasmessa dall’animale all’uomo). Come
ci potremmo spiegare altrimenti
la così ampia condivisione di un
articolo scritto soltanto per incrementare il numero dei lettori
da parte della testata giornalista
del Washington Times (che non è
da confondere con il Washington
Post!)?
Tuttavia, l’abisso dell’ignoranza
umana si è dimostrato essere più
profondo di quanto ci si potesse
aspettare.
Il giornale statunitense tradizionalista cattolico The Remnant
ha pubblicato il 30 Marzo un’intervista all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che è stata in seguito
tradotta dall’agenzia cattolica di
informazioni italiana Corrispon-

denza Romana.
«Vostra Eccellenza ritiene che vi
siano dei peccati che hanno suscitato lo sdegno di Dio in modo particolare?» ha domandato il giornalista al prelato.
«L’aborto, che anche durante
la pandemia continua a uccidere bambini innocenti; il divorzio,
l’eutanasia, l’orrore del cosiddetto
matrimonio omosessuale, la celebrazione della sodomia e delle
peggiori perversioni…» ha risposto monsignore.
Le parole di sua Eccellenza si
commentano da sole. Eppure, nonostante si abbia la consapevolezza dell’assurdità delle sue affermazioni, è difficile poterci ridere
sopra. Forse impossibile. Qui non
si sta parlando dell’improponibilità di una fake-news che un lettore
critico sa identificare e ignorare,
ma di una vera e propria discriminazione. Non ho intenzione di giudicare le posizioni (risapute) della
Chiesa su questi temi delicati. Trovo però che sia terribilmente snervante e offensiva la strumentalizzazione del diritto delle donne di
abortire, della possibilità data alle
coppie di divorziare, del suicidio
assistito e della comunità LGBTQ+
per spiegare l’origine della pandemia in corso. Non ha alcun senso
identificare come capro espiato-
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rio di questa emergenza globale
il diritto di scegliere che cosa sia
meglio per me e i sentimenti che
provo per una persona del mio
stesso sesso. È disgustoso anche
solo pensare che io, perché omosessuale, perché donna che sceglie
di abortire, perché persona che
decide di richiedere il suicidio assistito, perché marito o moglie che
vuole il divorzio sia il responsabile della diffusione globale di un
virus che ha messo in ginocchio il

mondo intero.
«Dio benedica l’arcivescovo
Viganò» è stato scritto nei commenti sotto l’intervista al prelato
in lingua inglese pubblicata dal
The Remnant «le sue parole sono
un grande incoraggiamento per il
gregge perduto. Il nostro amore
e le nostre preghiere sono con te.
Sappiamo che il cuore immacolato della Vergine Maria trionferà. E
grazie ancora al The Remnant per
aver portato verità e chiarezza in

questi tempi bui.»
Nel leggere queste parole, mi è
corso un brivido lungo la schiena.
Non so se per l’inquietudine che
mi hanno trasmesso o perché, nello scorrere i settantotto commenti
che per ora sono stati pubblicati,
quelli contrari a sua Eccellenza si
contano sulle dita di una mano.
di Lorenzo Tosi, IIIC

L’avversario

A quei tempi non mentivo, ma
non confidavo mai le mie vere
emozioni, se non al mio cane…
Ero sempre sorridente e credo che
i miei genitori non abbiano mai
sospettato che ero triste… Non
avevo nient’altro da nascondere
allora, ma nascondevo questo: la
mia angoscia, la mia tristezza…
Magari sarebbero stati pronti ad
ascoltarmi, come Florence del
resto, eppure non sono mai riuscito a parlare… E quando rimani
incastrato in questo ingranaggio,
per non deludere, la prima bugia

chiama la seconda, e poi vai avanti
tutta la vita.’
Jean- Claude Romand. Serio, stimato, degno di assoluta fiducia.
Un buon marito, un padre caloroso, un dottore di grande prestigio,
una brava persona, insomma un
uomo trranquillo, all’apparenza
normale. Eppure la normalità a
volte travolge, è in grado di risucchiare tutto ciò che la circonda, capace di sommergere le cose stesse
delle quali poco prima si nutriva,
ogni singola parte dalla quale era
composta. Jean-Claude il 9 Gennaio 1993 ha sterminato sua moglie
e i suoi due bambini, poi è andato
dai genitori e li ha falciati a colpi
di carabina. Ha abbattuto pure il
cane. Della famiglia Romand non
rimane nulla, ogni cosa è andata
distrutta quella sera di Gennaio,
neppure Jean-Claude si è salvato
dalla sua stessa furia, o meglio il
Jean-Claude che piano pano si era
formato, menzogna dopo menzogna. Per diciotto anni infatti, Romand ha mentito. Su tutto. Non si è
mai laureato, non ha mai lavorato.
Viveva con il denaro che parenti e
amici gli avevano affidato da investire in modo vantaggioso in una
solida banca francese, investimento mai avvenuto. Quando i soldi
sono finiti e l’inganno stava per essere scoperto, piuttosto che rive-

lare la verità ai suoi cari, ha preferito ucciderli. Iscritto alla Facoltà
di Medicina, non si era presentato
all’esame per l’ammissione al terzo anno. Un errore, uno sbaglio
facilmente rimediabile. Però a suo
padre e a sua madre, ai suoi compagni, a Florence, che poi avrebbe
sposato, aveva detto di averlo sostenuto, di averlo superato, che in
fondo era andato tutto bene. Come
una palla di neve che rotolando a
valle si trasforma in valanga e travolge qualunque cosa incontri sul
proprio cammino, da semplice e
assai rimediabile segreto, il suo è
diventato imponente, grandioso,
e ha finito per travolgerlo 18 anni
dopo, in un appartamento nella
campagna francese, sommergendo lui e la sua famiglia, lui e tutto ciò che nel tempo era diventato. Eppure, il suo di segreto non
nascondeva nulla. Sotto il falso
dottor Romand non c’era un vero
Jean Claude Romand. Vi era il nero
del nulla, un nulla costruito anno
dopo anno, sfamato dalle angosce
e dalla tristezza, un nulla nutrito dal prenenne desiderio di non
deludere, dall’ambizione di essere qualcun’altro, un qualcuno che
non avesse bisogno di nascondersi dietro un camice bianco ed un
paio di occhiali da sole, uno come
tanti e al tempo stesso come nes-
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suno. Perchè alla fine siamo tutti
un po’ Jean-Claude Romand, con
tutta la nostra fragilità. Se fosse
cosa semplice vivere, se fosse così
semplice stare al mondo, metter
su famiglia, trovare lavoro, svegliarci ogni mattina e sorridere
al tenue chiarore che si fa strada tra le minuscole fessure della
tapparella, certamente saremmo
uomini privi di ogni segreto. O
meglio, non potremmo godere del
privilegio di averne alcuno. Mancherebbe infatti quel sottilissimo
equilibrio fatto da ciò che nascondiamo, ovvero quella precaria stabilità che maggiormente rivela chi
siamo. Non è facile definirsi. Chi
siamo, cosa perseguiamo, chi vorremmo essere, chi saremo. Tra le
tante maschere che portiamo, tra
i tanti segreti che abitiamo, così

somiglianti al nostro modo di essere, diventa impresa assai difficile discernere cos’è maschera da
ciò che non lo è. Ho la sensazione
che senza le maschere rimarrebbe proprio il nulla di noi. Perché
siamo tutte le maschere assieme,
contemporaneamente. E dietro le
maschere, nascondiamo il nero
del nulla. Come Romand, quel nulla fatto di ambizione e di paura, di
vertigine e vuoto allo stomaco. In
fondo il nulla forse è ciò che meglio ci racconta, perché traduce
allo stesso modo ciò che ancora
non è vita, e ciò che ha smesso di
esserlo. Se così è, ciò che essenzialmente ci distingue è la capacità di conoscersi, o di riconoscersi.
di Francesca Di Muro, IF

Dovevi proprio voltarti?
Parte 1 di 2

“Take it from a woman of my
age, love is not a guilty cage.”
- Hadestown
Non riesco a vederti in questo momento mio caro, tra l’altro
come potrei, qui è talmente buio
che sembra d’esser ciechi. Ma odo
la tua voce. È limpida e chiara,
come l’acqua che scorre per i sentieri di montagna. In fondo penso
sia impossibile non sentirti, anche
quando vivevamo assieme e qualcosa andava storto facevi una tale
scena da svegliare tutto il vicinato.
E chi doveva scendere in pigiama
a porgere le sue più sentite scuse?
Sappiamo entrambi che non eri tu
caro, tu che subito dopo ti addormentavi con qualche nuovo verso
appuntato tra le mani. A quel punto però, non avevo cuore di svegliarti.
Quando è successo tutto ciò? Un
giorno, un anno, un secolo fa? O
forse sono passati solo pochi minuti, forse non hai aspettato un
secondo dopo che ho chiuso gli

occhi per sempre, hai subito raccolto armi e bagagli per venire
a riportarmi a casa. Casa, come
suona dolce questa parola. Qui la
memoria gioca brutti scherzi, non
esiste lo scorrere del tempo, ma
un solo vortice infinito, immenso, che a ogni secondo tenta di
trascinarti via. Non sai la fatica di
resistergli in questi brevi istanti,
cedergli è una tentazione irresistibile. Non hai idea di che balsamo
sia l’oblio…
Comunque dicevo, che è proprio
strano: molti cercano un posto da
chiamare casa per tutta la vita, per
poi magari trovarlo solo quando
sono vecchissimi e non possono
più goderselo. Io invece non ho neanche dovuto aspettare i vent’anni che già mi ritrovavo a posto, a
camminare al tuo fianco, stregata
dalle tue frasi poetiche, dagli accordi di chitarra, dalle battutacce fantasiose che mi sussurravi
all’orecchio. Mi sentivo così fiera
accanto a te, io, una sconosciuta

dalla nascita, sposata a un grande
artista, al musico più importante
di tutta la Tracia. Ti ricordi che
del nostro matrimonio avevano
parlato pure i notiziari? Andavo in
edicola con gli occhiali da sole, per
non essere riconosciuta, e godevo
da matti a leggere i titoli di giornale con i nostri nomi stampati
sopra. “Orfeo ed Euridice, le nozze
dell’anno”. Erano bei tempi quelli.
Oh, ma non credere che vivere
con te fosse facile. Così sospettoso, vittimista, egocentrico, avrei
voluto spaccare qualcosa ogni volta che te ne andavi durante una
discussione con quell’aria da diva.
Però ti amavo caro, e ti amo ancora, nonostante questo gran pasticcio che hai combinato. E so in fondo che anche tu mi amavi e mi ami,
altrimenti non faresti tutto sto
baccano. Perché sì, ritornando al
discorso di prima, riesco a sentirti
anch’io, da qua giù, nel regno dei
morti e penso che un pandemonio così non l’hai mai scatenato.

17

RACCONTI
E quelle Baccanti a farti il coro, lo
sai che non mi piace che ti accompagni a certa gente. Ma poi, per
cosa mai starai piangendo tanto?
L’ho chiesto a Persefone e lei mi ha
detto «Piange il perduto amore» e
a quel punto io mi sono allontanata, un po’ scocciata a dire il vero,
perché è risaputo che l’amore non
si perde. L’amore non scompare
dall’oggi al domani, mica è un orologio che può essere rubato, lo sai
bene tu, che tanto ne hai parlato,
che l’amore non passa, che lascia
ustioni dentro, e ricordi di miele
e sogni mai realizzati, che è come
ti legasse a una roccia e ti facesse
affondare, sempre più giù, finché
non perdi la via… Scusa, adesso
sono io a blaterare. Non dovrei
tentare di essere poetica, quello in
fin dei conti non è mai stato il mio
mestiere. Ma dicevo, se è Amore,
non lo perdi per strada. L’ho anche
spiegato a quella ragazzina petulante di Persefone dopo che mi è
corsa dietro, come fa sempre, tenendosi le gonne con una mano e i
boccoli con l’altra. E in confidenza,
vorrei davvero che mi lasciasse un
po’ in pace, che si facesse passare
questo suo interesse morboso. Lo
sai che certa gente non l’ho mai
potuta soffrire.
Ha continuato a insistere e a
chiedermi cosa avessi intenzione
di fare. Ma io cosa posso fare più
che starmene qui, come un oggetto dimenticato? Quando anche per
te sarà giunta l’ora, mi ritroverai
qua, ad aspettarti e ce ne andremo
in qualche altro luogo. Magari un
con un po’ più di sole e dove c’è il
mare. Allora lei si è spazientita e
mi ha urlato contro con la sua vocetta stridula che ero senza cuore, che magari suo marito avesse
aperto per lei le porte degli Inferi
a suon di canzoni, che non capivo
più nulla di sentimenti e i morti
non vedevano più in là del proprio
naso.
Ti rendi conto con che gente ho
a che fare? Ade poteva scegliersene una un po’ più sveglia. Lei non
sa che qui la tua vita passata appare come un film, a volte a vederla
piangi un po’, ma alla fine sei di-

stante da quelle vicende, ridimensioni quei problemi che ti paiono
insormontabili. Vedi con occhio
critico ciò che è accaduto, ti rendi
conto di quanti litigi avresti potuto evitare, di quante notti insonni
sono state causate da un nonnulla. È vero, vedo le cose in maniera
diversa, ma migliore, più nitida,
più vera. Perfino il ricordo della
mia morte non mi fa più lo stesso
effetto, eppure in quel momento
credevo mi si sarebbe spaccato
il cuore. Quel serpente mi aveva
morso mentre camminavamo fra i
campi, in una delle nostre passeggiate, dove la tua fama non poteva
seguirci. Camminavamo e tu mi
pizzicavi il fianco e mi guardavi
con quegli occhi. «Smettila, lo sai
che non possiamo». Ti avevo detto
bloccandoti la mano che mi scendeva per la coscia. «Perché no?» Ti
avevo guardato male. «Farlo così,
in un campo, come se fossimo due
ragazzini, con tutta la gente che
potrebbe passare…» «Non passerà nessuno.» «E chi te lo dice
questo?» Mi avevi presa in braccio
e fatta girare, per poi stendermi a
terra, tra i fiori e l’erba alta. «Lo dicono tutti, noi poeti sentiamo cose
che sono sconosciute a voi comuni
mortali.» Avevi iniziato a farmi il
solletico e mi baciavi le palpebre
e come facevo a resisterti? Lo sai
anche tu che te le ho sempre date
tutte vinte. Con gli uomini ci vuole il pungo di ferro mi dicevano le
amiche, altrimenti fanno quello
che vogliono. Ma tu eri così buono
con me e poi quando mi guardavi
con certi occhi…
Penso che sarà la cosa che mi
mancherà di più nell’attesa, i tuoi
occhi. Essere pregata da te, solo
per il gusto di cedere. Avevo scalciato via le scarpe e allungato le
gambe fra l’erba, così verde, così
alta, così fitta. E quella bestiaccia, quella serpe disgustosa mi ha
morsa! Mi ha uccisa così, io che
non avevo mai avuto un raffreddore in tutta la mia vita, io che, lo
dicevano tutti, potevo campare altri cent’anni. Era scappato subito
il demonio, non era scemo, sapeva
che nonostante il veleno, se fossi

riuscita ad acciuffarlo l’avrebbe
smessa di strisciare sulla terra fresca. Il resto non è un bel ricordo.
Tu che chiamavi l’ambulanza ed
eri diventato così pallido che sembrava che il veleno fosse nel tuo
di sangue, io che strappavo ciuffi
d’erba nel tentativo di mantenermi seduta, di controllare quella
vertigine mortale. Il brivido che
preannuncia il dolore, la sensazione che ti s’apra un fuoco dentro e
allo stesso tempo il freddo che penetra nelle ossa. E tu, che povero
caro, le provavi tutte per contrastare il veleno, ma al conservatorio
mica te le insegnano queste cose e
neanche le tue canzoni, così disperate, riuscivano a trattenermi in
corpo un po’ di vita. Poi ci eravamo guardati e avevi capito. Dalle
tue labbra era sfuggito un suono
strano, spezzato. Avevi smesso di
agitarti e mi avevi stretto a te e
mi dicevi di non aver paura e mi
raccontavi di mondi stupendi, parole dolcissime, mentre trattenevi
le lacrime, nell’inutile tentativo di
non farmi capire che avevi paura
tanto quanto me. Mi tenevi così
stretta che non capivo più se non
riuscissi a respirare per il veleno
o a causa tua e avrei voluto chiederti di allentare un po’ la presa,
ma come aprivo bocca usciva un
fischio orribile che mi squassava
il petto, quindi era meglio restarmene zitta. Avevamo aspettato e
dopo poco me n’ero andata via. Il
mio spirito avrebbe potuto rimanere un po’ a guardarti prima di
venire qua, ma non volevo assistere al momento del tuo crollo, non
volevo essere una muta spettatrice della tua disperazione. Così,
come una codarda, ti avevo accarezzato un’ultima volta il capo e
mi ero voltata, d’un tratto il cammino da seguire era chiaro.
Non ricordo molto di quella terra di mezzo fra la vita e qui…
CONTINUA…

di Carla Longo, IE
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Revelata affectus

Caro Narciso,
È così buffo cercare di parlarti in
questo modo, servendomi di uno
stupido soprannome, di un freddo
schermo di plastica e fili metallici,
di un insieme di parole inutili che
mai arriveranno davvero alle tue
orecchie.
A volte sono così crudeli, quei
pensieri opprimenti che ti intasano il cuore e la mente senza lasciarti nemmeno respirare. Quei
rimorsi che si agganciano dritti
allo stomaco e ti tirano giù, sempre più giù verso un baratro di
rancori e sensi di colpa.
Devo ammettere che non avrei
mai immaginato di sentirmi tanto
possessiva nei confronti di un’altra persona, eppure adesso, ogni
volta che le parole pronunciate
dalla tua bocca rimandano a una
delle figure femminili che hanno
fatto parte del tuo passato e, soprattutto, a quelle che vorrebbero
far parte del tuo futuro, non riesco
ad evitare di percepire una fastidiosa morsa allo stomaco.
Oramai sono tante le Ninfe che
colorano i tuoi ricordi, e per questo
ti invidio. A differenza tua non ho
mai avuto nessuna caratteristica a
mio favore affinché il mio ego potesse sentirsi abbastanza suppor-

tato da compiere qualsiasi mossa
verso un’altra persona. Proprio
per questo mi sono sempre identificata molto con Eco, una giovane
ninfa che per aiutare Zeus è stata
punita da Era a poter solo ripetere
all’infinito ciò che veniva detto da
altri. E così io mi ritrovo nella sua
stessa situazione, rannicchiata lì
dalla parte opposta della grotta,
nel mio luogo sicuro, ad assistere
passivamente alle vite degli altri
senza avere abbastanza potere
per far sentire la mia voce. Credevo davvero di essere in grado
di continuare come se nulla fosse,
cercando di essere partecipe della
tua vita il più possibile, ma oramai
sono giunta ad uno stadio cui non
pensavo di poter arrivare. Gelosia,
potrai ribattere. Ma io non so davvero come gestirlo.
Non voglio che tu ti senta in
colpa, ti prego, non era mia intenzione. Non posso avere dei risentimenti nei tuoi confronti solo
perché mantieni vivi i tuoi ricordi,
ne hai tutto il diritto. Però sapere
che io non posso prendere parte
a quelle meravigliose storie mi fa
sentire come una presenza così
tanto marginale nella tua vita che
a volte mi chiedo se tu possa farne
a meno.

Questa è davvero l’unica volta in
tutta la mia vita in cui ho tentato
con ogni mezzo a mia disposizione di tenere una persona stretta
a me, e l’unico risultato che sto
ottenendo è solo dolore, perché
in questo modo mi rendo l’unica
artefice dei colpi che mi vengono
scagliati contro.
Ti voglio così tanto bene, Narciso mio che sono disposta a non
usare questo pronome vicino a
nessun sostantivo. Sono disposta
a rimanere un passo dietro di te,
cercando di intravedere, oltre le
tue spalle, chi è la persona dall’altra parte del finto specchio cui rivolgi il tuo sguardo innamorato.
Sono disposta a rimanere dietro
le quinte, perché sono consapevole che con me non avresti mai
potuto costruire una storia a lieto
fine.
Mi trovo qui, a fare la Sostituta,
quella povera attrice che sa a memoria ogni battuta della protagonista ma che deve attendere che
questa sia impossibilitata a salire
sul palco per poter avere i riflettori puntati su di sé, anche per una
sola replica di quello spettacolo,
anche per poter recitare con lui
quella parte solo una volta.
Ma quell’attrice sconosciuta
sarà sicuramente sempre lì, nelle
retrovie del teatro, pronta a colmare di nuovo quel vuoto finché
ce ne sarà bisogno. Finché riuscirà
a farlo.
Io ho provato a fare lo stesso e ti
prometto che ci proverò finché mi
renderò conto che sarà arrivato
il momento di farmi da parte e di
restituire quel ruolo a chi davvero potrebbe sfruttarlo al massimo,
brillando finalmente insieme a te
su quel palco.
di Simona Lettieri, IIIC
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Vagabondo
Avanti? No, indietro
Di qua? No, di là
Giri e rigiri
Svolti e ritorni
Indietro? No, avanti
Di là? No, di qua

Tutto cambia
Tu sei uguale:
Non sai dove andare
Prova e cerca
Persegui quella via
Tra i tuoi occhi
E nel tuo cuore
Tra le dita
E nella pancia
Tra i capelli
E sulla pelle
Percorri e vedrai
Che forse ti capirai
di Sara Somma, IIC

Da tanto ormai
A quella strada

Che percorrevi di fretta,
15 rintocchi precisi
Ci pensi?

Ora sei lontano,
non tanto.
Ma, da tanto

I rintocchi si susseguono
E io ci penso ancora
di Francesca Marasi, IIC
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Malocchio
Vivo reciso in due parti
“Sei strano!” Mi dicono gli altri

Dietro un vetro son costretto,
Sentinella impavida, incorniciata di rosso
Prigioniero in un eterno quadro, uscir non posso
Del guardare a pieno non ho più diletto.
Un mangiafuoco direttore
Del pennello ha governato il filo
Su me bianco burattino
Ha mostrato gran talento di pittore.

Il Grande Alessandro si fece portatore
Di uno azzurro cielo e dell’altro nero traditore.
Per questo, son parente di un eletto
E domando del rispetto!
Non so dirti di chi sia figlio
Forse di uno scherzo, ma non mi meraviglio.
Di una mia storia puoi farti ascoltatore
Del motivo per cui è stato scelto ogni colore.
Durante il passeggiar per le vie di Milano
Riconosciuto il divin disegno
“Questo è segno di grande ingegno”
Disse l’assai curioso anziano.
Dell’arcano ha svelato il mistero
Ma è del Forgiator del Bello il frutto
Perchè il mondo non lo vedo brutto:
È di talento il miglior condottiero.
di Francesa Marasi, IIC

Arciere

Amara riflessione,
Ricercatrice di risposte
Non trovi nulla in questa nebbia.
Nessun filo rosso nei fori di questi aghi.
Scoccati come frecce,
Pungono.
Pensieri appuntiti
Dall’elastico dell’arco ho le mani logorate.
di Francesca Marasi, IIC
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Casa nostra
Momentaneamente dimentichiamoci delle serate, delle sbronze, dei pub.
Accontentiamoci degli amici sgranati, che ci tengono compagnia attraverso una webcam.
Dimentichiamoci i telegiornali variegati e accogliamo quelli monotoni,
centralizzati su una sola notizia, sempre la stessa.
Dimentichiamoci le lunghe passeggiate, le mani intrecciate, i volti vicini e
il calore umano.
Accogliamo quel sentimento di mancanza che proviamo nei confronti di
chi amiamo e che ci stringe forte il cuore.
Siamo costretti a dimenticare i voli, i viaggi imminenti e i concerti, ma possiamo continuare a sognare alto.
Accogliamo la malinconia e sfoghiamola in pianto, mentre ci laviamo i
denti prima di andare a dormire.
Dimentichiamoci i sogni condivisi a voce, le chiacchiere sotto casa prima
i citofonare, il cinema, i progetti della settimana prossima e le corse al
parco.
Confrontiamoci e affrontiamo nel migliore dei modi il periodo più controverso e assurdo della nostra vita, pensando che un giorno lo racconteremo
ai nostri figli e nipoti.
Non scordiamo cosa significa vivere, sentire e sfiorare un essere umano,
perché usciti da questo periodo la vita riprenderà regolarmente e tutto
tornerà alla normalità, che sarà nuova e migliore.
Non lamentiamoci se la vita ora ci impone di frequentare di più noi stessi.
Apprezziamo ciò che non abbiamo e rendiamoci conto che in realtà possediamo comunque tutto: casa nostra.
di Alice Paris, IE
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Oroscopo

♈

Ariete
La vostra energia sarà al massimo, proprio un peccato essere
chiusi in casa. Le varie transazioni
dei pianeti, soprattutto di Marte e
Saturno, vi faranno vivere con più
leggerezza e positività. Dal 3 Aprile Venere entrerà in Gemelli e darà
inizio ad un periodo favorevole
per voi: l’estate potrebbe portarvi
novità interessanti. Il pensiero positivo vi aiuterà a ricordare le cose
importanti della vita.

♉

Toro
Diversamente dall’Ariete, per voi
Aprile potrebbe essere un periodo
impegnativo. Dovete fare attenzione a frenare alcuni comportamenti impulsivi che potreste avere in
alcune situazioni. Fatevi aiutare
da chi vi è vicino: ricordatevi che
anche voi, a volte, avete bisogno di
supporto.
Il coraggio vi sarà necessario
per superare i vostri timori.

♊

Gemelli
L’uscita di Mercurio da Pesci
e l’entrata in Ariete, vi porterà
un po’ di chiarezza tra i pensieri.
In ambito scolastico vi risulterà
più facile gestire il lavoro. Sicuramente questo mese la sfera più
fortunata sarà quella relazionale amorosa: Venere entra nel vostro
segno e non potrebbe portare altro che un periodo di grandi cambiamenti e novità. La leggerezza vi
aiuterà a ritornare positivi.

♋

Cancro
Durante questo mese la vostra
sfida sarà quella di superare le vostra paure e insicurezze passate.
Il periodo che tutti stiamo affrontando potrebbe essere per voi un
ulteriore stimolo a riflettere sulla
vostra persona, a trovare felicità
nelle piccole cose e imparare ad
allontanarvi dal passato.
Affrontate le paure per ritrovare
la vostra serenità.

♌

Leone
Aprile potrebbe presentarsi
come un mese altalenante, alle
volte vi sentirete nervosi e impulsivi, altre, invece, più tranquilli e
riflessivi. Anche nelle relazioni dovrete cercare di pensare prima di
dire o fare qualcosa che potrebbe
portare a risultati negativi. In questo momento difficile, non dimenticate chi siete.
Lavorate sulla vostra empatia
per migliorare il rapporto con gli
altri e con voi stessi.

♍

Vergine
La sosta di Mercurio in Pesci ha
sicuramente creato scompiglio
nella vostra interiorità, vi ha fatto riflettere sulle vostre difficoltà
e sulla difficoltà del momento. Ma
il 10 Aprile, Mercurio cambierà la
sua posizione e ciò vi porterà ad
iniziare un nuovo periodo forse
più stimolante. Siate sinceri con
voi stessi riguardo le vostre emozioni e siate pronti a cambiare i
vostri schemi.
Ristabilire le vostre priorità potrebbe esservi molto d’aiuto per
fare chiarezza nei vostri pensieri.

♎

Bilancia
Finalmente vi aspetta un mese
positivo! Concentratevi di più
sull’importanza della famiglia,
della salute e del benessere. Sia in
ambito scolastico che sentimentale si prevedono buone occasioni e,
grazie alla vicinanza con gemelli,
probabilmente vivrete un’estate
piena di novità. (sperando ci sia
la possibilità). Questa speranza vi
sarà utile.

♏

Scorpione
Aprile porterà in voi una irrefrenabile voglia di fare e di uscire, che
ovviamente, date le circostanze,
sarà difficile controllare, a causa
dell’allineamento di alcuni pianeti
sotto l’Acquario, segno improntato
verso la libertà. Alcuni di voi, inoltre, potrebbero fare fatica a tenere
sotto controllo la rabbia: non fatevi ossessionare dalle emozioni negative di questo periodo! Cercate
di allenare la vostra pazienza, vi
sarà utile davanti a qualche imprevisto che potreste incontrare.

♐

Sagittario
Vi accorgerete che vi attende un
Aprile ricco di grinta e energia. Le
nuove congiunzioni astrali vi porteranno sicurezza in voi stessi che
vi sarà utile soprattutto nelle relazioni sociali. Dall’altro lato, i vostri
sentimenti potrebbero risultare
instabili a causa del transito di Venere sotto Gemelli. Non siate irrequieti, cercate di dosare bisogno
di emozioni e sensazioni nuove!
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♑

Capricorno
Vi aspetta un mese più tranquillo rispetto al precedente, in cui
probabilmente dovrete affrontare nuove sfide. Verrà messa alla
prova la vostra responsabilità in
ambito scolastico ma soprattutto
in ambito relazionale. Probabilmente dovrete fare attenzione alle
parole che userete, che potrebbero risultare fastidiose per qualcosa. Se nello scorso mese siete stati
nervosi, ora è il momento giusto
per fare chiarezza dentro e fuori
di voi.

♒

Acquario
Per voi la congiunzione di Plutone con Saturno del mese scorso
ha significato esaminare le vostre
paure più intime e cercare di affrontarle. Sicuramente Aprile, grazie alla congiunzione di Saturno
con Marte, vi porterà voglia di agire in modo determinato e sicuro.
Dunque vi aspettano molte novità
anche per quanto riguarda la sfera
affettiva e relazionale. Fate scelte
che vi concedano la possibilità di
ridere ed essere sereni.

♓

Pesci
Probabilmente alcuni di voi
sono appena usciti da situazioni personali che potrebbero aver
scombussolato la vostra emotività. Questo periodo di pausa
vi ha forse stimolati a prendere
maggiore conoscenza di voi stessi. Ma Aprile potrebbe stimolare
la vostra curiosità che troverà riscontro in ambito amoroso e non
solo: in ambito scolastico fantasia
e razionalità vi faranno emergere sicuramente. Sperimentate! Vi
aiuterà a riscoprire sempre qualcosa di nuovo.
di Giuditta Fiori, IIC
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Indovinello

Qual è il codice?
Abbiamo ben 5 combinazioni
e per ognuna di esse abbiamo
delle definizioni che vi saranno
d’aiuto.
A. 6 8 2
Un numero è corretto
e ben posizionato
B. 6 1 4
Un numero è corretto
ma nel posto sbagliato
C. 2 0 6
Due numeri sono corretti
ma messi nei posti errati
D. 7 3 8
Nulla è corretto
E. 8 7 0
Un numero è corretto
ma anche in questo caso
è nel posto sbagliato

Riesci a ricavare il codice corretto, sempre di tre cifre, da questi indizi?
di Dafne Sagrati, IIC
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