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La redazione questo mese ti propone un tema su cui riflettere.
Mandaci entro il 15 gennaio un articolo, una recensione, un racconto o una poesia.
Saranno inseriti in un percorso tematico tutto da scoprire all’interno delle pagine del
prossimo numero!
TEMA DEL MESE:
“Cosa significa essere giovani”
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Editoriale
QUANTO ANCORA
Quanto durerà ancora? Questo silenzio, così muto, insensibile, questo pavimento umido, del calore della morte; le
gocce che cadono, ricordano
lo sciabordio del mare, della
schiuma che avvolge la pelle
del mondo e si ritira, riverente verso ciò che sa di non poter conquistare; queste spesse
pareti, soffocanti, che incombono su di me, grandi rapaci,
che aspettano la loro preda
morire, in preda agli strazi
più grandi, braccata, ferita.
Voglio uscire, evadere, far
risuonare le campane della libertà, ma rimango immobile,
avvinto da catene invisibili,
da terrori annidati nel buio,
incubi terribili, che mi relega-

no nelle più profonde tenebre Non un gemito, non un sospidella mente.
ro, ma semplice nulla.
Non distinguo la realtà dalla
fantasia, troppo il tempo tra- RICCARDO ARGENTO IIC
scorso a esplorare i meandri
del pensiero per vedere altro,
se non assurde illusioni, pazze creazioni dell’incontrollabile spirito, distrutto da un
tale strazio.
Vuoto, spogliato dell’essere,
rimango un guscio senza vita,
ignobile 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.
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Attualità

Cronache di un anno complicato: cosa
mi ha lasciato il 2020

Resoconto del 2020

Cari lettori e amici zucchini, anche quest’anno ricco di avvenimenti è ormai giunto al termine. Il 2020
è stato senza dubbio un anno difficile, che ha messo a dura prova molti di noi. Vogliamo ripercorrere
con voi gli avvenimenti di attualità e politica più salienti, nel Mondo e in Italia, prima di lasciarci definitivamente alle spalle questo 2020.
GENNAIO
3/01/2020 - Iran: Attacco aereo dell’aeroporto di Baghdad
Attacco mirato deciso dall’amministrazione del governo statunitense, con il fine di uccidere l’importante generale iraniano Qasem Soleimani.
5/01/2020 - Croazia: Elezioni presidenziali
Il candidato del Partito Socialdemocratico Zoran Milanović viene eletto presidente.
8/01/2020 - Iraq: Attacco iraniano alle forze Statunitensi in Iraq
L’Iran lancia missili contro le basi militari degli Stati Uniti in Iraq; due basi militari vengono danneggiate; inoltre viene abbattuto un aereo di linea per errore.
11/01/2020 - Taiwan: Elezioni generali
Rielezione di Tsai Ing-wen, candidata del Partito Progressista Democratico, già eletta nel 2016 e
prima donna a ricoprire la presidenza taiwanese.
23/01/2020 - Cina: Nuovo ceppo di Coronavirus
Il governo cinese mette in quarantena la metropoli di Wuhan a causa di un’epidemia derivata da un
nuovo ceppo di Coronavirus.
26/01/2020 - Perù: Elezioni parlamentari
Il partito più votato è stato Azione Popolare, partito di centrodestra guidato da Mesías Guevara.
26/01/2020 - Italia: Elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna
Si sono tenute le prime elezioni regionali del 2020 in Calabria, dove è stata eletta la forzista Jole
Santelli (sostituita in ottobre, in seguito al decesso, da Antonino Spirlì [n.d.r.]) e in Emilia Romagna,
dove il candidato dem Stefano Bonaccini ha sconfitto l’avversaria leghista Lucia Borgonzoni.
30/01/2020 - Ginevra (Svizzera): Epidemia Internazionale
L’OMS dichiara che l’epidemia del nuovo Coronavirus è emergenza sanitaria internazionale.
31/01/2020 - Regno Unito: Brexit
Il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell’UE, iniziando un processo di
transizione di 11 mesi.
FEBBRAIO
5/02/2020 - USA: Trump viene assolto dall’impeachment
La procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump, avviata il 24 settembre 2019, si
conclude con l’assoluzione da parte del Senato. La procedura era partita dopo le dichiarazioni di un
informatore, secondo cui il presidente e altri funzionari di governo avrebbero ricattato diversi leader
di potenze straniere, come l’Ucraina, per spingerli ad avviare indagini contro Joe Biden, avversario
di Donald Trump.
23/02/2020 - Italia: 1° DPCM
Dopo la scoperta del paziente 0 di Covid-19, viene istituita la zona rossa con conseguente lockdown
nel Lodigiano.
29/02/2020 - Doha (Qatar): Tregua in Medio Oriente
Le delegazioni di Stati Uniti, Afghanistan e talebani si incontrano a Doha per firmare una storica tregua tra le truppe dei rispettivi eserciti.

MARZO
2/03/2020 - Israele: Elezioni parlamentari
In seguito alle elezioni per nominare i 120 membri del Parlamento israeliano, la Knesset, si è imposto
come primo partito il partito conservatore Likud.
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11/03/2020 - Ginevra (Svizzera): Pandemia Globale
L’OMS dichiara che il Covid-19 è una pandemia e non più un’epidemia.
22/03/2020 - Italia: Lockdown generale
Vengono chiuse le attività produttive non essenziali; rimangono aperte farmacie, alimentari e negozi
di generi di prima necessità. Il lockdown è previsto prima fino al 13/04/2020, poi verrà prolungato fino
al 3/05/2020.
27/03/2020 - Bruxelles (Belgio): Macedonia del Nord entra nella NATO
La Macedonia del Nord entra a far parte della NATO, diventandone il 30° membro
APRILE
15/04/2020 - Corea del Sud: Elezioni parlamentari
Le elezioni parlamentari hanno visto come primi partiti il Partito Unito del Futuro (33,84 %) e il Partito
Democratico della Corea (33,36 %).
MAGGIO
3-4/05/2020 - Venezuela: Tentato colpo di stato
Diversi dissidenti provano, senza successo, a infiltrarsi nel paese via mare, con il fine di tentare un
colpo di stato ai danni del presidente Nicolás Maduro.
6/05/2020 - Cile: Scoperta di un Buco Nero
Scoperto il primo Buco Nero appartenente ad un sistema stellare visibile ad occhio nudo.
25/05/2020 - Minneapolis (Minnesota, USA): Omicidio di George Floyd
Dopo esser stato fermato da quattro poliziotti e immobilizzato da uno di essi con un ginocchio sul
collo, l’afroamericano George Floyd viene soffocato sotto gli occhi dei passanti increduli, nonostante
le ripetute richieste di aiuto al grido “I can’t breathe!”. La sua morte ha scatenato numerose proteste
prima negli States e poi in tutto il mondo.
26/05/2020 - Costa Rica: Il matrimonio omosessuale diventa legale
Primo paese del Centro America a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
30/05/2020 - USA: SpaceX e NASA lanciano la navetta Crew Dragon
Si tratta della prima navicella con equipaggio realizzata da una compagnia privata.
GIUGNO
4/06/2020 - Libia: Presa di Tripoli
Il governo di accordo nazionale della Libia prende il controllo della capitale Tripoli, dopo 14 mesi di
assedio. A determinare la presa di potere è stata la ritirata dell’esercito nazionale libico, che occupava la città.
15/06/20 - Kurdistan: attacchi da parte di Turchia e Iran
Attacco aereo turco e iraniano sul Kurdistan e occupazione da parte della Turchia.
LUGLIO
30/07/2020 - USA: Missione Mars 2020
La NASA dà inizio alla missione Mars 2020, volta a cercare segni di vita sul pianeta rosso.
AGOSTO
4/08/2020 - Beirut (Libano): Esplosioni nel porto della capitale
In seguito a due esplosioni di fabbriche situate nel porto di Beirut, molti edifici vengono distrutti, causando oltre 200 decessi e 7000 feriti; il ministero della salute libanese esorta i cittadini ad abbandonare la città per via delle emissioni di gas tossici.
9/08/2020 - Bielorussia: elezioni presidenziali
Le elezioni si sono concluse con la sesta rielezione di Aleksandr Lukashenko. Il risultato, ritenuto falsato, è stato contestato dalle opposizioni e sono scoppiate diverse rivolte contro la dittatura di Lukashenko. Per approfondire questo tema consigliamo di consultare l’articolo “Bielorussia, un paese in
bilico” sul numero del mese di ottobre 2020 del Bartolomeo.
18/08/2020 - Mali: Colpo di Stato
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Per via di un colpo di stato il presidente Ibrahim Boubacar Keïta e il primo ministro maliano Boubou
Cissé vengono arrestati e viene sciolto il parlamento.
SETTEMBRE
20-21/09/20 - Italia: Referendum costituzionale ed elezioni regionali in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Puglia, Campania, Valle d’Aosta
Gli italiani sono stati chiamati a votare la riforma sul taglio dei parlamentari proposta dal Movimento 5 Stelle. Il testo di legge, che prevede il taglio del 36,5 % dei parlamentari, è stato approvato dagli italiani con circa il 70 % dei voti. Nelle elezioni regionale Veneto, Marche,
Liguria e Calabria vanno a governatori di centrodestra, mentre viene eletto il centro sinistra in Toscana, Emiglia Romagna, Puglia e Campania. In Valle d’Aosta invece ha vinto un partito di centro.
27/09/2020 - Nagorno Karabakh: Scontri tra Esercito Armeno e Azero
Scoppiano scontri tra le forze armate dell’Armenia e quelle dell’Azerbaigian. Viene introdotta la legge
Marziale in Armenia, Azerbaigian e l’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh.
OTTOBRE
13/10/2020 - Italia: DPCM per Seconda Ondata
Dopo che la curva epidemiologica è risalita in settembre, ad ottobre il governo dichiara che il paese è
in piena seconda ondata di Covid-19: le mascherine tornano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso;
le feste in casa sono fortemente sconsigliate e con l’obbligo di 6 persone al massimo.
17/10/2020 - Nuova Zelanda: Elezioni generali
Le elezioni si sono concluse con la vittoria del Partito Laburista, che ha ottenuto 64 seggi, ovvero la
maggioranza assoluta. La laburista Jacinda Arden è stata quindi confermata come Prima Ministra.
NOVEMBRE
1/11/2020 - Moldavia: Elezioni presidenziali
Vittoria dell’europeista Maia Sandu, primo presidente donna della Moldavia.
3/11/2020 - USA: Elezioni presidenziali
Il candidato democratico Joe Biden ha sconfitto l’avversario repubblicano, il presidente uscente Donald Trump, che ha contestato il risultato.
15/11/2020 - Asia Pacifica: Partenariato Economico Globale Regionale
Viene firmato un accordo di libero scambio tra i paesi appartenenti all’Asia Pacifica.
DICEMBRE
3/12/2020 - USA: L’Onu riconosce le proprietà medicinali della cannabis
L’Onu ha tolto dalla lista delle “sostanze dannose” la cannabis e ne ha riconosciute le proprietà medicinali.
8/12/2020 - Regno Unito: Prima persona vaccinata contro il Coronavirus
Margaret Keenan, donna nord-irlandese di 90 anni, è prima la persona al mondo a ricevere il vaccino
Pfizer/BioNTech Covid dopo la sperimentazione.

Nonostante quest’anno sia stato molto difficoltoso, ci auguriamo che l’anno che verrà sia di gran
lunga più radioso e che si riesca finalmente a superare questa pandemia che ha caratterizzato tutto
il 2020.
Buone feste!

FEDERICO CONTINI IIC
FEDERICO DE SANTIS IIC
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L’EFFETTO ECO DELL’ESTREMISMO
Dopo quattro lunghi anni, l’era
di Donald Trump sembra ormai
tramontare e il più controverso
presidente americano della storia
recente lascia un’America iperpolarizzata, dove le divisioni politiche ormai sembrano abissi. Con gli
organi di governo divisi tra repubblicani e democratici, il conflitto
interno sembra soltanto destinato a
crescere.
Alcuni recenti sviluppi potrebbero invece portare a sperare che
una parziale riconciliazione delle
due fazioni sia possibile: il nuovo
Presidente Joe Biden ha più volte
sottolineato la necessità di collaborazione tra i due partiti in un momento di così profonda crisi e ha
reso questo punto centrale alla sua
campagna elettorale. Contemporaneamente sempre più repubblicani
cominciano a condannare Trump
e il suo operato: alcuni ritengonono che il partito stia segretamente
festeggiando il termine di questa
presidenza, accogliendo il ritorno
della “civiltà in politica”.
Tuttavia vi è il notevole rischio
che si riavvicinino alla sfera della
“politica moderata” figure che in
realtà non hanno a cuore un governo bipartitico ed efficiente, ma
soltanto il proprio interesse come
partito e la propria sfera di potere
individuale.
Infatti la maggior parte dei repubblicani che negli ultimi tempi
hanno condannato Trump non ha
modificato in alcun modo significativo le proprie idee politiche o il
proprio approccio al potere, ma si
è limitata a criticarlo come individuo, prendendone strategicamente
le distanze. Un esempio è l’organizzazione The Lincoln Project,
fondata da repubblicani che osteggiano aspramente Trump e il suo
modo di fare politica, al punto che
nell’elezione del 2020 hanno sup-

portato il candidato democratico
Joe Biden: il messaggio politico
promosso da questo gruppo infatti
per un verso si oppone fermamente
a Trump come figura di leader populista, ma nel fare ciò si appella
agli stessi sentimenti nazionalisti
che il controverso presidente ha
tanto sfruttato. Si critica dunque
Trump in quanto “leader debole”,
un “burattino della Russia” che non
è in grado di preservare la potenza
dell’America, continuando però ad
aggrapparsi alla parte più tossica e
nazionalistica del pensiero americano, ignorando i numerosi e manifesti problemi che sono sorti e si
sono ingigantiti durante l’amministrazione Trump, come ad esempio
la carente sanità pubblica, l’abuso
di potere da parte della polizia e la
proliferazione delle armi.
Questo processo di apparente riavvicinamento all’ambito moderato
si inserisce in un fenomeno più
ampio di estrema polarizzazione
che investe tutto il dialogo, politico e culturale, degli ultimi tempi.
Grazie anche alla perpetua influenza dei social media vi è una sempre
crescente necessità sia da parte del
pubblico che da parte dei media
tradizionali, di dipingere un mondo nettamente diviso in due fazioni
di “buoni” e “cattivi”, lasciando da
parte qualsiasi sfumatura in favore
dell’immediatezza. A gruppi come
il Lincoln Project è sufficiente
dunque criticare il Presidente per
ritrovarsi immediatamente nelle
grazie degli avversari di Trump e
per poter trattare con Biden, il quale potrebbe ritrovarsi a collaborare
con repubblicani essenzialmente
identici a quello contro cui ha vinto l’elezione.
Da questa politica di compromessi, infatti, i repubblicani non hanno che da guadagnare; ormai da
tempo la loro strategia politica si

fonda su un particolare dualismo:
presentarsi come aperti al dialogo
durante amministrazioni democratiche, tentando di deviare la Nazione verso una direzione a loro più
favorevole, per poi, quando sono
loro a controllare la presidenza,
diventare chiusi e intransigenti annullando qualsiasi progresso
dell’amministrazione precedente.
Hanno incarnato questa strategia
gli anni di Obama, il quale si è trovato in un primo momento a dover
scendere a compromessi sulle sue
proposte di riforme sanitarie, per
poi vederle quasi annullate quando il potere è passato a Trump. In
questo modo le politiche e leggi
degli Stati Uniti si sono trovate
sempre più allineate con il partito
repubblicano in una maniera che
non riflette la volontà popolare,
ma costituisce piuttosto il frutto di
un’attenta strategia, agevolata dalla mancanza di reazione del partito
democratico.
Il pericolo di figure politicamente estreme come quella di Donald
Trump, dunque, non risiede soltanto nel danno che possono causare
mentre dominano la scena, ma sta
anche in strategie comunicative
che polarizzano la nostra attenzione e ci distraggono dagli effetti a
lungo termine di quelle politiche
estreme, destinate a riecheggiare
per anni. Non basta rimuovere una
singola figura per risolvere ogni
problema, ma è necessaria una
continua e decisa azione che possa
eliminare le vere cause e limitare i
danni.

TOMMASO INTROZZI IIF
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RIFLESSIONI DI UNA RAGAZZA ARCOBALENO:

NON PIÙ CONTRO NATURA MA SNATURATI
L’altra sera ho ordinato l’indiano d’asporto. Un’esperienza tutto
sommato positiva, ma non sarei
qui a parlarvene se qualcosa (oltre alla bontà dei piatti) non avesse catturato la mia attenzione. Nel
momento in cui mi sono ritrovata
a scorrere sulla pagina Google del
ristorante ho subito notato un’icona posta sotto la voce “In primo
piano”. L’icona rappresentava la
bandiera arcobaleno con una bella scritta che recitava “LGBTQ+
friendly” posta a fianco alle icone
“All you can eat” e “piatti vegetariani” (mi fa sorridere come le tre
cose siano state poste tutte sullo
stesso piano). Che dire, ignoravo
completamente che essere a favore della comunità arcobaleno fosse
una qualche forma di privilegio per
un ristorante. Tutto molto carino,
devo ammettere, ma mi ha portato a riflettere. Il mio essere cinica
mi suggerisce che lo scopo del ristorante fosse quello, in qualche
modo, di attirare più clientela. In
pratica l’ho vista come una sorta di
propaganda. Una propaganda innocua, ovviamente, ma il vero problema sorge quando questa propaganda si allarga ad una dimensione
molto più grande.
La strumentalizzazione della comunità LGBTQ+ esiste ed è una
realtà.
A partire da un piccolo ristorante
in periferia, fino ad arrivare alle
grandi case di fast fashion e anche
alle campagne elettorali. Essere
pro la comunità è un modo per attirare gente della comunità e trarne
benefici. Basti pensare a giugno,
il mese dedicato al Pride: quante
magliette LGBTQ+ friendly avete

visto nei vari negozi, così all’improvviso, spuntate come funghi?
Ma credo sia opportuno fare una
precisazione: ritengo che sia sicuramente positivo che venga data
tanta attenzione al mondo arcobaleno, finalmente acquisiamo più
visibilità agli occhi del mondo.
Ma dall’altro lato avverto come, in
tante situazioni, la comunità venga
accolta e non più vista come “contro natura”, per dei fini secondari:
siamo accettati, ma al tempo stesso
veniamo snaturati del nostro essere
semplici umani. Da individui singoli, diventiamo il mezzo che alcuni hanno per acquisire il consenso pubblico (ripeto, pensiamo alle
campagne politiche) o per trarne
un profitto. Ho come l’impressione che veniamo interpretati come
una grande entità che può essere
utilizzata per i propri interessi. Ciò
ovviamente non riguarda solo la
comunità LGBTQ+, ma anche altre realtà.
Mi rendo conto che sto affrontando
un discorso abbastanza pesante, ma
è una riflessione che da un po’ mi
frulla per la testa. Ciò che voglio
dire è che, prima di ogni cosa, sarebbe auspicabile essere considerati come esseri umani, non come
potenziali clienti e simpatizzanti
politici. Abbiamo delle priorità.
Ma ovviamente, dopo tutto questo
discorso, non posso che apprezzare tutta questa visibilità che stiamo
ottenendo e non nascondo di aver
comprato io stessa alcune di queste famose magliette. Insomma,
sono un po’ un ossimoro vivente.
Qualcuno potrebbe scherzare dicendo che sono la solita bisessuale
confusa (sugli stereotipi tornerò in

uno dei prossimi articoli, ve lo prometto).
Spero passiate un buon Natale.
Data la situazione forse quest’anno eviterete la solita domandina
imbarazzante dei parenti (“E il fidanzatino/la fidanzatina?”). Mi auguro davvero che abbiate il tempo
di riposarvi.
Un saluto,

VIOBLUSIA
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NORMALIZZARE UN REATO: LA CULTURA
DELLO STUPRO
17 Novembre 2020, una maestra
d’asilo di Torino viene licenziata
dopo la diffusione non consensuale da parte dell’ex fidanzato
di materiale pornografico che la
vedeva protagonista; 25 novembre 2020, giornata mondiale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, l’attivista e scrittrice
Irene Facheris pubblica un post su
Instagram diventato virale, in cui
tiene in mano una lavagnetta con
la scritta: “Finchè non ti stuprano
non possiamo fare niente”, frase
che si è sentita rivolgere dall’agente di polizia che doveva raccogliere la sua denuncia per minacce di
stupro e violenza arrivatele in massa dal web;
9 Novembre 2020, il Sole 24 ore
elogia Alberto Genovese come
“mago delle start-up” nello stesso

articolo in cui riporta la denuncia
di ripetuto stupro ai suoi danni da
parte di una ragazza di diciotto
anni.
Secondo i dati Istat rilasciati nella
giornata per l’eliminazione della
violenza contro le donne del 2019
un cittadino italiano su quattro crede ancora che lo stupro sia causato
o influenzato dal modo di vestire
della vittima, il 39.1% crede che
se davvero non si è consenzienti
ci si può sottrarre a un rapporto
sessuale, il 15% ritiene che se una
donna è ubriaca quando viene stuprata allora è colpa sua, il 10.3% è
convinto che le accuse di molestie
sessuali siano false e il 7.2% che
anche quando una donna dice no in
realtà intenda sì.
Tutti questi avvenimenti e dati
allarmanti si inseriscono in una
problematica sovrastruttura sociale ancora troppo poco riconosciuta nel nostro
Paese, quella della
cosiddetta
cultura
dello stupro: il Centro
Donne della Marshall
University definisce
questo termine come
“un ambiente dove
lo stupro è prevalente e dove la violenza
contro le donne è normalizzata e giustificata dai media e dalla
cultura popolare. La
cultura dello stupro
viene perpetuata attraverso l’uso di un
linguaggio misogino,
l’oggettivazione del
corpo delle donne e la

spettacolarizzazione della violenza
sessuale, creando con ciò una società che ignora i diritti e la sicurezza delle donne.”
Quello che è importante sottolineare quando si parla di cultura
dello stupro, come bene fa questa
definizione, è che questo tipo di
fenomeno non si riferisce semplicemente all’atto violento in sè ma
comprende tutta una serie di comportamenti, da quelli che appaiono
più innocenti a quelli più atroci,
che aiutano a normalizzare questo
tipo di pensiero: in ambito accademico si usa molto spesso la metafora dell’iceberg, di cui lo stupro è
solamente la punta più visibile, ma
che si basa ed è causato da molti
altri fattori, difficili da sradicare
poichè troppo normalizzati all’interno della nostra società. Un’altra
caratteristica molto importante da
evidenziare è come questi comportamenti e questi fatti siano siano
manifestazione e causa di questo
fenomeno: la cultura dello stupro è
quindi un meccanismo che si autoalimenta e per questo ancora più
pericoloso.
Se prendiamo l’esempio della
maestra di Torino, si tratta di
un emblematico caso di Revenge
Porn, ovvero quel fenomeno per
cui ex partner diffondono materiale pornografico della relazione precedente senza il consenso
dell’altra persona interessata. È
specialmente diffuso in gruppi Telegram pieni di individui maschili
che condividono foto e video delle
proprie ex fidanzate per farci quattro commenti e chiacchiere con i
loro amiconi: si tratta di un vero e
proprio reato, disciplinato e punito
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da una serie di articoli facenti parti
del cosiddetto Codice Rosso, quella legge che si occupa di tutelare le
vittime di violenza domestica e di
genere.
Perchè allora la maestra è stata
licenziata se non era colpa sua?
Ecco la domanda da un milione
di dollari: all’umiliazione subita
si aggiungono il victim blaming
e lo slut shaming, altre due manifestazioni tipiche della cultura
dello stupro, per cui la colpa viene
scaricata in parte sulla vittima che
“non si doveva fidare”, nonostante
in quel momento si trovasse in una
relazione consenziente ed è pure
una poco di buono, perchè dai, se
fai quelle cose lo devi essere di sicuro, e come tale non adatta a insegnare ai nostri figli.
Quella di Genovese è invece una
vicenda molto più complessa di
quello che appare, ma quello su
cui si dovrebbe puntare l’attenzione come manifestazione della
cultura dello stupro è la narrazione problematica che i media ci
hanno costruito intorno: descrivere Genovese come un mago delle
start-up, uomo brillante e amato in
Italia e all’estero, è creare un’immagine distorta della realtà e portare retoricamente il lettore a dubitare delle accuse, nonostante i
video delle telecamere, le diciotto
lesioni interne riportate dalla vittima e la miriade di altre prove nel
processo. Che l’accusato fosse un
uomo brillante ai fini del processo
e dell’atto di violenza comprovato
è del tutto ininfluente, perché il reato commesso esiste e rimane tale,
tutto ciò a cui si contribuisce è una
narrazione sbagliata della vicenda,
che purtroppo non è un caso isolato, ma che ricorre puntualmente
in ogni episodio di violenza di genere.
“L’alternativa” è scaricare parte
della colpa sulla vittima, che oltre

al trauma subito e all’umiliazione,
si vede abbandonata dai media e dai
giornalisti, che di nuovo raccontano dettagli ininfluenti al fatto in sè,
ma che condizionano la visione del
caso da parte dell’opinione pubblica - anche se non dovrebbero: era
ubriaca marcia, vestita succinta,
drogata, una escort, una donna
trans o una sex worker (se si vuole
un esempio eclatante di come queste questioni vengano trattate nella
cultura dello stupro basta guardare
la puntata di Quarto Grado sullo
stesso caso Genovese).
La cultura dello stupro, però, è
in alcuni casi tristemente presente anche nelle stesse istituzioni:
il caso di Irene Facheris ne è una
dimostrazione lampante. Se poi a
questo si aggiungono le voci delle survivors, ovvero quelle donne
che sono state vittime di violenza
da parte degli uomini ma che ne
sono uscite e che da anni denunciano la disastrosa situazione delle
istituzioni statali, in cui se una vittima va dalla polizia a denunciare
si sente rispondere: “ma cosa fai,
tanto non vai da nessuna parte,
non ti crederà nessuno”, oltre che
gli esempi di sentenze vergognose
che assolvono gli uomini perchè la
donna indossava i jeans o le mutandine o non ha gridato ma ha
solo detto “no”, allora si capisce
come anche le stesse istituzioni
possano rientrare in questo problema di così ampia scala.
Naturalmente una cultura dove lo
stupro è normalizzato da questo
tipo di fattori, ha l’enorme conseguenza che denunciarlo diventa
molto difficile e a volte impossibile, poiché le donne non si sentono
abbastanza sicure o ascoltate per
farlo.
Fortunatamente, casi così estremi
come quello della maestra di Torino o di Genovese costituiscono a
volte la goccia che fa traboccare il

vaso e personalità come quella di
Chiara Ferragni, che solitamente
mai si espongono su questioni di
questo genere, sono spinte a far
sentire la propria voce o a far risuonare quella di attiviste e survivors, creando una catena mediatica
di informazione, educazione, sensibilizzazione e fratellanza su questi temi grazie alla loro piattaforma
immensa.
Tuttavia, se ancora non si agisce
a livello culturale all’interno della
società mai si potrà davvero risolvere il problema: da anni attiviste
femministe denunciano il bisogno
di un’educazione sentimentale dei
bambini già dalle scuole primarie, che devono saper riconoscere
le proprie emozioni e imparare a
gestirle e a controllare, senza il rischio che si riversino in comportamenti violenti o morbosi sull’altro.
Vorrei appellarmi anche a tutti i
miei coetanei che magari, come
me, hanno cominciato a informarsi di questi temi solo di recente:
prendetevi il tempo per informarvi
e processare questi dati, come io
stessa sto cercando di fare e una
volta arrivati alle vostre conclusioni trovate uno spazio dove parlarne, discuterne o semplicemente
prestare le vostra voce a chi ne sa
di più, perché l’impegno di ciascuno può davvero fare la differenza.

MARTINA BRIGATTI IIF
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Pianeta Zucchi
IDENTIPROF :

INTERVISTA A PAOLA MARIA SESINO
Come si trova qui allo Zucchi?
Orazio.
Bene, sono una zucchina anche io
quindi benissimo ahah.
Perciò ha riletto più volte la Commedia?
Da quanto tempo lavora in questa Sì certo! Gli esami di italiano erascuola?
no letture integrali di Commedia,
Insegno dal ‘92 allo Zucchi, ho in- Canzoniere, Decameron, l’Orlansegnato anche in altri licei, come do, Gerusalemme, Foscolo, Manquello di Cinisello e di Sesto.
zoni, Leopardi, stessa cosa per gli
autori antichi, i testi non possono
Che Università ha frequentato?
non essere conosciuti, sono il punLa Cattolica, la facoltà di Lettere to di partenza per un qualsiasi laantiche.
voro sulla letteratura.
Aveva già questa passione per le
lettere antiche al liceo?
Sì, l’interesse per lettere antiche e
archeologia c’è sempre stato.
...e invece l’interesse di diventare
insegnante?
É nato un po’ così nel corso delle cose, perché mi interessava comunque continuare a studiare.
Ho lavorato anche in Università e
intanto insegnavo già, poi ho scelto l’insegnamento come professione unica.

Che rapporto ha con i suoi studenti?
Mi sembra sereno, non ho mai
avuto problemi è sempre stato un
rapporto tranquillo.

Ha qualche animale, qualcuno
che le tenga compagnia durante le
giornate un po’ monotone?
No mai avuti, sono molti impegnativi e al momento non è possibile
Secondo lei in questo periodo di
COVID è stata data la giusta importanza e rilevanza all’istruzione?
Direi di no, visto che siamo stati
chiusi per primi e forse gli ultimi
che apriranno. Per le superiori si è
fatta una scelta, che non ha portato
a un miglioramento della situazione nelle le scuole o della dimensione didattica o a risolvere il problema dei trasporti. se questi problemi
fossero stati affrontati e risolti fin
da subito forse noi non avremmo
dovuto chiudere.

In che epoca avrebbe voluto vivere? Supponiamo 700-800 da quello
che ci ha detto prima.
CHIARA BIFFI IIC
Uno vive nel tempo che gli è dato ELISABETTA
vivere, il fatto di prediligere certe
BERNARDINELLO IIC
letture o di amare certi generi non
significa che uno avrebbe voluto
vivere in quei tempi, sono due cose
distinte; un conto sono gli interessi
Qual è il suo libro preferito?
culturali un altro il tempo in cui si
Non saprei rispondere, ci sono tan- vive.
tissimi libri, non si può decidere
un libro preferito, ma ci possono Ha un sogno nel cassetto?
essere dei generi preferiti, è diver- Queste domande mi lasciano un
so. Sono tanti i libri che sono stati po’ così, non ci ho mai pensato. Ci
importanti e formativi.
sono tante cose che uno vorrebbe
fare, tanti sogni che avrebbe, sono
Quindi qual è il genere che predi- tante le esperienze che vorrebbe
lige?
fare .
La poesia e il romanzo tra 700800, mi è sempre piaciuto, la poe- Lei sente di aver fatto tutto quello
sia è il genere che mi piace di più, che voleva?
romanzo moderno e contempora- No, la vita e il caso ti riservano alneamente e poi chiaramente Dante, tre cose, non puoi aver fatto tutto
la Commedia, ma non è un libro, e quello che vuoi.
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Cronache di un anno complicato: cosa
mi ha lasciato il 2020

L’IMPORTANZA DEL NEGATIVO

COME HEGEL PUÒ AIUTARCI AD AFFRONTARE IL MONDO
Se vi dico Hegel vi suona distante,
vero? Se vi dico il suo nome completo vi suona ancora più distante.
Si chiamava Georg Wilhelm Friedrich Hegel e solo a sentirlo mette quasi paura, quella paura che si
trova davanti ad un colosso, ad un
qualcosa di inafferrabile. Ma non
è così, se ci avviciniamo a piccoli
passi, con cautela e pazienza scopriremo che ci è molto più vicino
di quanto possiamo credere. Dunque, chi fu costui? Non ha certamente bisogno di essere presentato né tantomeno io sarei degna di
farlo. Uno dei massimi filosofi di
tutti i tempi, Hegel fu anzitutto un
grandissimo uomo dell’Ottocento,
il cui profondo e moderno sistema
filosofico ha segnato una svolta
influenzando moltissima parte del
pensiero successivo. Secondo il
modo in cui il senso comune pensa alla filosofia, ossia come una
disciplina che rifugge le cose pratiche e diffida dalle cose concrete,
come se fosse staccata dal campo
in favore di una totale proiezione
verso l’alto, verso un mondo altro
dal nostro, isolato e astratto, Hegel
potrebbe essere considerato come
un anti-filosofo. Invece la filosofia non rifugge affatto dalla concretezza dell’esistenza ed Hegel,
da buon filosofo, ce lo dimostra
bene; da subito attento a rifiutare ogni modo di pensare in modo
astratto ed intellettualistico, egli
dedica profonda attenzione a dare
fluidità al suo pensiero, a cogliere
le dinamiche della realtà. Lungi
dall’essere, questa mia riflessione,
una lezione su Hegel, vuole invece
fornire uno sguardo hegeliano su
di noi, sulle nostre vite e i nostri

vissuti, proprio in virtù della sua
estrema dinamicità. Il tratto fondamentale della filosofia di Hegel
è la dialettica, che si configura in
primo luogo come legge della realtà. Nasce dal rifiuto di una logica rigidamente binaria e, infatti,
consta di un impianto triadico; ciò
significa che la realtà in ogni suo
aspetto è composta da tre momenti
che interagiscono reciprocamente,
che sono in movimento e in strettissima relazione tra di loro. I tre
momenti di questo movimento
sono tesi, antitesi e sintesi. La tesi

è l’affermazione, l’antitesi è la sua
negazione e la sintesi è, insieme,
negazione dell’antitesi e riaffermazione della tesi. Il passaggio
veramente importante è quello
dal secondo al terzo momento e il
momento veramente importante è
quello della sintesi: qui si colloca
il nucleo della riflessione che vorrei fare. Anche nella sua etimologia, la sintesi implica un tenere
insieme; ed infatti tiene insieme
un “pezzo” della tesi e un “pezzo”
dell’antitesi secondo il concetto
chiave di Aufhebung. Aufhebung
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è una parola tedesca che non ha
corrispondenti in altre lingue, si
traduce spesso in italiano con la
parola “superamento” proprio per
spiegare quali “pezzi” della tesi e
dell’antitesi riesce a coniugare in
sé. Il momento della sintesi, infatti, è detto superamento nella prospettiva in cui non si limita solo a
riaffermare la tesi, ma lo fa ad un
livello superiore integrando anche
l’esperienza negativa dell’antitesi.
Questo è il concetto di Aufhebung:
un “togliere conservando”, annullo l’antitesi ma faccio tesoro della
sua esperienza. Dunque questo è
l’aspetto fondamentale della filosofia di Hegel che può e deve aiutarci nella relazione con noi stessi,
con le cose, con le altre persone.
In che modo? Ricordandoci che
“il negativo ha un ruolo positivo”;
esso mette in dialogo tra di loro le
opposizioni rendendo le differenze
edificanti; ricordandoci che la realtà è un continuo divenire, che la
realtà si imbatte, certo, in elementi
di tragicità, di conflitto, di lacerazione e sconfitta ma li incorpora.
La sconfitta non è definitiva, non
è l’ultima cosa che conta, ma è
parte integrante ed essenziale della realtà attraverso la quale acquisiamo esperienza e conoscenza; in
poche parole, attraverso la quale
cresciamo. Bisogna fare tesoro
del fatto che il negativo non è solo
negativo, ma è anche l’altra faccia
del positivo e che tra i due sta il
mondo. Il mondo è sfumatura, lacerazione e ricongiungimento, il
mondo è contraddizione ed è bene
che così sia: ci permette di crescere. Quando, nella relazione con me
stesso, cresco? Quando, dopo la
tormentata esperienza delle contraddizioni che leggo in me stesso,
riesco a farne sintesi, a far sì che
diventino una cosa sola dentro di
me, che siano parti di un’unità.
Nella relazione con le cose del

mondo comprendo la bellezza di
qualcosa quando mi sono scontrato, anche dolorosamente, col suo
contrario; riconosco lo splendore
di un sole lucente solo se ho brancolato nel buio, godo di una buona musica solo se ho sofferto un
intenso silenzio e così via. Forse
se impariamo a vedere in questo
modo il negativo, le contraddizioni troveranno il giusto posto dentro e fuori di noi, imprimendo una
direzione ai nostri drammi, i nostri
dolori portandoli ad un livello superiore in una prospettiva di unità.
In questo senso anche il famoso
pittore surrealista René Magritte
aveva letto e apprezzato Hegel, in
particolar modo nella parte relativa
alla dialettica. Di quest’opera, intitolata Le vacanze di Hegel, Magritte così disse in una lettera: ”Ho
pensato che Hegel… sarebbe stato
molto sensibile a questo oggetto
che ha due funzioni opposte: nello
stesso tempo non volere acqua (respingerla) e volerne (contenerla).
Sarebbe stato affascinato, penso, o
divertito (come in vacanza)”.
SARA SOMMA IIIC
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Cronache di un anno complicato: cosa
mi ha lasciato il 2020

A NOI GIOVANI, IMAGINE!
Quante volte è capitato di volerci
ritirare dalla frenesia del mondo,
dal caos di un pullman strapieno
all’uscita da scuola, nascondere il
rumore del traffico spingendo le
cuffiette fino a sentire rimbombare
i piatti della batteria nel cervello?
Quante volte ci siamo lasciati trasportare dal ritmo tanto da voler
fare il giro lungo per raggiungere il
portone affollato, oppure riprodurre il brano più volte per aspettare
gli amici e cantarlo insieme? Ve lo
ricordate, quante volte? Innumerevoli, era la nostra quotidianità
camminare con le mani in tasca
cercando di snodare il filo delle
cuffie e infine, arresi, chiedersi
come fosse possibile che ogni volta si ritrovasse con una matassa informe e nodosa che pendeva dalle
orecchie. Non importa il numero di
auricolari che compri, la loro fine
è sempre la stessa: vittime delle tasche di un cappotto piene di scontrini e fazzoletti.
Quest’anno la nostra quotidianità è
rimasta il lieto ricordo di una primavera vissuta in casa oppure un
attimo illusorio di piacere, fugace,
durato giusto il tempo di un’estate
sudata dietro alle mascherine.
Cosa più della musica in questo
interminabile 2020 ci spinge a sognare, a sperare, a creare un mondo più buono, del quale comunque
noi giovani saremo semplici spettatori? Circa 50 anni fa un giovane
John Lennon, poco più grande di
noi, forse il più grande sognatore
di tutti i tempi, invitava ad usare
l’immaginazione per creare un
mondo migliore, privo di disuguaglianze e violenza. Quest’anno in
cui “the world is as one” a causa

della pandemia, non possiamo fare
altro che essere “dreamers”, finalmente “join him” e continuare a
sperare che prima o poi “here will
come the sun and smile will return
to our faces”. Chissà se seduto su
quel letto bianco con Yoko, rapido

Ma, come I Beatles del 1970 insegnano, la musica, nel momento in
cui la senti sotto pelle, rende la tua
vita migliore: continua a sperare,
prendi una canzone triste e ricorda
di lasciarla penetrare nel tuo cuore, “then you can start to make it
better”.
Da sognatrice a sognatori, continuate ad aspettare e nel mentre
cantate, danzate: torneremo ad esibirci un giorno, insieme.
IMAGINE!

FRANCESCA MARASI IIIC

scatto che sta appeso sopra al mio
letto, era questa l’armonia e l’unità
che sognava.
Memore dalla ormai lontana frenesia, porto gli auricolari alle
orecchie. Voglio sentire ancora il
traffico, il vociare incessante dei
ragazzini sul sedile a fianco al mio
e so che anche tu, come me, riempi così le ore di questo silenzioso
2020.
Ogni giorno si ripete: scelgo una
canzone, la più triste della playlist
e sfreccio in sella alla mia biga
(nobile soprannome per il mio modesto velocipede) alzo il volume,
fino a che anche i rami più alti sentano la mia mano che tiene il ritmo
battendo il ginocchio. Chissà quando tutti torneremo a vedere “above
us only sky”. Se allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre si
apriranno oltre che lo champagne,
anche i tetti degli ospedali.
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Cronache di un anno complicato: cosa
mi ha lasciato il 2020

TIRESIA MI DISSE
Non è sempre facile tirare le somme, spesso neanche conveniente.
Non riesco a pensare in modo oggettivo al 2020, è stato come un
pugno in faccia, la pioggia su Londra, l’inaspettato che non desideravamo, un tentativo disperato di
comporre un puzzle da 365 pezzi
che non combaciavano mai.
Sarebbe stato più semplice se
qualcuno il primo gennaio ci avesse detto “lasciate ogni speranza o
voi che entrate”, eppure noi quella
porta che annunciava l’inizio di un
inferno l’abbiamo varcata inconsapevoli e con coraggio abbiamo
imparato a domare il fuoco mentre
tutto intorno a noi bruciava.
Sappiamo tutti quanto il 2020 sia
stato un anno difficile, dubbioso,
assurdo e irrimediabilmente complicato. Vivere questi dodici mesi
è stato come risolvere le parole
crociate di una Settimana Enigmistica non ancora uscita.
Ci siamo sentiti impotenti di fronte al tempo, che sembrava scorrere
completamente incurante di tutti
gli eventi che stavano contribuendo a delineare questa intricata situazione e che ci stavano progressivamente sottraendo particolari
della nostra vita a cui non abbiamo
mai dato la sufficiente importanza.
Abbiamo rinunciato allo stridulo
suono dei treni in fermata per sostituirlo alla voce meccanica delle
persone, abbiamo viaggiato poco
ma assistito a fatti che hanno segnato la nostra esistenza, siamo
entrati in un vortice che ci ha risucchiati tutti al suo interno.

timo prima di citofonare, alla vista
di persone che camminavano in
modo disordinato nelle piazze delle città, agli sguardi curiosi rivolti
a chi catturava il nostro sguardo, al
fruscio delle foglie mentre uscivamo di casa in ritardo la mattina, ai
pullman affollati e a quelli che decidevano di saltare la fermata, alla
metropolitana piena di lettori accaniti o giovani universitari, al sorriso sincero e speranzoso di qualche
sconosciuto, ad affrontare mille situazioni e non rendercene neanche
conto, ai teneri abbracci dei nostri
nonni, molti di noi a spegnere le
candeline e al mercato del giovedì
che non ho mai amato, ma adesso
mi piacerebbe sporgermi dalla finestra e vedere un assembramento davanti alla bancarella delle
pentole. Abbiamo vissuto molte
più esperienze nuove e formative
rispetto gli anni scorsi, quelli che
pensiamo siano stati migliori e siamo passati dal non avere tempo di
vivere all’averne troppo per pensare. Abbiamo sofferto, ci siamo sentiti in gabbia, abbiamo rinunciato
con coraggio ad elementi cardine
della nostra quotidianità per fare in
modo che altri non rinunciassero
alla loro vita.
Abbiamo imparato l’arte della pizza, della pasta fatta in casa e abbiamo memorizzato il ricettario
di torte che si trova nella mensola
sopra il frigo, ma che non avevamo
mai aperto prima per pigrizia.
Questo è solo un pensiero personale sulla base delle esperienze in
questi assurdi e stravaganti dodici
mesi, una riflessione che mi legitAbbiamo rinunciato alle parole timi ad auspicare a tutti che l’anno
sincere espresse sotto casa un at- prossimo cambi un numero, ma a

differenza degli anni passati, forse
possa essere un nuovo inizio (parola di Tiresia).
A chi quest’anno ha vinto e a chi
purtroppo ha perso, a chi non si arrende e a chi aiuta gli altri a non
farlo, a chi si sente vulnerabile, a
chi tira un sospiro di sollievo, a chi
crede di non farcela, a chi testardamente e con ragione continua a
pensare che andrà tutto bene, a chi
ritiene che il mondo cambierà, a
chi desidera riprendere in mano la
propria vita, a tutti noi che aspettiamo la nostra Arianna che venga
a salvarci da questa labirintica situazione.
Semplicemente a noi, come persone: auguri.

ALICE PARIS IIE
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Disco del mese: la musica che
non ti aspetti

Cultura

LOVEFOOL DI TWOCOLORS

Nel 1996 The Cardigans, una band
rock svedese, pubblica l’album
First Band on the Moon, al cui
interno si trova Lovefool. Il brano diventa subito una hit a livello
mondiale e conquista il disco di
platino negli Stati Uniti e in Giappone; il genere suggerito da Lovefool si allontana da quello rock
che generalmente caratterizza il
gruppo, infatti possiede un “disco
beat” che lo rende piuttosto orecchiabile. Nina Persson, voce solista del gruppo, la definì “quite a
sad love song; the meaning of it is
quite pathetic, really“, (una canzone d’amore piuttosto triste); il cui
significato è abbastanza patetico.
Inoltre disse che “the biggest hits
are the ones that are the easiest to
write”, i più grandi successi sono
quelli che sono i più facili da scrivere, effettivamente il testo di questa canzone non è particolarmente
significativo, non parla di “grandi
cose” e non utilizza “grandi parole”, è semplicemente una canzone
che parla di un amore tormentato che si avvicina maggiormente
all’idea di fissazione piuttosto che
a quella di un amore vero. Quello che propongo per questo mese,
però, non sono né i Cardigans né
la versione originale di Lovefool, bensì la sua cover a opera dei

to conosciuti:

Twocolors, un duo
di deejay tedeschi;
a mio parere, il
singolo è una delle cover più riuscite che sia mai
stata fatta, perché
hanno capito e
valorizzato il potenziale di questa
canzone, mettendo in risalto i due
versi principali e
senza dubbio mol-

Love me, love me
Say that you love me
La versione dei Twocolors conferisce alla canzone originale un tono
più accattivante e decisamente più
ballabile, hanno perfettamente colto il problema della versione dei
Cardigans, ovvero la lentezza della
base, e lo hanno reso il loro punto
di forza, fornendo al pubblico una
canzone ritmata e assolutamente
interessante. Il testo, revisionato, è
completamente incentrato sul contrasto di due concetti che vengono
spesso associati, ma che in realtà
rappresentano degli opposti: l’amore e l’ossessione.
Lo vediamo soprattutto nei versi:

Love me, love me
Pretend that you love me
E ancora in questi versi:

I don’t care if you really care,
as long as you don’t go

ci sia più amore a tenerle unite,
ma solo un forte desiderio unidirezionale caratterizzato dall’ossessione anziché dall’affetto nei
confronti dell’altra persona. Sono
consapevole che questa canzone
non sia particolarmente profonda
o complessa per quanto riguarda
la difficoltà di esecuzione, ma ho
deciso di proporla perché spesso si
è talmente assorti nei propri pensieri o “schiacciati” dal peso delle
responsabilità e dei propri doveri
che non si ha la forza nemmeno di
leggere un libro o guardare un film
ed è proprio in quei momenti, nelle situazioni complicate e critiche,
che la musica diventa l’unica ancora di salvezza, qualcosa a cui aggrapparsi con tutte le forze perché
sembra essere l’unico elemento
che può dare speranza e infondere
coraggio. Dunque, in questi momenti di fragilità, io propongo la
musica “leggera”, che non richiede
una particolare attenzione per ciò
che si ascolta, soprattutto prodotta
da deejay, capace di far tornare il
buon umore e, anche se momentanea, la spensieratezza, come se le
uniche cose realmente importanti
fossero seguire il ritmo, ballare e
cantare. Penso che ascoltare questa canzone, in qualsiasi momento,
permetta di zittire i flussi di pensieri che si susseguono uno dopo
l’altro senza tregua, ad un ritmo
instancabile, che trasportano la
mente in mondi paralleli, alimentando l’incapacità di pensare lucidamente e che spesso sono seguiti
da conseguenti preoccupazioni e
delusioni che impediscono di vivere in modo sereno.

con questi versi si sottolinea l’amore esagerato, quasi disperato, NOEMI VILLA VG
che questa persona nutre nei confronti dell’altra, un sentimento così
esasperato da portare a desiderare
di restare insieme nonostante non
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10 TRUCCHI PER MAC OS
Come avevo preannunciato nel precedente articolo “10 TRUCCHI WINDOWS”, oggi esporrò
dieci utili scorciatoie per i computer dell’azienda di Cupertino, la Apple:
Premendo SHIFT + COMMAND + 3 potrete fare un semplice screenshot;
Premendo SHIFT + COMMAND + 4 potrete fare uno screenshot selezionando solo l’area che
vi interessa;
Premendo SHIFT + COMMAND + 5 avrete la possibilità di registrare tutto il vostro schermo
o solo una piccola area;
Premendo COMMAND + H verrà ridotta ad icona l’applicazione che state usando al momento;
Premendo OPTION + COMMAND + H verranno ridotte ad icone tutte le applicazioni tranne
quella che state usando al momento;
Per copiare rapidamente un indirizzo link di un sito, premete COMMAND + L per selezionarlo e poi COMMAND + C per copiarlo;
Per abbassare o alzare il volume o la luminosità a piccoli aggiustamenti premete OPTION +
SHIFT + VOLUME SU/GIÙ o LUMINOSITÀ’ SU/GIÙ;
Premendo COMMAND + BARRA SPAZIATRICE potrete accedere rapidamente alla funzione spotlight;
Per selezionare più file in contemporanea, premete COMMAND + PREMENDO CON IL
CURSORE I FILE che vi interessano;
Per ottenere la definizione di una parola, selezionate il termine e premete CONTROL + COMMAND + D;
Vi ricordo di tenere aggiornato il sistema operativo per assicurarvi che tali suggerimenti funzionino correttamente. Spero di avervi incuriosito e che queste scorciatoie vi saranno utili.
Vi ringrazio per la lettura.
ANDREA CAVENAGHI IIC
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2RUOTE: QUALI COMPRARE?
In un periodo in cui bisogna cercare di evitare i mezzi pubblici, cercando sempre di più il distanziamento
sociale per uno studente la scelta migliore resta quella che per i nostri genitori negli anni 80 era il sogno: la
moto; declinata nelle cilindrate di 50 e 125. Qui quelle che secondo me sono i migliori acquisti per ogni tasca
e necessità
Cilindrata 50
NIU series
Sicuramente non è un mezzo sportivo o per fare lunghe tratte (da 40 a 80
km di autonomia in base alla versione) ma è l’idea per muoversi in città
senza pensieri sulla manutenzione e con l’incubo della miscela, basta caricarlo la notte come se fosse uno telefono. La gamma NIU parte da 1899
euro per il Uqui fino ai 2899 euro per il Nqui. Cercate l’ecoincentivo
statale!

Vent 50/ 50rr, fantic 50 performance/competition e beta rr 50 sport/ racing(endure) o track (motard)
Sono i classici 50ini 2t con il collaudato e prestante motore minarelli am6,
sono ottime per chi cerca una vera moto a 14 anni, tutte le 3 case citate
offrono sia una versione base vent 50, fantic 50 performance e beta rr 50
sport (beta vende e produce anche la versione rr ma è decisamente scarsa
a livello di sospensioni) e una versione più curata nella ciclistica (forcelle
con regolazioni e mono ad aria, piastre di sterzo anodizzate, cerchi di miglior fattura e solo per la vent il telaio in alluminio anziché acciaio). Tutte
sono disponibili sia enduro che motard. Originali sono moto estremamente affidabili ma richiedono qualche accortezza come controllare ogni tanto
la candela e l’olio miscela ma se elaborate, non vi sto dicendo di farlo, è
illegale, arrivano anche a 20 cv a discapito di affidabilità e consumi. Per i prezzi si parte da circa 3200 euro
per le versioni base e si arriva a 4000 per le top di gamma. Attenzione a comprarle usate non originali se non
avete voglia di sporcarvi le mani perché possono nascondere spiacevoli sorprese.
Aprilia rs 50
Ultimo 50 rimasto sul mercato con i semimanubri, anche lei, come le moto
a guida alta elencate prima monta il motore minarelli am6 con una rapportatura leggermente più lunga. La ciclistica è decisamente curata (telaio in
alluminio, forcellone monobraccio asimmetrico, triplo gruppo ottico, pinza
radiale e vano sottosella). Per quanto riguarda l’affidabilità è come le moto
sopracitate ma è leggermente più goffa nel traffico. Unico difetto: il prezzo,
costa 4690 euro (ma, secondo me, li vale tutti!)
Valenti 50
Altra moto a guida alta, disponibile sia motard che enduro ma con motore derbi, più curato di am6 e con una
ciclistica più raffinata e con diverse varianti tutte curatissime. La motard base da 3890 euro, l’enduro da 4700
euro ma arrivano a 4700 euro la top di gamma motard e a 7300 euro l’enduro racing pronto gara. Vengono
prodotte a Lissone dove si possono, a volte, acquistare franco fabbrica.
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Cilindrata 125
4 tempi: abbastanza economiche sia per il prezzo di acquisto ma soprattutto per la loro manutenzione e i costi
di utilizzo, le prestazioni non sono il loro punto di forza ma lo è l’affidabilità

Vent 125 rr, fantic 125 casa e beta lc4 125
Condividono con le sorelline minori il motore che stavolta è il Yamaha Minarelli lc4 125, motore abbastanza brioso anche se strozzato dalle normative
antinquinamento, come le sorelle 50 hanno due versioni una “base” e una
più curata, sia motard che enduro. Fra queste tre, per quanto simili, fantic è
la più leggera (96kg contro i 110 delle altre due), vent è quella di concezione
più moderna e con più chicche a livello di assetto, freni e scarico ma ha un
solo radiatore mentre beta è la meglio costruita. Tutte e tre hanno dei motori
affidabili e parchi nei consumi nonostante il grosso carburatore, non sono
dotate di ABS ma di CBS (vi consiglio vivamente di togliere il ripartitore
de pensate di fare enduro o di guidare in modo sportivo). Costano circa dai
4500 euro fino ai 5500 euro, considerate circa 800 euro di differenza fra le
due versioni.
Valenti 125 Z
Come per il fratellino 50 è nettamente superiore nei contenuti rispetto
alla concorrenza anche se il divario di prezzo è meno notevole, monta
sospensioni e mono di qualità completamente regolabile, strumento con
contagiri e motore bialbero di marca piaggio ad iniezione elettronica, il
tutto corredato da dettagli degni di una moto racing, peccato per la CBS
al posto dell’ABS e dell’impianto all’anteriore dell’SMZ che, restando
comunque buono, risulta leggermente sottodimensionato. Un 320 con
una radiale ci sarebbe stato bene. Costi? 5750 euro l’SMZ e 5660 euro per RMEZ.
Keeway RKF 125
Moto molto economica, costa 2490 euro ma con dei contenuti interessanti. Deriva da una piattaforma motore/telaio condivisa da diversi produttori
cinesi, sviluppata sia per il mercato asiatico sia per quello europeo (poca
potenza, di costruzione economica ma estremamente affidabile, consumi
bassi ma con delle rifiniture inferiori alla concorrenza). La ciclistica è approssimativa ma a è in linea col prezzo, la frenata, affiancata da una CBS,
lascia desiderare ma è comunque sicura per una guida cittadina. Il motore
è raffreddato ad acqua ed ha 4 valvole con iniezione elettronica ma ha solo
5 marce e sviluppa solo 11 cv. Bella la dotazione elettronica e il faro anteriore. Sicuramente non è in linea con
le performance della concorrenza ma costa la metà delle rivali e questo la rende interessante

MATTEO PICCHIO IIIC
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BARTOLOGREEN

QUANTO MARE C’È IN TUTTA QUESTA
PLASTICA?
La provocazione è scherzosa, ma
l’argomento è tutt’altro che spiritoso: alcune stime da uno studio
della Ellen MacArthur Foundation
(del 2016) sostengono che ogni
anno vengono sversati in mare 8
milioni di tonnellate di plastica
(un camion pieno al minuto). Per
dare un’immagine forte e chiara,
sempre secondo la fondazione,
nel 2050 potremmo avere più plastica che pesci nei nostri mari, in
termini di milioni di tonnellate.
Altri numeri: solo il 5% della plastica viene riciclata, il 40% è destinata alla discarica (e quindi ad
una lentissima decomposizione),
e circa un terzo finisce in natura,
quindi principalmente nei fiumi e
negli oceani (Corriere della Sera).
Si parla di circa 270 tonnellate di
plastica in totale, disperse attraverso le varie correnti in tutti i mari
e gli oceani, con in testa l’oceano
Pacifico, e a seguire l’oceano Indiano e infine l’Atlantico. Tuttavia, se pure è vero che la maggior
parte della plastica sembra venire
da grandi nazioni asiatiche come
Cina e Indonesia (il 60% circa della plastica in mare), non bisogna
fare l’errore di immaginare l’Europa come molto più attenta in questo ambito. Seppure più modeste,
infatti, le cifre sono comunque disastrose: si parla per i mari Europei
di un inquinamento all’80% plastico, formato soprattutto da oggetti
monouso (sacchetti, bottigliette) e
in particolare per il Mediterraneo
di 23 milioni di tonnellate di plastica. Certamente un grosso peso lo
hanno le multinazionali: secondo
Break Free From Plastic i brand
più inquinanti del 2020 sarebbero

nell’ordine Coca Cola, Nestlé e
PepsiCo che, nonostante le ostentate politiche per l’ambiente, non
dimostrano di aver conseguito
grossi risultati (sono gli stessi già
da due anni).
Dopo aver sciorinato tutti questi
dati negativi mi sento in dovere
di sottolineare anche le importantissime iniziative di alcune società
private che in pochissimi anni
hanno fatto enormi progressi nella lotta alla plastica nei mari e nei
fiumi. Tra queste The Ocean Cleanup è una delle più note: si tratta di
un’organizzazione no-profit, nata
dal sogno di un giovane attivista,
Boyan Slat, che, accortosi dell’indifferenza verso questo problema,
ideò nel 2012 un sistema di raccolta per ripulire la Great Pacific
Garbage Patch, l’ormai tristemente nota isola di rifiuti plastici del
Pacifico. Oggi il progetto è ormai
avviato e funzionante, tanto che si
stima che in pochi anni riuscirà a
ripulire metà dell’isola di plastica,
e l’organizzazione ha cominciato
ad occuparsi anche di altre questioni, come la pulizia dei fiumi o
la produzione di oggetti durevo-

li in plastica per autofinanziarsi.
Un’iniziativa diversa, ma dal fine
comune è quella di Seabin Project:
nel 2014 gli australiani Pete Ceglinski e Andrew Turton, amanti
delle escursioni in mare, si accorsero dell’enorme problema della
plastica nei mari, decidendo così di
creare una sorta di bidone marino
che raccoglie i rifiuti sulle coste.
Seppur meno incisivo l’apporto
di questa invenzione è comunque
di peso, perché agisce sul problema quasi alla sua radice. La strada
è ancora lunga ma il primo passo
nella giusta direzione è stato fatto.

Fonti:
Quifinanza.it (2019); Corriere
della Sera 1 (2013); Corriere della
Sera 2 (2020); Businessinsider.com
(2018)
Ellen MacArthur Foundation - The
New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics (2016)
The Ocean Cleanup
Seabin Project - Cleaner Oceans
for a Brighter Future

DANIELE DALLERA IIA
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MICROCOSMO
Gennaio 1952
In casa si congelava. Nonostante
gli strati di vestiti che si era messa addosso Emilia sentiva il freddo
fin dentro le ossa. Si diresse verso il vecchio termosifone in ghisa
e quando lo toccò le venne restituito il gelo della sua mano. C’era un problema con l’impianto del
riscaldamento, forse avrebbe dovuto chiamare qualcuno dal paese
a valle per fargli dare un’occhiata. Avrebbe dovuto chiamare un
uomo, perché di donne che svolgevano quel lavoro non ce n’erano. Il solo pensiero di far entrare
un uomo in quella casa, nella sua
casa, le fece contorcere lo stomaco. No, aveva abbastanza coperte
e indumenti caldi per passare l’inverno se necessario. Si guardò intorno. Come al solito, la casa era
perfetta: i mobili senza un filo di
polvere, i quadri appesi diritti alle
pareti, ogni ninnolo al suo posto.
Si lasciò andare a un sorriso fiero.
Quello era il suo universo, lì era
la regina e poteva decidere della
vita o della morte di ogni oggetto,
cibo in dispensa, insetto avventato.
Lì era al sicuro. Non avrebbe abbandonato quella casa per niente al
mondo.
Fuori nevicava ed Emilia si sedette
in poltrona, quella che si era scelta
da sola, quella che nessun uomo le
aveva imposto, a osservare la pigra danza dei fiocchi di neve. Era
ancora lì, persa in pensieri inutili,
quando una figura venne a turbare l’ordine del suo regno: un uomo
dal cappotto bianco, talmente immacolato che all’inizio l’aveva
confuso con la neve, si muoveva a
passi lenti verso la sua casa. Emi-

lia sentì il cuore sprofondarle nello
stomaco. Era in anticipo, pensò.
Perché era in anticipo? Non aveva
il diritto di venire in anticipo, non
era quello il giorno, non era quella
l’ora, non erano quelli i patti. Cosa
gli faceva credere di poter venire lì
a suo piacimento? Come se quella
casa gli appartenesse. No, no, no,
era sbagliato era tutto sbagliato.
Non l’avrebbe lasciato entrare,
non l’avrebbe permesso. Ma lui
continuava ad avanzare, come se
quei pensieri non lo sfiorassero.
Bussò alla porta un paio di volte,
ma non ricevette risposta.
Bussò di nuovo e poi ancora e ancora, e ogni suo colpo alla porta risuonava come uno sparo. “Emilia,

lo so che sei lì dentro!” urlò. Perché era un uomo e tutti gli uomini
urlano per farsi ascoltare. “Apri la
porta!” “Sei in anticipo.” Ribatté
secca lei. “Di solo un giorno, ero di
strada.” “Non erano questi i patti.”
“Non pensavo fosse un problema.
Dio, Emilia, per nessuno sano di
mente sarebbe un problema!” Un
lungo silenzio “Fammi entrare, fa
un freddo cane qua fuori.” “Non
era questo il giorno.” “Non tornerò
indietro. Quindi è meglio se apri
quella porta.” Non avrebbe accettato un no come risposta. Ovvio,
era un vero uomo, ed è questo che
i veri uomini fanno. Urlano e pretendono di essere obbediti e se non
lo fai, ti butteranno giù la porta. Fu
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proprio la paura per la sua amata porta, perché è compito di una
sovrana proteggere il suo regno, a
spingerla ad aprirgli. “Sei in anticipo.” Disse un’ultima volta, frapponendosi fra lui e l’interno della
casa. “Lo so. Non rimarrò molto se
mi darai quello che voglio.” “Pulisciti bene le scarpe prima di entrare.” L’uomo dal cappotto bianco
sospirò esasperato, ma fece come
gli veniva detto, sotto lo sguardo
attento di Emilia. Non gli avrebbe
permesso di insozzare il suo regno
con quelle scarpacce.
“Va bene, entra. Vado a prendere
le carte.” disse alla fine “Non toccare niente mentre sono via. Me
ne accorgerò.” Corse nel piccolo
studio col pensiero fisso che doveva fare in fretta, che doveva tenere d’occhio quell’uomo. Aprì un
cassetto della scrivania e tirò fuori

uno spesso plico di fogli. Tornò in
soggiorno più in fretta che poteva.
Passò le carte all’uomo. “Prendili,
sono tutti tuoi. Adesso sparisci.”
L’uomo dal cappotto bianco, il suo
odioso marito, di fatto ex marito,
li fissò con un interesse rapace.
“Cosa c’è questa volta?” chiese
con tono untuoso. “Un romanzo
e quattro racconti. Due lunghi,
due brevi. Dovrebbero bastarti
per tenere a bada le stampe per un
anno.” “Tornerò qui fra sei mesi.”
“Sei sempre stato un autore prolifico, non è vero?” A questo lo vide
irrigidirsi e si sentì meglio. “Sono
tutti tuoi, fanne ciò che desideri. E
adesso vattene.” Si prendesse pure
il frutto delle sue ore di lavoro, si
prendesse pure i suoi sogni e la sua
fantasia. Imprimesse il suo nome
sulla copertina di un romanzo che
non aveva scritto, gli elogi, i sol-

di, la fama, a lei non importava.
L’unica cosa che doveva fare era
lasciarle quella casa, la sua solitudine, la sua libertà. Per una donna
come lei era l’unica cosa che contava. “Non puoi vivere così, su una
collina, in mezzo al nulla.” “Sappiamo entrambi che per te è meglio
così, caro. Tu là fuori e io chiusa
qui dentro. Abbiamo entrambi
quello che vogliamo” Vattene,
pensò. Vattene e non tornare più.
“Tornerò fra sei mesi.” Ripeté lui.
‘Come d’accordo’, avrebbe voluto
rispondergli. Ma non lo fece. Invece gli aprì la porta e lo rimandò
fra la neve. In fin dei conti avere
l’ultima parola non era un suo problema. Quelle preoccupazioni le
lasciava agli uomini.

CARLA LONGO IIE
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ARES E AFRODITE
È stata una notte gelida, la neve ormai si è ghiacciata e il fango si è
trasformato in una lastra di marmo,
il freddo ha congelato tutto, anche
l’odore del sangue e della carne dei
cadaveri. I soldati riposano qua e
là dove capita attorno a fuocherelli
sparsi lungo la trincea. Questo posto sembra abbandonato da Dio, ma
più che da Dio, dall’uomo. Siamo
solo noi e il Nemico. Molti sono
riusciti ad addormentarsi, quelli che sono rimasti svegli bevono
e fumano, si sente qualcuno che
parla sottovoce. All’improvviso
uno dei nostri inizia a cantare. Ha
una bella voce. Il silenzio che lo
circonda sembra molto più intenso
di quello che c’era prima, come se
anche la foresta lo stia ascoltando.
Non faccio in tempo a capire quale
sia la canzone che smette di cantare e subito dopo sento qualcuno
dalla trincea nemica applaudire. È
tutto così surreale, mi accorgo che
la nebbia si è diradata scoprendo
il cielo stellato. È così immenso e
irraggiungibile, mi fa quasi paura.
Improvvisamente mi sembra tutto
così insensato, noi siamo insensati,

la nostra trincea, il nostro nemico
e questa Guerra, che ormai si sta
espandendo a macchia d’olio su
tutti i paesi di questo misero mondo. Voglio sotterrarmi e tapparmi
le orecchie, perché tutti questi pensieri fanno un rumore assordante
ed io mi sento così impotente, così
piccolo. Cerco di calmarmi guardando le stelle, inizio a ricordare
quando mio nonno mi parlava di
storie e di costellazioni: per lui nel
cielo c’erano eroi, miti e animali
fantastici. Mi ricordo che tutti quei
disegni nel cielo e quei racconti
mi sembravano delle sciocchezze
e mi chiedevo come gli uomini
del passato potessero vedere tutta
quella meraviglia, pensavo fosse
una fisima degli antichi marinai,
eppure mi affascinava come lui mi
raccontava tutte queste cose con
ingenua convinzione. Cerco di ricordare tutto ciò che il nonno mi
aveva insegnato fino a riuscire a
riconoscere l’orsa maggiore e subito dopo quella minore; tra le sue
stelle vedo quella Polare, l’unica
che rimane fissa nel cielo notturno
lungo il corso delle stagioni. Per
un momento riesco a comprendere il sollievo che avrebbe potuto
provare un nomade nel deserto o
un naufrago in mezzo al mare nel
momento in cui avesse visto quella
stella. Inizio a sentirmi a mio agio,
come se non fossi solo. Riconosco Castore e Polluce, grandi eroi,
grandi atleti, dal coraggio e dalla
virtù invidiabili, i quali navigarono
mari e attraversarono monti e lande desolate. Anche io avrei voluto viaggiare così tanto, avere una
missione, o semplicemente dare un
senso a tutto questo. Invece siamo

tutti intrappolati in questa terra,
senza eroi, né déi, senza velli d’oro da cercare, né terre da scoprire.
Mi cade l’occhio su una stella, la
più luminosa, ma so che quella non
è una stella, è Venere. Venere è
l’ultima stella prima dell’alba e la
prima dopo il tramonto, Venere è
una stella senza esserlo, ma è bella lo stesso, e non ci pensi mentre
la guardi. La riconosci perché
non brilla, splende e basta, eppure
riesce benissimo a confondersi tra
tutti gli altri astri. Potrebbe essere mattina, potrebbe essere sera, è
come se non sapessi dove sono per
un momento, come se questa notte fosse cominciata adesso. Invece
basta guardarmi intorno per capire
che non è così, che fra poco il sole
sorgerà, che comincerà un nuovo
giorno al fronte e chi lo sa se per me
sarà l’ultimo, chi lo sa se sarà l’ultimo giorno di questa guerra, chi lo
sa se sarà l’ultimo giorno in questa
trincea prima di vedere mia madre.
Ma non mi è dato saperlo, penso
solo che quando parte “L’avanti
Savoia” dobbiamo andare, senza
rifletterci troppo. Forse l’Uomo ha
dato un nome alle stelle per sentirsi meno solo, per dare al cielo una
dimensione, forse per illudersi di
poterlo controllare, o forse perché
era solo annoiato. Sono solo io che
penso troppo, e anche questa notte
non ho chiuso occhio.

GIORGIA ZEPPELLINI IIID
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LA LEGGENDA DEL BOSCO
Mi sono svegliato un giorno di
tanti anni fa senza ricordare niente. Quando dormo mi sembra solo
di cadere in uno strapiombo infinito mentre un grido infernale di
rabbia mi perfora i timpani e mi
lacera l’anima. Se si esclude questo piccolo imprevisto mi ritengo
normale. Tutti i giorni passeggio
nel bosco cacciando il mio pasto
quotidiano, che consumo quando il sole cala oltre l’orizzonte.
Mi piace molto cacciare. Fiuto la
preda da chilometri di distanza, ne
sento l’odore. Poi inizio a correre,
a correre, a correre. A volte le mie
gambe vanno talmente veloci che
si alzano da terra, sfiorano il suolo e mi sembra di spalancare delle
ali e librarmi sopra le fronde. Le
foglie si confondono, il verde degli alberi diventa un semplice contorno e l’unica cosa su cui riesco
veramente a concentrarmi è la vittima. Una volta raggiunta non uso
armi. Colgo l’essere di sorpresa,
mi elevo in tutta la mia potenza e
mi ci avvento sopra. Le unghie lo
ghermiscono, i denti lo trattengono
e le mie robuste membra lo bloccano. Di solito preferisco non farli
soffrire ma a volte capita che urlino. Mi implorano squittendo impauriti o sibilando insulti. Comunque li finisco, li porto alla mia tana
e li mangio. La mia vita è questa:
una continua sopravvivenza senza
scopo e senza fine. Alzarsi, cacciare, mangiare, fare incubi. A volte
manca il cibo, ma tutta questo susseguirsi di eventi sembra eterno.
Alzarsi, cacciare, mangiare, fare
incubi. Non so quand’è iniziato e
molto probabilmente non terminerà mai. Alzarsi, cacciare, man-

giare, fare incubi.

venta la prima preda.
“Ma quale fruscio? Non è niente”
il secondo individuo mente. Fiuto
paura.
La quarta creatura emerge dalla
boscaglia.
“Ah, era solo Gian, ci hai fatto
prendere un bello spavento amico…”
“Pensavamo fossi…”
“Pericolo scampato…”
Borbottano i tre in un coro fastidioso di rumori.
“Ma siete terrorizzati ragazzi, a
momenti ve la fate sotto, perché
siete così spaventati? Chi pensavate fossi?” fa uno strano verso il
nuovo arrivato.
“Non sai la leggenda?” continua il
secondo essere.
“Non provare a raccontarla qua”
implora la prima carnosa vittima.
Fiuto molta paura.
“Dai, Ele è una fifona, raccontami
tutto, amico” sorride l’ultimo comparso.
“Si racconta che in questo bosco
viva il diavolo: dopo essere caduto
dal paradiso Lucifero ora vaga per
queste terre cibandosi degli avventurieri inesperti e di coloro che lo
sfidano, squartandone e divorandone i corpi. Ele non fare quella
faccia… è solo una storia” narra il
secondo individuo.
Scrollo le spalle. Non ci presto attenzione. Entro in azione. Alzarsi,
cacciare, mangiare, fare incubi.
Un diavolo? Nel bosco? Com’è
possibile? Io vivo in questa foresta
da migliaia di anni e non l’ho mai
visto.

Oggi qualcosa ha interrotto il mio
stabile equilibrio. Quattro vittime. Non una. Quattro. I miei sensi
sono scoppiati. Comincio a correre. Dopo tre giorni di digiuno il
mio stomaco reclama cibo. Continuo a correre più veloce. Dei conigli mi attraversano la strada. Non
ci presto attenzione. Continuo a
correre. Un cinghiale selvatico mi
passa accanto. Non ci presto attenzione. Continuo a correre. I miei
piedi volano. Attraverso uno stormo di uccelli. Non ci presto attenzione. Continuo a volare. Arrivo
alla radura. Metto a fuoco le prede
che però sono solo tre. Percepiscono che la quarta sta arrivando da
sud-ovest. Sarà qui in pochi minuti. Bene. Il mio istinto prende il
sopravvento: sono giovani, al massimo diciotto anni, statura media.
Una molto più in carne delle altre,
bene, sono le mie preferite. Sto per
attaccare quando sento qualcosa di
inaspettato.
“Dai smettila, sai che non sei divertente” questo suono perfora l’aria. Proviene dalla vittima più succulenta. Non è un grido. Non ho
mai sentito questo suono eppure lo
comprendo.
“UUUUU” emette un altro essere.
Dei gorgoglii escono dalla gola appetitosa dell’ultimo.
“La smetti di ridere?” strilla acuta
la prima creatura.
Non so cosa siano e cosa stiano
facendo ma non mi interessa. Ripeto mentalmente. Alzarsi, cacciare, mangiare, fare incubi. E se non
caccio non mangio. Devo cacciare. GINEVRA SANVITO IB
“Avete sentito il fruscio?” si spa-

25

Racconti
CALDO COME LA NEVE
Cammino sotto la neve, è notte fonda e il buio mi avvolge tutt’intorno
come stringendomi in una grande
e calda coperta, sebbene l’aria sia
ghiacciata. La mia vita non è perfetta, per niente, anzi, è molto confusa e instabile, incerta, in questo
periodo, ma adesso no, adesso è
diverso. Non sento niente dei miei
problemi, i miei pensieri sono liberi da tutte le angosce e le preoccupazioni che di solito mi perseguitano. La via è tranquilla, non c’è
nessuno mentre la percorro. Anche
il rumore dei miei passi è attenuato
dalla soffice neve in cui sprofondo
gli scarponi e i lampioni gialli di
fianco a me sono a loro volta ricoperti da quel candido manto leggero ed elegante. Gli alberi ai lati
della stradina si piegano per il peso
della neve verso il centro, creando
come una specie di tettoia, che lascia però intravedere le migliaia di
stelle che splendono nel cielo, coperte solo a tratti da qualche nuvola leggera di passaggio, e la luna,
grande e bella, che mi illumina
la strada. Va tutto bene; ora, sì –
ora è tutto perfetto. Sento il cuore
così leggero che a tratti mi sembra
di star per prendere a fluttuare. In
un certo senso, però, il mio animo
già lo sta facendo, già galleggia in
quell’aria chiara e frizzante, e sale,
sempre più su, verso il cielo nero.
Simulo qualche passo di danza, anche se non so per niente ballare, e
un momento dopo sto già volteggiando e correndo mentre piccoli
fiocchi di neve hanno iniziato a
scendere dalla grande volta celeste.
Riprendo a camminare lentamente,
e il mio respiro, fattosi affannoso
per lo scatto, crea davanti al mio

naso nuvolette di
nebbia grigiastra
che si dissolvono nell’aria. Non
c’è vento, tutto è
calmo, per le vie
della città. E tutto
è calmo, dentro al
mio cuore. E tutto è caldo, anche
nel freddo invernale. È la notte di
Natale. È Natale
e io sono viva,
io vivo, e respiro
quest’aria congelata, sento il mio
naso arrossarsi,
sento le dita dei
miei piedi congelarsi, sento il mio
cuore scoppiare
d’amore. È tutto pieno di passione e allo stesso
tempo di una magica calma, come
se il mondo intero si fosse messo
in pausa con l’arrivo della neve e
del Natale. Presto questa notte passerà, ma in questo momento questo
attimo è infinito. Respiro a fondo e
sento l’essenza della serata entrarmi dentro fino a riempirmi i polmoni. L’aria è fredda e tossisco un
po’, gli occhi mi si arrossano e mi
si riempiono di lacrime. Anche se
la tosse passa, mi metto a piangere.
Mi lascio cadere in ginocchio sulla
neve mentre grosse lacrime calde
mi rigano la faccia infreddolita.
Piango, piango e non so perché,
forse solo perché la vita è così bella, vivere è così bello, ed è Natale,
e io piango, piango di gioia e d’amore, senza una ragione precisa.
Piango in silenzio, piango finché

non ne ho abbastanza, finché tutte le mie lacrime non sono finite.
Poi mi asciugo gli occhi e sorrido
all’oscurità che mi circonda. È Natale, è Natale. E una dolce melodia
che viene da dentro mi accompagna sulla strada di casa.

CORINNA MOIRAGHI IVF

26

Racconti
SE SOLO FACESSIMO CASO ALLE SFUMATURE
Se solo non fossimo condizionati da ciò che pensiamo di vedere.
I colori, le sfumature, le forme, i
riflessi, si confondono in una miscela densa e compatta. La mente
si ingarbuglia, prende la rincorsa e
scivola sul blu color del mare, che,
aspetta, forse è più un verde scuro
tendente al nero. No, dai, almeno
il nero lo sai riconoscere! È così
evidentemente… scur…ehm, no,
come se foss…, cioè, dai, è il nero,
non può essere un altro colore. Io
ci vedo del viola scuro, non so voi;
vedete quei riflessi violacei, sono
proprio indistinguibili. Ah, è vero,
sai che, secondo me, si avvicina al
rosso incandescente, somiglia al
colore intenso dei papaveri quando cammini per un campo fiorito
e il rosso ti buca gli occhi tanto
risplende al sole. No, pazzesco,
mai viste tante sfumature insieme!
Guardando meglio c’è un’etichetta però; dichiara il colore. È viola. Ah, ve l’avevo detto, ho vinto!
Va beh, dai, dopo tutta ‘sta fatica
dobbiamo trasmettere la scoperta;
tre, due, uno: stiamo mandando il
segnale. Chi ha indovinato di voi?
Tu? Non essere timida, questa
volta scrivi tu il messaggio. V…
ehm…va bene. Le porge la penna
segnalatrice e le dà un colpetto sulla spalla, come per dire lo so che
è difficile, ti capisco, ma sbrigati,
che abbiamo fretta. Ok, comincio,
allora. Comincio, ok, sì. La copertina del libro che stai guardando è
bluverdeneroros…Alt! È viola! È
viola.
“Ehi, scusa, mi passi il libro di filosofia, è quello vicino all’astuccio.” “Questo qui, viola?” “Ma no,
che dici, non è viola, è…”

Non piangete, ragazzi, calma. Non
tutto è perduto. Capirà che c’è
qualcosa in più, di più profondo
del messaggio che gli è arrivato.
Ma ormai il danno è fatto: la meraviglia di riflessi e sfumature è stata cancellata, l’indefinito ha preso
forma e, da incredibile e singolare che era, si è ridotto a materiale noiosamente ordinario. Come
non piangere, ci hanno tagliato i
pensieri! Guardali, li frullano per
amalgamarli insieme, li strappano in pezzi sempre più minuscoli!
Non li riconosceremo mai più.
“…ehm, scusa, non so a cosa stessi pensando. Sì, quello viola. Mi
sono confuso, scusami. Oggi ho un
mal di testa, che non riesco più neanche a parlare.”
Dai, ora si passa al cielo, veloci!
La mente inciampa sul grigio, proprio quello del cemento fresco con
cui si costruiscono i muri. No, ti
sbagli! Invece a me ricorda il giallo; hai presente il risotto allo zafferano? Ecco, brava, quel colore lì.
Aspetta, mi volete dire che non vi
siete accorti di quei riflessi rosa tenue? Dai, sono uguali identici alle
sue guance quando lo facciamo
impallidire! Ora che ci penso bene,
hai ragione anche tu; io, però, lo
vedo un po’ anche arancione, quello dei mandarini maturi, così dolci! Sì? Incredibile! Boh, per me è
azzurro; no, anzi un colore ancora più intenso: è indiscutibilmente
un bel celeste. C’è sotto la firma,
guarda. Ah, no, c’è solo scritto il
colore. È azzurro. Ancora agitazione, lacrime, gemiti di sconforto.
Tutti sanno cosa accadrà. Perfetto,
prepariamo il segnale. Il vincitore
scriva. Ma certo, finalmente ho

vinto, non mi capitava da secoli!
Vado, allora. Vai.
“Ehi, ti sei incantato? Cosa guardi
fuori dalla finestra?” “No, è solo il
cielo; non trovi che oggi sia particolarmente bello? È così…”
Cos’è quello scarabocchio? Bisogna scrivere chi-a-ro, cri-stalli-no! Scusi, rifaccio. Il cielo è…
scrivo azzurro o celeste? Ancora?!
Azzurro che è più facile. Sì, però
rende meno l’idea; dire azzurro è
senza dubbio riduttivo. Rende la
tua di idea; non fare lo spavaldo e
muoviti. Ok, fatto, mandato! Perfetto.
“Sì?” “È proprio azzurro, volevo
dire. Non so cosa mi prenda, ho la
testa un po’ per aria. Dai, per oggi
basta, vado a riposarmi. Studierò
domani, ormai la concentrazione è
andata.”
Povero, se solo potesse sapere che
esiste qualcosa di impensabilmente meraviglioso oltre alla realtà.
Se solo ci avesse ascoltato, se solo
avesse fatto caso alle sfumature.
Già, se solo.

CECILIA BAGLIVO IIF
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Poesie
PIOVE

Inerte sotto la pioggia, lascio che mi bagni
ad ogni goccia le mie fragili ossa si raffreddano.
Non trovo un ombrello.
Forse l’ho perso?
Non c’è nessuno in giro?
Succede sempre così quando la pioggia
giorno appena trascorso –
e di grigio bluastro,
preludio di pioggia –
notte che incombe.
Quel breve lasso di tempo
a metà tra luce ed ombra
fu spettacolo ai miei occhi.
ANNA MARASI VB
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Poesie

Cronache di un anno complicato: cosa
mi ha lasciato il 2020

RI-TORNARE
Tu di là
Io di qua
Il tuo occhio cerca il mio
In un’immagine sgranata
Che solo ti restituisce
Uno sguardo perso e muto
Il mio sorriso cerca il tuo
In un’immagine sgranata
Che solo mi restituisce
Un accenno spento e lento
Le nostre parole si cercano
In una voce meccanica
Che solo ci restituisce
L’amarezza di non incontrarci
Ma i nostri cuori si trovano
Nell’anima grande del mondo
Che invano ho cercato di incolpare
A cui ora mi appresto a domandare
Quando mai tornerò a volare?
Per le piazze e praterie
Per le edicole e panetterie
Quando mai tornerò a danzare?
Tra la gente e i bambini in festa
Tra la folla ad un concerto
Quando mai tornerò ad afferrare?
La tua mano quando arrivi
Il tuo bacio quando vai
Quando mai tornerò ad amare?
Te che mi cerchi da lontano
E non mi trovi lì di fianco
Quando mai ri-tornerò?
Quando mai ri-tornerai?

SARA SOMMA IIIC
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Poesie
SUL MOLO

Aspetto
lì dove il tuo occhio vide il sole tramontare
all’ora della sera quando l’astro notturno
vedesti a luce piena.
Aspetto
lì dove il vento soffia forte dentro me
riportando vivo ricordo di come sentii
la mia montagna crollare.
Aspetto
ma ti cerco e spero nel mare calmo
di trovarti fluttuante in una danza
colorata dal tuo fu gioioso viso.
Se mi stai aspettando
sappi che arrivo forse un po’ tardi
mi ero detto: so nuotare
ma mi è facile annegare.
Se mi stai aspettando
sappi che arrivo forse un po’ tardi
mi sono detto: cascherò
ma per te devo rischiare.

SARA SOMMA IIIC
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OROSCOPO
Tutto sommato, l’anno
Dicembre potrebbe non
nuovo non inizierà male:
essere stato un mese molpotreste incontrare qualche
to positivo… ma vi state
problema nei primi giorni.
avvicinando ad un cielo più
Se in amore non sarete molsereno. Giove e Saturno
to fortunati, state tranquilli:
potrebbero andare molto
il 9 Gennaio Mercurio trand’accordo con il vostro
sita in Acquario, unendosi
temperamento tranquila Giove e Saturno! Questo
lo, mentre il passaggio di
potrebbe aiutarvi a focalizzare meglio i vostri
Marte in Toro potrebbe aprirvi nuove strade:
sforzi su un unico obiettivo e ad avere maggiore potrebbe essere un buon periodo per fare nuove
fiducia in voi stessi.
esperienze.

Marte transiterà sotto il
Inizia un periodo in oppovostro segno zodiacale
sizione con il vostro Sole
dopo due anni e Venere è
natale dovuto dalla conin Capricorno: in ambito
giunzione di Giove e Satursentimentale non poteva
no in Acquario. Non si può
andarvi meglio! Sicuradi certo dire che per voi
mente Marte rappresenta un
questa congiunzione sarà
passaggio importante: pofavorevole. Anche la positrebbe aiutarvi a recuperare
zione di Mercurio e Marte
vitalità e voglia di fare. Mi raccomando però a
non vi aiuterà, cercate di non fare il passo più
non sottovalutare l’influenza di Giove e Saturno, lungo della gamba in nessun ambito.
molto importante nel prossimo anno: state attenti
a scegliere le persone di cui circondarvi.

Differentemente dai Toro,
per voi né Venere, né Marte
saranno molto favorevoli
in ambito sentimentale relazionale. Potreste avere
maggiore fortuna a scuola o
in ambito sociale, grazie soprattutto alla congiunzione
Giove-Saturno in Acquario.

Il nuovo anno porterà voglia di novità: non potrebbe
essere altrimenti data la
congiunzione di Giove e
Saturno in Acquario. Per
voi abituati a vivere nelle
abitudini sarà una vera sfida ma probabilmente riuscirete a vincerla. Marte in
Toro potrebbe rappresentare un ulteriore aiuto,
simboleggerebbe maggiore stabilità.
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Sarà un inizio dell’anno
abbastanza duro. Ci saranno molti ostacoli e vincoli,
e il vostro equilibrio ne
risentirà, ma non dovete
farne una tragedia. Gli
influssi di Giove e Saturno
in Acquario illuminano il
settore emozionale e creativo, Giove permette uno sviluppo mentre Saturno
stabilizza il vostro umore e le vostre capacità.
Quindi non perdetevi d’animo: nell’ oscurità si
può trovare la luce!

Il nuovo anno si apre con
congiunzioni astrali favorevoli: Marte in Toro nel suo
tragitto si congiungerà ad
Urano, potrebbe aiutarvi ad
introdurre qualche novità
nella vostra vita; Venere in
Capricorno aprirà un periodo di benessere e serenità;
per ultimo Mercurio in Acquario potrebbe stimolare la vostra mente. Secondo le stelle il vostro
anno potrebbe iniziare benissimo!

In questo periodo gli astri
I primi giorni dell’anno
vi guideranno con grande
saranno animati da tensioni
maestria e si prenderanno
ma anche da forti passioni.
cura della vostra persona,
Dal 20 Gennaio in poi il
rendendovi più carismatici
Sole e Mercurio entrano
e autorevoli nella gestione
nel vostro segno, facendodei rapporti con gli altri e
vi sentire più sicuri di voi
fortificando le vostre espestessi, più coraggiosi ad
rienze positive del passato,
affrontare le sfide. In amore
dandovi sicurezza, ma… alla fine del mese sare- avrai la possibilità di scoprire sentimenti prote scossi da alcuni cambiamenti. È previsto come fondi e sinceri, ma solo nella seconda parte del
un mese di sfide!
mese.

Sarà un meraviglioso inizio
con Giove e Venere nel vostro segno: per questo è un
eccellente mese di piacevoli sorprese, vi aprirete al
mondo, avrete una crescita
personale, e miglioramenti
in tutti gli aspetti. L’unico
dispiacere potrebbe essere
la forte presenza di Nettuno che potrebbe intestardire alcuni e creare torbidi malintesi. Ma
se starete attenti e disciplinati, saranno molti di
più gli aspetti positivi di cui potrete godere che
quelli negativi.

La prima settimana dell’anno sarà un momento in cui
potrete iniziare nuove sfide,
nuovi percorsi. Sarete protetti dal transito di Venere e
dalla luna per la prima parte
del mese. Successivamente,
Urano e Marte vi aiuteranno a rimboccarvi le maniche per migliorare la vostra situazione finanziaria. L’amore promette bene agli inizi del mese!

GIUDITTA FIORI IIIC, DAFNE SAGRATI IIIC, GINEVRA SANVITO IB
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Giochi

ORIZZONTALI
1. Quelle facciali tradiscono disappunto - 6. A fine mese - 8. Marina Militare - 10. La band musicale degli anni
‘80 famosa per “Live is life” - 11. Una parte del binario - 13. Azienda petrolifera francese - 16. La Sophia del
cinema italiano e internazionale - 17. Il centro della Catalogna - 18. Fu un famoso califfo - 21. Nell’ode e nel
poema - 22. La fine della festa - 23. Così vengono chiamati in breve gli U.S.A. - 25. Introducono certi annunci
economici - 27. Accavallamenti, incroci - 28. Il regista di Harry ti presento Sally e Misery non deve morire 29. Monosillabo del corvo - 31. Appesi ad asciugare - 32. Il petrolio in Texas - 33. Deve farsele il principiante
- 36. Abbreviazione di Street - 38. Il centro di Tebe - 39. Nell’arco e nelle frecce - 41. Pelle dura e setolosa del
maiale - 44. La città in cui Pio IX si rifugiò nel 1848 - 46. La direzione opposta a ENE - 47. La pace che non
si ha fretta di raggiungere - 49. Padre di Miss - 51. Trattini d’unione - 52. Un prefisso per volare.
VERTICALI
1. Parte dello scheletro del piede - 2. Chi ne fa poco è sedentario - 3. Indice delle pubbliche amministrazioni 4. Indumento femminile a calzoncino - 5. Confini dell’Honduras - 6. La nota... più lunga - 7. È stato una stella
del Barcellona - 8. Le prigioni di Pellico - 9. È più che un pallino - 12. Una vasta superficie - 14. Coreografia
allo stadio - 15. Il loro rumore è sinistro - 19. Uno dei coniugi - 20. Un diritto di ripensamento - 23. Superficie
non residenziale (sigla) - 24. I mobili con i calamai - 26. Brody interprete de “Il pianista” - 27. Trampoliere del
Nilo - 29. Le ha doppie il comico - 30. Un grosso uccello marino - 34. Con gli oli fanno soldi - 35. Preparare la
terra per la semina - 37. La gente che si accalca - 40. I pasti della sera - 41. Stanno due volte in carica - 42. Si
scrivono sul pentagramma - 43. Una preposizione articolata - 44. Alto grado militare (abbr.) - 45. Il nuotatore
al centro - 48. Giunti in fondo - 49. Il... principio del menefreghista - 50. Cuore di pera.
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Giochi
INDOVINELLI
1. Qual è il codice?
Abbiamo ben 5 combinazioni e per ognuna di esse ci cono 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?

2. Come fa un uomo a ritornare a casa dal deserto se con sé
ha soltanto un’arancia e un coltello?
Le soluzioni verranno pubblicate nel numero di gennaio.
I primi tre che indovineranno, verranno nominati nel prossimo numero!

DAFNE SAGRATI IIIC
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La scadenza è il 10 Gennaio!
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