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C’è un argomento di cui troppo 
poco si parla ma che ci riguarda da 
vicino. E’ parte di una concezione 
che ha radici antiche, vecchie di 
millenni, che siamo riusciti a met-
tere in discussione solo nel seco-
lo scorso. Stiamo parlando della 
violenza di genere e della cultura 
dello stupro. Abbiamo deciso di 
dedicare uno spazio a questo tema 
trattandolo in una serie di articoli. 
Perché ne dovremmo parlare? Per-
ché è un prodotto di una società 
che non ci appartiene, di stampo 
patriarcale, che tende a e cerca di 
normalizzare tutte le situazioni in 
cui una donna viene offesa nel suo 
essere donna. Ciò avviene per via 
della scarsa educazione riguardo 
al tema, a cui possiamo porre in 
parte rimedio, tutti noi: parliamo-
ne, informiamoci, facciamo ricer-
che!
In occasione della Giornata Mon-
diale contro la violenza sulle don-
ne 25 novembre 2020, Save the 
Children ha pubblicato una ricerca 
statistica basata sulle opinioni e le 
esperienze di giovani di età com-
presa tra i 14 e i 18 anni. Secon-
do i dati di questa ricerca, il 70% 
delle ragazze intervistate ha di-
chiarato di aver subito molestie in 
luogo pubblico, contro il 21% dei 
ragazzi. Le percentuali scendono 
quando si parla di tipo di violenza 
più gravi. Un dato su cui riflette è 
poi quello della percezione della 
gravità della violenza fisica o psi-
cologica, il 2% dei maschi intervi-

stati ritiene la violenza fisica non 
grave, mentre il 3% ritiene la vio-
lenza psicologica non grave. Per 
quest’ultima però, al contrario di 
quella fisica, abbiamo anche un 
dato femminile: il 2% delle ragaz-
ze ritiene che non sia grave subire 
violenza psicologica.
Dopo aver parlato un po’ delle 
motivazioni e dato alcuni dati, ci 
chiediamo: cos’è la violenza di 
genere? Ci rispondono le Nazioni 
Unite con il primo articolo della 
“Dichiarazione contro la Violen-
za contro le Donne” emanata nel 
1993.
“L’espressione “violenza contro 
le donne” significa ogni atto di 
violenza fondata sul genere che 
abbia come risultato, o che possa 
probabilmente avere come risulta-
to, un danno o una sofferenza fi-
sica, sessuale o psicologica per le 
donne, incluse le minacce di tali 
atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, che avven-
ga nella vita pubblica o privata.”
È quindi violenza contro le donne 
tutto ciò che offende in qualche 
modo una donna. A questo pun-
to ci permettiamo di fare un paio 
di precisazioni a questo Articolo, 
secondo noi necessarie. Proviamo 
innanzitutto a soffermarci breve-
mente sull’utilizzo degli articoli. 
Difatti, nella Dichiarazione viene 
utilizzato l’articolo “le”, ma noi 
nei nostri articoli proveremo a non 
essere così alti. Ciò che danneggia 
le donne, è una società fondata su 

valori errati, che vanno cambiati 
guardando ai danni che posso-
no essere arrecati ad una donna. 
In seconda battuta, prendiamo in 
considerazione il motivo per cui 
viene offesa una donna. Per far-
lo, useremo un esempio: il fem-
minicidio e l’omicidio. Quando è 
femminicidio? Quando una donna 
viene uccisa per via di una menta-
lità che vuole il suo annientamen-
to sociale e morale. Quando viene 
uccisa, in pratica, perché donna. 
Altrimenti è omicidio. Parimen-
ti la violenza di genere è quando 
una donna subisce un danno psi-
cologico o fisico e ancora di più 
quando lo subisce perché donna.

Abbiamo già parlato della menta-
lità sbagliata dietro a tutto. Come 
possiamo definirla?
Ci viene in aiuto un estratto dal 
libro del ‘93: Transforming a 
rape culture, in cui si definisce la 
cultura dello stupro nel modo se-
guente:
“It is a complex of beliefs that en-
courages male sexual aggression 
and supports violence against wo-
men. It occurs in a society whe-
re violence is seen as sexy and 
sexuality as violent. In a rape 
culture, women perceive a con-
tinuum of threatened violence 
that ranges from sexual remarks 
to sexual touching to rape itself. 
A rape culture condones physical 
and emotional terrorism against 
women as the norm. In a rape cul-

VIOLENZA DI GENERE: LE PAROLE PER      
PARLARNE
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ture, both men and women assu-
me that sexual violence is a fact of 
life, inevitable as death or taxes.”
Osserviamo con più attenzione le 
parti del testo sottolineate: la cul-
tura dello stupro supporta la vio-
lenza contro le donne, non certo 
incitando allo stupro, ma in modi 
sottili, che non comprendono per 
forza lo stupro. Un esempio di 
questi potrebbe essere il victim 
blaming, ovvero l’atto di incolpa-
re la vittima “era vestita in modo 
troppo provocante”. In una rape 
culture lo stupro, ma non solo 
quello, qualsiasi atteggiamento 
misogino viene considerato come 
“qualcosa che accade”. Inevitabi-
le che accada. Normale.
Perché è normale che ti accada, 
no? Beh, senza offesa, ma no. 
Se al 70% delle ragazze è capitato 
di essere molestata, contro il 21% 
per i ragazzi, qualcosa di sbaglia-
to c’è. La disparità è evidente. Le 
molestie si concentrano sul sesso 
femminile. È un problema che af-
fligge principalmente le donne.
Cerchiamo di capire ora cosa si-
ano queste molestie. Il vocabola-
rio Treccani definisce le molestie 
sessuali come l’atto di infastidire 
con comportamenti, parole o atti 
indesiderati a sfondo sessuale. 
Una definizione che comprende 
bene tutti i tipi di molestie, che si 
dividono in due macro categorie, 
fisiche e verbali.
Potrebbero venirci contestato che 
le molestie, in quanto fastidio, non 
siano catalogabili come violenza 
di genere. Allo scopo di dimo-
strare il contrario prenderemmo 
la Dichiarazione dell’ONU di pri-
ma. Violenza di genere è un atto 
di violenza che ha come risultato, 

o potrebbe averlo, un danno o una 
sofferenza fisica o psicologica. Se 
la violenza è, [...] in senso più am-
pio, l’abuso della forza (rappre-
sentata anche da sole parole, o da 
sevizie morali, minacce, ricatti), 
come mezzo di costrizione, di op-
pressione, per obbligare cioè altri 
ad agire o a cedere contro la pro-
pria volontà, secondo il  vocabo-
lario Treccani, le molestie, anche 
verbali, possono essere parte della 
categoria della violenza di genere.
Abbiamo parlato più facilmente 
di molestie perché, come abbiamo 
visto, sono il tipo di violenza di 
genere più comune
Nei prossimi articoli parleremo 
più nel dettaglio di vari aspetti 
della violenza di genere e della 
cultura dello stupro. 
In questo primo articolo, ci siamo 
dotati di un vocabolario adatto ad 
affrontare i prossimi ragionamenti 
in modo preciso e corretto.

RICCARDO  ARGENTO IIC 
MARGHERITA RINALDI 
IVLM, 
VITTORIA ELENA FABBRO 
IIC
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La mattina del sedici febbraio  
mi sono casualmente imbattuta 
in una manifestazione organizza-
ta dalla comunità birmana mila-
nese davanti a Palazzo Marino: 
oltre settanta persone sono sce-
se in piazza per mostrare pacifi-
camente il loro dissenso contro 
l’attuale dittatura militare instau-
ratasi in Myanmar e chiedendo 
a gran voce la liberazione della 
politica Aung San Suu Kyi, co-
munemente chiamata The Lady.                                                                                                                                        
Il primo febbraio l’esercito, gui-
dato dal capo delle forze armate 
Min Aung Hlaing, ha preso il po-
tere in Myanmar senza che fosse 
necessario sparare un solo colpo e 
un comunicato letto alla televisio-
ne ha annunciato che il generale 
Hlaing avrebbe assunto il control-
lo del Paese, dichiarando lo stato 
di emergenza per un anno.  Nel 
frattempo,  il capo delle truppe 
ha nominato undici ufficiali come 
ministri del suo nuovo governo, 
ha bloccato Internet e la rete di 

telefonia mobile nelle principali 
città del Paese e ha arrestato alcu-
ni attivisti e tutti i principali espo-
nenti del partito di maggioranza 
tra cui Aung San Suu Kyi, una 
figura di grande rilievo nel gover-
no del Myanmar prima del golpe. 
All’alba del due 
febbraio, la popo-
lazione sconvolta 
ha dovuto fare i 
conti con un’om-
bra del passato: 
Suu Kyi, agli ar-
resti domiciliari 
per quindici anni 
fino al 2010, era 
di nuovo dete-
nuta. Poche ore 
dopo  il colpo di 
stato, un appello di Suu Kyi su 
Facebook ha esortato  i cittadi-
ni a manifestare contro la presa 
di potere dell’ esercito. Quindi, 
parte della popolazione birmana, 
proprio come i manifestanti che 
ho incontrato a Milano, è scesa 

in piazza con pentole di metallo,  
secchi e fiocchi rossi per rivendi-
care la propria libertà e richiedere 
la scarcerazione dei politici e de-
gli attivisti. Hanno protestato in 
massa al supporto di Suu Kyi, che 
per la popolazione del Myanmar è 
icona di democrazia  e della lotta 
pacifica contro l’oppressione e le 
ingiustizie della dittatura militare. 
Nata a metà del Novecento a Ran-
goon è figlia dell’eroe dell’indi-
pendenza birmana e “padre della 
patria” Aung San. Dopo la giovi-
nezza trascorsa all’estero, verso il 
termine degli anni Ottanta è tornata 
in Birmania dove ha iniziato la sua 
carriera politica. All’epoca  il Pae-
se stremato, governato da una dit-
tatura militare da più di vent’ anni, 
era scosso, proprio come oggi, da 

importanti e partecipate manife-
stazioni contro il regime, durante 
le quali Suu Kyi ha iniziato a te-
nere comizi a favore della demo-
crazia e della libertà, diventando 
così una delle principali leader 
dell’opposizione e fondando il 

THE LADY: AUNG SAN SUU KYI
ANALISI DI UNA CONTROVERSA FIGURA POLITICA DEL MYANMAR
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partito politico della Lega Nazio-
nale della Democrazia (Nld). Allo 
stesso tempo il regime militare, 
con il fine di arginare le proteste, 
ha concesso  le elezioni legislati-
ve, ma nel 1989 ha costretto Suu 
Kyi agli arresti domiciliari. Nono-
stante ciò, l’anno seguente l’Nld 
ha trionfato alle elezioni, ma il 
voto non  è stato riconosciuto dai 
generali allora al potere. Però, 
proprio durante questo periodo, 
precisamente nel 1991, la leader 
dell’opposizione Suu Kyi è  sta-
ta insignita del Premio Nobel per 
la Pace, che poi ha ritirato solo 
nel 2012 dicendo che la vittoria 
di questo premio le aveva dato 
ancora più fiducia nel perseguire 
l’obiettivo della pace nel suo pa-
ese.  Nel 2010 Suu  Kyi è stata 
finalmente liberata e, ottenendo 
vittorie elettorali e riconoscimenti 
internazionali, ha iniziato il ad av-
vicinarsi alle istituzioni politiche.  
Nonostante le sue lotte siano sta-
te determinanti per la fine di oltre 
mezzo secolo di dittatura milita-
re, la sua immagine è offuscata 
da una recente vicenda che per 
molti ha l’apparenza di una resa 
ai generali. Infatti, Suu Kyi ha 

dapprima ignorato e poi difeso la 
persecuzione della minoranza mu-
sulmana dei Rohingya, compiuta 
a partire dal 2017 dai militari e 
considerata a livello internaziona-
le come un genocidio. Dato que-
sto suo atteggiamento, da parte di 
alcuni è stato chiesto che le fosse 
ritirato il premio Nobel, mentre 
altri hanno interpretato la difesa 
delle azioni dei militari come un 
tentativo di preservare il delicato 
passaggio, a posteriori non av-
venuto, alla democrazia per cui 
tanto ha combattuto. Al di là delle 
luci e delle ombre che la stampa 
internazionale fa emergere su Suu 
Kyi, lei rimane a mio avviso una 
donna di straordinaria importanza 
per il suo impegno diretto, anche 
a costo di pesanti privazioni per-
sonali, a favore dei diritti umani, 
della giustizia e della democrazia.                                                                                                              
A partire da una curiosità nata 
un po’ per caso, ritengo di aver 
incontrato una donna le cui sorti 
non dovrebbero interessare solo i 
suoi connazionali ma anche tutti 
noi cittadini del mondo. 
GAIA SIRONI VF

Attualità
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La crisi del governo Conte II si è 
ormai conclusa con la formazione 
di un nuovo esecutivo guidato da 
Mario Draghi. La crisi era stata 
innescata da Italia Viva, il partito 
di Matteo Renzi, che dopo un pe-
riodo di tensioni ha ritirato i suoi 
ministri il 13 gennaio. Il presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte ha 
quindi chiesto la fiducia in Parla-
mento, ottenendo la maggioranza 
assoluta alla Camera ma non in Se-
nato. Il 26 gennaio Conte ha quin-
di rassegnato le proprie dimissioni, 
rimettendo il mandato nelle mani 
del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 
In Italia si riconosce come crisi di 
governo una situazione nella quale 
viene meno il rapporto di fiducia 
tra il Parlamento e le forze politi-
che al governo, le quali rassegnano 
le dimissioni. Una crisi viene af-
frontata in diversi passaggi:

Consultazioni:
Il Presidente della Repubblica si 
consulta con i presidenti delle due 
Camere Parlamentari e, in seguito, 
con le forze politiche.
Due strade: 
1) Il Presidente della Repubblica, 
dopo aver individuato una persona 
in grado di raccogliere intorno a 
sé una maggioranza (un possibile 

Presidente del Consiglio), assegna 
a questa persona il compito di for-
mare una squadra di governo che 
dovrà ottenere la fiducia in Parla-
mento.
2) Se il Presidente della Repubbli-
ca individua una possibile mag-
gioranza ma non un possibile Pre-
sidente del Consiglio, affida un 
mandato esplorativo al Presidente 
della Camera, il quale terrà nuove 
consultazioni solamente con le for-
ze politiche prese in considerazio-
ne dal Presidente della Repubblica.

Votazione della fiducia: 
La squadra di governo e il possi-
bile Presidente del Consiglio si ri-
volgono alle camere per ottenere la 
fiducia. Affinché si ottenga la fidu-
cia è necessario che essa raggiunga 
la maggioranza assoluta (50% +1) 
in entrambe le camere.

In caso di fiducia raggiunta: 
Si forma il nuovo governo. I mini-
stri prestano giuramento e l’esecu-
tivo inizia il suo operato.
In caso di fiducia non raggiunta:
Le strade si dividono ulteriormen-
te.
1) si ha un altro giro di consulta-
zioni.
2) vengono indette nuove elezioni 
che porteranno a un nuovo assetto 
delle forze politiche in Parlamento.

Ci sono inoltre alcuni scenari “spe-
ciali”, che vengono generalmente 
adottati in situazioni di emergenza.
Governo Tecnico: il Presidente 
della Repubblica si rivolge ad un 
cosiddetto “tecnico”, ovvero ad 

una figura esterna alla classe po-
litica, affidandogli l’esecutivo. Se 
il tecnico in questione accetta l’in-
carico può formare una squadra di 
governo composta da soli tecnici e 
supportata dalle forze parlamenta-
ri, oppure può formare una squadra 
collaborando con le forze politiche 
(Governo Tecnico-Politico). Deve 
poi ottenere la fiducia dal Parla-
mento. 

Governissimo: 
anche detto “Maggioranza Ursu-
la”, è un governo supportato dalla 
stragrande maggioranza delle for-
ze politiche, anche di poli diversi. 
Il nome “Maggioranza Ursula” 
è entrato in uso dopo l’elezione 
di Ursula von der Leyen alla pre-
sidenza della Commissione UE, 
supportata da una coalizione di 
socialdemocratici e popolari (li-
beral-conservatori). In Italia una 
coalizione del genere andrebbe dal 
Partito Democratico a Forza Italia, 
escludendo solo i partiti di destra 
più sovranisti. 

Governo di larghe intese: 
un esecutivo formato dalle due for-
ze politiche più grandi, a prescin-
dere dall’orientamento politico 
di esse. Da non confondere con il 
Governissimo.

L’attuale Governo Draghi è di fatto 
un governissimo tecnico-politico, 
in quanto il Presidente del Consi-
glio e alcuni ministri sono tecnici, 
mentre gli altri ministri apparten-
gono ai vari partiti che compon-
gono la nuova larghissima mag-

CRISI DI GOVERNO
COME SI PUÒ AFFRONTARE E COSA RIVELA DELLA POLITICA ITALIANA
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gioranza, ovvero Articolo Uno, 
Partito Democratico, MoVimento 
5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia e 
Lega. Questa coalizione compren-
de partiti di vari orientamenti, an-
che diametralmente opposti. 

Cosa possiamo trarre da questa re-
centissima crisi? Il Collettivo Giu-
lio Regeni ha organizzato un’as-
semblea pubblica l’11 febbraio 
per discutere appunto della crisi di 
governo e della situazione attua-
le in cui versa la politica in Italia. 
Da ciò che è emerso nel dibattito 
si percepisce una scarsa fiducia da 
parte degli studenti nei confronti 
di una classe politica ormai debo-
le e trasformista. Si è notato come 
si sia perso “il culto dei partiti” e 
di come, di riflesso, le tessere dei 
partiti siano sempre meno. Le idee 
vengono rimpiazzate dalle perso-
nalità, e di questo sono complici 
anche i social network: se infatti da 
un lato i social hanno il merito di 
rendere la politica più accessibile a 

tutti mettendo in contatto i politici 
e i cittadini, dall’altro hanno l’in-
dubbia colpa di alimentare i po-
pulismi che stanno trasformando 
il dibattito politico in uno scontro 
tra tifoserie. Molti giovani seguo-
no i politici che si mostrano più 
simpatici su Instagram oppure non 
sentono la politica vicina a loro, a 
causa anche della retorica del “ma-
gna magna” e del “tutti corrotti” 
che ormai sentiamo da troppo e 
che in molti spegne l’entusiasmo 
e la fiducia. Abbiamo a che fare 
con una classe politica egocentrica 
che sta allontanando da sé i citta-
dini del futuro e che dimostra le 
proprie debolezze in un momento 
critico per il nostro Paese. In quan-
to giovani abbiamo il dovere di 
lavorare per il futuro di tutti e di 
tutte, di prendere parte al dibattito. 
La politica non è una cosa lontana 
da noi, ma è anzi vicinissima e ci 
coinvolge tutti. Il futuro dell’Italia 
è nelle nostre mani e sta a noi co-
struire l’alternativa. Di alto profilo 

non devono essere i tecnici, di alto 
profilo dev’essere la Politica.

FEDERICO DE SANTIS IIC

Attualità
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Questo sarà il primo di una serie 
di articoli propositivi riguardo la 
scuola italiana. Analizziamo in  
primo luogo la situazione della ri-
sorsa più importante: i docenti.
Il COVID-19, pur nelle immen-
se difficoltà che ha comportato, è 
riuscito a riportare all’attenzione 
dell’opinione pubblica e della po-
litica due temi che troppo spesso 
sono stati sottovalutati, sminuiti, 
a tratti ignorati: sanità e scuola. 
Astenendomi dal parlare della pri-
ma, in quanto non ritengo di essere 
la persona più adatta a farlo, voglio 
focalizzarmi sull’altro tema che è 
– almeno credo – caro a tutti quanti 
i lettori di questo giornale. Sicura-
mente lo è per me: in 13 anni di 
scuola credo di aver maturato una 
conoscenza abbastanza approfon-
dita delle dinamiche della scuola e 
dei problemi in essa insiti, peraltro 
diversi nei vari gradi di istruzione. 
Nelle discussioni e nelle proteste 
che in questi ultimi mesi sono ab-
bondate, si è evidenziata la volontà 
di molti di tornare a fare scuola in 
presenza (e in sicurezza). Nessu-
no però ha mai osato mettere in 
discussione il sistema scolastico 
nel suo complesso, discutendo ad 
esempio di una riforma della didat-
tica (indipendentemente che sia a 
distanza o in presenza), di calen-
dario scolastico, ma soprattutto del 
“fattore” più importante: le risorse 
umane che lavorano in questo set-
tore, a partire dai docenti. 
Qui arriviamo a una contraddizio-
ne: l’Italia è il paese più ignorante 
d’Europa. Un rapporto 2020 dell’I-
STAT conferma come l’Italia abbia 

un livello di istruzione mediamente 
basso e un dilagante analfabetismo 
funzionale (incapacità di un sog-
getto di usare in modo efficace le 
abilità imparate a scuola nella vita 
quotidiana). Tuttavia, quando nei 
sondaggi si domanda agli italiani 
quali siano i problemi più impel-
lenti nel nostro paese, la scuola oc-
cupa costantemente le ultime posi-
zioni. Questo accade perché gran 
parte degli italiani ha maturato una 
totale diffidenza verso tutto ciò che 
è Stato, ma mai di affrontare pro-
attivamente situazioni che invece 
saranno fondamentali per il rilan-
cio del nostro paese in futuro. Il 
problema è eclatante, ma non biso-
gna stupirsene: di rado la politica, 
che riflette il sentire delle persone, 
tocca questo argomento. A precisa 
domanda, la maggioranza dei po-
litici si limita a parlare di “edilizia 
scolastica” o di “miglioramento 
tecnologico”. Problemi importanti, 
certo, ma mai quanto una didatti-
ca di qualità, una scuola che formi 
cittadini responsabili e che diventi 
un ambiente maieutico, dal quale si 
esca con una migliore comprensio-
ne di sé, con una capacità critica, 
con una libertà di pensiero. Biso-
gna rifuggire il nozionismo, il pen-
siero unico, il livellamento di tutti. 
Siamo individui diversi, con incli-
nazioni, interessi e obiettivi diversi 
e una Scuola con la “S” maiusco-
la dovrebbe tutelare tutto ciò, non 
procedere a una uniformazione che 
punisca chi osi “uscire dagli sche-
mi”. Su questo magari scriverò un 
altro articolo.
Comunque, questa riflessione mi 

permette di approdare a uno dei 
miei punti di riferimento quando si 
parla di scuola: il filosofo e acca-
demico Umberto Galimberti, che 
ha scritto e parlato molto riguardo 
alla psicologia dell’insegnamento, 
nonché alla degenerazione della 
scuola italiana. Intervistato dallo 
psicologo Luca Mazzucchelli, Ga-
limberti ha evidenziato come uno 
dei più grandi problemi del nostro 
sistema scolastico risieda nei crite-
ri che stanno alla base della sele-
zione dei docenti. L’ex zucchino 
sostiene che sia necessario sotto-
porre i candidati a un test di per-
sonalità, che verifichi che abbiano 
le carte in regola per svolgere un 
ruolo che avrà un’influenza fortis-
sima sulle generazioni successive. 
L’apprendimento – illustra Galim-
berti riprendendo Platone – avvie-
ne per imitazione, partecipazione e 
fascinazione. Da ciò consegue che 
le prime qualità che un bravo pro-
fessore deve avere sono la capacità 
comunicativa e l’intelligenza emo-
tiva, prima ancora che la cono-
scenza approfondita della materia 
che andrà a insegnare. In cattedra 
non ci devono essere degli eruditi 
che sviscerino frontalmente il loro 
sapere, tediando e demotivando 
chi hanno davanti. Peraltro, Ga-
limberti insiste molto sul bisogno 
di avere un corpo docente formato 
sulla psicologia dell’età evolutiva, 
cosicché sia in grado di compren-
dere i meccanismi legati alla matu-
razione di noi adolescenti, ai nostri 
tempi, alle nostre necessità. L’em-
patia diventa quindi la soft skill 
decisiva per chi siede in cattedra 

LA SCUOLA ITALIANA VA RIFORMATA
PROPOSTE PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Attualità



10

e – spiega Galimberti – è una delle 
pochissime virtù che non possono 
essere imparate: o ci nasci o non ce 
l’avrai mai. Di tutto ciò va tenuto 
conto nei concorsi. 
Vorrei sgombrare il campo da 
equivoci: non sto facendo un’in-
vettiva contro i professori, men 
che meno contro i miei professori 
– a diversi di loro devo tanto – ma 
anzi il mio obiettivo, forse illuso-
rio, è quello di ragionare in manie-
ra proattiva e lungimirante. Il mio 
non è quindi un discorso contro, 
ma piuttosto per i professori, so-
prattutto per quelli meritevoli, che 
sono convinto vogliano fugare la 
mediocrità e il livellamento verso 
il basso che attanaglia la Scuola. 
Il mio è altresì un discorso per le 
generazioni future, a cui vorrei 
lasciare una scuola più libera, più 
stimolante, più proficua. Non vo-
glio che nessuno pensi all’educa-
zione come una perdita di tempo, 
non lo è per nulla. 
A tal proposito, mi si permetta di 
fare un’altra osservazione, com-
plementare alla prima. La profes-
sione del docente è una delle più 
nobili che esistano e, per fare sì 
che ci sia molta più attrattività e 
competitività nell’accedervi, è ne-
cessario rivedere anche il sistema 
retributivo. Mediamente, i nostri 
docenti percepiscono stipendi da 
fame, se comparati con quelli dei 
colleghi europei (e non solo). Tut-
tavia, ciò che colpisce ancora di 
più sono le prospettive di carriera 
e di aumenti stipendiali, oltremo-
do limitati e limitanti. Questo è un 
male che affligge pressoché l’inte-
ro sistema pubblico. Le differen-
ze col privato stanno diventando 
ai miei occhi – come a quelli di 
tanti – insopportabili. Neanche le 
menti più illuminate comprendo-
no perché in un contesto pubblico 

sia nei fatti impossibile emergere e 
ricevere degli importanti aumenti. 
Percentualmente, un docente di 
scuola superiore olandese può ar-
rivare a percepire il 105% in più 
rispetto alla retribuzione iniziale 
dopo 35 anni di carriera (si parla 
di 75mila euro), mentre un italiano 
solo il 50% in più. Allo stesso li-
vello dell’Italia troviamo le svilup-
patissime Slovacchia e Macedonia 
del Nord. Ma ciò che è ancora più 
fastidioso è il fatto che gli aumenti 
derivino solo dagli scatti di anzia-
nità. La meritocrazia è inesistente. 
Il che significa che uno che entra 
nel “sistema” e scalda la sedia per 
decenni riceverà lo stesso stipen-
dio di chi in quello stesso tempo si 
è dannato l’anima per dare un futu-
ro migliore ai giovani. Bell’esem-
pio che siamo. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: perché 
un laureato brillante dovrebbe sce-
gliere di fare il professore se le pre-
messe sono ricevere uno stipendio 
misero ed entrare in un contesto né 
dinamico né meritocratico? Lascio 
a voi le conclusioni. Peraltro, que-
sto fa ancor più onore ai tanti pro-
fessori preparati che, nonostante 
tutto, seguono la loro vocazione e 
lavorano con passione e dedizione. 
A chi obietterà che non è possibi-
le valutare il merito dei docenti, 
rispondo di andare a vedere cosa 
fanno da tempo altri paesi stranie-
ri e università private italiane. La 
Bocconi, dall’epoca del rettora-
to Tabellini – si parla di oltre 10 
anni fa – propone un modello re-
tributivo a mio avviso stimolante, 
che permette di ottenere un bonus 
annuo del 30% sulla base di alcuni 
indicatori, come la partecipazione 
alla vita dell’Ateneo e la qualità 
della didattica, valutata in base a 
questionari anonimi compilati due 
volte all’anno dalle matricole. A 

chi invece obietterà che esiste già 
un “bonus merito”, introdotto nel-
la riforma nella “Buona Scuola”, 
rispondo che ho un’idea di meri-
tocrazia nelle scuole diversa da 
quella di Renzi, che ha destinato 
a questa finalità circa lo 0,0002% 
della spesa pubblica. Alla grande.
Presto avremo a disposizione oltre 
200 miliardi. Speriamo che per una 
volta la politica italiana si mostri 
capace di un cambio di passo: la 
scuola ne ha disperato bisogno. Ad 
maiora.

FRANCESCO CENTEMERI 
IIIC

Attualità
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Il 29 gennaio 2021 i titoli di Ga-
meStop, nota catena di negozi di 
videogiochi, sono schizzati arri-
vando a un aumento massimo di 
oltre il 1500%. Come è stato possi-
bile per un’azienda in crisi da anni 
registrare un salto così esorbitante 
in borsa? La risposta sta nel social 
media Reddit, dove un grande nu-
mero di piccoli investitori, riuniti 
nel subreddit r/WallStreetBets ha 
cominciato ad acquistare in massa 
azioni GameStop, trascinando con 
sé sempre più utenti e coinvolgen-
do grandi numeri di persone. Si è 
trattato di un vero e proprio attac-
co coordinato nei confronti dei co-
siddetti hedge funds di Wall Street. 
Gli hedge fund sono, in sostanza, 
dei fondi speculativi che mettono 
in pratica diverse strategie con l’o-
biettivo di realizzare un guadagno 
a prescindere dall’andamento del 
mercato. Tra le strategie più comu-
ni vi è lo short selling, una pratica 
che consiste nel prendere in pre-
stito delle azioni scommettendo 
sul loro calo. Per esempio potrei 
prendere in prestito l’azione X dal 

valore di 10 euro e rivenderla per 
questa cifra. A questo punto dovrei 
però restituire l’azione: se la mia 
previsione si è rivelata corretta ed 
effettivamente il valore delle azio-
ni X è sceso, diciamo a 7 euro, io 
posso comprare l’azione e restitu-
irla realizzando un guadagno di 3 
euro, ovvero la differenza tra il va-
lore dell’azione nel momento in cui 
l’ho venduta e il valore per il quale 
l’ho ricomprata per restituirla. È 
grazie a questo genere di strategie 
che gli speculatori guadagnano sul 
fallimento delle aziende ed è anche 
per colpa degli hedge fund se nel 
2008 il mercato azionario è entrato 
in crisi, causando il fallimento di 
molte compagnie e la rovina di nu-
merose famiglie, mentre loro si ar-
ricchivano. L’acquisto di massa da 
parte degli utenti reddit ha com-
pletamente stravolto il piano di 
numerosi hedge fund che da mesi 
stavano “shortando” GameStop, 
causando loro la perdita di miliar-
di di dollari. Molti di questi inve-
stitori amatoriali hanno poi riven-
duto le azioni per un lauto profitto, 

mentre altri le hanno tenute per 
non far calare il valore, perdendo 
i soldi investiti pur di continuare a 
danneggiare gli hedge fund. Que-
sto fenomeno nei giorni successivi 
si è verificato per altri titoli, di-
mostrando che i piccoli investitori 
sono in grado, quando uniti, di far 
tremare Wall Street e di infliggere 
ferite profonde ai grandi fondi spe-
culativi. Questo fino a quando la 
compravendita di questi titoli non 
è stata congelata da piattaforme di 
trading online come Robinhood, le 
quali hanno frenato la corsa degli 
investitori di reddit proteggendo 
gli speculatori. Per quanto si possa 
accusare gli utenti reddit di aver at-
tuato una manipolazione del mer-
cato, fa molto riflettere la dinamica 
che permette alle piattaforme di 
trading online di imporre limita-
zioni sui movimenti dei piccoli in-
vestitori allo scopo di proteggere i 
giganti della speculazione. Di certo 
gli attacchi di Reddit non avranno 
cancellato gli hedge fund ma han-
no colpito duramente, lanciando 
un messaggio molto potente e met-
tendo a nudo la natura corrotta del 
mercato che cambia le regole per 
portare sempre gli stessi alla vittoria.

FEDERICO DE SANTIS IIC

TO THE MOON
COME REDDIT HA SMASCHERATO WALL STREET

Attualità
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I quiz di Internet mi hanno sempre 
fatto molto ridere: Quale animale 
sei? Quale frutto sei? Che princi-
pessa della Disney sei? E così via, 
procedendo fino all’infinito. Ma c’è 
un quiz particolare di cui vorrei par-
larvi oggi. Sono sicura che chiunque 
abbia iniziato a mettere in dubbio 
la propria eterosessualità sia incap-
pato, o per caso o per scelta, nei 
fantomatici quiz che si propongono 
di scoprire se sei etero, bisex, gay 
o solo bi curious. Vi posso assicu-
rare che in rete ce ne sono a dozzi-
ne. Quiz che su un sito ti danno una 
risposta, mentre su un altro se ne 
escono con un esito completamente 
opposto. Non certamente una delle 
fonti più affidabili, ma che possono 
darti una sorta di rassicurazione: se 
ci sono questi test significa che an-
che altri ragazzi stanno vivendo un 
periodo di crisi e che anche altre per-
sone si stanno facendo le tue stesse 
domande. Anche se stai facendo il 
test, forse di nascosto con lo scher-
mo del telefono rivolto verso di te 
per impedire a chi ti sta a fianco di 
sbirciare, non sei sola o solo. Questa 
consapevolezza può aiutare.
Ovviamente anche io ho vissuto 
una fase di quiz e test online. Ed è 
stato inevitabile non ritrovarmi da-
vanti alla cosiddetta Scala di Kin-
sey. Alfred Kinsey fu un biologo e 
sessuologo statunitense del secolo 
scorso, famoso per i suoi studi sul 
comportamento sessuale di uomini 
e donne. Fu il primo a parlare della 
bisessualità (orientamento sessuale 
molto discusso al tempo e ancora 
oggi per molti inesistente) e a con-
siderarla dal punto di vista compor-
tamentale dell’uomo. Vi riporto qui 
in seguito le sue parole: “Il mondo 

non è diviso in pecore e capre. Non 
tutte le cose sono bianche o nere. È 
fondamentale nella tassonomia che 
la natura raramente ha a che fare con 
categorie discrete. Soltanto la men-
te umana inventa categorie e cerca 
di forzare i fatti in gabbie distinte. 
Il mondo vivente è un continuum 
in ogni suo aspetto” (Sexual Beha-
vior in the Human Male, 1948). Le 
parole di Kinsey risuonano chiare: 
il mondo non è bianco o nero, ma 
comprende milioni di sfumature nel 
mezzo. Sfumature ignorate, perché 
non sono esattamente nero, né esat-
tamente bianco. Sono qualcosa di 
non preciso, qualcosa che si fa fatica 
a identificare e a riconoscere. Inol-
tre, il sessuologo ci sta dicendo che 
rientra nella natura dell’uomo creare 
categorie, etichettare tutto. L’uomo 
vuole comprendere la realtà, e per 
fare ciò la smonta in tante parti e la 
cataloga. Involontariamente faccia-
mo tutti così: non consideriamo il 
mondo come un tutto unico (totus) 
ma come un tutto composto da più 
parti (omnis), solo così possiamo 
aspirare ad avere una conoscenza 
quasi totale della realtà. In poche pa-
role, Kinsey ci sta dicendo che non 
esiste solo A o Z, ma che nel mezzo 
c’è un intero alfabeto e che fa parte 
della nostra indole cercare di attribu-
ire ad ogni lettera una data categoria. 
Ma nonostante questa consapevo-
lezza, Kinsey è soprattutto famo-
so per aver creato la sua omonima 
Scala, uno dei “gay-quiz” più po-
polari e più attendibili, sebbene sia 
stato formulato alla metà del secolo 
scorso. La Scala divide l’attrazione 
umana in sette diversi gradi. Al gra-
do 0 posiziona gli “esclusivamente 
eterosessuali”, al grado 6 gli “esclu-

sivamente omosessuali”, mentre la 
bisessualità viene messa al grado 3. 
Questo test ha introdotto il concetto 
di sessualità non binaria e ha evi-
denziato come l’omosessualità non 
fosse una qualche sorta di devianza 
o malattia mentale: sicuramente per 
l’epoca era molto all’avanguardia.
Ma a mio parere, alcune modifiche 
andrebbero fatte: innanzitutto non 
tiene conto del non-binarismo nel 
concetto di genere, dal momento che 
Kinsey affronta i suoi studi conside-
rando solo i due generi binari (ma-
schio e femmina). Inoltre non rico-
pre tutte le possibili identità sessuali 
(pansessuali e asessuali sono un lon-
tano miraggio) e, per ultima cosa, 
tiene strettamente conto dell’attra-
zione sessuale, non romantica. È 
sicuramente un test ragionato e che 
richiede completa onestà con se 
stessi, ma è pur sempre un test. Non 
sono una grande fan delle etichette e 
ho maturato la consapevolezza che 
la nostra sessualità sia fluida. Cer-
to, possiamo sempre catalogarla nel 
corso della nostra vita, farla rientrare 
nei sette gradi individuati da Kinsey, 
ma alla fine si parla sempre di noi e 
non bisogna disperarsi quando non 
sappiamo bene in quale categoria 
rientrare. Capisco che identificarsi 
in una categoria possa rafforzare la 
nostra posizione e, in un certo senso, 
darci più credibilità di fronte agli al-
tri, ma è davvero necessario etichet-
tare tutto?

VIOBLUSIA

Yvonne

RIFLESSIONI DI UNA RAGAZZA ARCOBALENO: 
AM I GAY?
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UNIONE DEGLI STUDENTI DI MONZA
LA VOCE DEGLI STUDENTI DAL 1996

Cos’è UdS
Unione Degli Studenti (UdS) na-
sce nel 1996 come sindacato stu-
dentesco, inizialmente è legato alla 
CGIL ma nel 2007 si stacca per ot-
tenere indipendenza politica e for-
mare l’organizzazione studentesca 
odierna apartitica e autofinanziata.

Gli obiettivi di UdS
UDS è un’organizzazione studen-
tesca con degli obbiettivi ben pre-
cisi per quanto riguarda il mondo 
scolastico. Innanzitutto si propo-
ne di far conoscere agli studenti i 
propri diritti e di farli rispettare, in 
secondo luogo ha il progetto più 
ampio di promuovere investimenti 
nella conoscenza. Questo significa 
che UdS vuole ottenere una legge 
nazionale sul diritto allo studio che 
garantisca il benessere degli stu-
denti. UdS chiede scuole, trasporti, 
servizi pubblici di qualità, musei, 
cinema e teatri gratuiti, libri, musi-
ca e film a prezzi accessibili. UdS 
vuole investimenti nella cultura, 
vuole una scuola pubblica migliore 
e non continuamente danneggiata 
da tagli di bilancio. Inoltre, l’or-
ganizzazione studentesca promuo-
ve una partecipazione attiva degli 
studenti, perché questi con le loro 
proposte e idee possano diventare 
protagonisti all’interno dell’am-
biente scolastico. 

UDS non opera solo sulle scuole 
ma sull’intero territorio cittadino, 
si impegna a creare spazi in cui gli 
studenti possano partecipare alla 
società in generale, non solo su 
temi legati alla scuola ma più ampi 
e di attualità. Bisogna dare infatti 

particolare attenzione agli spazi di 
aggregazione e alla socialità: è im-
portante che gli studenti abbiano 
la possibilità di accedere gratuita-
mente ad un loro spazio nella loro 
città, che si tratti di un’aula studio, 
di un centro sociale o un circolo. 
Ad UdS sta a cuore che gli studenti 
abbiano a disposizione uno spazio 
in cui ci sia la possibilità di discu-
tere di tematiche sociali come di 
svagarsi, rilassarsi, socializzare in 
un luogo gratuito e sicuro. 

Unione Degli Studenti si preoccu-
pa del mondo degli studenti, ma 
presta il suo appoggio anche al 
mondo dei lavoratori e a temi di 
attualità. 

Le manifestazioni a Monza
È il 23 gennaio 2021, è un piovoso 
sabato mattina quando molti stu-
denti, muniti dei loro computer, 
coperte e tè caldo, si sono riuniti 
sotto l’Arengario per svolgere le 
loro lezioni a distanza. Quella del 
23 gennaio è stata l’ultima mani-
festazione svoltasi secondo queste 
modalità prima del rientro a scuola 
con il 75% in presenza, ma non è 
stata la prima. Infatti, già a partire 
dal novembre 2020, UdS ha orga-
nizzato una serie di manifestazioni 
sit-in dove gli studenti si sono riu-
niti in Piazza Trento e Trieste per 
svolgere le loro lezioni a distanza. 
La spinta a manifestare, a stare se-
duti scomodi, per terra e al fred-
do per l’intera mattinata è quella 
di ottenere un rientro a scuola in 
sicurezza. È importante mettere 
in luce che le rivendicazioni del-
le manifestazioni avevano come 
argomento principale un rientro 

a scuola efficace e in sicurezza, 
non “a tutti i costi”. UdS, infatti, 
ha fatto e fa notare che se le au-
torità competenti avessero svolto 
il loro lavoro in maniera differente 
già dalla fine dell’anno scolastico 
2019-2020, ci sarebbero state più 
possibilità di tornare in presenza al 
100%, con degli investimenti sui 
trasporti e sull’edilizia scolastica. 
Unione Degli Studenti ritiene che 
anche per il rientro al 75% ci deb-
bano essere le basi dal punto di vi-
sta dell’edilizia e dal punto di vista 
dei trasporti, perché questo tipo 
di rientro risulta solo un ulteriore 
tentativo di “rattoppare” una serie 
di errori e mancanze emersi già 
dall’anno scolastico precedente. 

Fonti
- Intervista a Sara Zoe Pontillo, 
esecutivo regionale e responsabile 
della comunicazione UdS Lom-
bardia

- Intervista a Francesco Racioppi 
(IIIA), rappresentante d’istituto e 
referente di UdS Monza

- http://udslombardia.it

Per maggiori informazioni su 
Unione Degli Studenti è possibile 
visitare la pagina instagram (@ud-
smonza/ @udslombardia) oppure 
il sito http://udslombardia.it

DAFNE SAGRATI IIIC

Pianeta Zucchi
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GIOVANI E INCERTI: IL PARADOSSO DEL BENESSERE
TRA INCERTEZZA GIOVANILE E SCELTA UNIVERSITARIA, TRA IDEALIZ-

ZAZIONE DEL FUTURO E INSODDISFAZIONE PRESENTE

“Fra tutte quelle vite, qual è quella 
giusta? Ognuna di quelle vite è quella 
giusta! Ogni percorso è il giusto per-
corso, ogni cosa avrebbe potuto esse-
re un’altra e avrebbe avuto lo stesso, 

profondo significato.”

Come di fronte ad un grande scaf-
fale, uno di quegli scaffali adorni 
dei beni più colorati, più variegati, 
siamo sempre più incerti, incapaci 
di compiere una scelta, immobiliz-
zati. Ovunque posiamo lo sguardo, 
ripercorriamo in breve ogni ipoteti-
co futuro, vediamo come la nostra 
intera esistenza non sia altro che il 
tratto che unisce una serie di scelte; 
che si tratti di decisioni mediocri o 
essenziali, dalla scelta universitaria 
che ci troviamo a fare all’incertezza 
sul futuro, queste, una dopo l’altra, 
vanno a determinare chi siamo, o 
forse semplicemente chi non sia-
mo voluti essere. E tale leggera 
sfumatura viene determinata dal-
la nostra risolutezza, dalla nostra 
fermezza di decisione, la cui man-
canza, a nostro avviso, non è una 
debolezza d’animo, una fiacchez-
za, bensì la costante idealizzazione 
dell’ipotetico che ci attanaglia, di 
quella dimensione parallela, sem-
pre vigorosamente più florida ed 
attraente della dimensione attuale, 
nella quale ci troveremmo catapul-
tati a quest’ora se quella traiettoria 
lineare di scelte avesse compiuto 
anche una sola inversione, una mi-
nima deviazione. Come liquidi pri-
vi di forma, che si adattano ad ogni 
recipiente, ci troviamo immersi 
in questa dimensione del ‘tutto 
è possibile’, in un mondo in cui 
paradossalmente il benessere de-
rivato dall’innumerevole quantità 
di scelte possibili sfocia in alcuni 
casi in un’insoddisfazione gene-
rale, in una continua idealizzazio-
ne del ‘come potrebbe essere se’. 
Che sia una continua ed eccessiva 
analisi, la volontà di assaggiare 
ciascuno di quei prodotti varie-
gati presenti sullo scaffale, con la 
consapevolezza dell’impossibilità 

di tale azione, l’incertezza ci per-
vade, ci stringe nella sua morsa, ci 
atrofizza, ed ecco che ci troviamo 
immobilizzati a contemplare quel-
la molteplicità di prodotti, quella 
innumerevole serie di vite possibi-
li che si palesano davanti ai nostri 
occhi e ci chiamano con forza. Po-
tremmo definire tale incapacità di 
scelta come un eccessivo attacca-
mento al concreto, una spasmodi-
ca fame di scoperta che ci impedi-
sce di intraprendere una via e una 
soltanto o forse la semplice attesa 
di una conferma, della certezza 
di trovarsi sulla traiettoria giusta, 
sebbene sia doveroso compren-
dere come  non esista una traiet-
toria giusta. Siamo costantemente 
angustiati dall’ambizione di voler 
trovare la nostra missione, quell’u-
nico obiettivo per cui dovremmo 
essere venuti al mondo, per cui 
valga la pena vivere, nell’erronea 
consapevolezza di avere uno sco-
po in questo mondo, di avere una 
ben precisa missione, la quale ci 
faccia alzare ogni mattina affama-
ti di vita. E capita così di trovarsi 
paralizzati, immobili ad un qual-
siasi bivio, incapaci di prendere 
alcuna direzione, una decisione la 
quale ci conduca verso quello che 
riteniamo essere lo scopo ultimo 
di ogni nostra azione o ci allonta-
ni ulteriormente da esso. E da tale 
possibilità di innumerevoli vite de-
riva l’insoddisfazione dell’unica a 
noi possibile, la perenne idealizza-
zione di un’ipotetica dimensione 
alternativa, tuttavia inesistente, in-
consistente, fittizia. Ultimamente 
si è soliti parlare di vero e proprio 
disorientamento giovanile, di una 
concreta incertezza relativa al fu-
turo, a quelle che sono le scelte che 
andranno a determinarlo, radicata 
all’aumento del benessere della so-
cietà occidentale, che attribuisce la 
presenza di innumerevoli opzioni 
alla concreta espressione della li-
bertà individuale. Come se da una 
maggior possibilità di scelta deri-
vasse paradossalmente una minor 

libertà, una minor soddisfazione; 
la rappresentazione concreta del 
‘si stava meglio quando si stava 
peggio’. Tale espressione non va 
certamente applicata a tutti i cam-
pi del nostro vivere, a ogni settore 
della nostra società, ma potrebbe 
fornire un interessante spunto di 
riflessione circa il paradosso del 
benessere, l’incertezza che sempre 
di più ci troviamo oggi ad affron-
tare, questa ‘non scelta’ che, diso-
rientati, ci troviamo a fare. Perché, 
immobilizzati, paralizzati dal tem-
po che avanza, è proprio una ‘non 
scelta’ quella che talvolta compia-
mo, l’abbandonarci alla corren-
te, nella speranza che, oltre a noi, 
possa soffiare via anche ogni no-
stro rimpianto, ogni nostra idealiz-
zazione dell’ipotetico, ogni nostra 
congettura circa l’alternativo, circa 
una maggior espressione di ciò che 
siamo, di ciò che saremmo dovuti 
essere, di ciò che saremmo potuti 
diventare. Non resterebbe forse che 
comprendere di non avere alcuna 
missione, o meglio, che ciascuna 
delle missioni possibili potrebbe 
adagiarsi su di noi, che ciascuna 
delle vite possibili potrebbe essere 
la nostra, che non vi è un’esistenza 
giusta o sbagliata, una scelta cor-
retta o inadeguata, che siamo tutti 
e nessuno allo stesso tempo e che 
costantemente dobbiamo scegliere 
di esserlo, qui, ora, lontani da ogni 
ipotetica congettura, da ogni per-
fetta coloritura, perché possiamo 

essere anche sfumatura.

Consigliamo la visione del film: 
“Mr. Nobody“, 2009

ARIANNA SANTOPIETRO 
IIF
FRANCESCA DI MURO 
IIF

Pianeta Zucchi
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IL COLLETTIVO GIULIO REGENI SI RACCONTA!

Con la parola “collettivo” si indi-
ca solitamente un gruppo di per-
sone che si riuniscono per parla-
re di problematiche comuni, ma 
anche di tematiche attuali che ri-
guardano la società più o meno da 
vicino; più in particolare, un col-
lettivo studentesco discute delle 
problematiche inerenti alla scuo-
la,  ma anche di altre tematiche 
sociali. E’ quindi un modo con cui 
si crea partecipazione all’interno 
della scuola e dove chiunque può 
esprimere le proprie opinioni. 
Da circa tre mesi anche il nostro 
liceo ha un suo collettivo, il “Col-
lettivo Giulio Regeni”, ideato da-
gli studenti Francesco Racioppi, 
Alice Battagliere e Giorgia Sironi 
e già con un discreto numero di 
partecipanti. 
Abbiamo quindi pensato di fare 
delle domande proprio agli idea-
tori di questo progetto, per capire 
meglio di che cosa si tratti:

Perché nasce il collettivo? Cosa vi 
ha spinto a crearlo?
Francesco: L’idea del collettivo 
nasce da parte mia circa un anno 
fa. In quel periodo ho maturato 
l’idea di candidarmi a rappresen-
tante d’istituto, poiché sentivo che 
la componente studentesca non 
era sufficientemente ascoltata e le 
regole o i diritti valevano solo per 
una parte della scuola, ovvero la 
componente docenti-dirigenti. La 
candidatura ha portato con sé an-
che l’idea del collettivo, in quanto 
al centro della mia idea di scuola 
c’è il pensiero critico dello stu-
dente e credo che la scuola debba 
portare lo studente a svilupparne 

uno; inoltre ci sono i diritti dello 
studente, che nella scuola italiana 
non sono spiegati a dovere e che 
quindi lo studente non sa di avere. 
Di conseguenza questa formazio-
ne di coscienza studentesca deve 
partire dallo studente stesso, attra-
verso la formazione di un collet-
tivo gestito dagli studenti, che li 
coinvolga in prima persona e che 
non sia controllato da docenti o 
dirigenti.

Perché avete scelto questo nome, 
Giulio Regeni, per il collettivo?
Alice: La scelta del nome è stata 
un po’ combattuta, infatti erava-
mo indecisi tra Sandro Pertini e 
Giulio Regeni. Abbiamo optato 
per Giulio Regeni per due ragio-
ni: sia per una ragione commemo-
rativa, sia anche perché faccia da 
monito, da spinta, per esprimere 
sempre la propria opinione. Ri-
cordiamo che Regeni, oltre che un 
dottorando, era anche un attivista, 
e noi crediamo nell’importanza di 
esprimere la propria opinione li-
beramente, anche quando è diver-
sa dalle altre.

Quali temi vengono affrontati dal 
collettivo? Trattate argomenti ri-
guardanti solamente la scuola o 
anche altri campi?
Giorgia: Parliamo sia di temati-
che che riguardano la scuola, sia 
di attualità: ad esempio ci siamo 
attivati, come si può vedere sul-
la nostra pagina Instagram, per 
la Giornata della Memoria, per il 
quinto anniversario della scom-
parsa di Giulio Regeni, abbiamo 
partecipato alla manifestazione 

per l’anniversario dell’incarcera-
zione di Patrick Zaki e nell’ultima 
assemblea pubblica abbiamo par-
lato anche della crisi di governo.
Francesco: Se posso aggiungere 
una cosa, il collettivo nasce come 
spazio sociale per riunire gli stu-
denti e parlare; la principale fun-
zione è quella di parlare di tema-
tiche scolastiche che interessano 
ogni individuo e ogni studente, 
però si parla veramente tanto an-
che di attualità e di politica, per-
ché è alla base di un pensiero cri-
tico.

Ogni quanto vi riunite in assem-
blea?
Francesco: Teoricamente si do-
vrebbe arrivare a fare un’assem-
blea ogni settimana/due settima-
ne, ma, poiché adesso siamo agli 
inizi, non abbiamo ancora una 
scadenza fissa in cui fare un’as-
semblea. Se dobbiamo decidere 
di fare un post su un argomento, 
organizzare un’assemblea o par-
tecipare ad una manifestazione, ci 
mettiamo d’accordo per fare una 
chiamata e lì ci organizziamo. Per 
adesso quindi non c’è un limite, 
ma si può fare una chiamata una 
volta ogni settimana o ogni due.
Alice: Inoltre c’è il gruppo Wha-
tsapp dove ci confrontiamo quasi 
ogni giorno.
Giorgia: Secondo me il gruppo 
Whatsapp è molto bello e coin-
volgente, perché c’è uno scambio 
continuo di spunti e articoli di 
giornale, che portano a discussio-
ni e magari ad un ritrovo su meet.

Cosa vi aspettate in futuro come 

Pianeta Zucchi
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collettivo? Volete che venga ri-
conosciuto dalla scuola in futuro 
o volete che rimanga un progetto 
solamente tra studenti?
Francesco: Questo è un tema su 
cui dovremmo confrontarci e 
prendere una decisione insieme 
agli altri componenti. Sappiamo 
che c’è la possibilità di essere ri-
conosciuti, anche se è difficile, 
ma su questo ci confronteremo. 
Un’idea veramente bella, per en-
trare definitivamente all’interno 
della comunità scolastica, sarebbe 
quella di creare una lista d’istituto 
del collettivo.
Alice: Io penso che la cosa più 
importante sia quella di essere ri-
conosciuti in primis tra gli studen-
ti, poi sicuramente cercheremo 
anche il riconoscimento formale.

Vi battete per molte tematiche, 
ma il collettivo, oltre a partecipa-
re a manifestazioni o uscire con 
post, fa anche altro?
Giorgia: Il collettivo è relativa-
mente appena nato, quindi, oltre 
a uscire con post o partecipare a 
manifestazioni, queste altre idee 
su come muoversi vengono solita-
mente discusse con tutti. 
Alice: All’interno delle assemblee 
del collettivo sorgono, oltre che 
delle problematiche, anche delle 
soluzioni per risolvere le proble-
matiche stesse, quindi penso che 
sia più un qualcosa da valutare in 
itinere, perché non è  l’obiettivo 
che ci prefiggiamo, ma vien da sé 
nelle assemblee.

Perché entrare nel collettivo? Un 
incentivo agli studenti!
Francesco: Può entrare chiunque 
abbia voglia di passare del tempo 
con altri studenti, chi abbia vo-
glia di attivarsi e di parlare di al-
cuni argomenti come possono es-
sere politica, attualità, ma molto 
semplicemente anche esprimere 

la propria opinione riguardo temi 
inerenti alla scuola. Se si ha voglia 
di far sentire la voce del singolo 
studente, non vedo perché non si 
possa entrare a far parte di un col-
lettivo che è mancato per fin trop-
po tempo allo Zucchi; uno Zucchi 
che dal punto di vista dirigenzia-
le si autoproclama come punto di 
riferimento, anche se non penso 
che sia un gran punto di riferimen-
to negli ultimi tempi, mentre dal 
punto di vista dell’organizzazione 
dà poco spazio agli studenti, vedi 
ad esempio la Didattica Alterna-
tiva. Quindi entrare a far parte di 
un collettivo gestito dagli studenti 
per gli studenti non può che essere 
una bella idea, soprattutto per chi 
ha voglia.
Alice: Io aggiungerei che può en-
trare anche chi ha soltanto voglia 
di ascoltare, perché nessuno è ob-
bligato a parlare; una persona può 
entrare nel collettivo anche solo 
per farsi una sua idea, sentendo di-
verse opinioni e da lì poi possono 
arrivare future riflessioni.
Giorgia: Io sono d’accordo con 
Alice: secondo me può essere un 
modo per avere degli stimoli, all’i-
nizio semplicemente ascoltando 
e creandosi una propria opinione, 
poi magari diventando anche par-
te attiva del collettivo. Io credo di 
essere fra le più giovani all’interno 
del collettivo, forse una dei pochi 
del biennio e secondo me anche 
chi adesso ascolta e si fa una sua 
sua idea poi potrà discuterne con i 
più giovani quando crescerà, quin-
di può essere molto interessante 
anche vederla da questo punto di 
vista.
Abbiamo quindi capito meglio 
cos’è il Collettivo Giulio Regeni. 
Parlando personalmente, faccio 
parte del collettivo da circa due 
mesi e credo che l’aria che si re-
spira all’interno di quest’ultimo sia 
quella di un clima disteso, poiché 

questo è composto da persone di-
sposte ad ascoltare tutte le opinio-
ni, soprattutto quelle discordanti, 
che possono essere oggetto di dia-
logo. Sono riuscito a fare nuove 
conoscenze, anche con persone 
che prima a scuola non avevo mai 
visto e credo che questo sia lo spi-
rito giusto di un collettivo: cono-
scere nuove persone e parlare con 
loro dei temi più disparati in modo 
tranquillo e amichevole. Spero che 
nel tempo il collettivo riesca a rag-
giungere tutti gli studenti che ab-
biano il desiderio di ascoltare, farsi 
una propria opinione e dibattere di 
queste tematiche.

E tu? Se hai voglia di entrare a 
far parte del Collettivo Giulio Re-
geni, scrivi alla pagina Instagram  
@collettivo.giulioregeni!

FEDERICO CONTINI IIC
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GUARDARE IN ALTO
IL CIELO CI GUARDA SEMPRE E NOI NON RICAMBIAMO MAI

La Repubblica Ceca, nel giugno 
del 2002, fu la prima nazione ad 
emanare una legge contro l’inqui-
namento luminoso, ossia contro 
l’illuminazione artificiale notturna 
che da anni nasconde all’umani-
tà la vista delle stelle. Le luci dei 
palazzi, dei lampioni, delle abita-
zioni, delle industrie hanno reso 
il cielo sopra di noi tutto grigio e 
blu, come se ci fosse sempre una 
nuvola gigante oltre i tetti delle 
nostre case. Non tutti se ne sono 
accorti, o meglio, non tutti si sono 
fermati a rimpiangere l’assenza 
delle stelle: la tristezza della nostra 
società è che ci stiamo dimentican-
do di guardare in alto, di volgere 
lo sguardo verso il cielo, verso 
le cime degli alberi e i tetti delle 
case. È incredibile pensare che se 
alzassimo di poco lo sguardo ci 
troveremmo davanti all’immensità 
del cielo, eppure finiamo sempre 
per piegare il collo verso il basso 
e guardare un parallelepipedo lu-
minoso e piatto che è piccolissimo 
rispetto a ciò che sta sopra di noi. 
Il telefono serve a mantenerci sem-
pre connessi e ci permette di esse-
re vicini anche a chi ci è lontano, 
ma la Luna che guardiamo noi è la 
stessa che vedono le persone che 
abitano dall’altra parte del mon-
do, che hanno visto coloro che ci 
hanno preceduto e che vedranno 
coloro che devono ancora nascere: 
il cielo è in grado di unirci più di 
qualsiasi rete internet in quanto es-
seri umani, in quanto parte di qual-
cosa di molto più grande ed è un 
peccato che ci stiamo dimentican-
do sempre più di guardare in alto. 
 Il professor Keating, nel film L’at-
timo fuggente del 1989, dopo esser 

salito in piedi sulla cattedra grida 
ai suoi alunni: “Sono salito sulla 
cattedra per ricordare a me stesso 
che dobbiamo sempre guardare le 
cose da angolazioni diverse, e il 
mondo appare diverso da quassù. 
Non vi ho convinti? Venite a vede-
re voi stessi: è proprio quando cre-
dete di sapere qualcosa che dovete 
guardarla da un’altra prospettiva; 
anche se può sembrarvi sciocco o 
assurdo, ci dovete provare”. Sdra-
iarsi sul prato e ammirare il cielo 
è il miglior esercizio per ricordarci 
di guardare le cose da angolazioni 
diverse, di non seguire sempre la 
strada dritta che abbiamo davanti 
e di non essere sempre d’accordo 
con tutto ciò che pensiamo. Que-
sto perché, in una quotidianità 
bombardata di informazioni ed 
immagini, il cielo rappresenta una 
pausa per il cervello, che per cin-
que minuti non deve concentrarsi 
su niente, ma solo concedersi una 
spensierata quiete. Forse rimania-
mo sempre chiusi nelle nostre idee 
e abitudini proprio perché abbiamo 
perso la capacità di deragliare dai 
binari della nostra routine, sem-
pre così programmata e ripetitiva, 
tanto che pure uscire di casa senza 
avere in mente un motivo e un po-
sto preciso in cui recarsi è diventa-
to inconsueto; così facendo, però, 
ci intralciamo la strada da soli, 
perché guardare le cose da angola-
zioni diverse diventa impossibile. 
Concedersi dieci minuti per uscire 
e guardare il cielo, passeggiare sen-
za una meta precisa, senza frene-
sia e anche senza l’ossessione dei 
chilometri che dobbiamo fare per 
bruciare calorie è come concedersi 
dieci minuti di vacanza durante la 

giornata e ci permette di fare uno 
zoom all’indietro e ridimensionare 
le nostre ansie.
 Insomma, le stelle stanno spa-
rendo e pochi se ne stanno pre-
occupando, pochi perdono tempo 
(e perdere tempo così a volte ci 
vuole) a guardare il cielo, forse 
anche perché abbiamo la tenden-
za a scansare qualunque attività 
che richieda un po’ di sforzo, che 
ci inviti a fare fatica, che anche si 
tratti di piegare il collo verso l’alto 
e provare a meravigliarsi. Eppure 
il cielo è sempre lì ed è sempre 
bello, non solo quando il sole sta 
sorgendo o tramontando: conce-
diamoci un frammento di umanità, 
di vacanza e di libertà nella nostra 
ordinarietà e guardiamo in alto. 

ANNA PIZZOCRI IIB
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Carrie è la terza traccia dell’album 
The Final Countdown, pubblicato 
nel 1986 dagli Europe. L’omoni-
mo singolo è una delle canzoni più 
celebri di tutti i tempi, in grado an-
cora adesso, a distanza di anni, di 
suscitare grande emozione anche 
tra i più giovani. Gli Europe sono 
una rock band svedese formata-
si intorno al 1981, i componenti 
sono: Joey Tempest come voce, 
chitarrista e tastierista; John No-
rum come chitarrista; John Levén 
al basso; Ian Haugland per la bat-
teria e infine Mic Michaeli come 
tastierista e chitarrista. Si tratta di 
uno dei gruppi più noti di fine anni 
’80 e degli anni ’90: il successo 
raggiunto da questa band fu sem-
plicemente sensazionale, poiché 
riuscirono ad estendere la cono-
scenza dell’hard rock e dell’heavy 
metal a tutto il mondo, influenzan-
do soprattutto ragazzi e adolescen-
ti. Il loro look fu in grado di creare 
nuove mode e far nascere diverse 
imitazioni stilistiche: il taglio di 
capelli, portati lunghi e ricci, era 
assolutamente innovativo e in per-
fetto stile anni ‘80. 
Carrie è un singolo scritto da Joey 
Tempest e Mic Michaeli che viene 
spesso definito una power ballad; 
con questo termine si intende una 

canzone lenta e sentimentale che 
fu utilizzata, a partire dagli anni 
’70, dalle rock band che voleva-
no trasmettere messaggi profondi, 
capaci di emozionare le numero-
se folle e di farle ballare. Consi-
ste nell’adattamento a un tempo 
lento, accompagnato da chitarre 
elettriche, batterie, tastiere e spes-
so anche cori carichi di emozione. 
Le power ballads sono molteplici, 
senza dubbio sono tra le canzoni 
più “commerciali” e conosciute, 
ma non per questo non devono es-
ser prese in considerazione. Ecco 
alcuni nomi: Every rose has its 
thorn dei Poison, pubblicata nel 
1988, ma anche One e Nothing 
else matters dei Metallica, oppure 
Wind of change degli Scorpions e 
la celeberrima I don’t want to miss 
a thing degli Aerosmith del 1998, e 
ancora molte altre.
In quanto ballad, il testo di Carrie 
è decisamente molto toccante e 
oltre alle parole anche l’accompa-
gnamento musicale gioca un ruolo 
fondamentale; già dalla prima nota 
l’ascoltatore viene catturato e tra-
sportato quasi contro la sua volon-
tà in un mondo nostalgico e strug-
gente, tuttavia egli non può fare a 
meno di continuare ad ascoltare 
perché questa canzone comprende 
e racchiude una serie di emozioni 
contrastanti che difficilmente si 
possono spiegare. 
“I read your mind, with no inten-
tions
Of being unkind, I wish I could 
explain
It all takes time, a whole lot of pa-
tience
If it’s a crime, how come I feel no 
pain ”
Queste parole rappresentano la 

genuinità di un sentimento forte e 
straziante, non penso di dover spie-
gare il loro significato perché spe-
ro che chiunque lo legga ne possa 
dare uno proprio a seconda della 
sua personale esperienza e dei suoi 
ricordi. Un’altro passaggio signi-
ficativo è “things they change my 
friend”, talmente semplice e bana-
le da far venire i brividi: ognuno di 
noi vive la propria vita pensando di 
poter sistemare tutti i suoi proble-
mi e le sue controversie, pensando 
sempre di avere il tempo necessa-
rio per farlo, ma la verità è che col 
passare del tempo, in ogni minuto 
che passa, in ogni istante, le cose 
cambiano e a volte lo fanno in un 
modo irreparabile tale da lasciare 
l’amaro in bocca e un vuoto incol-
mabile, come in questo caso: la 
separazione è netta, definitiva, non 
c’è modo di tornare indietro. C’è 
quel margine di speranza “maybe 
we’ll meet again”, che però risulta 
essere una consolazione illusoria, 
quasi infantile. 
“When lights go down” rimaniamo 
soli con noi stessi e ciò che abbia-
mo perso riappare come un’ombra 
dal passato, eppure non ha senso 
piangere perché la sofferenza fa 
parte di ciascuno di noi e si do-
vrebbe esserne preparati, o quanto 
meno, abituati. La separazione di 
cui parla la canzone è il momento 
in cui entrambi i componenti della 
coppia prendono coscienza dell’i-
nevitabile fine del loro rapporto 
e l’unica cosa che resta da fare è 
accettarla e andare avanti nella di-
rezione opposta a quella intrapresa 
finora.

NOEMI VILLA VG

Carrie degli Europe
IL DOLORE ATTRAVERSO UN LINGUAGGIO UNIVERSALE: LA MUSICA
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È quasi un anno che questo virus 
ha invaso le nostre vite e ogni sin-
golo spazio di comunicazione, dai 
telegiornali ai social media non si 
discute di nient’altro. Sono mesi 
che sentiamo parlare di “curve di 
contagio”, “tasso di positività”, di-
stanziamenti, mascherine e ancora 
ci sorprende come uno degli esse-
ri più piccoli dell’universo possa 
aver messo in ginocchio il nostro 
mondo ribaltando completamen-
te ciò che noi chiamavamo fino a 
poco tempo fa “normalità”, infat-
ti non solo ci siamo trovati in una 
situazione completamente insolita 
e difficoltosa ma continuiamo ad 
aver paura di questo nemico spie-
tato ed invisibile. 

Che cos’è un virus?
Una delle tante domande che ci 
siamo posti almeno una volta in 
questo periodo probabilmente è  
“che cos’è un virus e come fun-
ziona?”. La prima risposta la tro-
viamo ancora una volta nel latino, 
che associa al termine il significato 
di “veleno”, nello specifico quello 
mortale ottenuto dal morso del ser-
pente (accurato direi). Al contra-
rio, scientificamente ci sono molte 
certezze su come questi virus fun-
zionano, ma ancora poche su quel 
che effettivamente sono; non si sa 
ancora definire se i virus siano de-
gli esseri viventi o meno: i biologi 
definiscono “forme di vita” tutti 
quegli organismi che riescono a 
compiere determinate funzioni fi-
siologiche e che dispongono di un 
certo patrimonio genetico, in altre 
parole, che hanno delle informa-
zioni scritte nel DNA che vengono 
tramandate alle generazioni suc-
cessive attraverso la riproduzione 

cellulare, funzioni che i virus non 
sanno assolutamente compiere au-
tonomamente. Un’obiezione plau-
sibile potrebbe essere che anche i 
virus possiedono un acido nuclei-
co, ma questo il punto: possiedono 
solo quello. Il ciclo vitale di questi 
parassiti biologicamente perfetti 
consiste nel trasporto di informa-
zioni genetiche che vengono let-
teralmente iniettate in una cellula 
ospite, che può essere un batterio o 
un qualunque altro tipo di cellula, 
la quale “dà in prestito” le proprie 
strutture biochimiche, che consen-
tono la sintesi e la produzione delle 
proteine che costituiscono la cap-
sula proteica che racchiude il DNA 
o l’RNA virale, producendo altri 
virus. 
È sorprendente che una struttura 
così semplice eppure così effica-
ce abbia permesso loro di conser-
varsi nei millenni in ogni angolo 

dell’universo e anche di evolversi 
e adattarsi a seconda della cellula 
che questi infettano, dando vita a 
numerosissime tipologie di virus. 

Il ceppo SARS-CoV.
Ci terrei a soffermarmi in partico-
lar modo su un determinato ceppo 
virale, quello che ha dato origine 
al nostro Covid-19, ovvero il cep-
po SARS-CoV: infettando le cel-
lule degli alveoli polmonari, esso 
genera  uno stato di infiammazione 
(come la polmonite) che impedisce 
alle molecole di ossigeno assunte 
per mezzo dell’inspirazione ad at-
taccarsi all’emoglobina dei globuli 
rossi, abbassando la saturazione 
di ossigeno del sangue e portando 
quindi all’insufficienza respirato-
ria. 
Esseri viventi o meno, anche i vi-
rus sembrano essere coinvolti nella 
grande lotta per la sopravvivenza, 

VI PRESENTO UN VECCHIO AMICO
FACCIAMO CHIAREZZA SUL CORONAVIRUS

Cultura



20

ossia evoluzioni e mutamenti ge-
netici che consentono ai virus di 
essere più efficienti e quindi più 
contagiosi. Questo ceppo vira-
le non è completamente ignoto ai 
virologi e ai biologi, infatti si co-
nosce il SARS-CoV-1 dal 2002, 
anch’esso virus respiratorio con un 
periodo di incubazione di gran lun-
ga inferiore rispetto al più recente 
SARS CoV-2. Ciò ha influito sulla 
riduzione del numero di “positivi 
asintomatici”, di conseguenza dei 
contagi, che infatti sono stati subi-
to contenuti e ridotti: si conta una 
mortalità molto bassa, circa del 
10%. Altri tipi di coronavirus in-
vece tendono ad essere meno viru-
lenti a causa della loro ridotta tra-
smissibilità, come il MERS-coV, 
altra tipologia di coronavirus ori-
ginaria del Medio Oriente, che ge-
nera una crisi respiratoria acuta e 
mortale che tuttavia è difficilmen-
te trasmissibile da uomo a uomo. 
Il nuovo SARS-CoV-2 non è altro 
che un risultato di mutazioni che 
hanno reso il virus estremamente 
efficiente, è infatti noto per la sua 
altissima contagiosità (l’OMS nel 
momento più critico della pande-
mia ha valutato la contagiosità con 
un rapporto 1:4), la quale è anche 
conseguenza del suo periodo di 
incubazione relativamente lungo 
(come ben saprete, si parla di cir-
ca 10-14 giorni). Le stesse varianti 
che circolano adesso in giro, come 
quella inglese, non sono altro che 
mutazioni genetiche che rendono il 
virus ancor più efficiente, in altre 
parole, più pericoloso per noi.

Perché è importante lavarsi le 
mani.
È risaputo che il contagio del vi-
rus avviene per via aerea e che può 
essere limitato dal distanziamento 
sociale e dall’utilizzo della ma-
scherina, ormai su questo siamo 
degli esperti, e sappiamo anche 
che è buona cosa lavarsi e disinfet-

tarsi le mani il più spesso possibi-
le. Ma perché? La soluzione alcoli-
ca contenuta nei gel ha la capacità 
di demolire la capsula proteica che 
contiene il DNA o l’RNA, e senza 
questa, come abbiamo già visto, il 
virus perde completamente la sua 
funzionalità e “muore”. Il sapone 
invece è in grado di rimuovere le 
particelle dalla superficie delle 
mani.

Fonti:
-“Cosa sono i Coronavirus”, Epi-
centro, Istituto Superiore di  Sani-
tà;
- Conferenza online “Scienza a Se-
veso 2020: esseri viventi”.

GIORGIA ZEPPELLINI III-
DWW
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Assieme ad iOS è uno dei sistemi operativi mobili più diffusi, come logo ha un robottino verde 
ed è
progettato da Google: ovviamente sto parlando di Android e oggi vi presenterò alcune sue 
funzioni
nascoste.
1. Invece di inviare un file sotto forma di messaggio, si può sfruttare l’opzione “condivisione 

nelle vicinanze”: assicuratevi di avere bluetooth e geolocalizzazione attivi ed il gioco è 
fatto;

2. È possibile controllare quante ore avete speso al cellulare tramite l’opzione “benessere di-
gitale”: impostazioni > benessere digitale > troverete un grafico a torta;

3. È possibile gestire nel dettaglio il vostro account Google tramite la scorciatoia “Google” 
nel menù impostazioni; 

4. Scorrendo lentamente verso sinistra una notifica sarà possibile posticiparla;
5. È possibile modificare il layout della schermata home: andate in impostazioni > schermata 

home > layout schermata home. Potrete organizzare le app in colonne da 4x6 o 5x6;
6. È possibile vedere il numero di volte che sblocchiamo il cellulare: impostazioni > benesse-

re digitale > sblocchi;
7. È possibile sapere il numero di notifiche giornaliere e anche da quali applicazioni: imposta-

zioni > benessere digitale > notifiche;
8. Nel Play Store è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni: cer-

cate l’app che vi interessa > selezionatela > schiacciate sui tre puntini in alto a destra > 
deselezionate “aggiorn. autom.”;

9. Tenendo premuta una funzione rapida nel centro di notifiche, avrete un accesso rapido alle 
sue funzioni aggiuntive;

10. Per condividere rapidamente la password del wifi è possibile far scansionare un co-
dice QR: impostazioni > wifi > toccate la vostra wifi > comparirà un codice QR; 

Questo si tratta naturalmente solo di un breve elenco delle funzioni più utili di Android e per 
questo motivo p trebbe uscire in futuro un secondo articolo a riguardo, senza escludere però la 
controparte iOS ovviamente. Devo purtroppo avvisare che non tutte le scorciatoie potrebbero 
funzionare a causa del modello del cellulare o per via di aggiornamenti di sistema.
Sperando di avervi insegnato qualcosa di nuovo, vi ringrazio per la lettura.

ANDREA CAVENAGHI IICW

10 TRUCCHI ANDROID
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Il Simposio è forse uno dei dialo-
ghi platonici più conosciuti, appar-
tenente ai dialoghi della maturità, 
scritti dopo la fondazione dell’Ac-
cademia, nel quale viene appro-
fondita la tematica dell’amore, del 
dio Eros. Come si evince dal titolo 
stesso dell’opera, siamo nel corso 
di un simposio (dal greco σύν “in-
sieme” e πόσις “bevuta”) che era 
per i Greci un’occasione di gran-
de rilievo: era una vera e propria 
occasione civile in cui uomini li-
beri si trovavano per discutere di 

un tema definito, uomini che fa-
cevano parte di una stessa eteria, 
ossia di un gruppo accomunato 
dallo stesso orientamento politico, 
sociale e culturale ma anche da un 
sentimento di amicizia. Durante il 
simposio narratoci da Platone si 
sviluppa una discussione filosofica 
riguardo al dio Eros, la quale assu-
me la forma di un vero e proprio 
agone oratorio in cui i vari convi-
tati articolano il proprio discorso 
esponendo la propria teoria. Gli 
invitati che interloquiscono sono 

scelti tra i più illustri intellettuali 
ateniesi dell’epoca e tra questi vi 
è il medico Erissimaco, terzo per-
sonaggio ad illustrare la propria 
teoria. 

“Le due facce di Eros; ecco una 
bella distinzione, a mio parere”.
Così ha inizio il discorso di Eris-
simaco che, riprendendo quello 
fatto prima di lui da Pausania, so-
stiene che Eros sia bipartito e con-
templa dunque due tipi di Amore: 
Eros Uranio ed Eros Pandemio. Il 

primo è l’amore celeste, ordinato, 
disciplinato, regolato; il secondo 
è l’amore che definisce “volgare”, 
generatore di disordine, confusio-
ne, subbuglio. 

“Però eros non si trova solo nelle 
anime umane, protese ai belli. Esi-
ste in entità diverse, tese a molti 
altri oggetti, esiste nei corpi degli 
esseri viventi, di quanto si radica 
nel suolo, insomma in tutto ciò che 
è vivo”.
Eros è un dio che non agisce so-

lamente sugli esseri umani, ma 
permea tutto ciò che è vivo; tutto 
è intriso d’amore. L’aria è rarefatta 
di eros, che si manifesta nei rami 
spogli degli alberi d’autunno, nelle 
foglie che ondeggiano alla brezza 
primaverile, nella neve che cade 
coprendo ogni cosa. Gli animali 
sono soggetti ad Eros, negli in-
trecciati cinguettii degli uccellini, 
nello sciamare omogeneo di api, 
nella mandria che prosegue com-
patta. Eros domina cielo e mare, 
coordinando Luna e Oceano in un 

gioco deciso di maree, fino a ren-
dere estremamente labile il confine 
che li separa, facendoli confluire, 
insieme, all’orizzonte, fino a con-
fondersi.

“E la medicina sarà la mia fonte: 
vogliamo celebrare questa nostra 
scienza. La fibra stessa dei corpi 
possiede questo Eros a due facce. 
Nel corpo, stato di salute e stato 
morboso, come tutti ammettono, 
sono antitetici, ineguali. Ora, il di-
seguale sente attrazione erotica per 

EROS, ARMONIA E CORRISPONDENZA
IL DISCORSO DI ERISSIMACO NEL SIMPOSIO DI PLATONE

Cultura Tema del Mese: Amore
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il diseguale. Conclusione: ben pre-
ciso eros nella parte in salute, ben 
diverso eros nella parte malsana. 
[...] Che cos’è la medicina? Rias-
sumo: conoscenza degli impulsi 
erotic del corpo a riempimento e 
svuotamento. [...] La verità è che 
bisogna essere in grado di creare 
intimità ed erotico intreccio fra gli 
elementi più antagonistici del cor-
po”.
In questa contrapposizione antite-
tica Erissimaco, da medico, richia-
ma la sua disciplina. Difatti Eros, 
come abbiamo detto, agisce “in 
tutto ciò che è vivo”, dunque anche 
nel nostro stesso corpo. La teoria 
di bipartizione di Eros che aveva 
sostenuto viene confermata, nella 
sua analisi, dalla compresenza nel 
corpo di due parti: una sana e una 
malsana. Perciò la scienza medica 
- afferma - è quella che scienza che 
si occupa di conoscere e dare spie-
gazione a questi “impulsi erotici”, 
ossia a quelle manifestazioni di 
sanità o malattia. Il buon medico, 
dunque, è tale se, con lo strumento 
della medicina così come lo ha de-
scritto, riesce a costruire coesione 
negli elementi di contrapposizione 
del corpo. 

“Anche a chi è distratto appare 
chiaro che la musica ha caratteri 
analoghi. [...] L’armonia è con-
cordia di note, e questa concor-
dia è un parlare la stessa lingua 
- identità di lingua che è irreale 
da cose dissonanti, almeno finchè 
sono dissonanti: così com’è irrea-
le che diversa lingua e dissonanza 
si armonizzino - come il ritmo che 
deve la nascita al rapido e al lento, 
prima in opposizione, poi parlanti 
l’identica lingua”.
Erissimaco afferma poi che lo stes-
so concetto è presente e valido in 
altre discipline, prima fra tutte la 
musica. La musica è armonia, note 
concordi, un “parlare la stessa lin-

gua”; ma questo è il risultato fina-
le, è ciò che si raggiunge dopo un 
processo di armonizzazione delle 
note tra di loro. Così Erissimaco 
interpreta l’affermazione di Erca-
lito: “L’unità è dissonanza con sé 
che con sé consuona, quasi armo-
nia d’arco e cetra”; non significa 
dire che l’armonia è dissonanza o 
che da essa nasca, ma Eraclito ave-
va voluto significare che l’armonia 
ha origine da due contrapposti, dis-
sonanti tra di loro se considerati in-
dividualmente, ma armonici dopo 
una riconciliazione.

“Vedete che potenza maestosa, 
cosmica, direi, possiede nel com-
plesso Eros, quale sia. Ma quell’E-
ros che ha per scopo la perfezione 
bene equilibrata e retta ha la più 
forte potenza, sa farci dono di ogni 
benedizione del cielo, ci mette in 
grado di convivere tra di noi”.
Eros si configura, infine, come 
equilibrio che va mantenuto da 
una parte nei confronti dell’altra 
opposta, ma armonizzabile. Dun-
que, Eros è armonia e l’armonia è 
un processo, ha bisogno di attività 
e non è realizzabile nella passivi-
tà. Eros è attivo e vive dentro di 
sé svariate contraddizioni, anzi si 
fonda su di esse; tuttavia solo così 
è sereno, con il perfetto incastro, 
il combaciare dei pezzi smussati, 
l’armonizzazione delle parti op-
poste. In fondo Eros riassume la 
sua contraddittorietà per cui non 
c’è un metodo che la risolva, mo-
tivo per cui spesso non si risolve 
affatto, ma ha un’intrinseca parte 
irrazionale senza la quale non sa-
rebbe comprensibile. Eros è pon-
deratezza, è dare giusto peso agli 
elementi e alle parti e tuttavia non 
sempre riuscire a comprenderli e 
armonizzarli. Eros è la corrispon-
denza della natura: sono le piante 
che si piegano al passare del vento, 
la Luna che rincorre il giorno, le 

nuvole che si aprono per far spazio 
al caldo del Sole.

SARA SOMMA IIIC
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“Tο δε φιλεισθαι αγαπασθει εστιν 
αυτον δι αυτον”

“Amarsi è desiderare il bene di 
qualcuno come fosse il proprio”.

Con queste parole Aristotele spie-
ga come l’amore si basi sull’essere 
felici nel vedere felici gli altri, un 
dono disinteressato di sé, il sincero 
desiderio di voler bene.
Ci appare come un concetto così 
puro e semplice, il primo senti-
mento alla nascita che proviamo 
una volta attaccati al seno di no-
stra madre: un primo impulso alla 
vita. Eppure, questa primordiale 
inclinazione naturale a volte viene 
corrotta dalle nostre debolezze e 
paure, trasformandosi in un letale 
strumento di violenza.
Le numerose sfaccettature e l’illu-
soria semplicità dell’amore si sve-
lano a noi sfogliando il tanto amato 

GI (o Rocci per i più coraggiosi) 
che regalano le proprie pagine a 
una precisa classificazione pro-
posta dall’antica filosofia greca. 
In primis, abbiamo “ἔρως” (Eros) 
che inevitabilmente ci riconduce 
alla mitologia greca, al dio dell’a-
more fisico e del desiderio, figlio 
di Afrodite e Ares, rappresentato 
nell’iconografia tradizionale come 
un fanciullo alato che con arco e 
frecce trafigge gli innamorati.  
Etimologicamente il termine de-
riva da “ἐράω”, verbo che indica 
l’amore di natura erotica che porta 
a un coinvolgimento di tipo senti-
mentale o sessuale. ἔρως designa 
l’impulso immediato che spinge 
l’amante all’appagamento del pro-
prio desiderio, un’ebrezza dei sen-
si dal carattere demoniaco che fa 
dimenticare ragione e volontà sino 
all’estasi. Successivamente, nella 
filosofia contemporanea il gran-

de filosofo Hegel rivaluterà tale 
concezione sostenendo che: “La 
vera essenza dell’amore consiste 
nell’abbandonare la coscienza di 
sé nell’obliarsi in un altro se stesso 
e tuttavia nel ritrovarsi e posseder-
si veramente in quest’oblio” 
Seconda nella classifica è la ϕιλία, 
termine che deriva dal verbo φιλέω 
e che indica un amore inteso come 
voler bene a qualcuno, come con-
divisione profonda della propria 
vita, come forza che tiene uniti 
elementi diversi e talora contra-
stanti senza arrivare ad annullar-
li. Nelle due Etiche di Aristotele, 
esso è considerato come il lega-
me interpersonale che realizza la 
τέλεια ϕιλία, la perfetta amicizia: 
quel rapporto, cioè, nel quale uno 
ama l’altro per quello che è “in se 
stesso” o “per se stesso” cercando 
di operare per il suo bene. 
Infine, troviamo “ἀγάπη” che de-

Tο δε φιλεισθαι αγαπασθει εστιν αυτον δι αυτον
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riva dal verbo αγαπαω (mi prendo 
cura, amo, accarezzo, proteggo). 
Per gli antichi rappresentava l’a-
more smisurato e disinteressato 
che si basa sulla voglia di donare 
il proprio bene alle persone care, 
un amore senza riserve di chi dona 
tutto se stesso all’altro senza pre-
tendere nulla in cambio. Esso ha il 
suo modello e fondamento origina-
rio nell’amore con il quale Dio vie-
ne incontro all’uomo, quell’amore 
che si rivela pienamente nell’invio 
e nel sacrificio del suo unico Fi-
glio. 
Inoltre, innovativa è la visione di 
Aristotele che nell’ “Etica Nicoma-
chea” colloca al principio di tutte 
le interazioni affettive l’amore per 
se stessi, la “φιλαυτία”. Da questo 
profondo legame con il proprio 
“io” nasce la capacità di trasferire 
agli altri il sentimento di bene che 
si ha verso se stessi; un sentimento 
tanto profondo che se maturato in 
modo virtuoso può portare a una 
condizione di pace interiore e rea-
lizzazione di sé da essere benefico 
per gli altri. 

Dunque, la bellezza del sentimen-
to amoroso, come insegnano gli 
antichi, si fonda su una profonda 
analisi interiore e su una necessa-
ria interazione tra le persone; un 
percorso in salita, difficile, di cui 
spesso l’essere umano non accetta 
le difficoltà. Difatti, ai giorni nostri 
dell’“egoismo” aristotelico, fonte 
di perfezionamento per sé stessi, 
sembra sia rimasto solo un eco lon-
tano; quelle pagine antiche si sono 
ridotte a un bigliettino dei “Baci 
Perugina” accartocciato a fianco a 
una rosa appassita. Di quell’amore 
idealizzato, oblio del proprio ego, 
rimane sparsa per le piazze una di-
stesa di scarpe, rigorosamente ros-
se come la passione e il sangue di 
chi le ha indossate. Parliamo di più 
di 3.300 donne uccise in Italia tra il 
2000 e il 2020, vittime di una cul-
tura patriarcale per cui l’altro viene 
percepito come uno strumento per 
soddisfare i propri bisogni e non 
come realizzazione dell’amore per 
se stessi. Tutto ciò è il risultato di 
una delle paure più subdole, ovve-
ro quella dell’abbandono che porta 

inevitabilmente a un desiderio di 
possesso sempre più avido, che 
non riesce mai ad essere appagato. 
Una dinamica malata che prevede 
il placarsi del proprio tormento in-
teriore con l’annullamento dell’al-
tro: un non amore.
Aristotele diceva che quando una 
persona ama, il suo intero ego si 
cancella per lasciare spazio a una 
nuova vita che si realizza nella 
fusione con l’anima dell’amato/a 
creando così un microcosmo im-
magine dell’universo: anch’esso 
troverà la propria unità alla fine 
dei tempi spinto dalla forza dell’a-
more. Tutto gira attorno all’amore, 
qualsiasi forma si scelga di appli-
care.
Ad ogni atto di violenza, ad ogni 
polemica su “chi può amare chi”, 
ad ogni rosa sofferta, le parole de-
gli antichi muoiono tra le pagine di 
un dizionario: sta a noi sfogliarle e 
reimparare ad amare.

FRANCESCA MARASI IIIC

Cultura Tema del Mese: Amore



26

Bartolotimes

LIPA’S REFUGEE CAMP: WHAT IS HAPPENING 
ON EUROPE’S DOORSTEP

Never have human beings been so 
obsessed with borders, so profoun-
dly haunted by preserving an iden-
tity, so attracted by building wal-
ls, by defining boundaries, limits, 
some kind of glasses, fictional or 
not, in order to protect them from 
the different, from the foreigner, 
from the odd, from what is consi-
dered to be unfamiliar. Or maybe 
they have always been like this, but 
it’s so evident only to a globalized, 
interconnected society. From the 
Mexican wall wished by the former 
president of the United States to 
the imaginary boundaries we crea-
te in our minds, the fictional wal-
ls we build in our heads, brick by 
brick, this wall fetishism permeates 
the deepest layers of our society, 
covers in mud the most profound 
human values we publicly praise. 
Maybe we should ask ourselves 
more what would we see if we look 
at the border from the other side, if 
we looked from the other part of the 
glass, the dirtiest one, the blurriest 
one, the ignored one. 
One of these numerous blurry, fog-
gy windows overlooking Europe is 
Lipa’s refugee camp, set up in the 
spring of 2020, near the town of 
Bihac, in Bosnia, in order to host 
thousands of refugees, mainly af-

ghans and pakistanis, attempting 
to enter Europe across the so called 
“Balkan route”. It was closed in De-
cember by the UN migration centre 
in order to put pressure on autho-
rities to relocate the refugees to a 
more adequate camp, as the structu-
res in Lipa lacked heating, electri-
city and proper housing that could 
face the balkan winter and the pan-
demic. The camp was burned last 
December by some migrant prote-
sters in order to protest their con-
ditions, attract the attention of au-
thorities and claim a more adequate 
relocation. It is estimated that only 
6,000 of the total 8,000 migrants 
have been relocated in migrant cen-
ters, whereas the remaining 2,000 
struggle in freezing temperatures, 
without any kind of proper shelter, 
without access to any facility, sle-
eping in abandoned buildings or 
tents set in the woods, dreaming of 
a continent that keeps on rejecting 
them. Bosnia has been facing this 
situation since 2018, but things 
have escalated recently, when lo-
cals started protesting against the 
hosting of these migrants, claiming 
their behavior was damaging “the 
local peace”. In short, an ethic we 
are used to nowadays. Migrants, 
other than freezing temperatures 
and inhuman living conditions, 
have to face increasing hostility 
with locals and brutality from the 
Croatian police. In fact, more and 
more migrants, trying to overco-
me the European borders and enter 
Croatia, the first EU country near 
Bosnia, have been beaten by the 
Croatian police and sent back to the 

camps. To leave Bosnia, migrants 
would have to overcome frozen hil-
ls and dangerous mountains, only 
equipped with some plastic slip-
pers and light clothing. Those lucky 
enough to make it safely through 
the impervious road generally meet 
a barbaric response by the Croatian 
police, who rejects them without 
even giving the opportunity to ap-
ply for asylum. 
According to the European Com-
mission, more than 88 million euros 
have been paid to Bosnia-Herzego-
vina to fundraise refugee camps 
and humanitarian programs. With 
this support, adequate facilities 
could - and should - have been sup-
plied to the asylum seekers, without 
them having to face the impervious 
winter in so inadequate conditions. 
Even though local authorities con-
tinue to seem unable to address 
migrants’ basic needs, incapable of 
developing a functioning asylum 
system and ensuring the basic ne-
eds and dignity to all. It’s time for 
Europe to clear the numerous foggy 
windows overlooking this dramatic 
situation, in the hopes that mana-
ging this humanitarian catastrophe 
can take precedent over the EU and 
Bosnia’s political bickering. More 
in general, our attention should be 
directed to all the humanitarian ca-
tastrophes happening around us, 
some kilometers away from our 
sparkling glasses, from the imagi-
nary walls we keep on building in 
our minds.

FRANCESCA DI MURO IIF

‘What do we see if we look at the border from the other side?’ (Shahram Khosravi)
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COSÌ NASCONO I FANTASMI

Tu compari e scompari. Non lo so 
perché. Qui è buio, tanto buio. Ri-
mango sdraiata in questa stanza, la 
schiena premuta contro il materas-
so, e non ho il coraggio di alzar-
mi ed esplorare l’oscurità che mi 
circonda. I suoni qui sono strani: 
non provengono da fuori, ma da 
dentro la mia testa. Si assalgono a 
vicenda, facendomi nascere dentro 
un frastuono assordante. Ho pro-
vato a tapparmi le orecchie e met-
termi a urlare, ma non è servito a 
niente. Solo quando sei con me mi 
accoglie il silenzio. Ma tu appari 
e scompari e ogni volta che te ne 
vai fa sempre più freddo. Quando 
sei con me ti stringo forte e affon-
do il viso nell’incavo fra il collo e 
la spalla. Tu non fai nulla, se non 
startene lì, sdraiato su un fianco, 
con gli occhi aperti e l’espressione 
pensierosa. È come se neanche mi 
vedessi. Ma non m’importa, per-
ché il tuo respiro è caldo e quando 
sono con te non sono sola. Il tuo 
respiro è caldo perché sei vivo e 
i vivi sono caldi. Non mi ricordo 
molto, ma questo sì. Io però sono 
fredda. Sono fredda perché sono 
morta. Il pensiero non mi sconvol-
ge, lo sapevo già. Questa certez-
za mi accompagna da quando mi 
sono ritrovata in questa stanza, e 
dato che non mi ricordo di un tem-
po prima della stanza, questa cer-
tezza mi accompagna da sempre. 
Però un tempo ero calda anch’io, 
ero viva anch’io. Questo non lo so, 
lo credo. Non so perché lo credo. 
Forse solo perché ho bisogno di 
qualcosa in cui credere. Mi strin-
go di più al tuo corpo, interseco le 
gambe con le tue, cerco di fonder-
mi con te. Ma ecco, sei scomparso 

di nuovo. E io sono di nuovo sola. 
La stanza adesso è più fredda che 
mai. Il ghiaccio si forma sulle pa-
reti, sul pavimento, sul materas-
so, e mi striscia addosso, pronto 
a ricoprirmi. Non c’è abbastanza 
calore neanche per scaldarmi le 
mani. Non voglio stare qui, voglio 
andare via. Ma non ho il coraggio 
di alzarmi e gettarmi nell’oscurità. 
Il rumore nella mia testa ricomin-
cia e io ricomincio a urlare. È dif-
ficile formulare pensieri coerenti 
con tutto questo rumore. È diffici-
le essere altro che un ammasso di 
frasi spezzate. Ma io cosa sono? 
Ricompari e il silenzio lo fa con 
te. Il silenzio è un sollievo e io ti 
abbraccio iniziando a piangere. 
Non andare via, ti prego, non an-
dartene. Vorrei dirtelo, ma non so 
parlare, così lo penso e basta. So 
di averti amato. Nel tempo prima 
della stanza, quello di cui non ho 
memoria, devo averti amato come 
la mia stessa vita. Anche tu devi 
averlo fatto, o non saresti qui, con 
me. Però rimani sempre meno e io 
resto sola sempre più. Ecco, te ne 
sei andato. Ancora. Non ho avu-
to neanche il tempo di scaldarmi 
un po’. Non è stato sempre così. 
Prima ti fermavi a lungo. Non so 
quanto, perché qui non esiste il 
tempo, o forse non esiste per me, o 
forse non esisto io, ma so che stavi 
tanto. Ora non è più così e la cosa 
mi distrugge. Mi rimetto a piange-
re e le lacrime mi si ghiacciano sul 
viso. Perché sono qui? Chi mi ha 
chiuso in questa stanza? 
Il rumore torna, torna sempre, e so 
di non potergli sfuggire. Se questo 
rumore mi viene da dentro, forse 
vuol dire che fa parte di me, che 

mi appartiene. È un pensiero orri-
bile, perché vorrebbe dire che io 
sono questa cacofonia totalizzante, 
ma allo stesso tempo ho bisogno 
di trovare un modo per conviverci 
o mi farà impazzire. Per la prima 
volta, lo ascolto. Il rumore non 
aspettava altro. Mi inghiotte, ci 
affondo dentro. Vedo delle cose. 
Una collinetta innevata attraverso 
il vetro di una finestra e una donna 
dai capelli neri che mi dice di non 
avere paura. Delle mani, le mie 
mani, che reggono una bambola 
di pezza. Vedo moltissime cose e 
poi ti vedo: Sei seduto a un banco 
di scuola, i capelli biondi ti rica-
dono sugli occhi e io vorrei spo-
starteli con un gesto della mano. 
Mi sorridi e sei come il sole. Capi-
sco. Vorrei non farlo, ma capisco. 
Questi sono i miei ricordi. Questo 
è il tempo prima della stanza. Tu 
sei dentro ai miei ricordi e questo 
vuol dire che anche io sono dentro 
ai tuoi. Vorrei smettere di capire, 
vorrei che la mia mente si fermas-
se, ma non ci riesco. Ora so per-
ché appari e scompari. Quando 
pensiamo a qualcuno creiamo una 
connessione con quella persona. 
Me l’hai detto tu. Quando mi pensi 
appari, mi raggiungi, nello spirito 
sei qui con me. Ma quando smetti 
di farlo, scompari. E mi lasci sola. 
Un tempo ero sempre nella tua te-
sta, dovevo essere appena morta. 
Ma adesso c’è altro per te, non è 
vero? Altre persone, altri amori, 
altro tempo. A me non ci pensi più. 
Arriverà il giorno in cui mi dimen-
ticherai per sempre. Io sono un ri-
cordo, ma tu non mi ricorderai, e 
quindi non sarò più nulla. Come 
puoi farmi questo? Come puoi 

Racconti
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condannarmi all’oblio? Pensavo 
che tutto ciò non fosse una tua 
scelta, ma invece lo è, sei tu che mi 
riduci al nulla. Pensavo m’amassi. 
Il ghiaccio mi avvolge la gola. Non 
m’importa. Tu appari. Ti prendo 
la mano. Non lasciarmi sola. Non 
faccio tempo a pensarlo, che sei 
già scomparso. E io sono qui, al 
freddo e al buio, e tu sei là fuori, 
chissà dove, senza di me. So che 
dovrei essere felice per te. Lo so, 
ma non lo sento. Ti odio. Non lo 
so, lo sento. Ti odio perché adesso 
ricordo, ricordo tutti i nostri giorni, 
quelli belli e quelli brutti, e perché 
tu mi stai dimenticando, nonostan-
te tutto quello che abbiamo passato 
assieme. Rimpiango ogni bottone 
che ti ho cucito, ogni carezza che 
ti ho dato, ogni sorriso che ho finto 
per il tuo bene. Ti odio. Te lo dico 
quando riappari. È l’unica parola 
che sono in grado di pronunciare. 
All’inizio è solo suono che ti river-
so nelle orecchie, ma più mi alle-
no a dirtelo e più il suo significato 

diventa chiaro. Non sono altro che 
una piccola anima, sola e vendica-
tiva, chiusa in una stanza fredda e 
buia. Sono quest’odio, e questi ri-
cordi, e questi pensieri sconnessi, 
e non m’importa se così ti faccio 
male, non m’importa se mi faccio 
male. Neanche a te importa, altri-
menti staresti qui. Invece ormai 
compari solo per qualche attimo. 
Sono un pensiero noioso, con cui 
riempire gli scarti del tuo tempo. 
Presto aspetterò il tuo arrivo inva-
no. Ti aspetterò in eterno e tu non 
verrai mai. Lo sento e lo so. Non 
sai quanto ti odio. 
Così nascono i fantasmi. Non sia-
mo cattivi, siamo soli. Siamo mo-
netine abbandonate dai passanti, 
che passano l’eternità nel fango. 
Devo accettarlo? Di essere dimen-
ticata e calpestata? Non posso. No, 
non è vero, posso. Ma non voglio. 
Non lo accetterò. Il tempo passa, o 
passerebbe se qui esistesse il tem-
po. Ormai il tuo arrivo è così raro 
che non lo aspetto più. Un giorno 

scomparai e so che non riapparirai. 
Va bene, te lo concedo. Vuol dire 
che verrò io da te. Non è colpa mia, 
l’hai voluto tu. Io non ti avrei mai 
dimenticato, non ti avrei mai con-
dannato all’oblio. Imparerai cosa 
vuol dire essere bui e freddi e soli. 
So cosa devo fare. C’è qualcosa 
oltre all’oscurità, lo sento. C’è il 
mondo, c’è il tempo, c’è la vita. Ci 
sei tu. La stanza in cui mi trovo è 
un limbo, una condizione sospesa 
fra due mondi. Posso andarme-
ne se voglio. Ho sempre potuto, 
ma ero troppo spaventata. Ora le 
cose sono cambiate. Il freddo non 
è niente per me, l’oscurità non mi 
fa più paura. Quest’oscurità sono 
io, sono sempre stata io. Mi alzo e 
sorrido. Vengo a prenderti, amore.

CARLA LONGO IIE
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IL TUO CUORE

Il Sole splendeva alto in quella 
giornata di mezza estate, una di 
quelle che profumano di erba e 
fiori. Ero poggiata su un telo men-
tre, guardandomi attentamente, mi 
raccontavi dettagli della tua vita 
che non riuscivi a digerire. I tuoi 
occhi erano così profondi da stabi-
lire un tale contatto con i miei, che 
mi permetteva di percepire sillabe 
e vocali prima ancora che le pro-
nunciassi. 

Improvvisamente mi ritrovai sedu-
ta su una sedia in mezzo a un prato 
verde, attorniata da calle, tulipa-
ni, peonie, ortensie e orchidee. Lo 
spazio non sempre idilliaco in cui 
ero immersa sembrava non avere 
fine. Ho colto il fascino di tutto ciò 
che mi sfiorava, della meraviglia 
che osservavo inquieta. Era un luo-
go sorprendente anche al calar del 
Sole e mi lasciava attonita mentre 
soffiava una timida brezza leggera. 
Figure dal fascino misterioso e 
oscuro mi sfioravano lasciando 
brividi correre veloci lungo la mia 
schiena, come quel freddo pome-
riggio in una cittadina vicina a 
Mosca quando i denti tremavano e 
vacillavo a ogni passo. 
La prima volta che una di queste 
apparve, una figura dall’espressio-
ne aggressiva e imponente, il vici-
no aveva lasciato la sua macchina 
parcheggiata davanti al tuo garage. 
Quando mi girava intorno scuoten-
do le braccia in modo turbinoso, lo 
spazio intorno a me si stringeva, 
la tua voce si alzava e hai perfino 
sbattuto la porta raccontando a te 
stesso che era colpa del vento. 
Nelle giornate di Sole mi faceva 
compagnia una fanciulla che in-

dossava vesti leggere e danzava 
intorno a me invitandomi a ballare. 
In questi momenti avvertivo il tuo 
sorriso e i lineamenti del tuo vol-
to rilassarsi. Non accadeva spesso, 
ma era piacevole ballare mentre 
trovavi la sabbia dell’anno prima 
nella borsa del mare e una solu-
zione a un tuo problema nei baci 
Perugina, ti sedevi sul divano per 
guardare NCIS la domenica sera e 
la tua vita raggiungeva la stabilità 
che cerchi ormai da una vita.
L’atmosfera era serena fino a quan-
do un essere enorme e indefinibile 
si avvicinava rendendo lo spazio 
cupo e silenzioso. In quei momenti 
frequenti e poco piacevoli dovevi 
segnare gli appuntamenti fuori dai 
margini del foglio e fare i conti con 
bilanci che non tornavano. Ricor-
do tutti i caffè che ti ho visto bere 
per non chiudere gli occhi davanti 
allo schermo del computer, mentre 
il mondo dormiva e tu ti accingevi 
a lavorare per  costruire quel futuro 
che ti ha sempre spaventato e che 
non riesci a delineare. In questi e 
in altri momenti, come quando la 
notte ti perdevi tra i corridoi di 
casa tua mentre cercavi di scova-
re il sonno nelle favole per bam-
bini o cercavi la tranquillità in un 
bicchiere di whisky, una figura 
intimorita stentava a rivolgermi la 
parola. 
Ogni tanto tirava vento, ma il fred-
do non mi ha mai gettata nello 
sconforto. 

Il Sole oramai stava calando e con 
lo sbattere delle palpebre si inter-
ruppe il forte contatto visivo che 
legava i nostri occhi come catene.
Dopo essere uscita da quel tuo 

frammento di cuore apparente-
mente illeggibile, mi resi conto di 
aver compreso molti elementi del-
la tua storia che mi sarebbero sfug-
giti se avessi posato gli occhi sui 
fili d’erba verdi che contrastavano 
con il colore rosso del telo. 
È stato piacevole avere a che fare 
con emozioni in carne ed ossa che 
tentavano di interagire con me, per 
farsi aiutare a sbrogliare i fili attor-
cigliati della rete che ti provocava 
un nodo alla gola.   
Ascoltando i dettagli che non riu-
scivi a digerire, mi sono ritrovata a 
cogliere tutte le sfumature di quei 
sentimenti pieni di vita, della tua.

ALICE PARIS IIE
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LA FUTURA SIGNORA DAVE

Prendo la lista dalle mani della mia 
cameriera. Sopra quel foglietto ci 
sono scritti in un bel corsivo roton-
do e terribilmente frivolo le azioni 
che dovrò compiere oggi. Nulla di 
estremo, sia chiaro. Devo soltanto 
sposarmi con l’uomo più attraen-
te e benestante dell’intera contea. 
Talmente ricco da aver chiamato i 
tavoli del ricevimento con il nome 
di pietre preziose e aver assegna-
to a ciascuno degli invitati, come 
bomboniera, un pezzetto di quei 
gioielli luccicanti. Così sfarzoso 
da avermi donato un castello come 
regalo di fidanzamento. Ora che 
ci penso, una rapina mortale alla 
banca del paese l’avrei preferita di 
gran lunga. 
‘Prepararsi in modo impeccabile’, 
recita il primo punto. Fatto. Perfi-
no adesso che sono ormai vestita, 
i miei capelli sono ormai perfetti 
e il mio trucco è ormai fenomena-
le, una squadra di servitrici agitate 
mi ronza intorno cercando di si-
stemarmi. Vorrei dire loro di non 
preoccuparsi più di tanto per le im-
perfezioni: le uniche rimaste sono 
infatti il mio corpo e il mio viso. 
La soluzione migliore sarebbe 
mandarmi a casa e scegliere per il 
Signor Dave una modella francese, 
peccato che nessuno è propenso a 
farlo e io sono l’unica alternativa 
che ha. Mi spiace incantevole Si-
gnor Dave, dovrà condividere le 
foto di nozze con una media fan-
ciulla borghese dai fianchi troppo 
larghi, le gote troppo strette e i trat-
ti troppo grezzi. 
‘Scambiarsi i voti e gli anelli’, ri-
corda il secondo punto. Oh, que-
sto non dovrebbe essere difficile. 
D’altronde sarò circondata da un 

pubblico aristocratico adorante 
e spronata dal compenso che mi 
spetta secondo l’accordo stipulato 
con il Signor Dave: lui mi farà di-
ventare invidiata come una regina 
mentre io gli concederò una di-
scendenza. La vecchia maga della 
città mi ha indicata come la donna 
più fertile in circolazione: il Signor 
Dave aveva provato ad avere figli 
con altre tre donne, ma nessuna era 
riuscita a dargli un erede. Sincera-
mente, vedendo la situazione, non 
penso che il problema fosse nelle 
femmine. Tuttavia il mio compito 
non è quello di giudicare, bensì 
sfornare tanti pargoletti urlanti.
‘Notte nuziale’, tuona l’ultimo pun-
to. Mi viene da vomitare. Lancio il 
foglio irritata stropicciandomi tutte 
le gonne. La servitù mi guarda sor-
presa, le voci che girano sul mio 
conto sono tante: alcuni pensano 
che io sia pazza, altri indemoniata. 
Alzo le spalle noncurante. Il mio 
obiettivo non è smentirle ma solo 
alimentarle. Una volta finiti anche 
gli ultimi preparativi mi dirigo alla 
navata per raggiungere l’altare. Il 
luogo dove si svolge la cerimonia 
è magnifico: il rosa domina grazie 
a complicate composizioni floreali 
di camelie, ortensie, dalie e cicla-
mini. Tutti applaudono, le dami-
gelle sono graziose, i giovanotti 
nobili e le signore amabili. Il mio 
futuro marito mi osserva da lon-
tano. Effettivamente è bellissimo 
come dicono. Se non sapessi come 
stanno le cose mi sembrerebbe 
di vedere un lampo di orgoglio e 
gioia nei suoi occhi. Ma so come 
stanno le cose. Lui non mi ama, io 
nemmeno. Non siamo in una fia-
ba e sebbene io sia innamorata di 

un’altra persona non ci sarà nessu-
no a salvarmi. Potreste pensare: e 
l’altro? Chi è? Lui non può arriva-
re su un cavallo bianco e farti fug-
gire? Oh sì, potrebbe. Infatti sono 
innamorata di quella persona spe-
ricolata che mi ha fatto scappare 
la sera quando le luci erano spen-
te, rischiando anche la vita. Sono 
perdutamente innamorata di quella 
persona che mi fa sentire come un 
cavallo senza controllo quando mi 
consente di correre scalza e spet-
tinata lungo la collina. Sono cata-
stroficamente e irrimediabilmente 
innamorata di quella persona che 
mi incita a rispondere alle offese, 
a non sottomettermi alle ingiusti-
zie e a ribellarmi quando serve. Io 
sono innamorata della mia libertà. 
Lei sarebbe disponibile a darmi il 
coraggio di scappare? 
La marcia nuziale è già iniziata. 
Gli ospiti stanno già piangendo 
emozionati. Io sono ormai a metà 
del percorso. Mi fermo e rido. 
Rido come non ho mai riso. Rido 
perché sono felice di aver fatto la 
mia scelta. Mi tolgo i miei ridico-
li tacchi e me ne vado. Fuggo con 
il vestito bianco che mi si stringe 
ancora addosso, il velo che mi ac-
compagna come la scia di una stel-
la radiosa e il sorriso che illumina 
il mio cammino. La fanfara suona 
in sottofondo mentre mi allontano 
entusiasta e grido emozionata nel 
vento. Non importa la ricchezza, 
i diamanti e i castelli. Importiamo 
solo io e la mia libertà.

GINEVRA SANVITO IB
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IL GRANDE AMORE DI NARCISO

Era bellissimo. Il ragazzo più bello 
che avesse mai visto. 
Caldi occhi color miele dell’Atti-
ca, un naso aquilino e ricurvo su 
se stesso, labbra rosse e carnose, 
denti storti e gialli. Quel bellissimo 
ragazzo lo stava fissando con uno 
sguardo intenso e pieno d’amore.
Aveva spesso sentito dire che era 
brutto: al villaggio lo chiamavano 
Becco o Dentimarci, lo prendeva-
no in giro e lo deridevano come 
se fosse una vecchia barzelletta da 
raccontare davanti a un fuoco cal-
do e scoppiettante. 
E lui non capiva cosa potesse es-
serci di brutto in un viso come 
quello. ‘La gente è crudele, l’uni-
ca cosa che sa fare è giudicare con 
cattiveria’. Come potevano dire 
certe cose, se neanche lo conosce-
vano?  
Il riflesso gli restituì un sorriso e il 
giovane sentì il suo cuore accele-
rare di un battito: il mondo attorno 
a lui era caotico ma poteva sop-
portarlo fintanto che quegli occhi 
color miele erano in grado di guar-
darlo in quel modo rassicurante. 
Si chinò in avanti, avvicinando-
si a quel viso perfetto. Avrebbe 
tanto voluto passare ogni suo po-
meriggio a parlare con lui, a sus-
surrarsi segreti e a scambiarsi baci 
e abbracci. Distese un braccio e 
sfiorò la superficie che li separava. 
L’acqua si increspò, deformando il 
volto di cui si era innamorato. Una 
smorfia gli trasfigurò il viso, men-
tre vedeva le espressioni dell’altro 
ragazzo distorcersi. Poi l’acqua 
smise di muoversi. E lui tornò a 
sorridere: il suo amato era tornato, 
il suo bellissimo amato. 
Riportò la mano al fianco e si la-

sciò perdere in quello sguardo 
carico di promesse. Il ragazzo 
davanti a lui gli prometteva un 
posto sicuro, una casa. Lo chia-
mava, paradossalmente, alla vita. 
Bellissima e pulsante vita. I trat-
ti di quel volto lo ipnotizzavano, 
facendo galoppare il suo pensiero 
a un futuro di libertà. Libertà di 
essere se stesso e libertà di ama-
re. Le pozze di miele lo stavano 
contemplando e inevitabilmente 
si ritrovò ad arrossire. 
Perse la cognizione del tempo. 
Sopra di lui il cielo aveva inizia-
to a tingersi di sfumature rosse e 
arancioni, mentre il carro di Apol-
lo percorreva velocemente il suo 
tracciato tra le stelle. Adesso il 
globo rosso donava al riflesso del 
giovane un’aurea divina: i raggi 
del sole morente gli illuminavano 
il profilo del naso aquilino creando 
giochi d’ombra bellissimi. 
“Dentimarci! Dove ti sei caccia-
to?”
Il ragazzo alzò di scatto la testa e 
vide uno dei pastori del suo villag-
gio arrancare poco distante. Zop-
picava e si aiutava con un nodoso 
bastone di ulivo. Poi gli occhi del 
vecchio lo individuarono.
“Eccoti, è da tutto il pomerig-
gio che ti cerco” lo apostrofò con 
asprezza, raggiungendolo “Cosa 
credevi di fare? Hai un lavoro”.
Lui non disse niente, rimase a 
guardarlo, mentre sentiva la fiam-
ma del rancore avvampare dentro 
di sé. Poi fece tornare lo sguardo al 
ruscello, dal suo amato, ignorando 
i rimproveri del vecchio mandria-
no.
Il ragazzo che amava lo fissava 
con una vena di preoccupazione: 

ora si mordeva le labbra nervoso e 
sbatteva ripetutamente le palpebre.
“Ma mi stai ascoltando? Smettila 
di fissare il tuo riflesso!”
Poi la punta del nodoso basto-
ne d’ulivo entrò nella sua visuale 
e smosse l’acqua davanti a lui. Il 
volto del ragazzo scomparve in-
ghiottito da una nube di fanghiglia. 
Una mano piena di calli gli si strin-
se attorno al braccio e lo sollevò 
di peso. Le parole del mandriano 
ora erano cariche di disprezzo e lo 
schernivano. Ma il ragazzo non lo 
ascoltava più. I suoi pensieri erano 
rivolti al ragazzo riflesso: l’unica 
sua ancora di salvezza in un mon-
do soffocante. In un mondo in cui 
si sentiva sbagliato e incompreso. 
Che male c’è ad amare se stessi?

VALENTINA ZULBERTI IIF
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L’ARIA ERA DI AFFILATE LAME

L’aria era di affilate lame,
l’inverno prematuro giungeva;

lì albergava vivida la sua gioventù di memo-
rie

non impalpabile
ma tangibile,

eppure distante.

Nella sua dimora
si sentiva estraneo,

crudele terra straniera.

Ora l’aria era di meno pungenti spine,
i prati un verde tappeto:

la California all’orizzonte.

CARLOTTA PEREGO IIB
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OGGI PIOVE DOMANI CHISSÀ

Grigio e un poco tetro
torbido e sincero

pioverà 

Sarà tempesta di nuvole
e gioco di gocce

che corrono al suolo

Sensibile e silente
acqua cristallina

cadrà da immensa altezza

Ingannata e confusa
anche una lacrima

scenderà tra i suoi sembianti

Sarà tripudio di fiori
e gemme sugli arbusti

verdi e colorati

Pioverà
ma subito 

sarà primavera

SARA SOMMA IIIC

2
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AMOR MI TENDE

Amor mi tende come viva corda di violino
come leggiadro filo di seta mi avvolge

come soave canto mi anima
e come acuto stridore di metallo mi piega

Amor dimora in me come una piccola creatu-
ra nel grembo di madre

ma di mia vitalità si nutre

CARLOTTA PEREGO IIB

3
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Nel mezzo dei corridoi del Liceo Zucchi

mi ritrovai in un’aula oscura

che la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dire qual era per me salvezza

in questa classe buia e senza torpore

che nel pensier rimuove ogni amarezza!

Tant’ è dolce che poco è più amore

ma per trattar del ben che vi trovai 

dirò altre cose che mi portan stupore

io non so ben ridir come la incontrai

tra ore di Cambridge di greco minuti

che la terrena via abbandonai

guadai in altro a mirar gli occhi ancor scono-

sciuti

vestiti di verdi prati e rugiade li trovai

allor fu la paura un poco quieta

che nel largo cor m’era durata 

che le giornate passai con tanta pieta. 
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Come faccio a pensarti ancora,
di notte e di giorno,

se un momento è tutto quello che siamo?

Come faccio a non essere colpito
da quelle schegge di ghiaccio,
senza smettere di guardarti?

Perché i tuoi occhi, 
blu come una notte stellata,

mi trascinano, 
naufrago del tuo amore,

verso un’isola che non c’è

E la tua voce soave,
il grande spettacolo nel cielo,

mi culla
quando ti sento vicina...

All’alto ragazzo di IE, 
che col suo fascino e la sua camicia a quadri 

mi ha incuriosita. 
Ti vedo passare per i corridoi
E sento l’impulso di salutarti. 

Non lo so perché. 



ACROSTICO IIC
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Al misterioso ragazzo di I D con le braccia 
incrociate, la felpa e le scarpe verdi. 

Mentre cammino per la mia città ed il vento 
soffia forte le tue fossette agli estremi del 
sorriso modificano la forma dei tuoi occhi 

castani e fanno spuntare il mio. 
Il colore delle tue guance rosse quando arros-

sisci è uno dei miei preferiti. 
Probabilmente non ci conosceremo mai ma 

mi hai sempre affascinata. 

Parlo a te
Onesto e tormentato cuore che ti

Esprimi in versi, regali inaspettati
Ti volessi rivelare così 

Almeno da poterti ringraziare



Giochi

INDOVINELLO
Su un’isola vivevano un drago e un cavaliere. Nell’isola c’erano 7 pozzi avvelenati numerati 
dall’1 al 7. Il pozzo numero 7 era situato sulla cima della montagna più alta dell’isola dove solo 
il drago, volando, poteva arrivare. Chi beveva l’acqua di un pozzo avvelenato poteva salvarsi 
ma solo bevendo l’acqua di un livello superiore. Un giorno il drago e il cavaliere decisero che 
l’isola era troppo piccola per entrambi e per risolvere la questione decisero di fare un duello. 
Ognuno portò una coppa d’acqua, si scambiarono le coppe e bevvero. Dopo il duello il cavalie-
re sopravvisse e il drago morì.

Perché il cavaliere sopravvisse e il drago morì?

Da quale età si può votare in America?
A.21
B. 18
C. 22
D. 16

II. Qual è la capitale del Paraguay?
A.Asunciòn
B. Montevideo
C. Bogotà
D. Brasilia

III. Chi è stato il quarto re di Roma? 
A. Numa Pompilio 
B. Tarquinio il Superbo
C. Anco Marzio 
D.Servio Tullio 

IV. Quando è diventato legale il divorzio in Italia? 
A.1971 
B. 1972
C. 1969
D. 1970

V. Qual è stato il primo Presidente della Repubblica? 
A. De Nicola 
B. Einaudi 
C. Segni 
D. Saragat

VI. Di quanti articoli è composta la Costituzione 
Italiana?
A. 140
B. 138
C. 139
D. 145

VII. Quando è stato redatto lo Statuto Albertino?
A. 1849
B. 1850
C. 1848
D. 1851

VIII. “i topi non avevano nipoti” è un’espressione:
A. Onomatopeica 
B. Pleonastica 
C. Idiomatica 
D. Palindroma

IX. Quale tra questi poeti inglesi è vissuto prima?
A. William Shakespeare
B. John Milton 
C. Geoffrey Chaucer
D. William Blake

X. Qual è il primo album dei Beatles?
A. Let it be 
B. Help!
C. Beatles for Sale 
D. Please Please Me

QUIZ DI CULTURA GENERALE



Per questo mese, purtroppo, 
sarete sopraffatti da impre-
visti, malintesi e distrazio-
ni; tuttavia, dall’11 marzo 
dovreste iniziare a sentirvi 
più sereni. Ampliate la vo-
stra rete di conoscenze per 
instaurare nuovi rapporti di 
amicizia, ma non lasciatevi 

scappare i vostri amici fedeli perché in questo 
periodo l’amicizia può diventare ancora più pro-
fonda. In coppia tutto procederà in tranquillità, 
i single invece saranno presi da una forte voglia 
d’innamorarsi e mettersi in gioco, è il vostro 
momento!

Probabilmente sarete uno 
dei pochi segni che non 
risentirà troppo della confu-
sione sentimentale portata 
dalla congiunzione di Mer-
curio e Sole in Pesci. Infat-
ti, questo segno potrebbe 
incoraggiarvi nella sfera 
sentimentale e romantica. 

In questo mese, lucidità e razionalità potrebbero 
aiutarvi a raggiungere nuovi obiettivi.

Marzo porterà energia 
positiva, soprattutto nelle 
relazioni. Chi è in coppia si 
ricordi che se vuole atte-
nuare le tensioni amorose, 
deve smetterla di essere te-
stardo! Chi è single questo 
mese avrà ottime possibilità 
di incontrare qualcuno. Du-

rante questo mese vi sentirete messi alla prova: 
con un po’ di concentrazione eccellerete, ma non 
lasciatevi soffocare dallo stress. 

I transiti dei pianeti 
dell’ultimo periodo po-
trebbero rendervi impul-
sivi e portarvi ad agire 
con scarsa diplomazia. 
Marzo potrebbe non es-
sere il periodo più piace-
vole dell’anno, ma tentate 
di prendere le persone e 

le situazioni con maggiore leggerezza. Siate 
pazienti!

Caro Gemelli, questo mese 
non analizzare le tue rela-
zioni al microscopio e non 
tentare di razionalizzarle 
troppo, goditi la spontaneità 
di chi ti sta vicino. Sarete 
molto presi dallo studio per 
questo mese, ma non spa-
ventatevi, sarete pronti ad 

affrontare ogni difficoltà e a superarle con suc-
cesso. Attenzione però, non è un mese propizio 
per il denaro, perciò non spendete tutti i vostri 
soldi in caffè pur di rimanere svegli a studiare!

Mercurio retrogrado non 
ha di certo aiutate i vostri 
rapporti. Probabilmente 
siete stati o sarete suscetti-
bili agli errori e ai piccoli 
incidenti quotidiani. Non 
temete, alla fine del mese 
l’arrivo di Venere in Pesci 
potrebbe rendere di nuovo 

la vostra visione più rosea e tranquilla. Ricorda-
tevi che a volte non si riesce ad avere il controllo 
su qualsiasi aspetto della propria vita. 

OROSCOPO
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Le parole d’ordine di mar-
zo sono: energia e amore! I 
vostri punti di forza saran-
no infatti questi, nonostan-
te Urano vi darà qualche 
fastidio con imprevisti e 
incidenti nelle amicizie 
meno strette. Il vostro 
spirito sarà però pieno di 

voglia di fare, quindi non tiratevi indietro, il 
divertimento può essere ovunque.

Periodo propizio per le 
vostre idee: inizi, amicizie, 
scuola... Tutto sembra avere 
una sfumatura di spensiera-
tezza e tranquillità. Potreste 
trovare ostacoli lungo il 
cammino, ma il vostro ca-
rattere sarà sempre positivo 
e felice. Si prospetta anche 

un fantastico ed eccellente mese per le nuove 
esperienze.

Cambiamenti, cambia-
menti e ancora cambia-
menti. Le situazioni si ag-
groviglieranno, le sfortune 
sembreranno aumentare e 
il caos dettato da questa 
repentina mutevolezza 
potrebbe destabilizzar-
vi. Tutta colpa di Urano 

che entra nel vostro segno opposto: ma non 
disperate, Mercurio in Pesci vi consentirà di 
ritagliare qualche angolo di pace nella vostra 
frenetica vita.

Marzo sarà la pausa che vi 
serviva da molto tempo: 
avrete tempo per assimila-
re le novità, pianificare le 
idee e cominciare a lavo-
rare sui vostri propositi. 
Prendete la palla al balzo 
e non chiudetevi in voi 

stessi: perfino Venere sembra volervi aiutare 
concedendovi nella seconda metà del mese 
un’occasione in amore più che propizia. 

I pianeti prospettano un 
mese di alti e bassi. Nelle 
relazioni -amorose e non- 
tutto liscio come l’olio, 
nella vita quotidiana un po’ 
meno. Mercurio vi rallen-
terà rendendovi goffi e im-
pacciati: l’acqua sembrerà 
straripare superando il 

limite moltissime volte. La tempesta impetuosa 
sarà riportata alla calma dalla Luna piena verso 
la fine del mese, che darà un tocco di allegria 
e festosità ai piccoli disastri vissuti nei giorni 
precedenti.

Questo mese non sembra 
avere grandi propositi 
per le vostre vite: Marte 
e Venere si sposteranno 
nel vostro segno ma non 
influenzeranno di molto 
le vostre attività. Potrebbe 
essere il momento giusto 
per riconsiderare ciò che 

avete: amici, parenti, amori e salute. I pianeti 
non prevedono nulla di positivamente esage-
rato ma nemmeno nulla di catastroficamente 
terribile.
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