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Forse ci ricorderemo di quel sim-
patico ragazzino con una freccia 
azzurra in fronte, un vago ricordo 
della nostra infanzia. Siamo soli-
ti pensare ai cartoni per bambini 
come ad un prodotto di mero in-
trattenimento, con contenuti non 
memorabili e adatti solo ai più pic-
coli. Ma nel caso di Avatar: The 
Last Airbender, questo ragiona-
mento non vale.
Ma cos’è, A:tla?
E’ un cartone animato creato da 
Michael Dante DiMartino e Bryan 
Konietzko, tendente allo stile degli 
anime, da cui riprende la volontà 
di trattare temi poco convenzionali 
nei suoi fratelli occidentali. 
La trama è la seguente: un mondo 
fantasy è diviso in quattro nazioni, 
ognuna associata ad un elemento 
naturale, acqua, terra, fuoco e aria. 
Tra la popolazione ci sono i domi-
natori, ovvero persone capaci di 
utilizzare l’elemento della nazione 
a cui appartengono. L’armonia tra 
le nazioniè lasciato ad una perso-
na, l’Avatar, capace di dominare 
tutti e quattro gli elementi. La sto-
ria incomincia durante la guerra 
scatenata dalla Nazione del Fuoco 
per dominare il mondo e sono an-
cora in pochi coloro che riescono a 
resistere alla loro incredibile forza 
militare.
L’impronta di questo show è evi-
dente fin dalle prime scene. Kata-
ra, narratrice del prologo e domi-
natrice dell’acqua del polo sud, 
durante una battuta di pesca con 
suo fratello maggiore, Sokka, ha 
un litigio con lui, nel quale egli le 
dice che essendo donna lei dovreb-
be rimanere in casa a lavare i pan-
ni. Lei, furiosa, involontariamente 

usa il suo dominio distruggendo un 
iceberg. Nel mezzo dell’iceberg è 
imprigionato Aang, un ragazzino, 
ultimo dominatore dell’aria non-
ché l’Avatar.
Lo show manterrà questo carattere 
per il resto della sua durata, utiliz-
zando uno stile spensierato come 
il suo protagonista, che vorreb-
be solo divertirsi, ma affrontando 
di volta in volta tematiche dure, 
come il genocidio di un intero po-
polo, quello dei dominatori dell’a-
ria, perpretrato dalla nazione del 
fuoco per eliminare anche l’Avatar 
(inutilmente aggiungerei), oppure 
l’eccesso di hybris, di cui il perso-
naggio più iconico è l’ammiraglio 
Zhao.
Ultima nota che faccio a questo 
incredibile show è la caratterizza-
zione e sviluppo dei personaggi. 
Per farlo porto ad esempio Sokka 
che abbiamo già avuto il piacere 
di conoscere: fratello maggiore di 
Katara, co-protagonista e maschi-
lista convinto. Attraverso la serie 
crescerà e rivaluterà la sua posizio-
ne nei confronti delle donne.
A rendere lo show unico aiutano 
molto le scenografie spettacolari 
e la meravigliosa colonna sonora. 
Visto che è su Netflix, vale asso-
lutamente la pena andare a farci un 
salto, magari gustando una tazza di 
thé al gelsomino, come consiglie-
rebbe Iroh, altro personaggio fon-
damentale per la trama.
A:tla ha un sequel, ovvero La 
Leggenda di Korra. Questo porta 
protagonisti più grandi, ovvero di 
diciassette o diciotto anni, un set-
ting differente per via dello svi-
luppo tecnologico avvenuto grazie 
ad Aang e che ci riporta agli anni 

venti/trenta del Novecento, temi 
più maturi e violenza più esplicita. 
E’ una serie che non consiglierei 
a dei bambini, perché può essere 
compresa bene solo da una mente 
più critica e matura. Tema fonda-
mentale che tratta sono le varie 
forme di governo, di cui evidenzia 
sia pregi che difetti, nonché i vari 
punti di vista delle parti in gioco, 
ma si parla anche depressione, di-
sturbo post-traumatico da stress, 
sofferti entrambi dalla nuova e 
fresca Avatar, Korra, successore 
di Aang e suo totale opposto, che 
verrà messa alla prova da nume-
rosi nemici che lo spettatore dif-
ficilmente riuscirà ad odiare, pur 
rimanendo dalla parte di Korra, la 
quale rispetto alle vicende proverà 
a mantenersi super partes. Avremo 
anche una love story complessa, 
con un risultato sorprendente, an-
ch’essa i in linea con le tematiche 
di tutta la serie e senza dubbio lo 
humour che aveva caratterizzato la 
serie precedente avrà ancora il suo 
spazio attraverso alcuni personag-
gi chiave.
Consigliatissime entrambe le serie, 
dunque, da guardare in ordine per 
poter cogliere meglio la matura-
zione dei temi e i riferimenti del 
sequel rispetto al primo show. Se 
voleste cinque ulteriori motivi per 
cui vederla, vi consiglio di leggere 
l’articolo di Forbes che ho trovato 
molto esplicativo al link qua sotto. 
E se trovate l’onore di Zuko, fa-
temelo sapere, probabilmente lo 
starà ancora cercando!

RICCARDO ARGENTO IIC

AVATAR THE LAST AIRBENDER: UN             
CARTONE PER TUTTE LE ETÀ

Editoriale
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7/11/2020; 17.30 ora italiana.
La CNN titola: “JOE BIDEN 
WINS THE PRESIDENCY”.
Joe Biden diventa così il 46esimo 
presidente degli USA, carica che 
ricoprirà per i prossimi quattro 
anni, accompagnato dalla vice-
presidente Kamala Harris, prima 
donna e prima persona di colore a 
ricoprire questa carica.
Biden ottiene l’incarico dopo 
aver sconfitto il presidente uscen-
te Donald J. Trump in alcuni stati 
chiave, come Nevada, Arizona e 
Georgia, ma soprattutto in Penn-
sylvania, stato che, grazie alla re-
gola del winner takes it all, gli ha 
permesso di raggiungere i 270 voti 
dei grandi elettori, minimo neces-
sario per diventare presidente. 
I giorni precedenti all’annuncio 
del vincitore sono stati ricchi di 
capovolgimenti e colpi di scena, 
che noi proviamo a riassumere qui 
sotto.
Dopo che i voti degli stati a mag-
gioranza repubblicana o demo-
cratica erano già stati conteggiati, 
ponendo Biden in netto vantaggio 
su Trump, il 3/11 arrivano subito 
due aggiornamenti che mettono 
paura ai Democratici e fanno ben 
sperare i Repubblicani: Trump ri-
esce a mantenere il Texas e i suoi 
38 grandi elettori, a prendere la 
Florida, swing State da 29 grandi 
elettori, e di conseguenza a dimi-
nuire di molto lo svantaggio (Bi-
den 223-213 Trump); inoltre il 
leader del partito Repubblicano 
è in vantaggio nel conteggio dei 
voti anche in altri stati come Wi-
sconsin, Michigan, Georgia, North 
Carolina e Pennsylvania. Tuttavia 
il conteggio dei voti non è finito e 

i Democratici non perdono le spe-
ranze, consci delle potenzialità dei 
voti postali, su cui avevano insisti-
to molto in campagna elettorale. Il 
4/11 e il 5/11 sono giorni fonda-
mentali, in quanto Biden recupera 
e sorpassa Trump in Wisconsin e 
Michigan, portandosi a 253 voti 
dei grandi elettori. Il 6/11 avviene 
il sorpasso anche in Georgia e in 
Pennsylvania, grazie alla conta dei 
voti delle grandi città come Atlan-
ta e Philadelphia, ma soprattutto 
grazie ai voti postali che, come da 
pronostico, favoriscono i Demo-
cratici. Infine il 7/11 la vittoria in 
Pennsylvania, che porta Biden a 
273 voti, sancisce la vittoria demo-
cratica.
Adesso però potremmo porci la 
domanda: cosa ci si aspetta che 
cambi nella presidenza di Biden 
rispetto a quella di Trump? 
Il periodo di insediamento, che 
va in questo caso dal 7/11 fino al 
20/01, giorno dell’insediamento 
del nuovo presidente alla White 
House, molto probabilmente non 
sarà un periodo tranquillo, sia per 
via della gestione della pandemia, 
sia anche per motivi legali: infat-
ti Trump aveva già minacciato di 
appellarsi alla Corte Suprema in 
caso di vittoria del rivale, poiché 
contrario al conto dei voti posta-
li arrivati dopo il 3/11, definendo 
quest’ultimo “anticostituzionale”.
Per quanto riguarda la politica che 
ci si aspetta venga attuata da Bi-
den, dobbiamo comunque pensare 
che non cambieranno più di tanto 
i rapporti con la Cina o con altre 
potenze economiche, in quanto 
considerate rivali degli Stati Uniti 
nell’ambito del mercato interna-

zionale. Poco probabile che cambi 
anche il sistema sanitario, fino ad 
ora privato, anche se rimangono 
tutt’oggi tracce dell’Obamacare e 
delle riforme della sanità pubbli-
ca promosse da Obama, che Biden 
potrebbe decidere di riprendere. 
Sicuramente invece Biden si diffe-
renzierà da Trump nell’ambito dei 
i diritti civili, punto su cui lui e i 
Democratici hanno molto insistito 
in campagna elettorale. 
Queste ovviamente sono tutte sup-
posizioni di ciò che potrebbe ac-
cadere, ma una cosa è certa: dopo 
quattro anni gli Stati Uniti hanno 
un nuovo presidente.

FEDERICO CONTINI IIC

“COUNT EVERY VOTE”

Attualità
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Repubblica di Weimar è il nome 
con cui colloquialmente si indica il 
governo tedesco nel periodo che va 
dalla fine della Prima Guerra Mon-
diale nel 1918 fino all’ascesa del 
regime nazista nel 1933. Fu un pe-
riodo di governo relativamente de-
mocratico, tuttavia caratterizzato 
da instabilità, violenza e crisi eco-
nomica. Negli ultimi anni è spesso 
capitato che questa repubblica dal-
la vita breve sia stata messa para-
gonata con l’attuale situazione ne-
gli Stati Uniti: ad un primo impatto 
equiparare due Stati così diversi 
per tantissimi aspetti e lontani nel 
tempo potrebbe sembrare assurdo, 
tuttavia l’attuale situazione di crisi 
e declino negli Stati Uniti ritrova 
molti paralleli nelle difficoltà af-
frontate dalla Germania degli anni 
‘20 e ‘30.
Le disturbanti somiglianze, infatti, 
sono molteplici, a partire dai due 
crolli finanziari, quello del 2008 e 
il Black Friday del 1929, che per 
entrambi gli Stati aprirono un pe-
riodo di profonda crisi economica 
e sociale e che furono la fonte di 

molti dei problemi che caratteriz-
zarono gli anni successivi: in ogni 
epoca disoccupazione di massa, in-
flazione e impoverimento generale 
contribuiscono a una crescente sfi-
ducia nelle istituzioni e nell’ordine 
sociale da parte della popolazione, 
e accendono un profondo deside-
rio di cambiamento. In entrambi i 
secoli di cui parliamo questo si è 
espresso con vari livelli di disordi-
ni sociali, che vanno dai numerosi 
tentativi di colpi di stato in Ger-
mania a movimenti come Occupy 
Wall Street nel 2011.
Una tale atmosfera di instabilità e 
scontento generale ha naturalmen-
te pesanti ripercussioni sulla sce-
na politica, ed è in particolare da 
questi cambiamenti che si posso-
no individuare dei chiari, per così 
dire, “sintomi della crisi”. In en-
trambi i casi, infatti, il divario tra 
la popolazione e l’establishment 
porta ad un’estrema polarizzazio-
ne della sfera politica: posizioni e 
idee prima ritenute inconcepibili o 
estreme cominciano a diffondersi e 
si ritrovano sempre più spesso in 

discorsi politici o campagne eletto-
rali: nella Germania degli anni ‘20 
l’antisemitismo del partito nazista 
si fece sempre più evidente, e l’i-
dea stessa di democrazia cominciò 
a essere messa in discussione da 
molti partiti. L’America degli ulti-
mi anni, grazie all’opera di Trump, 
ha similmente visto un razzismo 
sempre meno celato e addirittura 
un rifiuto completo da parte del 
partito repubblicano del risultato 
delle elezioni del 2020.
Un contesto sempre più estremo 
porta, quasi naturalmente, a radica-
lizzazione, in particolare tra i gio-
vani, che si manifesta con sempre 
crescente violenza anche tramite 
atti di terrorismo. Soltanto que-
sto Ottobre, ad esempio, l’FBI ha 
sventato un complotto che mirava 
a rapire la governatrice del Michi-
gan, e più in generale START (Na-
tional Consortium for the Study of 
Terrorism and Responses to Terro-
rism) ha individuato 310 attacchi 
terroristici negli Stati Uniti tra il 
2015 e il 2019, principalmente le-
gati a gruppi suprematisti bianchi 
e antisemiti di estrema destra: le 
somiglianze con la Germania del 
ventesimo secolo sono fin troppo 
ovvie, ma è importante sottoline-
are come questa estrema violenza 
non abbia caratterizzato soltanto 
il regime nazista, ma fu anche una 
spina nel fianco del precedente go-
verno repubblicano. 
Questo si riflette anche nella poli-
tica più “ortodossa”, in cui il sem-
pre più forte contrasto tra i partiti 
si traduce in politiche ostruzioni-
stiche che tendono a paralizzare il 
governo anche in tempi di crisi; 
qui vi è da notare una fondamenta-

AMERIKA

Attualità
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le differenza tra i due Stati che è da 
ricondurre al loro sistema elettora-
le: il parlamento tedesco si trovò 
bloccato da una vasta moltitudine 
di diversi partiti incapaci di unir-
si in una forte coalizione, mentre 
il governo americano di oggi vede 
una ferma opposizione tra due soli 
partiti, i Democratici e i Repubbli-
cani e la conseguente incapacità 
degli organi statali governati da 
una parte di collaborare con quel-
li dell’altra. In entrambi i casi, la 
conseguenza è che il vero potere si 
sposta verso la branca esecutiva, 
ponendo sempre più importanza 
sulla figura del presidente.
Questo parallelo storico natural-
mente non serve a dire che “Trump 
è esattamente come Hitler” o che 
la situazione in America è irrever-
sibilmente apocalittica, ma piutto-
sto a volgere lo sguardo al passato 
per meglio comprendere la nostra 
situazione presente, le cause e i 
sintomi della profonda crisi che sta 
ingolfando in questo momento gli 
Stati Uniti e tutto l’Occidente e il 
suo enorme potenziale distruttivo. 
Confrontarci con la Storia, inoltre, 
ci ricorda che anche il nostro pre-
sente ne è parte: individui e fazio-
ni che mirano ad impadronirsi del 
potere a discapito della democra-
zia non sono scomparsi, ma anzi si 
ripresentano con simili strategie e 
costituiscono una minaccia costan-
te contro cui è necessaria un’oppo-
sizione continua. 
In questo confronto con il passato è 
anche importante sottolineare che 
vedere la Repubblica di Weimar 
come uno Stato condannato al col-
lasso fin dal primo momento è fon-
damentalmente sbagliato; infatti 
anche se la Repubblica presentava 
elementi di debolezza fin dalla sua 
formazione e non è stata in grado 
di contrastare l’ascesa di Hitler, 
la sua caduta nelle mani dei nazi-
sti era tutt’altro che inevitabile, e 

sarebbe potuta essere contrastata, 
ad esempio, con una coalizione da 
parte degli altri partiti. Allo stesso 
modo il declino americano, e più 
in generale la nostra situazione di 
crisi globale, non preclude la no-
stra capacità di opporci a chi in-
tende sfruttare le circostanze per 
acquisire potere. 
Infatti una sorta di “inversione di 
tendenza” nell’America odierna 
rispetto alla Germania si può indi-
viduare esaminando due eventi che 
di recente sono stati spesso con-
frontati: la pandemia globale tut-
tora in corso e l’epidemia dell’In-
fluenza Spagnola che devastò 
l’Europa dopo la fine della Prima 
Guerra Mondiale. Se infatti l’insta-
bilità che quest’ultimo evento por-
tò alla neonata repubblica intorno 
al 1920 fu sapientemente sfruttata 
dai predecessori di quello che sa-
rebbe diventato il Partito Nazista, 
la situazione nel 2020 ha avuto 
ripercussioni diverse dal punto di 
vista politico: nonostante i nume-
rosi tentativi dell’amministrazione 
Trump di sminuire la gravità della 
pandemia, con alcuni gruppi di Re-
pubblicani che addirittura ne nega-
no l’esistenza, questa crisi della 
sanità pubblica è servita a sotto-
lineare la brutalità di un governo 
che pone gli interessi economici 
davanti alla salute dei cittadini, e 
molti citano la gestione della pan-
demia come uno degli elementi 
determinanti per il risultato delle 
elezioni presidenziali.
L’elezione di Joe Biden dunque, 
un moderato opposto a Trump, co-
stituisce soltanto l’inizio di un pro-
cesso di ricostruzione dello Stato 
americano, che deve necessaria-
mente ancora includere riforme, un 
risanamento degli organi democra-
tici danneggiati da Trump e anche 
una conciliazione tra i disparati 
gruppi sociali e razziali america-
ni, ma è comunque un primo im-

portantissimo passo nel cammino 
per allontanarsi dall’oscuro spettro 
dell’autoritarismo e ha dimostrato 
che almeno una buona parte dell’e-
lettorato americano è in grado di 
combattere queste minacce. 
Il futuro è ancora incerto dunque, 
ma guardare il passato e ascolta-
re i suoi avvertimenti può, se non 
definire precisamente l’avvenire, 
aiutarci a comprendere il presente. 

TOMMASO INTROZZI IIF

Attualità
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Per quanto sia difficile creder-
lo, ancora oggi, dopo molti mesi 
dall’inizio della pandemia, esisto-
no dei movimenti piuttosto ampi 
di persone che negano l’esisten-
za del Covid-19. Questi gruppi di 
persone si fanno chiamare “No 
Mask”, nome che rappresenta una 
delle loro principali idee, ovvero 
che le mascherine siano soltanto 
il simbolo di una cosiddetta “dit-
tatura sanitaria”. Fra i manifestanti 
dei movimenti negazionisti, molte 
persone sembrano associare l’uso 
della mascherina ad una privazione 
della libertà, mentre altre la vedono 
come uno strumento dannoso per 
l’organismo, in quanto farebbero 
respirare la propria anidride carbo-
nica. Questo è uno degli argomen-
ti discussi a Roma, durante varie 
manifestazioni, fra le quali spicca 
la “Marcia della Liberazione”, te-
nuta lo scorso 10 Ottobre. Sempre 
durante questa manifestazione, si è 
parlato di “stop al 5g”, che, secon-
do molti, sarebbe il mezzo di tra-
sporto principale del virus. Questa 

affermazione è considerata dagli 
esperti surreale e inverosimile non 
essendo provato alcun nesso fra la 
rete 5g e la diffusione di qualunque 
agente patogeno. Contrariamente 
agli argomenti alla base dei movi-
menti No Mask, il meccanismo di 
trasmissione del virus è abbastan-
za chiaro da permettere agli organi 
scientifici governativi di indicare i 
metodi di contenimento del conta-
gio. Ad oggi, in Italia ci sono quasi 
100 nuovi ricoveri in terapia inten-
siva al giorno, mentre in totale ci 
sono stati 41.750 morti, coloro che 
negano l’esistenza del Covid non 
credono neanche a questi numeri 
impressionanti. Il comportamento 
di alcune persone che credono ad 
un “governo assassino”, o afferma-
no che le vittime della pandemia in 
realtà non siano morte a causa del 
Covid, è per certi versi inspiega-
bile. Altri negazionisti presentano 
addirittura atteggiamenti aggressi-
vi nei confronti dei giornalisti che 
li intervistano, dicendo frasi del 
tipo “Vogliamo l’indirizzo di que-

sti morti!”, oppure intimando con 
gravi insulti di togliere la masche-
rina, denominandola volgarmente 
“mutanda”. In conclusione, questo 
comportamento è oltraggioso nei 
confronti dei morti, dei ricoverati 
e dei loro parenti e molte persone 
credono che questo atteggiamento 
si possa paragonare a quello dei 
negazionisti della Shoah e ai ter-
rapiattisti, ovvero a persone che 
credono in dei complotti che il go-
verno, da loro descritto come “fat-
to da pagliacci”, ha predisposto per 
ingannarli e per renderli sudditi di 
uno Stato sovrano.  

Bibliografia: 
Wikipedia, Ansa, La Repubblica, 
Il Mattino, Il Sole 24 ore 

FRANCESCO GAMBARI VF

MOVIMENTI NEGAZIONISTI DEL COVID-19
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«L’America è tornata e non accet-
terà più accordi che vanno contro i 
suoi interessi». Esordiva così Do-
nald Trump il primo giugno 2017, 
annunciando la decisione di ritirare 
gli Stati Uniti dall’accordo di Pari-
gi, ovvero dall’impegno interna-
zionale per mantenere l’aumento 
medio della temperatura mondiale 
ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai 
livelli dell’epoca preindustriale. 
Quel giorno, nel suo lungo di-
scorso dalla Casa Bianca, Trump 
sosteneva che l’accordo adotta-
to come risultato della COP21, la 
conferenza del 2015 tenuta dalle 
Nazioni Unite sul clima,  avrebbe 
danneggiato l’economia degli Stati 
Uniti e definiva il trattato ingiusto. 
Trump aveva puntato sin dall’ini-
zio del suo mandato alla crescita 
senza limiti dell’industria america-
na, vedendo dunque nell’accordo 
di Parigi una seria minaccia. Dopo 
un anno dall’annuncio dell’ avvio 
della procedura di ritiro, il quattro 

novembre 2020, prima ancora che 
si sapessero gli esiti delle elezio-
ni presidenziali,  il suo proposito 
si è realizzato: gli Usa non fanno 
più formalmente parte dell’impor-
tante accordo che vincola diverse 
nazioni ad agire congiuntamente  
per contrastare la crisi climatica. 
Non si è fatta, però, attendere la 
reazione del candidato Joe Biden 
che ha annunciato di voler rati-
ficare, se fosse stato eletto, il do-
cumento. Una volta eletto, il neo 
Presidente ha dichiarato che  in 
77 giorni l’amministrazione Biden 
tornerà a far parte dell’Accordo. 
Inoltre il candidato democrati-
co aveva  promesso che avrebbe 
presto  organizzato un importante 
summit con i dirigenti delle in-
dustrie più inquinanti del Paese.                                                                                                                                           
Nonostante questi spiragli di spe-
ranza, resta preoccupante e triste, 
se pensiamo al discorso tenuto nel 
2015 da Barack Obama,  vedere 
che gli Stati Uniti siano giunti, con 

l’amministrazione Trump, al punto 
di abbandonare l’accordo e di rin-
negarne i propositi. L’allora presi-
dente Obama, infatti, aveva defini-
to la COP21 e il successivo trattato 
come occasioni per il mondo di 
mostrarsi unito nel costruire un 
domani migliore per le future ge-
nerazioni. Durante la Conferenza, 
Obama aveva sottolineato l’impor-
tanza e l’influenza  degli USA nel-
le politiche ambientali mondiali. 
Senza il loro supporto, in effetti,  il 
raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti é improbabile.  Solo per citare 
alcuni esempi, gli Stati Uniti sono 
responsabili di quasi il 15% dei 
gas serra che vengono globalmente 
emessi  in atmosfera in un anno e le 
emissioni pro capite degli statuni-
tensi sono tra le più alte al mondo.                                                                                                                                    
Senza l’apporto americano la co-
struzione di un futuro sostenibile 
per l’intera comunità mondiale sa-
rebbe un miraggio. Ecco perché la 
svolta promessa dal neo presidente 
Biden non solo è auspicabile, ma è 
addirittura indispensabile per poter 
continuare a pensare al futuro del 
nostro Pianeta.

Fonti principali: 
Lifegate
Time
BBC News ( 1 )   ( 2 )

GAIA SIRONI VF

ACCORDO DI PARIGI: GLI STATI UNITI     
ESCONO FORMALMENTE DAL PATTO
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Sono passati oltre nove mesi 
dall’arresto di Patrick George 
Zaki, studente di origini egiziane 
accusato dal Governo egiziano di 
istigazione alla violenza e di pro-
paganda sovversiva attraverso i so-
cial network. Il ventottenne, attivi-
sta per i diritti umani impegnato in 
un master all’Università di Bolo-
gna, si stava recando nella sua città 
natale, Mansoura, quando è stato 
arrestato, tenuto bendato e amma-
nettato per 17 ore all’aeroporto del 
Cairo, il 7 febbraio 2020. 
Al momento il giovane si trova 
nel carcere di Tora in attesa di 
processo, rinviato con il pretesto 
dell’emergenza Covid-19 e non si 
sa quando sarà rilasciato. L’ultima 
udienza per il rinnovo della deten-
zione di Zaki, convocata in data 7 
novembre 2020, si è conclusa con 
l’ennesimo rinvio. Il 26 ottobre era 
stata convocata un’udienza, poi 
rinviata,  nella quale non era stato 
permesso a Patrick di presenziare 
in aula. Si era tenuta meno di tre 
settimane prima un’altra udienza 
nella quale la pena era stata pro-
lungata di 45 giorni. I familiari di 
Patrick Zaki hanno quindi avuto 
nuovamente deluse le speranze di 
riabbracciare il giovane, che è sta-
to visto seriamente provato dall’e-
sperienza in carcere. Al dolore dei 
familiari, con i quali raramente 
Patrick ha potuto comunicare, si 
unisce quello degli attivisti che da 
mesi combattono perché Patrick 
sia liberato e possa riprendere la 
sua vita e i suoi studi a Bologna. 
Le preoccupazioni sono aumentate 
in seguito all’emergenza Covid-19 
poiché, dichiarano i familiari, Pa-
trick soffre di asma ed è quindi 

sottoposto a un alto rischio, spe-
cialmente in un ambiente come la 
prigione di Tora, dove i contagi 
avvengono facilmente. 
Da nove mesi ormai proseguono 
gli sforzi di Amnesty Internatio-
nal, organizzazione impegnata 
da decenni nella difesa dei diritti 
umani, che insieme al comune e 
all’università di Bologna si è rivol-
ta all’ambasciata italiana al Cairo. 
Il 9 febbraio è stata infatti scritta 
una lettera all’ambasciatore Giam-
paolo Cantini, affinché fosse fatta 
pressione al governo egiziano per 
ottenere il rilascio di Patrick Zaki o 
quantomeno che fosse concesso al 
ventottenne di scontare il periodo 
di custodia cautelare ai domiciliari, 
ma non sono stati ottenuti risulta-
ti. Gli attivisti di Amnesty hanno 
inoltre lanciato una petizione per 
la liberazione di Zaki, ottenendo 
oltre 150.000 firme, ma sono stati 
più volte respinti dall’ambasciata 
egiziana a Roma. Tuttavia l’im-
pegno continua: dopo le prime 
grandi manifestazioni di febbraio 
a Bologna e a Roma, sono riprese 
le mobilitazioni nei mesi di ottobre 
e novembre in molte città d’Italia, 
come Roma, Palermo, Siena, Mi-
lano e Torino, dove svariate asso-
ciazioni (tra le quali la già citata 
Amnesty International, Articolo 
21, Associazione InOltre e Festival 
dei Diritti Umani) hanno organiz-
zato flash mob o fatto volare aqui-
loni con ritratto il volto di Patrick. 
Si è visto supporto anche dall’este-
ro, per esempio dalle Isole Baleari, 
dove il parlamento ha approvato il 
5 novembre una risoluzione con lo 
scopo di chiedere l’intervento del 
Governo spagnolo e dell’Unione Europea. 

Ulteriore impegno arriva dagli 
Stati Uniti, dove 56 senatori, tra 
cui Bernie Sanders, hanno chiesto 
all’Egitto il rilascio immediato di 
Patrick e di altri prigionieri politici.
Non è stato altrettanto notevole 
l’impegno del Governo Italiano, 
che da mesi mantiene sul caso Zaki 
un inconcepibile silenzio. “Anco-
ra in carcere, mesi senza udienza 
di merito, mesi senza rispetto dei 
diritti umani e civili. Aumentia-
mo la pressione democratica, non 
rassegniamoci. Il Governo chieda 
il rispetto dei diritti umani come 
condizione di relazioni bilaterali 
con l’Egitto” sono queste le paro-
le del sindaco di Bologna Virginio 
Merola, in linea con le dichiarazio-
ni di Riccardo Noury, portavoce 
italiano di Amnesty International 
e di Francesco Ubertini, rettore 
dell’Alma Mater bolognese.
Dopo quattro anni dalla morte di 
Giulio Regeni, per la quale anco-
ra non è stata ottenuta giustizia, è 
inaccettabile tollerare le crudeltà 
del governo egiziano e il silenzio 
del governo italiano. Bisogna con-
tinuare a lottare perché Patrick e i 
molti altri prigionieri politici come 
lui vengano liberati; non si può 
distogliere lo sguardo di fronte a 
questi episodi di repressione delle 
libertà e dei diritti umani. Libera-
telo!

Fonti:
Amnesty International
Ansa
Il Fatto Quotidiano
Possibile.it

FEDERICO DE SANTIS IIC

PATRICK ZAKI: LIBERATELO!
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Il 24 ottobre 2020 alcuni ragazzi e 
ragazze che hanno aderito all’ini-
ziativa Zucchingonna sono venu-
ti a scuola indossando una gonna 
per protestare contro la sessualiz-
zazione del corpo femminile e la 
mascolinità tossica. Questo tipo di 
protesta non solo si inserisce in un 
movimento più ampio, di dimen-
sione globale, che ha visto la sua 
diffusione in paesi come il Canada 
e l’Inghilterra, ma, come riportano 
gli organizzatori di Zucchingon-
na,lo stesso Zucchi ha anche dato 
il buon esempio a altre scuole di 
Italia che si sono unite a questa 
contestazione, ad esempio il Liceo 
Classico G. Galilei di Pisa e il Liceo 
Scientifico Carlo Livi di Prato.
L’obiettivo non è solo quello di 
portare attenzione su temi direi 
fondamentali per i cambiamenti so-
ciali e il periodo che stiamo viven-
do, ma anche creare un ambiente 
scolastico più aperto e inclusivo, in 
cui ognuno si possa sentire libero 
di esprimere se stesso, senza aver 
paura di venire giudicato o guarda-
to male per ciò che indossa. 
Ed è qui che giungono le prime 
acclamazioni di sdegno: secondo 
alcuni venire a scuola appropria-
tamente vestiti è segno di rispetto 
e professionalità e apparentemente 
indossare un qualsiasi indumento 
sopra al ginocchio - e quindi an-
che la maggior parte delle gonne 
- o che mostri le spalle non rientra 
in questi criteri. Per rispondere a 
questo bisogna innanzitutto ricor-
dare che noi adolescenti passiamo 
una buona parte del nostro tempo 
a scuola, la quale diventa in alcuni 
casi una sorta di seconda casa in 
cui si conduce una vita di comu-
nità sia in generale scolastica, sia 

di ogni singola classe o gruppo ag-
gregato di persone. Sentirsi liberi 
di esprimere se stessi è una parte 
fondamentale di questo sentimen-
to comunitario, specialmente in 
quanto le modalità di questo - tra 
i più importanti l’abbigliamento -  
non provocano danno a nessuno, 
ma anzi il rispetto verso una for-
ma di espressione dell’altro raffor-
za la fiducia e l’inclusività. Molto 
spesso, al contrario, questi mezzi 
di esternazione della propria inte-
riorità vengono chiusi o ostacolati, 
il che causa non solo danni anche 
gravi alla psicologia degli adole-
scenti, ma soprattutto un senso di 
abbandono e non ascolto da parte 
degli adulti. È quindi proprio il fat-
to che indossare una gonna a scuo-
la sia considerato indecente che 
rende necessaria e dovuta una pro-
testa del genere e forse le polemi-
che dicono di più su chi le solleva 
che su i manifestanti stessi. 
La critica tuttavia forse più sor-
prendente, specialmente detta da 
una ragazza, è il “ma l’iperses-
sualizzazione del corpo femminile 
non esiste”. Ora, penso che a tutte 
noi sia capitato almeno una volta di 
passare per strada, anche in pieno 
giorno, e sentirci chiamare molto 
spesso con nomi poco carini o udi-
re commenti a dir poco derogatori 
sul nostro corpo, specialmente se 
in quel momento si sta indossan-
do una gonna o un indumento che 
mostri anche solo un po’ di pelle. 
Questo fenomeno è conosciuto 
come “catcalling” e rientra nella 
categoria delle cosiddette “mole-
stie di strada”. Secondo una ricer-
ca condotta dal movimento contro 
lo street harassment Hollaback! e 
la Cornell University nel 2015, il 

79% delle donne italiane riporta di 
aver subito una molestia per stra-
da prima dei 17 anni e non si parla 
semplicemente di catcalling, ma 
soprattutto carezze o palpeggia-
menti senza consenso. Questo tipo 
di comportamento può causare 
all’interno delle vittime ansia, de-
pressione e bassa autostima, ulte-
riormente aggravate dal fatto che, 
come riporta lo studio, sembra es-
sere credenza abbastanza diffusa il 
fatto che le donne lo trovino lusin-
ghiero. Importante sottolineare è 
che quando è stato chiesto come si 
è reagito all’evento, il 54.19% del-
le donne ha affermato di aver cam-
biato il modo di vestire. 
Non si deve pensare però che que-
sto atteggiamento sia limitato so-
lamente alle gang di strada e che 
non c’entri per nulla con l’ambien-
te scolastico, in quanto basta con-
siderare ciò che è successo il 14 
settembre 2020 al Liceo Socrate 
di Roma, quando la vicepreside ha 
ripreso alcune studentesse che in-
dossavano una gonna affermando 
che, dal momento che ancora man-
cavano i banchi, fosse naturale che 
ai professori maschi cadesse l’occhio. 
Negare quindi che questi compor-
tamenti esistano e si verifichino 
non solo è fare una falsa afferma-
zione, ma è anche e soprattutto un 
atteggiamento irresponsabile, in 
quanto si sminuiscono degli avve-
nimenti che creano un danno per-
manente e reale nelle vittime, oltre 
il fatto che non riconoscendoli non 
si educa i giovani, che sono i futuri 
cittadini di questa Repubblica, ri-
guardo a questi argomenti, in modo 
da cercare di cambiare la mentalità 
che ne è direttamente causa. 
Altrettanto irresponsabili sono 

LE GONNE SONO ARMI
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commenti come: “Se il problema 
sono questi comportamenti allora 
basta che ci si copra il più possi-
bile in modo da evitarli”. Din din 
din genio, hai trovato la risposta, 
se non fosse che a cambiare le 
proprie abitudini e il proprio stile 
di vita, quindi a essere in qualche 
modo punita, non deve essere la 
vittima, la cui unica colpa è essere 
vista dalla società principalmente 
come oggetto sessuale e special-
mente nel momento in cui esprime 
al massimo se stessa, ma al contra-
rio deve essere il colpevole dell’at-
to. Porre delle limitazioni all’indi-
viduo che subisce un’ingiustizia e 
non a colui che la compie non po-
trà mai portare a un miglioramento 
dei comportamenti derogatori che 
si verificano, in quanto i responsa-
bili si sentiranno ancora più legitti-
mati dalle restrizione imposte sul-
le vittime. Ecco perchè protestare 
con una gonna e non con un altro 
indumento: ognuno deve sentirsi 
libero di indossare qualsiasi capo 
voglia senza la paura di subire al-
cun tipo di abuso.
A questo punto sorge ovviamente 
un’altra critica: si è parlato di cam-
biare la mentalità anche attraverso 
l’educazione; tuttavia questo me-
todo di protesta, secondo la visione 
di alcuni, non cambierebbe asso-
lutamente nulla in questo senso e 
risulterebbe quindi completamente 
inutile. Tralasciando il fatto che 
comunque questo gesto non pro-
voca danno materiale a nessuno e 
quindi non dovrebbe rappresentare 
un problema, è vero che l’atto in sè 
non educa le persone, tuttavia esso 
non solo è connesso e vuole porta-
re attenzione a dei canali che tenta-
no in modo attivo di farlo, come la 

pagina Instagram, ma contribuisce 
a iniziare un dibattito all’interno 
della comunità, in modo tale che 
anche persone che non si erano mai 
interrogate su questi temi lo fac-
ciano e comincino a educarsi sia da 
soli sia parlandone e confrontan-
dosi con altri. Questa discussione 
che si apre potrebbe anche porta-
re alcune persone a cambiare idea 
riguardo a questi argomenti o dare 
l’opportunità e il coraggio di espri-
mersi e esprimere più chiaramente 
il proprio supporto. Di ciò molti di 
noi hanno anche avuto esperienza 
tangibile, trovandosi a parlarne chi 
in classe, chi in un gruppo di ami-
ci chi magari in famiglia. È quin-
di evidente che questa protesta ha 
veramente avuto un impatto sulla 
comunità zucchina.
L’ultimo punto che è necessario 
trattare è forse uno di  quelli che 
hanno causato più polemica e più 
divisione: la partecipazione anche 
dei ragazzi. Ora, secondo molti 
l’adesione maschile a questa ini-
ziativa sarebbe solo un cosiddetto 
atto goliardico, una provocazione 
e non una necessità di denuncia di 
un ruolo maschile tossico imposto 
dalla società e quindi una semplice 
e pura richiesta di attenzioni. In-
nanzitutto bisogna rendere chiaro 
che nella maggior parte dei casi i 
concetti di protesta e provocazio-
ne sono strettamente uniti l’uno 
all’altro: la protesta è un’espres-
sione di malessere e disapprova-
zione nei confronti di un atteggia-
mento, mentre la provocazione è 
un atto che determina l’insorgere 
di un’azione contro il comporta-
mento denunciato ed è quindi evi-
dente quanto le due siano collegate 
l’una all’altra. Come le ragazze, 
poi, devono sentirsi libere di ve-
nire a scuola con una gonna senza 
essere sessualizzate, così anche i 
ragazzi devono poter farlo senza 
essere degradati e senza che nessu-
no presupponga la loro identità di 

genere o l’orientamento sessuale 
a partire dai vestiti che indossano, 
perchè i vestiti non hanno genere. 
Ogni individuo deve essere libero 
di esprimere la propria mascolinità 
come ritiene più opportuno, senza 
confarsi a un modello di uomo tos-
sico che è educato alla repressione 
emotiva, all’aggressività sessuale 
e alla violenza, ma che impari il 
dialogo, l’emotività e l’espressivi-
tà. Questo modello di “vero uomo” 
nuoce non solo ai ragazzi stessi 
che molto spesso sono costretti a 
nascondere la propria emotività e 
interiorità, tutto per una posizio-
ne di “valore” difficile da ottenere 
ma facile da perdere, ma influenza 
anche questioni come la violenza 
sulle donne e il ruolo che esse han-
no nella società. Partecipando a 
questa iniziativa, quindi, i ragazzi 
non solo mostrano il loro supporto 
nella battaglia più “femminista”, 
ma combattono e denunciano mec-
canismi della società di cui loro 
stessi sono vittime. Se un ragazzo 
vuole venire a scuola con una gon-
na non dovrebbe essere costretto 
a fare di questo atto una dichiara-
zione quando, semplicemente, lo 
fa per sentirsi bene e felice con se 
stesso. Non si tratta di una richiesta 
di attenzioni, ma di un’espressio-
ne della propria interiorità, che la 
maggior parte di noi compie anche 
inconsapevolmente. Ecco perché è 
fondamentale anche la partecipa-
zione dei ragazzi a questo tipo di 
protesta.
Zucchingonna, quindi, è un mo-
vimento necessario per creare un 
ambiente scolastico inclusivo e li-
bero e che è stato capace di far ri-
flettere le persone e portare l’atten-
zione su temi che non possono più 
essere ignorati. Forse, finalmente, 
sta arrivando il cambiamento. 

MARTINA BRIGATTI IIF
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È mezzanotte passata. La tv in 
salotto è già spenta così come le 
luci di tutto l’appartamento. Tut-
ti stanno già dormendo, tranne la 
sottoscritta. Sono a letto, avvolta 
tra le coperte e con troppi peluche 
che “sei troppo grande per avere 
ancora tutti questi pupazzi!” a cir-
condarmi. Ed è in momenti come 
questi in cui torno indietro nel tem-
po, in cui mi ritrovo catapultata 
nel passato. Sono sempre nel mio 
letto, tutti stanno già dormendo e 
ci sono sempre gli stessi peluche, 
l’unico termine dell’equazione che 
cambia sono io. Più di un anno fa 
sono stata molto male, ma questo 
perché il mio percorso di scoper-
ta mi ha letteralmente costretta a 
mettermi a nudo e ad essere com-
pletamente sincera con me stessa. 
Da quel periodo sono passati mesi 
e mesi, ma nonostante questo ogni 
tanto ritorno indietro con il pensie-
ro e mi rivedo: una ragazza piena 
di dubbi, senza certezze e con la 
convinzione di essere sola in tutto 
questo.                      
Ma non è così, ragazzi, ve lo assi-
curo. Non siete soli.  
Quando ho fatto coming out con 
una parte della mia famiglia mi 
sono sentita dire: “Ma perché non 
ce lo hai detto prima? Perché hai 
voluto affrontare tutto da sola?” 
(anche con qualche occhiataccia 
giusto per sottolineare il punto). 
Ho scrollato le spalle e ho sempli-
cemente risposto che era una cosa 
che dovevo fare in solitudine, ma 
con il senno di poi mi rendo conto 
che se non avessi tenuto tutto per 
me, con il rischio di soffocare, sa-
rebbe stato davvero tutto più sem-
plice. Un conto è tenere un pensie-

ro nella propria mente, un altro è 
esternarlo, rendendolo in qualche 
modo più tangibile e veritiero. In-
somma, avevo paura che se avessi 
aperto il vaso, insieme alla verità 
e alla preghiera di ricevere un aiu-
to, ad uscire ci sarebbe stata anche 
la conferma di ciò che per tempo 
avevo provato ad ignorare. È stato 
un periodo difficile, perché sono 
dovuta venire ai patti con me stes-
sa su molti frangenti e tutto questo 
nella totale solitudine: mi sono iso-
lata di proposito, indossando una 
maschera felice, mentre dentro di 
me ribolliva una tempesta. 
Forse penserete che ne stia facen-
do una tragedia (come darvi tor-
to), ma avevo proprio il bisogno 
di comprendermi e scoprirmi. E di 
etichettarmi. 
E qui veniamo ad un grande tema: 
abbiamo davvero bisogno delle 
etichette? Perché, se tutti siamo 
uguali, la comunità LGBTQ+ si 
ostina a distinguersi dagli altri at-
traverso l’utilizzo delle cosiddette 
etichette?
Ho provato a riflettere su questo 
tema, spesso fonte di accesi dibat-
titi. E sono giunta ad una conclu-
sione, del tutto soggettiva che forse 
non condividerete: appena uscita 
dal mio periodo di scoperta, ho de-
ciso di definirmi come bisessuale. 
Mi sono appropriata del termine e 
mi sono identificata in esso, in po-
che parole mi sono stampata una 
bella etichetta e me la sono appic-
cicata in fronte. Ma perché questo? 
Semplicemente perché avevo bi-
sogno di non sentirmi sola. Perché 
volevo sentirmi parte di una comu-
nità e ricevere una rassicurazione. 
Etichettarmi mi è servito per uscire 

dal bozzolo. Sono riconoscente a 
questa etichetta viola, fucsia e blu, 
ma adesso non ne sento più il biso-
gno. Sono arrivata alla conclusione 
che io sono io, anche senza etichet-
te e senza definizioni. Come si può 
tentare di definire una persona? 
Siamo esseri talmente complessi...
Quindi, senz’altro riconosco il 
grande aiuto e supporto che mi 
hanno dato le etichette, ma penso 
che ora sia il tempo di liberarsi da 
quel bozzolo e di aprire le ali ver-
so l’ignoto e l’indefinito; questo 
non vuol dire che non mi definisco 
bisessuale (perché ovviamente lo 
sono) o che sia contro il concetto di 
etichettarsi, ma che se mai dovessi 
cambiare, non ne farei una trage-
dia. Perciò, non vi disperate se non 
riuscite a rientrare perfettamente in 
una di queste categorie: la sessuali-
tà è fluida ed è inutile cercare ogni 
volta di definirsi. Semplicemente 
siate voi stessi e andatene maledet-
tamente fieri.
Prima di salutarvi, volevo regalar-
vi una piccola emozione: andate ad 
ascoltare Born This Way di Lady 
Gaga. Tra queste note pop ho tro-
vato conforto nei momenti più bui 
e spero possa essere lo stesso per 
voi.
Alla prossima,

VIOBLUSIA

RIFLESSIONI DI UNA RAGAZZA ARCOBALENO: 
SOLITUDINE, ETICHETTE E FARFALLE
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Bambine ribelli non è una qualifi-
ca anagrafica, ma è una categoria 
dell’anima, uno stile di vita, un 
modo di essere. 
Questo lo sa bene Elena Favilli, 
scrittrice del libro Storie della buo-
nanotte per bambine ribelli, il cui 
terzo volume è uscito in libreria il 
27 ottobre. Cento storie di donne 
che hanno cambiato il mondo: da 
Malala Yousafzai a Hillary Clinton, 
da Saffo a Khoudia Diop, brevi sto-
rie di soltanto una pagina (accom-
pagnate da illustrazioni di più di 
cinquanta artiste ribelli, provenienti 
da tutto il mondo) che ci raccontano 
la storia di queste donne che hanno 
detto no ad una società maschilista 
che impediva loro di fare e di essere 
ciò che volevano, hanno combattu-
to contro gli stereotipi e hanno fatto 
sentire la loro voce. Donne famose 
in tutto il mondo, come per esempio 
Margherita Hack e Coco Chanel, 
ma anche eroine di tutti i giorni, 
che nella loro quotidianità hanno 
combattuto le loro battaglie e han-
no imposto il loro diritto di sceglie-
re di essere libere. “Il metodo adat-
to per raggiungere le bambine (ma 
anche i bambini) è fargli capire che 
quelle avventure sono sempre alla 
loro portata e che non sono poi così 
lontane dalla loro realtà, spiegando 
loro che tutte le protagoniste aveva-
no un sogno, un talento nell’infan-
zia” sottolinea la Favilli. 
100 DONNE MIGRANTI ChE hANNO 
CAMBIATO Il MONDO

Alla faccia di Trump, del suo muro 
e dei sovranismi vari, la formula del 
terzo libro è proprio questa. “Io e la 

mia squadra – donne e uomini pro-
venienti da tutto il mondo - voleva-
mo un’idea forte per questo terzo 
capitolo. Abbiamo formulato varie 
ipotesi di filo conduttore, ma era 
quella delle migranti che continua-
va a frullarmi in testa. A spingermi 
alla decisione finale è stata la foto 
terribile della bambina del Guate-
mala morta nel fiume insieme al 
padre mentre cercava di emigrare. 
Quando l’ho vista la prima volta 
mi è sembrata così assurda, nella 
sua crudezza e violenza che quasi 
non volevo crederci. Allora ho ca-
pito che per dialogare davvero con 
il nostro tempo, il libro non poteva 
non tenere conto di una realtà come 
quella” Elena racconta al quotidia-
no La Repubblica. 
Nel libro però non troviamo solo 
storie di migranti, si potrebbe dire, 
“classiche”, come per esempio 
quella della giovane attivista siria-
na Bana Alabed giunta in Turchia, o 
quella di Lupe Gonzalo, contadina e 
sindacalista arrivata negli USA dal 
Centro America, ma ci sono anche 
storie di migrazione più semplici, 
senza quelli che potremmo definire 
shock culturali, come per esempio 
la storia di Anna Wintour, che andò 
dal Regno Unito agli USA. Questo 
perché l’autrice ci vuole presentare 
un quadro più ampio della parola 
migrazione, dando conto della va-
rietà delle sue forme, nonostante la 
radice resti la stessa: il desiderio di 
libertà e di una vita migliore.
Non dimentichiamoci però della 
questione femminile che resta sem-
pre fondamentale; infatti documen-
tandomi ho scoperto che nei viag-
gi più drammatici oltre il 55% dei 
partecipanti sono donne e spesso 
madri, a volte anche incinte, delle 
quali purtroppo si parla poco.
Questo libro quindi può essere let-
to in due modi: come se fosse una 
semplice raccolta di fiabe, storielle 

per bambini, oppure come un modo 
più interessante di imparare cose 
nuove, di conoscere cosa sta acca-
dendo intorno a noi da molti pun-
ti di vista diversi dal nostro in un 
modo semplice e più leggero. È un 
simbolo della battaglia femminista, 
perché noi diamo per scontato che 
le donne e gli uomini abbiano pari 
diritti, ma leggendo questo libro 
ci rendiamo conto che certe don-
ne hanno rischiato la vita per ave-
re un’educazione, hanno scatenato 
una guerra solo per poter guidare 
una macchina o poter uscire di casa 
senza il marito. Questo libro è an-
che un mezzo per farci capire che in 
fondo fare la differenza non è così 
difficile, soprattutto quando sei una 
bambina ribelle.
P.S. Finisco di scrivere questo arti-
colo il giorno in cui Kamala Har-
ris viene eletta vicepresidente de-
gli Stati Uniti. È la prima donna e 
la prima afroamericana a ricoprire 
questo ruolo, ma, come ha detto 
lei, non sarà l’ultima; perché tutte 
le bambine che la stanno guardando 
capiscano che tutto è possibile per 
loro e che bisogna sognare in gran-
de.

LUCIA D’AGUANNO IVE

PERCHÉ SIAMO TUTTI BAMBINE RIBELLI
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Il 4 novembre, con 265 voti favo-
revoli, 193 a sfavore e 1 astenuto, 
la legge contro l’omotransfobia ot-
tiene l’approvazione della Camera. 
Per il deputato democratico Ales-
sandro Zan, primo firmatario del 
disegno di legge il 2 maggio 2018, 
questa vittoria rappresenta “un so-
gno realizzato” e non è il solo. In 
un’Italia, “fanalino di coda” fra 
i paesi europei poiché mancan-
te, insieme a Lettonia, Bulgaria e 
Repubblica Ceca, di una legge che 
equipari l’odio razzista con quello 
omotransfobico, l’approvazione 
di tale legge rappresenterebbe una 
svolta nella vita di molte persone. 
In tutti i paesi avanzati vi sono leg-
gi contro i crimini d’odio, ovve-
ro i reati commessi per motivi di 
intolleranza verso una persona in 
ragione di sue caratteristiche per-
sonali. E’ di esempio la Francia, la 
cui destra liberale nel 2004 (ben 
16 anni fa) approvò questa stessa 
legge. Inoltre, da un punto di vista 
giuridico, l’Italia ha l’obbligo di 
rispettare la direttiva europea del 
25 ottobre 2012 che chiede agli 
stati membri di introdurre leggi 
che tutelino individui considerati 
più vulnerabili. Tuttavia, il per-
corso per il raggiungimento di tale 
risultato è stato lungo e in salita: 
la normativa è presente da 24 anni 
e ha visto il naufragare di ben 6 
tentativi. Infatti, la prima proposta 
venne presentata nel 1996 da Ni-
chi Vendola, allora deputato di Ri-
fondazione Comunista. La nuova 
legge non prevede alcuna novità, 
ma la modifica, con i primi due ar-
ticoli, degli articoli 604-bis/ter del 
codice penale e con il terzo, quella 
della legge Mancino. Il testo ori-
ginario di quest’ultima (cosiddetta 
“legge Reale”) risale al 13 ottobre 
del 1975 e stabiliva l’applicazione 
della sanzione penale per discrimi-
nazioni e violenze di tipo razzista. 

Con il decreto legge n122 del 1993 
(cosiddetto “decreto Mancino”) 
venne introdotto il fattore religio-
so. La legge Zan prevede l’esten-
sione ai reati legati all’orientamen-
to sessuale, al genere, all’identità 
di genere, alla misoginia e all’abi-
lismo, ovvero la discriminazione 
nei confronti di persone con disa-
bilità. Il testo prevede 9 articoli e 
può essere diviso in due parti: i pri-
me cinque riguardano la punizione 
per tali crimini d’odio e l’aggra-
vante, concepito come deterrente 
a una pena aggiuntiva. I restanti 
quattro, che rappresentano l’ele-
mento innovativo del disegno di 
legge, propongono azioni positive 
per favorire eterogeneità sociale. 
Di grande innovazione è l’art.6 che 
prevede l’istituzione della giornata 
contro l’omofobia. Essa cadrà il 17 
maggio di ogni anno e vuole ricor-
dare quel non tanto lontano 1990, 
quando l’OMS depennò per la pri-
ma volta l’omosessualità dalle ma-
lattie mentali. Inoltre, si prevedono 
iniziative nelle scuole per promuo-
vere una cultura più inclusiva nel 
rispetto delle differenze. Ciò è reso 
possibile, come si evince dall’arti-
colo 7, dall’intervento dell’UNAR 
(Ufficio nazionale anti razzismo 
e discriminazione) che interverrà 
con campagne di sensibilizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni. 
La svolta per coloro che si sento-
no minacciati nel proprio ambiente 
familiare è presente nell’artico-
lo 8 che prevede la creazione di 
centri antidiscriminazioni, ovvero 
sportelli psicologici e case rifugio 
protette e anonime. Nonostante la 
positività a livello sociale di tali in-
novazioni c’è chi è pronto a un’in-
tensa battaglia. Fra questi,  la Cei 
(Conferenza episcopale italiana) e 
gran parte della destra parlamenta-
re che parlano di “deriva libertici-
da”, sottolineando che la legge Zan 

limiterebbe la libertà di espressio-
ne. Tale opinione è facilmente 
confutabile. Nella nostra Costitu-
zione la questione viene trattata 
in due diversi aspetti: articolo 21 
riguarda la libertà di espressione, 
gli articoli 2 e 3 la dignità umana e 
l’uguaglianza dei diritti. La libera 
opinione, nel rispetto del proprio 
interlocutore sarà possibile, ma 
questa non può trasformarsi in isti-
gazione all’odio, perché andrebbe 
contro agli articoli 2 e 3. Tutta-
via, vi sono delle polemiche an-
che da parte della stessa comunità 
LGBTQ+ riguardo l’assenza di al-
cune “categorie” nelle definizioni 
all’interno della legge. Alessandro 
Zan a riguardo spiega che le defi-
nizioni sono state guidate dal Mi-
nistero della Giustizia per garantire 
una tassatività dell’azione penale, 
ovvero per orientare il giudice ri-
spetto al movente. Ancora oggi, il 
pensiero comune tende a conside-
rare l’amore tra due persone dello 
stesso sesso sinonimo di perversio-
ne e, per questo, destinato a consu-
marsi nascosto tra le mura di casa. 
Inoltre, si pensa di avere il diritto 
di utilizzare il “dead name” di una 
persona trans per rimarcare ulte-
riormente la diversità (forse anche 
il ribrezzo) che si attribuisce ad un 
essere umano. E’ un paese in cui 
si pensa che l’ampliamento di una 
legge ad una categoria minoritaria 
assecondi e legittimi comporta-
menti considerati innaturali e im-
morali. Ma, nell’ambito dei diritti, 
non si guarda alle passioni, alle 
idee o all’orientamento sessuale, 
ma si considera la sofferenza de-
gli individui: a chiedere aiuto sono 
esseri umani in continua difficoltà, 
vittime della loro stessa natura.

FRANCESCA MARASI IIIC

VICIT AMOR

Yvonne
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FINITI

PianetaZucchi

Probabilmente, se trovassimo le 
parole, le  butteremmo per non 
sdrammatizzare. Probabilmen-
te, se mai, per un qualche motivo, 
dopo esserci tanto sforzati di defi-
nire ogni nostro garbuglio, dopo 
aver tentato di trovare un capo a 
ogni nostro nodo, a ogni nostra 
incrinatura, dovessimo trovare 
un significato, qualche termine, lo 
getteremmo nel mare più profon-
do e lo faremmo annegare, con la 
più grande delle convinzioni che 
sia altro da noi, da ciò che siamo, 
da quel vistoso e intricato disordi-
ne nel quale fluttuiamo. Stritolati 
tra brutalità e retorica, desideria-
mo maggiore consapevolezza, una 
ragione più tangibile, un motivo 
maggiormente valido, maggior-
mente accettabile, una spiegazione 
che sia più teorica, condivisibile e 
condivisa. Eppure non ci rendiamo 
conto che ogni tentativo di rende-
re tangibile ciò che non lo è non è 
altro che la vana speranza di amal-
gamare ogni nostro pensiero a re-
altà preconfezionate, preesistenti, 
altrui, la mera sdrammatizzazio-

ne di un qualcosa di superiore, di 
incomprensibile, e che probabil-
mente mai verrà inteso, mai verrà 
compreso, indipendentemente da 
ogni nostra volontà. Forse ne sia-
mo addirittura consapevoli, ma 
l’ambizione di catalogare in ampi 
scompartimenti tali garbugli ci 
persuade, ci illude, e allora ecco 
che vaghiamo erranti come in un 
grande magazzino, contemplan-
do vetrine e prodotti, tentando di 
comprendere quale faccia al caso 
nostro. Ci sforziamo perennemen-
te di spiegare ogni accadimento, di 
adattarlo a parole che sono altro 
da noi, dal nostro modo di esiste-
re, dal nostro modo di fluttuare 
e dal nostro disperato tentativo 
di fare ritorno a terra, a ogni sta-
bile dimensione, a ogni solida su-
perficie. Comodi all’interno delle 
nostre virgolette, di ogni nostro 
interrogativo, sogniamo ampie af-
fermazioni, enormi certezze nelle 
quali finalmente riscoprirci o sem-
plicemente reinventarci. Sentirsi 
un eccesso e poi immediatamente 
un difetto, vedersi un qualcosa e 
poi immediatamente il nulla più 
colmo. Tentare di conformarsi, di 
conformare ogni proprio pensiero, 
per poi realizzare che il solo tenta-
tivo vale più di ogni altra riuscita, 
di ogni altro colpo, di ogni altro 
allontanamento da ciò che siamo. 
Tentare di rimanere aggrappati 
sull’orlo di un precipizio, sul limite 
del caos, seppure sia proprio quel 
caos a rappresentare ogni nostra li-
bertà. Probabilmente, se compren-
dessimo come sentirci infiniti in 
un mondo finito, se fossimo consa-
pevoli della certezza di ogni nostra 
decisione, se ogni nostro tentativo 

di catalogazione, di suddivisione 
risultasse effettivo, probabilmente 
penso che saremmo noi ad essere 
finiti e la realtà infinita. Sarebbe il 
nostro sguardo ad essere limitato, 
così come limitate sarebbero le vie 
da percorrere, limitate le parole. 
Perché non si può tentare di com-
primere in una scatola rettangolare 
ciò che rettangolare non è, ciò che 
probabilmente non presenta nep-
pure un’essenza, una sostanza. Si 
deve abbandonare ogni folle desi-
derio di catalogazione, di esplica-
zione e rendersi conto che è pro-
prio questa non definizione la più 
grande delle definizioni possibili, 
è proprio questa mancanza di pa-
role la più chiara delle spiegazioni. 
Perché è proprio la mancanza di 
punti di vista definitivi, univoci la 
condizione primaria di ogni gran-
de scoperta, di ogni più vasta spie-
gazione. 

FRANCESCA DI MURO IIF
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Viviamo in un mondo in cui, gra-
zie ai social e alla televisione, 
siamo abituati a confrontarci con 
qualcuno che ci appare migliore. 
Parlando di Instagram in partico-
lare, oltre ai parenti e agli amici, 
tutti seguiamo l’attore o l’attri-
ce che ci piace tanto o il nostro 
cantante preferito. Ci sono poi, 
i cosiddetti “influencers” che, 
avendo tantissimi followers, in-
fluenzano per l’appunto, sulla 
scelta di determinati prodotti, 
talvolta sulla moralità (si spera 
in meglio) delle persone e che 
inconsciamente costituiscono per 
noi anche un modello a cui ten-
dere.
Essendo Instagram un social in 
cui tutto viene condiviso attra-
verso le immagini, è inevitabile, 
per la natura di noi uomini, ogni 
giorno bombardati di fotografie, 
cercare di assomigliare alle per-
sone che sono più note e che ven-
gono più ricorrentemente viste.
Pare naturale che sorgano pole-

miche o riflessioni 
sulle conseguenze 
di questo processo 
quotidiano che pian 
piano, se di natura 
si è insicuri o se si 
è tanto giovani da 
cercare qualcuno 
a cui assomigliare, 
che è perfettamente 
umano e tipico degli 
adolescenti, potreb-
be rendere ancora 
più insicuri e forse 
anche più superfi-
ciali.
Su questa stessa 

piattaforma, talvolta capita di 
imbattersi in pagine rivolte a una 
cerchia ristretta di ragazzi e ra-
gazze in cui sostanzialmente le 
persone dovrebbero, attraverso 
una continua serie di votazioni, 
creare una classifica basandosi 
sul puro aspetto fisico di una per-
sona. 
Purtroppo, queste stesse pagine 
hanno un certo seguito. Forse 
però, questa volta, i numeri non 
devono essere letti e interpretati 
con troppa rigidità. Forse inizia-
re a seguire la pagina è stato un 
semplice gesto di pura leggerezza 
e noncuranza. Forse si potrebbe 
dire che è sbagliato. Sicuramen-
te non è giustificabile. Tuttavia è 
anche importante dire che, ben-
ché i social si basino su sempli-
ci espressioni dei nostri pensieri 
dati da clic di cuori e reazioni, 
non significa che noi, nella vita 
reale, non possiamo pensare di 
più. (O almeno mi auguro che sia 

così).
È evidente che questo tipo di 
pagine, creando una gerarchia 
fondata sull’aspetto esteriore de-
gli individui, siano tossiche per 
un’età così fragile come l’adole-
scenza. È chiaro che fomentino 
le insicurezze da una parte, in chi 
si ritrova essere alla base della 
gerarchia perché non “all’altez-
za”, dall’altra in chi guarda, che 
approva passivamente l’ogget-
tificazione di persone messa su 
immagine e che forse, dall’altra 
parte dello schermo, si contorce 
assiduamente o si colpevolizza 
sul perché non sia stato proposto 
come campione per la stesura di 
tale scala di bellezza. (Forse non 
è abbastanza bello? Non è abba-
stanza popolare?) 
Probabilmente ora immaginerete 
che io faccia un’affermazione del 
tipo “siamo tutti belli e tutte belle 
a modo nostro”. È una frase che 
solitamente ci si aspetta quando 
si riflette su un tema così delicato 
e complicato come quello della 
bellezza estetica. Con tutta sin-
cerità, a parer mio, espressioni di 
questo tipo sono un po’ frasi fat-
te, caratterizzate da uno sfondo 
di ipocrisia. Se mi venissero det-
te ne rimarrei perplessa. Ognuno 
ha i propri gusti ed è lecito e na-
turale essere più o meno attratti 
fisicamente da persone diverse. 
Dopodiché vien di conseguenza 
che le anche parole più banali, 
come bello e brutto, esistano per 
un motivo, che troviamo nella 
loro stessa definizione. 
Prendiamo proprio queste due 

PUELLI/AE ET PULCHRI/AE- I SONDAGGI DEL 2020
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definizioni come esempio. Pren-
diamo in esame questi due ag-
gettivi così poco poetici ma usati 
con molta frequenza. Se consul-
tiamo il vocabolario Treccani, 
troviamo come prima defini-
zione di bello tale espressione: 
“Che desta nell’animo, per lo più 
attraverso i sensi della vista o 
dell’udito, un’impressione este-
ticamente gradevole.”  Di brutto 
leggiamo: “Che produce un’im-
pressione estetica sgradevole, 
perché difettoso, sproporzionato, 
privo di grazia, o per altre ragioni 
spiacevole.”  Sebbene siano l’u-
no il contrario dell’altro, hanno 
una caratteristica base in comu-
ne: producono più o meno un’im-
pressione esteticamente grade-
vole. Destano un’impressione 
che (cito vocabolario Treccani) 
“non è fondata su ragionamento 
logico, che è suggerita da impul-
si soggettivi della cui incertezza 
o scarsa consistenza il soggetto 
stesso si rende conto” (o forse 
si dovrebbe rendere conto). Pos-
siamo quindi trarre già una con-
clusione: la creazione di queste 
pagine è inutile e insensata; è 
puro pettegolezzo. È tuttavia im-
portante dire che, legato a questo 
fenomeno,  bisogna considerare 
l‘aumento dell’ossessione con il 
proprio corpo e l’aggravamento 
del rapporto problematico che 
tutti noi abbiamo con l’accetta-
zione di se stessi.  
Si può quindi dedurre che ci sia 
un problema di fondo, che alla 
radice è più che semplice volontà 
di fare gossip. 
Alla base di tutto ciò, molto pro-
babilmente in modo inconscio, vi 
è il piacere di sentire nelle pro-
prie mani, nel proprio telefono, 
l’autorità di poter dire più brutto 
o più bello rispetto a qualcuno 

a cuor leggero, vi sono involon-
tarie coltellate con espressioni 
di preferenza estetica date dalla 
possibilità di poter esprimere un 
giudizio, ovviamente in forma 
anonima, su un tema così fragi-
le. (Come è bella la tecnologia 
in questi casi! Pugnalare i diretti 
interessati con sentenze di prefe-
renza estetica dal vivo è così sco-
modo!).
È davvero questo quello che vo-
gliamo essere? Vogliamo diven-
tare parte di quella tossica parte 
dei social? Riflettiamoci su. 

GIULIA GHERARDI IIF
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Sappiamo tutti come paradossal-
mente sia molto più semplice par-
lare di qualcosa quando non la si 
ha, quando non la si vive, quando 
non appartiene alla propria realtà 
più prossima. Perciò eccoci, dalle 
nostre case da cui seguiamo le le-
zioni ormai da settimane, a scrive-
re su cosa significhi stare a scuola, 
in cui non mettiamo piede da un 
po’ di tempo. La scuola è un luogo 
non privo di contraddizioni, non 
privo di insidie e intralci da supe-
rare, ma forse anche per questo è 
un luogo quasi magico. Immagi-
niamolo così: la scuola è un vago-
ne che corre sui binari e noi siamo 
i passeggeri sopra questo vagone. 
Pensiamo a questi binari come 
fondamenti della nostra esperienza 
scolastica, su cui, effettivamente, 
nel nostro vagone-scuola, ci muo-
viamo. Bene, all’inizio il binario è 
unico e rappresenta la dimensione 
individuale, su cui siamo mag-
giormente concentrati all’inizio 
del viaggio. Come la vivrò? Come 
starò coi miei nuovi compagni? 
Reggerò le nuove materie? Chis-
sà cosa mi aspetta! Percorsa un 
po’ di strada, il binario si sdoppia 
e il vagone ne percorre ora uno, 
ora l’altro. Il binario aggiunto rap-

presenta la dimen-
sione collettiva. 
Così, all’incirca 
a metà strada ca-
piamo quanto sia 
importante que-
sta dimensione. 
Capiamo che non 
conto solo io, ma 
conto io con gli 
altri; capiamo che 
è difficile se non 
impossibile inse-
rirsi nella realtà 

che ci circonda se escludiamo la 
relazione con l’altro, la dedizione 
per l’altro, ma anche il conflitto 
con l’altro. 
Viviamo così la contrapposizione, 
a volte dolorosa, tra l’io e l’altro, 
che, però, pian piano iniziano poi 
ad avviarsi lungo la via della con-
ciliazione. Così, percorsa un altro 
po’ di strada, il binario torna uni-
co. Il binario è ora la dimensione 
sociale, in cui vediamo indissolu-
bilmente legate la dimensione in-
dividuale e quella collettiva. Prima 
eravamo io e te, ora siamo noi. Qui 
si intravede, in lontananza, una sta-
zione, laddove il nostro vagone si 
fermerà. Il punto d’arrivo di que-
sto vagone-scuola è la comunità. 
Abbiamo imparato ad essere sì un 
“io”, ma un io che è una parte; e se 
vi è una parte, significa che vi è un 
tutto: appunto, la comunità. Scesi 
dal vagone, saliremo su un altro. 
Percorreremo un altro viaggio, su 
altri binari, con altri compagni. E 
poi ancora. E ancora. Così compi-
remo il viaggio della nostra vita. Si 
tratta, ovviamente, del viaggio ide-
ale che potenzialmente ognuno di 
noi intraprende, nonostante i mil-
le accidenti che possono infierire 

modificando il percorso di questo 
nostro vagone. 
Tutto questo per dire, alla fine, che 
la scuola è fondamentale nell’otti-
ca in cui spinge tutti noi ad oppor-
ci ad un individualismo che ormai 
nella società è diventato tossico. 
E questo non vuol dire eliminarci 
come individui, ma significa elimi-
nare quella parte tossica del sentir-
si individui che può portare all’o-
dio, all’avversione ingiustificata, 
alla violenza. Infatti, certamente 
la scuola è un luogo fondamentale 
anche per costruire sé stessi come 
singoli, per capirsi e comprendersi, 
per avere una visione più completa 
della propria persona. 
E quindi? Quindi cosa significa 
stare a scuola? Per ognuno ha sfac-
cettature diverse. Per me, signifi-
ca tante, tantissime cose. Arrivare. 
Osservare la piazza all’alba. Ve-
dere i volti degli altri. Sedermi al 
banco. Essere stanca. Studiare fino 
a notte fonda. Avere ansia. Essere 
affascinata. Amare e odiare. Leg-
gere. Scrivere. Essere annoiata. 
Sospirare. Aspettare il suono del-
la campanella. Fare l’intervallo. 
Percorrere il loggiato. Salutare gli 
altri. Litigare e riappacificarsi. Ri-
dere molto e piangere altrettanto. 
Essere soddisfatta e non sentirsi 
abbastanza. Camminare in corri-
doio. Prendere un caffè alla mac-
chinetta. Capire tutto e non capire 
niente. Andare avanti e rimanere 
indietro. 
In poche parole, non essere a casa 
ma sentirsi a casa. Più di ogni altro 
posto.

SARA SOMMA IIIC

UN VIAGGIO DIFFICOLTOSAMENTE BELLO

PianetaZucchi Tema del Mese: Lo stare a scuola



19

ZUCCHINI A DISTANZA 

PianetaZucchi

Purtroppo ci risiamo. Per un po’ di 
tempo ci abbiamo sperato, anche 
se sapevamo che presto avrebbe-
ro richiuso tutto. Esatto, sto pro-
prio parlando della chiusura delle 
scuole. Ormai ci stavamo quasi 
riabituando a stare a scuola, sia 
per le classi intere, che per quelle 
dimezzate. Se vogliamo impegnar-
ci ad alleviare questa situazione, 
dobbiamo fare dei sacrifici. La no-
stra scuola sta cercando di facili-
tarci la cosa riducendo di qualche 
minuto il tempo delle lezioni per 
non farci stare troppo davanti al 
computer, ma niente potrà ridarci 
l’intervallo sul loggiato o le risate 
con compagni e professori. Siamo 
solo dei ragazzi e abbiamo bisogno 
del contatto con le persone. Tutto 
ciò non è bello per nessuno. Non 
ci sono veri e propri pro in que-

sto caso, ma solo piccole cose che 
potrebbero aiutarci a pensare in 
positivo, come il poterci sveglia-
re magari un po’ più tardi perché 
non dobbiamo fare il viaggio per 
scuola, oppure il fatto che quando 
le scuole riapriranno la situazione 
potrà essere migliore; però sappia-
mo che stare a casa tutti i giorni di-
venta sempre più noioso e stancan-
te. Riguardo agli studenti di quarto 
ginnasio, quest’ esperienza scola-
stica aveva preso una buona svol-
ta inizialmente, ma ora che siamo 
distanti, socializzare e costruire i 
rapporti diventa più complesso. In-
vece gli studenti dell’ultimo anno 
purtroppo non finiranno il liceo 
come avevano immaginato, ma bi-
sogna essere positivi e non perdere 
le speranze perché non possiamo 
sapere cosa succederà tra qualche 

mese, possiamo solo continuare a 
pensare positivo e a sperare che 
tutto questo prima o poi finirà. 
Come ci hanno ricordato i nostri 
insegnanti prima della chiusura, 
dobbiamo cercare di impegnarci e 
di mettere al primo posto il nostro 
desiderio di imparare cose nuove 
per continuare le lezioni con de-
dizione e serietà, perché, ricordia-
moci che Piger ipse sibi obstat (Il 
pigro si ostacola da solo).

MANUELA DE TOMMASO IV G

Tema del Mese: Lo stare a scuola
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SCUOLA A DISTANZA: RIFLESSIONI

PianetaZucchi Tema del Mese: Lo stare a scuola

Il tema del mese recita “Stare a 
scuola, la vita tra i banchi”, anche 
se di questi tempi di banchi se ne 
vedono pochi. E personalmente mi 
mancano,  sempre ingombri di libri 
e quaderni, con i compiti appena 
fatti e con gli appunti appena riletti 
un’ultima volta. Ora invece fra ri-
unioni Meet, moduli di Google e 
consegne alle 23:59 si sono perse un 
po’ di tutte quelle piccole cose che, 
nonostante tutto, mi hanno sempre 
fatto piacere l’andare a scuola.
A chi non mancano la coda alle 
macchinette, le feste, i cambi 
dell’ora per ripassare e gli inter-
valli sul loggiato? Tuttavia questa 
scuola a distanza non è da buttare 
via, porta con sé delle ottime novi-
tà e piccolezze che, in quanto tali, 
spesso non vengono prese in con-
siderazione. Una delle più grandi 
e risentite mancanze di questo pe-
riodo è sicuramente il contatto e 
l’interazione sociale tra compagni, 
che ci rendeva l’andare a scuola 
più sereno, divertente e piacevole. 
Con il passare dei giorni di scuola 
da casa, mi sono reso conto di come 
(almeno nel mio caso, ma credo che 
sia una cosa in cui molti si possano 
ritrovare) questo contatto non sia 
sparito, ma semplicemente è stato 
sostituito da un tipo diverso, meno 
diretto e (chiaramente) non fisico di 
rapporto, che però non per questo è 
meno intenso e positivo. D’altronde 
situazioni come quella che stiamo 
vivendo possono rafforzare molto 
un gruppo, creando una migliore e 
nuova capacità collaborativa fra i 
vari componenti. Studiare e ripassa-
re in compagnia (non fisica chiara-

mente) non solo può essere benefica 
al rendimento, ma soprattutto può 
sostituire quei momenti che tanto 
ci mancano in cui ripetevamo e ri-
passavamo con i nostri compagni al 
cambio dell’ora, così come rendere 
i pomeriggi un po’ meno ripetitivi e 
monotoni. 
Non solo il rapporto con i compa-
gni è mutato, ma anche quello con 
i professori. Ma anche in questo 
caso, ho notato delle note positive 
nell’intera composizione negativa, 
in quanto se è vero che si è persa 
la relazione dei corridoi e del dia-
logo in classe, ora c’è (spesso) un 
maggiore interesse reciproco, un 
dialogo forse più aperto e sicura-
mente molto rassicurante in molti 
casi. Quasi ogni mattina almeno un 
insegnante ci chiede come stiamo 
e come “la stiamo vivendo”. Forse 
questo accadeva anche in classe, 
ma sicuramente ora ha un signifi-
cato di gran lunga più importante e 
positivo, di rassicurazione e di dia-
logo aperto e alla pari. 
Oltre a questi aspetti, c’è un im-
portante elemento da notare, cioè 
quello  dell’informatizzazione e la 
modernizzazione della scuola, che 
forse non è ancora completato al 
cento per cento ma ha sicuramente 
portato delle ottime novità e inno-
vazioni che potranno (e dovranno 
a mio avviso) essere mantenute nei 
prossimi anni ad emergenza termi-
nata. Chiaro che il sistema scolasti-
co non è ancora del tutto pronto a 
sfruttare appieno l’intera potenzia-
lità che gli strumenti offrono, ma 
questa situazione ha permesso di 
compiere un passo in avanti molto 

importante e che avrebbe altrimenti 
dovuto aspettare molto tempo.
In conclusione, cerchiamo di non 
ridurre questi mesi ad una brutta, 
noiosa e magari stressante parente-
si, ma sfruttiamoli invece in modo 
tale da assorbire le novità positive 
che hanno introdotto, sperando di 
tornare al più presto “tra i banchi”.

ALESSANDRO LOMBARDO  IIA
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DISCO DEL MESE: LA MUSICA CHE NON TI ASPETTI

Synchronicity di The Police

The Police è un gruppo londinese  
che si affaccia sulla scena del mon-
do musicale nel 1977; i compo-
nenti del gruppo sono Sting, come 
bassista e voce, Andy Summers, 
come chitarrista e Stewart Cope-
land, come batterista.  La storia di 
questi tre personaggi e il loro per-
corso musicale sono estremamente 
affascinanti: per ognuna di queste 
grandi personalità, appartenenti a 
uno dei gruppi più celebri e meri-
tevoli di tutti i tempi, ci vorrebbe 
un capitolo a parte; tuttavia basta 
sapere che la loro carriera è stata 
caratterizzata da difficoltà e insuc-
cessi, accompagnati da un’instan-
cabile passione per la musica e per 
il proprio lavoro che li ha portati a 
sopportare qualsiasi ostacolo, per-
sino quelli più umilianti e deluden-
ti. Il loro stile non può essere rias-
sunto in un solo genere musicale: 
al contrario, i Police sono un grup-
po contraddistinto dalla versatilità, 
che non è mai appartenuto né alla 
categoria del rock né a quella del 
punk o del reggae e personalmen-
te penso che proprio questo abbia  
contribuito a “renderli grandi”. 
Inoltre un elemento fondamentale, 
soprattutto per l’epoca in cui sono 
diventati famosi, è il fatto che loro 
sapessero suonare in modo divino 
e con una tecnica eccezionale.

Synchronicity viene pubblicato il 
17 giugno 1983, è il quinto album 
pubblicato dal gruppo The Police. 
L’album in sé è uno dei più belli 
e interessanti mai pubblicati, al-
meno per quanto mi riguarda, ed 
è destinato ad entrare nella storia 
della musica, poiché segna la fine 
del loro gruppo: dopo l’uscita di 
questo album non ne verranno più 
prodotti altri. Synchronicity non è 
solo un album, è qualcosa di più, 
qualcosa che va oltre l’immagina-
zione e che non si può descrivere; 
contiene alcuni tra i pezzi più cele-
bri e importanti di sempre, tra cui 
Every breath you take, un brano 
che parla di ossessione e sorve-
glianza. 
Il brano che propongo questo mese 
è King Of Pain, ottava traccia 
dell’album, un vero e proprio inno 
al dolore, una descrizione detta-
gliata e accurata della depressione 
e della sofferenza tramite una serie 
di esempi che trasmettono sensa-
zioni forti e sentimenti contrastanti. 

There’s a little black spot on the 
sun today
It’s the same old thing as yesterday

Ecco i primi due versi del brano 
dai quali si coglie subito il suo 
significato generale, ovvero una 
condizione di monotonia, dove il 
sole è sempre oscurato e non si ri-
esce a vedere la luce né a sentire 
il calore umano e solare. Il tutto 
è contornato dall’incredibile voce 
di Sting che attraverso un timbro 
monocorde ci trasporta all’interno 
di una dimensione in cui ogni cosa 
è grigia e dove gli oggetti, gli ani-
mali e le persone sono trattenuti da 
qualcosa di più grande di loro che 
li soffoca e li opprime fino a quan-
do non sentono più niente oltre al 

dolore. Poi, però, appare un barlu-
me di speranza: 

I guess I’m always hoping that 
you’ll end this reign

Interrotto quasi immediatamente 
dalla constatazione della realtà, 
che lo riporta al suo “regno del 
dolore” divenuto ormai casa sua, 
accetta il suo destino e la sua con-
dizione eterna:

But it’s my destiny to be the king 
of pain

Questo “regno del dolore” di cui 
parla Sting viene ampiamente 
definito con una serie di esempi 
strazianti, che trasmettono per-
fettamente tutte quelle sensazioni 
proprie del dolore e dell’angoscia. 
King Of Pain, a mio parere, è qual-
cosa di prezioso, è una canzone 
che riesce a spiegare quello che 
si prova quando tutto è “grigio” e 
non ci sono vie d’uscita ma solo 
un lungo, lunghissimo tunnel che 
non accenna a finire e ci si sente 
intrappolati in una realtà che non è 
la propria, allora si spera che arri-
vi qualcuno a “salvarci”, che pon-
ga fine al “regno del dolore” così 
tremendo e lacerante. Tuttavia, 
questa persona non riuscirà a spaz-
zare via il dolore, perché è troppo 
forte e l’unica cosa che si può fare 
è accettare il proprio destino, per 
quanto opprimente e scoraggiante 
possa essere.
Ci tengo a sottolineare la bravura 
di Andy Summers e Stewart Co-
peland che hanno reso vivo questo 
brano, dando voce alla musica che 
parla più del testo e dimostra una 
qualità e una tecnica notevoli.

NOEMI VILLA VG
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Quando giravo tra le camicette 
esposte al VinoKilo di Milano, il 
negozio di capi di seconda mano 
che sta facendo il giro delle capi-
tali europee, mi è capitato di defi-
nire “indie” lo stile vintage di quei 
vestiti. Dopo essermi resa conto di 
farlo spesso, mi sono chiesta per-
ché il termine indie, che si riferisce 
propriamente a un genere musica-
le, sia finito per essere accostato 
anche allo stile dei vestiti e degli 
oggetti. Come ha fatto l’indie a di-
ventare un vero e proprio fenome-
no generazionale in meno di quattro anni? 
Facciamo un passo indietro: l’in-
die nasce nel Regno Unito nel cor-
so degli anni Ottanta, sbarca in Ita-
lia dopo il 2000 e dal 2010 in poi 
si evolve in quello che viene oggi 
definito itpop, ovvero l’indie che 
cantano Calcutta, Gazzelle, Frah 
Quintale, Coez… Il termine deriva 
dall’inglese independent, perché 
inizialmente era proprio l’indipen-
denza dalle case discografiche e 
quindi l’autoproduzione la carat-
teristica peculiare del genere. L’o-
biettivo di chi si lanciava nell’in-
die era quello di allontanarsi il più 
possibile dai prodotti mainstream 
(cioè quelli più ascoltati) di quei 
tempi, quindi diversificarsi da ciò 
che riempiva di soldi le case di-
scografiche. È questo il motivo per 
cui I Cani o Calcutta hanno avuto 
un successo così dirompente: han-
no prodotto contenuti che la gente 
non era abituata a sentire, canzoni 
che parlavano di altro rispetto a ciò 
che passava in radio.
Nonostante questa introduzione, 
quando in un’intervista è stato 
chiesto ad Ariete, nuova scoperta 
del panorama indie, perché avesse 
scelto proprio questo genere mu-
sicale, lei ha risposto: “Penso che 
ora si debba scrivere indie per for-
za, perché ormai si sa cosa piace al 
pubblico: non è più un genere da 

scoprire”. Dunque adesso è quello 
stesso indie che voleva allontanar-
si dal mainstream ad esserlo diven-
tato: a tale proposito sembra che 
ormai questo genere musicale e il 
mainstream siano necessari uno 
all’altro e si beneficino a vicenda. 
Negli ultimi anni non parliamo più 
dell’indie indipendent, dal mo-
mento che ora è tutt’altro che indi-
pendente dalle case discografiche; 
si tratta piuttosto di un ibrido: non 
è musica pop anche se ci assomi-
glia, ma non è neanche musica per 
ragazzini dal momento che ha un 
pubblico molto vasto. Fatto sta che 
l’indie ha davvero spopolato fra i 
giovani e per trovare risposta alla 
domanda iniziale, ossia perché 
questo termine sia finito per indi-
care anche uno stile nel vestirsi, 
dobbiamo tornare a quella defini-
zione di indie coniata negli anni 
‘80: come dal punto di vista della 
musica ci si voleva allontanare da 
ciò che era la moda del momen-
to, così lo stile vintage che va di 
moda adesso viene definito anche 
indie perché va alla ricerca di capi 
di qualità che non smettono mai 
di essere belli e il cui valore non è 
temporaneo come le tendenze dei 
brand più comuni, definiti appunto 
fast fashion. 
Resta il quesito sul perché questo 
indie piaccia così tanto alla nuo-
va generazione: come ha fatto un 
genere musicale così introverso a 
scalare le classifiche? Apparen-
temente molte canzoni indie non 
hanno nemmeno senso, ci sono 
spesso frasi che non sembrano 
centrare con il testo, tanto che 
Marracash, uno dei più famosi 
rapper italiani, scrive in QUELLI 
CHE NON PENSANO: “terrapiat-
tisti, privi di senso, sì, come i testi 
nell’indie”. Questi testi in realtà 
raccontano spesso fatti autobio-
grafici dell’artista - Calcutta ha 

spiegato che il ritornello di Para-
cetamolo è una conversazione che 
ha avuto con una sua amica - ed è 
per questo che non sempre si capi-
scono, ma le canzoni indie trovano 
senso nel momento in cui ci si ri-
trova in esse, ossia si può capirne 
il significato solo se lo si ha vissu-
to. Arriviamo al punto cruciale, al 
goal decisivo che ha portato il ge-
nere a vincere nelle tendenze mu-
sicali fra i ragazzi (ma non solo): 
l’indie parla ai giovani dei giovani, 
parla di ansia, di precarietà, di una 
generazione che fatica a trovare le 
sue passioni e i suoi obiettivi, che 
va di corsa e non sa il perché, che 
pensa che schifo avere vent’anni, 
però quanto è bello avere paura. I 
giovani si vedono riflessi in que-
ste canzoni, vedono le loro ansie 
e le loro emozioni nei confronti di 
una società a volte apatica, sempre 
troppo frenetica. È un genere che 
parla tanto di giorni nostri, eppure 
cela un’eco nostalgica per un pas-
sato non ben definito, per anni che 
in realtà noi ragazzi non abbiamo 
vissuto ma che per qualche motivo 
troviamo affascinanti: ecco spiega-
to il ritorno del vintage, del rétro, 
la moda delle polaroid attaccate 
sui muri accanto al letto, le colle-
zioni di vinili... 
L’indie è quindi uno stato d’a-
nimo, una situazione di fragilità 
dove però essere fragili non si-
gnifica essere deboli, un genere 
che rappresenta un lungo respiro 
dall’apnea in cui la nostra società 
perfezionista e frenetica ci costrin-
ge, un repertorio di canzoni tristi 
e angoscianti, che però, ascoltate 
in silenzio o cantate a squarciago-
la, sono in grado di liberare dalla 
tstezza e dall’angoscia. 

ANNA PIZZOCRI IIB

IL FENOMENO DELL’INDIE

Cultura
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AMERICAN IDIOT: VADEMECUM
 PER PUNK SUPERSTITI

Cultura

L’album American Idiot è sta-
to rilasciato dalla band america-
na dei Green Day il 21 settembre 
2004. È stato vincitore del Gram-
my Award al miglior album rock 
nel 2005, inoltre la rivista Rolling 
Stone l’ha inserito al 225° posto 
nella classifica dei migliori 500 
album del mondo. L’album non è 
certo poco conosciuto né sottova-
lutato, ma ho pensato di proporlo 
comunque perché in questi anni i 
Green Day sono un po’ passati di 
moda. È un gruppo piuttosto par-
ticolare per come usa strutturare 
i propri dischi, nei quali è spesso 
presente un evidente fil rouge che 
lega le canzoni fra loro: il disco 
risulta quindi molto spesso essere 
un vero e proprio concept album. I 

loro due dischi più noti strutturati 
in questo modo sono 21st Century 
Breakdown, controverso album 
politico, e American Idiot. Il disco 
inizia con la traccia introduttiva 
American Idiot, esplosivo esempio 
di pop punk post-duemila:

Don’t want to be an American Idiot
Don’t want a nation under the new 
media
And can you hear the sound of hy-
steria?
The subliminal mind-f*ck America 

A questo inizio segue il capolavoro 
Jesus of Suburbia, intensa rapsodia 
di quasi dieci minuti, concentrato 
di moltissimi generi musicali di-
versi. Racconta la storia di Jimmy, 

ragazzo di periferia come molti, 
che, stanco della propria vita, fa di 
tutto per lasciare la città dei dan-
nati di cui si è trovato dio venerato 
e insieme prigioniero e si rifugia 
nella grande città. Jimmy è ben più 
che un frutto dell’immaginazione 
del frontman della band Billie Joe 
Armstrong: è da considerare quasi 
un suo alter ego.

I’m the son of rage and love
The Jesus of Suburbia

In questi primi due versi Jimmy ci 
dice quello che non gli sta bene e 
quello che non vuole, cioè unifor-
marsi al mondo e mettere la testa 
a posto. Lui vuole restare il Gesù 
della periferia come il suo creato-
re Billie Joe Armstrong e questo è 
evidenziato dalla terza traccia, Ho-
liday, in cui dichiara che vuole es-
sere diverso dalle “grandi bugie”.

I beg to dream and differ from the 
hollow lies
This is the dawning of the rest of 
our lives

La traccia seguente, Boulevard of 
Broken Dreams, è un brano estre-
mamente famoso, che molti avran-
no già sentito. Descrive i senti-
menti di Jimmy dopo l’ennesima 
sbornia: si sente solo e disperato, 
come se stesse camminando sull’u-
nica strada che conosce, quella dei 
sogni infranti.

My shadow’s only one that walks 
beside me
My shallow heart’s the only thing 
that’s beating
Sometimes I wish someone out 
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there will find me
‘Til then I walk alone

Are We the Waiting può essere 
considerata la continuazione della 
traccia precedente, in cui il prota-
gonista parla della sua alienazione 
e del bisogno di essere accettato 
dal mondo.
La situazione viene sbloccata da 
Saint Jimmy (sesta traccia), perso-
na molto più esperta del mondo di 
quanto lo sia Jimmy, o almeno così 
pensa il ragazzo, che gli dice che 
il successo si raggiunge attraver-
so qualcosa che lui non aveva mai 
provato: la droga e la dipendenza 
da essa creata, presentata come la 
strada della felicità in Give me No-
vacaine.

Tell me Jimmy I won’t feel a thing
So give me novacaine

Si apre un altro capitolo della sto-
ria di Jimmy quando incontra una 
ragazza affacciata a un balcone in 
un vicolo della periferia. Capisce 
che è una ragazza diversa da tutte 
le altre e che condivide le sue idee 
sul mondo: è una ribelle (She’s a 
Rebel). Jimmy la conosce e com-
prende che si tratta di una ragazza 

straordinaria (Extraordinary Girl). 
Il ragazzo se ne innamora, ma ben 
presto tra loro due sorgono i pri-
mi dubbi. Un giorno Jimmy torna 
da lei ubriaco e drogato e il giorno 
dopo lei lo lascia con una lettera, 
contenuta nel brano Letterbomb:

You’re not the Jesus of Suburbia
The St. Jimmy is a figment of
Your father’s rage and your 
mother’s love
Made me the idiot America

Infatti in realtà Saint Jimmy non 
è mai esistito, ma è solo un pro-
dotto della crisi interiore di Jim-
my, un’immagine migliorata di se 
stesso creata dal protagonista che 
lo stava portando alla rovina. Con 
la traccia successiva, Wake me up 
when September Ends, Jimmy si 
ritrova nella stessa situazione di 
Boulevard of Broken Dreams, vi-
vendo un’altra profonda crisi d’i-
dentità. Infine, dopo la “morte di 
Saint Jimmy”, il totale abbandono 
dell’altra parte di sé stesso, il ra-
gazzo decide di tornare a casa dalla 
madre, comprendendo che l’espe-
rienza della città gli ha procurato 
solo nuovo dolore. 
Il finale però resta in sospeso, dato 

che non sappiamo se Jimmy torni 
davvero dalla madre. L’unica cosa 
che gli è rimasta dall’esperienza è 
il ricordo della ragazza, di cui non 
ricorda nemmeno il nome nell’ulti-
ma traccia Whatsername.

Remember, whatever
It seems like forever to go
Remember, whatever
It seems like forever ago

American Idiot, quindi, oltre ad 
essere uno splendido album, è dav-
vero una guida: spiega cosa dob-
biamo fare e cosa è meglio di no, 
cosa provare e che cosa no. A tutti 
quelli che si sentono un po’ persi 
e non sanno dove andare, vi do un 
consiglio: ascoltate Jimmy, lui or-
mai lo sa.

VIOLA MALOSIO IVE

Cultura
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Assieme al cellulare, il computer rientra nella categoria degli strumenti più indispensabili nella 
nostra quotidianità. Che sia per svago, per lavoro o per scuola, dobbiamo ogni giorno accen-
derlo, perciò qualche trucchetto può esserci utile. Ecco quindi 10 scorciatoie per Windows: 

1. Per fare uno screenshot premete i tasti WINDOWS + MAIUSC + S;
2. Per registrare delle note vocali digitate nella barra di ricerca in basso a sinistra “registratore 

vocale”;
3. Per registrare il vostro schermo digitate nella barra di ricerca in basso a sinistra “Xbox 

Game Bar”. Una volta aperto il programma compariranno diverse finestre, ma l’unica che 
vi servirà si chiama “acquisisci”: da qui potrete attivare la registrazione con o senza audio; 

4. E’ possibile nascondere dalla barra applicazioni il pulsante per richiamare Cortana, l’as-
sistente vocale: fate un clic con il tasto sinistro sulla barra applicazioni e deselezionate 
“mostra pulsante Cortana”;

5. Per impostare il tema scuro digitate nella barra di ricerca in basso a sinistra “impostazioni 
dei colori”: selezionate “scuro” in “scegli il tuo colore”;

6. Per ridurre l’affaticamento della vista, digitate nella barra di ricerca in basso a sinistra “luce 
notturna”: potete accenderla e spegnerla manualmente o pianificarne l’attivazione e lo spe-
gnimento;

7. Per aggiornare rapidamente una pagina basta premere il tasto “F5”;
8. Se dovete lavorare solo su una finestra, per mettere a icona tutte le altre vi basta selezionare 

con il puntatore del mouse la finestra che vi interessa e “scuoterla”; 
9. Ad ogni icona nella barra applicazioni è associato un numero in ordine crescente. Per apri-

re quella che ci interessa basta premere il tasto WINDOWS + NUMERO che rappresenta 
l’icona che vogliamo aprire;

10. Per avere un rapido accesso alla lente di ingrandimento si preme WINDOWS + TASTO 
“+”/“-”;

Esistono scorciatoie anche per i computer Apple, ma questo sarà un argomento che tratterò in 
un prossimo articolo. 
Sperando che siano stati dei consigli utili, vi ringrazio per la lettura.

ANDREA CAVENAGHI IIC

10 TRUCCHI WINDOWS

Cultura
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RECENSIONE “MY OCTOPUS TEACHER” (Netflix)

Cultura

Il documentario “My octopus te-
acher” mi è stato consigliato da 
un’amica e devo dire che è vera-
mente molto bello. Rivoluziona, 
secondo me, l’idea di contatto che 
stiamo ormai vivendo da nove 
mesi; non avrei mai detto che un 
polpo avrebbe potuto essere una 
creatura tanto intelligente. 
In breve: è ambientato in Sud Afri-
ca, racconta di un uomo che per più 
di un anno tutti i giorni va a “nuo-
tare” e periodicamente incontra un 
polpo. Inizia ad avere una sorta di 
relazione con esso, iniziano ad in-
contrarsi, a riconoscersi e ad avere 
contatto fisico ogni giorno.
Tuttavia ci sarà sempre un limite 
per l’uomo, anche per le relazioni 
più forti: contro l’acqua non si vin-
ce…

P.S. Consiglio la visione del docu-
mentario in lingua originale, anche 
se potrebbe risultare un po’ com-
plicato, perchè doppiato non fa lo 
stesso effetto… nel caso, siamo 
comunque chiusi in casa, c’è sem-
pre tempo per imparare!!!

SOFIA CATANIA IVG
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BARTOLOGREEN
Alla luce della grande attenzione per l’ecologia che ul-
timamente si respira sempre di più nella nostra vita di 
tutti i giorni, soprattutto in seguito alle ultime manife-
stazioni di Fridays For Future, mi ha colto una gran-
de ispirazione; mi sono dunque chiesto perché quella 
particolare atmosfera si dovesse respirare solo in quella 
determinata occasione (che di questi giorni rischia di 
essere messa a repentaglio da un preoccupante aumento 
dei contagi) e non si potesse trasportare il medesimo 
spirito in un qualcosa di più frequente e vicino a noi, 
che tra l’altro non comportasse perdere per forza ore di 
lezione.
Nasce così questa rubrica, con la speranza di imparare 
ad amare e rispettare il nostro pianeta in ogni suo aspet-
to sempre di più. 

GREGORIO CASTIGLIONI IIA
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L’AXOLOTL

Cultura

L’axolotl, conosciuto anche come 
ambystoma mexicanum, fa parte 
di un gruppo di salamandre chia-
mate neoteniche, ovvero che vivo-
no la totalità della loro vita nello 
stadio larvale, che oltre ad essere 
anfibio richiede anche meno nutri-
mento per essere sostenuto (infatti 
la neotenìa riscontrata nelle sala-
mandre è quasi sempre associata 
ad ambienti oligotrofi, ovvero che 
non dispongono nutrimento in ab-
bondanza). È facile intuire inoltre 
come l’ambystoma mexicanum 
debba il suo nome all’omonimo 
paese, infatti la più vasta presenza 
di axolotl è registrata nel lago di 
Xochimilco, proprio nei pressi di 
Città del Messico; altrove non si 
trovano molti esemplari, tanto che 
questa specie è considerata ad alto 

rischio di estinzione in natura (pe-
nultimo stadio degli stati di conser-
vazione di un essere vivente prima 
dell’estinzione, seguito dall’estin-
zione in natura): contribuiscono 
alla precarietà della sua situazione 
la pesca, la perdita di habitat e l’in-
quinamento delle acque.
L’axolotl in età adulta (tra i die-
ci e i quindici anni) arriva a mi-
surare fino a 30cm e in occasioni 
molto rare anche oltre! Una delle 
prime cose che si notano guardan-
do la sua figura sono le tre paia 
di branchie situate dietro la testa 
dell’animale, che hanno lo scopo 
di ossigenare l’acqua e smuoverla, 
tuttavia vi sono altre due paia di 
branchie situate sulla parte poste-
riore dell’animale vicino alla coda. 
Inoltre l’axolotl può respirare sem-

plicemente sporgendo la testa fuori 
dall’acqua e ingoiando l’aria; una 
delle caratteristiche che più di tut-
te lo hanno reso famoso e cono-
sciuto in tutto il mondo è la testa 
schiacciata, che insieme agli occhi 
piccoli e neri e alla bocca larga fa 
sembrare che l’animale stia co-
stantemente facendo un sorriso 
simpatico a chi lo guarda e se ne 
prende cura. In natura si trova nor-
malmente di colore marrone scuro 
con delle macchioline dorate, ma 
vi sono anche altre quattro diver-
se pigmentazioni: la più famosa 
è la leucistica, che dona al corpo 
dell’axolotl un colore roseo e gli 
occhi neri; nelle restanti l’axolotl 
è tutto nero senza macchie dorate 
(melanoide), dorato con macchie 
dorate (albino) e grigio con occhi 

BARTOLOGREEN
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neri (assantico).
Un’abilità sorprendente di questo 
animale è quella di rigenerazione: 
è infatti in grado di rigenerare in 
poco tempo non solo arti recisi, ma 
addirittura parti di cervello e colon-
na vertebrale; nonostante questo 
superpotere, è tuttavia sconsigliato 
tenerlo in un ambiente popolato da 
altri pesci (tra l’altro se allevato in 
condizioni non ottimali può anche 
sfociare in spiacevoli atti di canni-
balismo).
Lo stato vicino all’estinzione 
dell’axolotl, come già accenna-
to sopra, non è causato solo dalla 
pesca, ora proibita (l’animale era 
considerato una prelibatezza loca-
le), e dall’inquinamento dovuto a 
scarichi illegali all’interno del lago 
Xochimilco, ma anche all’inter-
vento di animali esotici in aumen-
to nell’habitat come le carpe, che 
campano mangiando le uova della 
salamandra. Tuttavia non tutto è 
perduto per l’axolotl, poiché il suo 
pericolo è stato molto sensibilizza-
to dalla gente del luogo che ha lan-
ciato diverse campagne di raccolta 

fondi: la più famosa, per esempio, 
riguarda la realizzazione di emoji 
che hanno la simpatica salamandra 
come protagonista; la crescita del-
la fama inoltre ha portato sempre 
più persone a desiderare l’axolotl 
come animale da compagnia e si 
è scoperto che in realtà l’alleva-
mento in cattività dell’ultimo è più 
semplice di quanto si pensasse!
L’Axolotl vive in acque dolci, 
fredde e ricche di ossigeno. Si trat-
ta di caratteristiche che devono 
essere riprodotte al meglio anche 
in acquario. La temperatura idea-
le dell’acqua oscilla tra i 12°C e i 
20°C. Al di sotto dei 10°C l’anfi-
bio non subisce alcun danno, ma 
non appena si superano i 24°C ini-
zia a nuotare per tutto l’acquario 
in preda al panico. Maggiore è la 
temperatura dell’acqua, maggiore 
è l’accelerazione del metabolismo 
dell’axolotl, con il rischio concreto 
di sviluppare patologie dall’esito 
fatale.
Il fondale dell’acquario deve esse-
re costituito da sabbia fine (l’axo-
lotl potrebbe ingoiare sassi troppo 

grandi data la sua debole vista), 
mentre l’acqua deve essere tenuta 
in movimento per essere ossige-
nata, ma non troppo o l’animale si 
stresserà. 
L’Axolotl deve il suo nome comu-
ne al linguaggio Nahuatl, lo stesso 
degli antichi aztechi, infatti è com-
posto dalle parole Atl “acqua” e 
Xolotl, che era il nome del dio dei 
fulmini gemello di Quetzalcoatl (il 
dio più importante) e traghettatore 
delle anime nell’aldilà.

GREGORIO CASTIGLIONI IIA

Cultura
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È L’AMBIENTE A COMANDARE SULL’UOMO
 O VICEVERSA?

Cultura

Due delle caratteristiche base di 
noi uomini sono l’egoismo e l’e-
gocentrismo, abbiamo infatti sem-
pre pensato di dominare sulla Na-
tura, modificando il paesaggio a 
noi circostante. Tutte queste nostre 
azioni hanno portato ad una grave 
conseguenza: la rovina del nostro 
mondo. 
Il nostro fanatismo per la comodità 
ci ha condotto verso il decadimento 
delle bellezze naturali. La maggior 
parte degli oggetti che troviamo 
nelle nostre case si possono infat-
ti ritrovare nella natura, sono nati 
grazie ad uno spunto preso da essa; 
pensiamo alle semplici mensole 
che ognuno di noi ha nella propria 
casa, queste possono rimandare 
ai rami degli alberi o i fornelli da 
cucina ad un falò, le lampade alla 
luce del sole e della luna. Tutte le 
bellezze della natura sono state ri-
prodotte da noi uomini, utilizzando 
materie prime recuperabili da essa 

e riprodotte secondo un uso perso-
nale e sempre disponibile rispetto 
la propria volontà. La natura quin-
di ha sempre fornito agli uomini 
tutto ciò che era necessario per vi-
vere bene, ma abbiamo deciso di 
spingerci oltre, accecati forse dalla 
comodità e dal potere, cosa che ci 
porterà all’autodistruzione. Siamo 
stati in grado di sfruttare il mondo 
e le sue risorse ma non siamo stati 
in grado di prenderci cura di lui. 
Questa nostra tracotanza verso la 
natura ha portato quindi dei cam-
biamenti climatici che apparente-
mente stanno causando la rovina 
dell’ambiente, ma che in realtà 
stanno colpendo principalmente 
gli esseri viventi. Infatti il riscal-
damento globale o global warming 
sconvolge il clima del nostro pia-
neta causando l’aumento delle tem-
perature, il mutare dei regimi delle 
precipitazioni, lo scioglimento dei 
ghiacciai e delle nevi con conse-

guente aumento del livello di mari 
e oceani. La natura sta cercando di 
ristabilire un proprio equilibrio nel 
mondo e si può notare nei nume-
rosi uragani, alluvioni, incendi che 
aumentano ogni anno che passa. 
Da questi avvenimenti dobbiamo 
capire che la Natura sarà sempre 
più potente di noi uomini; ad ogni 
nostra mossa corrisponde, magari 
non immediata, una contromossa 
da parte di questa che può esse-
re meno o più dannosa a seconda 
della gravità della modifica. Per 
esempio, stiamo andando incon-
tro all’estinzione delle api, questo 
evento non sappiamo di preciso 
cosa causerà, ma sicuramente an-
drà a modificare l’equilibrio della 
Natura sotto molti aspetti causan-
do variazioni dalla catena alimen-
tare alla biodiversità. 
Nonostante noi uomini siamo gli 
esseri con una intelligenza ad oggi 
più sviluppata tra gli esseri viventi, 

BARTOLOGREEN
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non potremmo mai essere in gra-
do di dominare la Natura; di fron-
te infatti alla situazione del clima 
mutato di oggi siamo vicini ad un 
punto di non ritorno e per correg-
gere ciò dobbiamo imparare a do-
mandarci e riflettere con maggior 
attenzione sull’impatto che può 
avere ogni nostra iniziativa “in-
vasiva” sull’ambiente. Ad oggi ci 
stiamo accorgendo che è sempre 
più difficile tornare sui propri pas-
si, rinunciare a certe comodità, di-
ventate per noi ormai scontate ma 
inconsciamente necessarie, che 
danneggiano le altre specie e l’am-
biente. Siamo sempre stati abituati 
a progredire nelle scoperte pen-
sando semplicemente a noi stessi, 
egoisticamente, senza pensare agli 
impatti sul mondo in generale. No-
nostante tutti i nostri danni però 

recati alla Natura, questa avrà sem-
pre la meglio su di noi poiché è una 
forza superiore contro la quale non 
possiamo vincere e non conviene 
nemmeno iniziare uno scontro. 
Ho iniziato l’articolo accusando 
l’uomo di egoismo ed egocentri-
smo, e questo articolo non è altro 
che la dimostrazione di quanto 
questi aggettivi siamo i più adatti 
all’uomo. Anche quando voglia-
mo parlare di natura, anche quan-
do cerchiamo di sensibilizzare ri-
guardo a questa tematica, invece di 
porre la natura al centro dell’atten-
zione, mettiamo sempre e soltanto 
noi: parliamo della natura sempre 
e solo in dipendenza della nostra 
presenza, come se questa avesse 
bisogno di noi per esistere, mentre 
in realtá è il contrario. Noi abbiamo 
bisogno della natura e di un am-

biente sano per esistere, ma invece 
stiamo rovinando quest’ultimo con 
l’inquinamento portandoci così ad 
una autodistruzione. La natura nul-
la sa di noi, cerca di mantenere un 
equilibrio nel mondo e ci conside-
ra come una parte qualsiasi di esso 
senza privilegiare la nostra spe-
cie. La Natura non viene rovinata 
da noi poiché siamo forze minori 
in confronto alla sua grandezza e 
potenza. Noi stiamo distruggendo 
l’ambiente in cui siamo abitua-
ti a vivere e questo porterà ad un 
mutamento nel suo meccanismo, 
comportando così o una nostra 
capacità di adattamento, oppure 
la nostra estinzione.  L’umore, la 
forza, la vivacità della natura non 
dipendono dall’uomo ma solo da 
sé stessa: la natura trova principio 
in sé e se volesse trovare anche una 
fine la troverebbe sempre in sé, e 
in nient’altro. Quindi il nostro ego-
centrismo e la nostra ricerca per 
la comodità porteranno solo alla 
nostra rovina, poiché l’ambiente 
verrà modificato e a questo punto 
dovremmo essere noi in grado di 
adattarci ad esso e non più il con-
trario. Infatti la forza della natura, 
che è quella che governa il mon-
do, non verrà mai scalfita dalle 
nostre azioni, essa infatti è sempre 
esistita, ha sempre mantenuto un 
equilibrio nel mondo, quello che 
è cambiato nel corso del tempo 
è l’ambiente e di conseguenza le 
specie che popolavano il mondo. 
E se questo nuovo equilibrio che 
la natura tenta di mettere continua-
mente in atto non prevedesse più 
uno spazio per noi? 

SARA BUCCELLA IIA
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ROMPERSI L’OSSO DEL COLLO

Racconti

Quel giorno, durante la lezione di 
matematica, accadde un fatto mol-
to strano: il proprietario della car-
toleria vicino alla scuola elemen-
tare, un uomo pelato da cui Lara 
aveva comprato le matite di Hello 
Kitty, sedeva sul tetto del palazzo 
dove lavorava, le gambe a penzo-
loni come quelle di un pupazzo. 
All’inizio non se ne era accorto 
nessuno, ma poi Marco il casini-
sta, quello che portava le biglie 
in classe nonostante le maestre le 
avessero vietate, si era sporto con 
tutto il corto busto dalla finestra vi-
cina al suo banco. Al richiamo del-
la maestra aveva esclamato: “C’è 
un uomo sul tetto di un palazzo e 
la polizia di sotto! Scommetto che 
adesso l’arrestano!” La cosa era 
davvero emozionante, molto più 
emozionante delle tabelline e tutti 
erano accorsi, maestra inclusa. Ai 
suoi occhi quell’evento non era al-
tro che una distrazione inaspettata. 
I suoi richiami agli allievi furono 
poco convinti e il resto dell’ora fu 
passato a osservare la scena. 
Lara non capiva bene perché l’uo-
mo della cartoleria stesse seduto 
su quel tetto. Luca, il suo migliore 
amico, le aveva sussurrato all’o-
recchio che voleva buttarsi, ma lei 
non ci aveva creduto. La mamma 
le aveva spiegato più volte che non 
bisognava giocare nei posti troppo 
alti, perché se fosse caduta si sa-
rebbe rotta l’osso del collo. Rom-
persi l’osso del collo era nella top 
ten delle cose che Lara temeva di 
più, assieme ai cani troppo grossi e 
alla mummia vivente che aveva vi-
sto per televisione. Di conseguen-
za, era certa che nessuno al mondo 
avrebbe mai voluto romperselo di 

proposito. Dopotutto l’uomo pela-
to sembrava tranquillo, forse vole-
va soltanto prendere il sole. Però, 
pensò Lara, la polizia non era in-
teressata alle persone che tentava-
no di abbronzarsi. Invece eccoli lì, 
quattro agenti che parlavano con-
citati fra loro, di cui uno continua-
va a guardare verso il tetto. 
Quando giunse l’ora di Italiano la 
pacchia finì. Una volta entrata in 
classe, l’altra maestra li aveva ri-
chiamati ai loro posti con un tono 
che non ammetteva repliche. Era 
una donna con la faccia piena di 
rughe, i vestiti scuri e che non si 
faceva problemi ad urlare per far-
si ascoltare. A Lara non piaceva 
molto, ma aveva l’aria di conosce-
re i segreti più antichi del mondo. 
Quando i bambini chiesero cosa 
stesse accadendo, rispose che non 
erano affari loro e che bisognava 
iniziare la lezione. “È un ladro?” 
aveva chiesto speranzoso Mar-
co, convinto che la presenza della 
polizia potesse essere giustificata 
soltanto dall’inseguimento di un 
criminale. “No, non è un ladro.” 
“Allora che ci fa lassù?” aveva 
insistito lui. Per un attimo il cuo-
re della maestra era sprofondato 
ed era stata tentata di spiegare a 
quei bambini qualcosa di molto se-
rio. “Dovreste chiedere a qualcun 
altro.” aveva risposto infine. Ma 
Lara sentiva che c’era qualcosa 
che non andava: La donna aveva 
preso a legger loro la sua versio-
ne illustrata dell’Odissea, cosa che 
non faceva mai se non a fine lezio-
ne. Voleva distrarli, tenerli lontano 
da ciò che stava accadendo su quel 
tetto. E in effetti ci era riuscita. La 
storia di un ciclope che mangiava 

uomini vivi, lì Luca si era messo 
a mimarle l’immagine di un mo-
stro che risucchiava cervelli, era 
molto più interessante di un uomo 
che stava seduto in silenzio. Fin-
ché non avevano sentito un urlo. 
“Non vi avvicinate! Se lo fate mi 
butto, ho detto che mi butto!” ave-
va strillato l’edicolante. Luca era 
trionfante: “Te l’avevo detto.” sus-
surrò. Era assurdo. A quel tipo non 
gli avevano mai spiegato quanto 
fosse pericoloso quello che stava 
facendo? Non gli avevano detto 
che rischiava di rompersi l’osso 
del collo? 
“Per favore, scendi e ne parliamo.” 
disse uno dei poliziotti, parlando 
con un megafono per farsi senti-
re. “Non voglio parlare con voi!” 
fu la risposta. “Non voglio parlare 
con nessuno!” Il tono dell’uomo 
sembrò a Lara rotto e molto, mol-
to spaventato. Dopo quelle urla lo 
sguardo di tutti gli studenti fu atti-
rato inevitabilmente verso la fine-
stra fino alla fine della lezione. La 
maestra aveva continuato a leggere 
imperterrita, ma anche lei era con-
sapevole di aver perso. 
Quando suonò la campanella i 
bambini si precipitarono fuori. 
Lara andò verso sua madre e si 
diressero dal parrucchiere mano 
nella mano. La bambina odiava 
andarci, ma sua mamma le aveva 
detto che se non si fosse tagliata 
i capelli sarebbe diventata brutta 
come la zia Eluarda. E diventare 
brutti come la zia era peggio che 
rompersi l’osso del collo. “Pos-
siam passare davanti all’edicola?” 
chiese la bambina. “Vuoi vedere se 
lui è ancora sul tetto?” Lara annuì. 
“No, l’hanno fatto scendere men-
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tre uscivi da scuola, ho seguito la 
scena. Sono riusciti a farlo ragio-
nare.” la madre camminò anco-
ra un po’ in silenzio, i tacchi neri 
battevano sull’asfalto. “Vorrei che 
non dovessi assistere a certe cose.” 
da come ne parlava sembrava che 
trovasse gravissimo quanto acca-
duto. Lara invece l’aveva conside-
rato solo uno spettacolo insolito. 
“Perché voleva buttarsi dal tetto?” 
le chiese. La madre arricciò le lab-
bra rosso scuro. “Penso si sentisse 
solo. Molte persone così si sentono 
sole.” Sperò di troncare lì l’argo-
mento, ma la figlia non era soddi-

sfatta. “Non sapeva che rischiava 
di rompersi l’osso del collo?” 
“Sì, lo sapeva. Forse era quello che 
voleva.” Lara si arrestò di colpo. 
Stava scherzando, doveva scherza-
re. Volere una cosa del genere non 
era possibile, era sbagliato e inna-
turale. “Mamma…” ma non sape-
va cosa dire. La donna si rese con-
to di quell’agitazione, perché forzò 
un sorriso e le accarezzò la testa. 
“Senti, perché dopo il parrucchiere 
non ci prendiamo un gelato? Ti ci 
faccio mettere sopra pure le gra-
nelle colorate.” Se era un tentati-
vo di distrarla, beh, non era male. 

Non era male proprio per niente. 
Le venne un’idea. “Senti, se l’uo-
mo dell’edicola si sentiva solo, 
potremmo chiedergli di prendere il 
gelato con noi. Gli farebbe piace-
re.” ma la madre aggrottò la fronte. 
“Che idee ti vengono sciocchina? 
Di sicuro ha tante persone che si 
occuperanno della sua solitudine. 
Non tocca noi.” annuì come a dar-
si ragione da sola. “Certe cose non 
devono toccare a noi.” Non c’era 
altro da dire. 

CARLA LONGO IIE

Racconti
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TRADIMENTI E UOVA MARCE

Racconti

“Devi entrare nell’edificio, girare 
a destra e poi proseguire. Capirai 
di essere vicino alla meta quando 
inizierai a sentire odore di zolfo. 
Buona fortuna amico.” Dug sputò 
per terra e fece come Bob gli aveva 
detto. Fare parte del dipartimento 
era sempre stato il suo obiettivo e 
ormai erano quattro anni che la-
vorava lì. Ne aveva viste di cotte 
e di crude, eppure questo caso gli 
sembrava troppo facile: doveva 
solo riportare al distretto i dieci 
kg di zolfo puro che erano stati ru-
bati al Bureau da uno sconosciuto 
produttore di metalli, che li aveva 
nascosti in un edificio disabitato. 
C’era sicuramente qualcosa sotto. 
Quale produttore di metalli rube-
rebbe dello zolfo, addirittura dalla 
polizia federale? Mentre avanzava, 
Dug iniziò a sentire quell’odore. 
Uova marce, molte uova marce. Si 
tappò il naso per respirare con la 
bocca, cosa che ebbe come unico 
risultato il fatto che ora Dug avesse 
il sapore di quelle maledette uova 
anche lì. Si passò una mano sulla 
faccia e sospirò. Quella situazione 
non gli piaceva per niente. Si portò 
la mano sul fianco, per tastare la 
fondina della pistola, solo per as-
sicurarsi che fosse ancora lì e non 
l’avesse lasciata da qualche parte, 
cosa comunque alquanto impro-
babile. Sentì un rumore provenire 
dal fondo del corridoio. Estrasse la 
pistola e camminò con la posizio-
ne a triangolo, che aveva imparato 
negli anni passati in accademia. 
Svoltò l’angolo dopo la canna del-
la sua pistola, con gli occhi aperti 
e i muscoli pronti a scattare in caso 
di emergenza. La luce flebile delle 
lampade a neon si spense improv-

visamente e Dug dovette trattenere 
un grido poco virile. Nonostante 
fosse un uomo adulto, il buio ri-
maneva il suo più grande nemico: 
non si sarebbe fatto problemi ad 
attraversare un fiume pieno di al-
ligatori o piranha assassini, ma di 
certo non avrebbe avuto il corag-
gio di farsi chiudere in una stanza 
al buio per più di tre secondi netti. 
La sua fronte ora era imperlata di 
sudore e la sua maglietta si era ap-
piccicata al petto scolpito, sudato 
anch’esso. All’improvviso cadde a 
terra. La gamba destra gli pulsava 
in modo terribile. Sentì la stoffa 
dei pantaloni sopra la coscia im-
pegnarsi pian piano di un liquido 
denso e caldo. La stanza si riempì 
di un odore simile al ferro. Dug si 
toccò la gamba e urtò malamente 
la ferita. Urlò in preda al dolore. 
Delle piccole lacrime si formarono 
agli angoli dei suoi occhi. Aveva 
subito diverse ferite in quegli anni, 
ma questa aveva qualcosa di diver-
so, la sua gamba pulsava e pulsa-
va, come se avesse avuto una sega 
che continuava a tagliare, ma sen-
za mai tagliare la gamba del tutto, 
provocando solo agonia. Le luci si 
accesero nello stesso modo in cui 
si erano spente, misteriosamente. 
Dug vide finalmente da cosa era 
stato colpito: un proiettile lungo 
quattro centimetri, composto da 
una punta in piombo e un corpo 
di vetro. Questo si era frantumato 
nel momento dell’impatto e ave-
va riversato una miscela di zolfo 
e schegge nella sua gamba. Dug 
capì allora cosa non andava: la sua 
gamba destra era viola e gonfia, 
ma soprattutto lui non la sentiva 
più. Come poteva una ferita alla 

gamba provocare così tanto dolo-
re? Provò a muoverla, ma fu inu-
tile. Vide che lentamente la gamba 
diventava sempre più pallida, e che 
trasmetteva quel pallore anche al 
resto del corpo. La sua vista iniziò 
a vacillare, si crearono delle mac-
chie nere intorno agli oggetti che 
vedeva. Iniziò a sentire freddo. Un 
freddo diverso da quello normale, 
che si prova quando non si mette 
la giacca adatta quando si va nella 
neve, no, qualcosa di più profondo. 
Il freddo gli entrava nelle ossa, le 
riempiva e lo rendeva inerme. Pro-
vò a parlare, ma ormai la bocca si 
era fatta impastata e piena di sali-
va, della quale Dug non sapeva la 
provenienza. Riuscì a mormorare 
soltanto: “Va’ al diavolo Bob!” Poi 
non sentì nulla, davvero nulla. Dug 
Tyson, migliore agente sul campo 
dell’ FBI, era morto, ucciso dal suo 
collaboratore più intimo.

LETIZIA CAPROTTI VA
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IL CAOS DELLA FINE

Racconti

Il caos si diverte mentre spazza via 
tutto. Dietro di sé non lascia nulla, 
se non morte.
Deucalione e Pirra si stringono 
l’uno all’altra mentre guardano la 
tempesta divorare il mondo, il loro 
mondo. I loro cuori battono all’u-
nisono mentre i loro occhi sbarrati 
e lividi assistono alla distruzione 
di ogni cosa. È colpa degli uomini, 
colpa del loro osare troppo, colpa 
della loro stupida arroganza. Pir-
ra si ritrova a fare questi pensieri 
mentre le onde del mare si schian-
tano sullo scafo di legno. Perché 
gli uomini devono sempre osare? 
Perché non vogliono mai rispettare 
i limiti a loro imposti?
Deucalione, il marito, alza lo 
sguardo verso il cielo, e lo punta 
verso quelle stesse persone che 
avevano deciso che la loro razza 
dovesse essere sterminata. Un di-
luvio avrebbe sconvolto la terra 
per nove giorni e nove notti e solo i 
due vecchi coniugi sarebbero stati 
risparmiati dalla sua furia divora-
trice, solo loro erano stati reputati 
degni di essere salvati. Attorno a 
Deucalione e Pirra l’ira degli Dei 
si scatenava sotto forma di onde 
alte centinaia di metri, di uragani 
e di continue tempeste. La fine era 
arrivata, e gli unici colpevoli erano 
gli uomini con la loro tracotanza.
Pirra si stringe ulteriormente 
nell’abbraccio del suo vecchio 
compagno di vita, dell’unico uomo 
della sua vita, perché di figli non 
ce n’era mai stata l’ombra.
E adesso sentivano sopra di loro un 
peso enorme, una responsabilità 
che li schiacciava con prepotenza 
e li obbligava a vedere la realtà: 
erano gli ultimi, gli ultimi uomini 
rimasti sulla terra.

La solitudine inizia a farsi strada 
nei pensieri di Pirra, si insinua ve-
lenosa e si trova un cantuccio nel 
suo cuore. La donna resta inerme 
a guardare l’acqua ricoprire tutto e 
sente le lacrime pizzicarle le guan-
ce. Gli dei sono crudeli, hanno la-
sciato in vita solo me e mio marito, 
due vecchi che non possono avere 
figli.
Una smorfia le trasfigura il volto e 
per un istante sente la forte neces-
sità di chiudere gli occhi, di can-
cellare dalla sua mente quel mare 
burrascoso e violento. Ma non ci 
riesce e resta immobile a guardare 
mentre il caos ubbidisce alla vo-
lontà degli Dei.
Se Pirra è spaventata dal pensie-
ro della solitudine, Deucalione è 
terrorizzato dal futuro. O meglio, 
dall’assenza di futuro. Dopo i pri-
mi anni di matrimonio si era arre-
so a creare una famiglia con Pirra, 

ma aveva sempre conservato una 
forte speranza nel futuro, nelle 
nuove generazioni. Ma adesso, an-
che quella forte speranza era stata 
spazzata via, inghiottita in quelle 
scure acque turbinanti.
Come si può vivere sapendo che 
non ci sarà un futuro?
La rabbia si accende negli occhi 
stanchi dell’uomo e un antico istin-
to inizia a infiammarglisi nell’a-
nima. Al diavolo gli Dei e la loro 
presunzione, non si sarebbe ferma-
to. Avrebbe continuato a lottare, 
perché d’altronde questo è quello 
che gli uomini sanno fare meglio: 
lottare, sia nel bene che nel male.

VALENTINA ZULBERTI IIF
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UN VIAGGIO SULLO STESSO BINARIO: 
SECONDA PARTE

Racconti

Luigi era giovane e non tutti i suoi 
coetanei lo appoggiavano. Mol-
ti pensavano che fosse vittima di 
un eccesso di fatalismo rischioso 
che lo portava inevitabilmente a 
sentirsi in balia di un’intelligenza 
esterna e superiore, e che lo spin-
geva ad essere passivo davanti ad 
avvenimenti contingenti. Ma lui 
era in gamba e sapeva tenere sem-
pre salde le briglie che guidavano 
la sua vita.
Gli adulti ridevano di lui, mentre 
gli anziani lo sostenevano fieri. 
Al ragazzo interessavano solo le 
sue opinioni, ci credeva profonda-
mente e intensamente. Egli sapeva 
di essere destinato ad una vita già 
scritta che qualcuno aveva riletto 
migliaia di volte, come un grande 
classico che non tramonta mai.
Credeva che la teoria delle coin-
cidenze fosse solo un’invenzione 
nata grazie a tutta quella gente che 
preferiva trovare un rifugio per 
scappare dalla paura di qualcosa 
di molto più grande di loro, incon-
trollabile e ignoto. 
Vicino a casa sua abitava Marghe-
rita, una ragazza poco più piccola 
di lui, sfacciatamente bella e sicura 
di sé. I suoi genitori possedevano 
una trattoria dove lei aveva impa-
rato a cucinare in modo egregio e 
conosceva ogni segreto per farsi 
apprezzare. Era una donna intelli-
gente e conduceva una vita regola-
re e programmata.
Per questo motivo, quando Luigi 
ogni giorno tornato dal lavoro, si 
sedeva su una sedia e guardava le 
viti dalla finestra di camera sua, 
pensava che quella bella ragazza 
dagli occhi verdi e i capelli rossic-
ci, che si muoveva animatamente 

tra i campi come se avesse fretta 
di vivere, fosse destinata a essere 
parte integrante della sua vita. 
Capitava a volte che la ragazza si 
muovesse insieme ad altre donne, 
e il fatto incomprensibile era che 
i loro vestiti fossero tutti sempre 
ugualmente azzurri. Luigi dalla 
sua parte aveva imparato a memo-
ria le pieghe dell’abito con i più 
disparati dettagli, come lo strappo 
vicino alla tasca destra. In questo 
modo ai suoi occhi lei non si sa-
rebbe mai omologata con il resto 
del mondo. 
Il ragazzo conduceva una vita a rit-
mi irregolari, non era come i suoi 
coetanei. Lui dormiva quando non 
sedeva nella cabina di comando di 
un treno, mangiava solo una vol-
ta finito il turno e fumava troppo 
spesso. Nonostante ciò a qualsiasi 
ora della giornata, forse per quella 
strana coincidenza per cui gli assi 
e i pianeti si allineavano alla per-
fezione dando la giusta direzione 
alla sua vita, intravedeva dalla fi-
nestra la sua “donna destino”. 
Un giorno decise di ascoltare se 
stesso, poi gli adulti, poi gli anzia-
ni. Luigi credeva che a ogni età si 
è un po’ saggi, così creò una ragio-
nevole via di mezzo tra i due di-
versi tipi di opinione. Egli aprì la 
finestra, guardò a lungo la ragazza, 
esitò e poi urlò un “ciao” imbaraz-
zato. 
Mia nonna si fermò per la prima 
volta nella sua vita e con quel ve-
stito che svolazzava si girò confu-
sa e gli sorrise. 
Mio nonno concluse il racconto e 
sorridendo mi disse che, quando 
vide il sorriso di quella ragazza 
accompagnato dallo svolazzare 

del vestito, ebbe la conferma che 
il solo ed unico cielo a cui non 
avrebbe mai potuto rinunciare, sa-
rebbe stato quello che vedeva nel 
vestito della sua amata. 
Aggiunse che a volte il destino 
gioca parti importanti nella nostra 
vita, di questo ne era sicuro, ma 
il calcio di rigore spetta solo ed 
esclusivamente a noi.

FINE 

ALICE PARIS 2E
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Quel breve lasso di tempo
che congiunge il giorno e la notte;

tempo sfumato
di arancio rosato,

impronta del sole calante –
giorno appena trascorso –

e di grigio bluastro,
preludio di pioggia –
notte che incombe.

Quel breve lasso di tempo
a metà tra luce ed ombra

fu spettacolo ai miei occhi.

A METÀ TRA LUCE ED OMBRA

SARA SOMMA IIIC

Poesie
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Ed è questo filo invisibile
che ci trattiene dal precipitare
in qualche deserto impassibile

di figure lontane solitarie

Ed è questa spes inaccessibile 
che ci ricorda di timor tremare
non per ciò che è irreversibile

ma per quello che sta per arrivare

Ed è l’equilibrio confuso
senza madre che alle nostre vite

caotiche da un senso illuso

E son le vuote ore sbiadite
che nel colmare ci hanno deluso

a costituire le essenze finite

ESSENZE FINITE

GINEVRA SANVITO IB

Poesie



39

Essere veritiero,
senza alcun preavviso
mi confondi, mi laceri

con un tuo sorriso.

Nelle illusioni dispero,
da te son deriso

mio tormento giornaliero
dell’amore indeciso.

Ma ho imparato o burliero
che il tuo parlar non è chiaro

seppur impaurito,
perché dell’amor ignaro.

Mi abbandono leggero:
dalle emozioni non ho riparo.

CUORE

FRANCESCA MARASI IIIC

Poesie



Marte transita proprio in 
Ariete, dove rimarrà fino al 5 
Gennaio 2021. Sarà un mese 
abbastanza
confusionario per via del la-
birinto dedalico di mille idee 
che vi si formeranno in testa: 
meglio stare attenti a cosa 
dire, a come dirlo, ma soprat-
tutto a non prendere decisioni 

precipitose. Potreste sempre svoltare all’angolo sba-
gliato e imbattervi nel Minotauro! Verso la fine del 
mese riuscirete a trovare il vostro filo d’Arianna per 
mettere ordine a questo caos e forse, come Teseo, 
riuscirete a vedere i risultati dei vostri sforzi. L’im-
portante è non ingarbugliarsi nel gomitolo rosso.

Tanti pianeti, tra cui Marte e 
Mercurio, forse porteranno 
dicembre a non essere un 
mese tranquillissimo. Potreste 
trovarvi ad avere dubbi, ad 
essere tesi e insicuri. Cercate 
di reagire sempre come inse-
gna il multiforme Odisseo: 
con il giusto equilibrio e la 
giusta saggezza. Concentrar-

vi sull’effetto che avete sugli altri in modo da non 
spaventare nessuna Nausicaa. Dal punto di vista 
scolastico potreste riscontrare un po’ di problemi 
all’inizio, ma già alla fine del mese le cose potrebbe-
ro evolversi nel verso giusto. Quindi non disperate, 
sebbene le difficoltà riuscirete a ricongiungervi con 
Penelope.

Al contrario degli Ariete, il 
vostro mese inizierà in modo 
tranquillo soprattutto grazie al 
transito di Mercurio. Final-
mente si sposta dalla posizio-
ne retrograda in Scorpione, 
che ha tenuto per gran parte 
del mese scorso e che potreb-
be aver causato dei frainten-
dimenti e delle discussioni. 

Novembre sarà un mese che vi stimolerà, anche dal 
punto di vista affettivo. Un consiglio però? Imparate 
a controllare la gelosia, Giunone non è sempre un 
buon esempio da seguire soprattutto se il vostro Gio-
ve non sta attraversando un momento tranquillo.

L’ultimo periodo? Un disa-
stro? Mi sa che non avete 
seguito i consigli della Pizia! 
Mercurio retrogrado in Scor-
pione potrebbe aver creato 
qualche problema nelle vostre 
relazioni e una serie di scontri 
potrebbe avervi stressato al-
quanto. Queste sollecitazioni 
di Mercurio potrebbero addi-

rittura avervi bloccato nella realizzazione di qual-
che vostro obiettivo. Ma non perdere le speranze, 
non tutti gli oracoli sono nefasti come Cassandra: il 
nuovo mese potrebbe darvi di nuovo l’energia che ti 
caratterizza. Ricordatevo però di essere consapevole 
delle vostre scelte e del fatto che spesso potrebbero 
influenzare anche gli altri.

Per voi dicembre sarà un 
mese assolutamente positi-
vo! Sia Venere che Mercurio 
saranno sotto il segno della 
Bilancia: questo significa 
diplomazia, buona comunica-
zione, disponibilità.  Inoltre, 
questi due pianeti faranno sì 
che cuore e mente viaggino in 
sintonia, cosa che non capita 

molto spesso. Sembra proprio che vi siate imbattuti 
nel pacifico consenso di Eirene. Queste favorevoli 
influenze potrebbero aiutarvi anche dal punto di vi-
sta scolastico. Non dimenticate, però, di fare qualche 
sacrificio propiziatorio per rimanere nelle sue grazie!

Questo mese vi vede più con-
sapevole dei vostri desideri e 
delle vostre possibilità, avrete 
un’energia stabile, insomma, 
sarà un mese assolutamente 
a vostro favore. Se osaste 
mangiare un po’ di nettare e 
ambrosia potreste quasi so-
pravvivere: sarete invincibili 
quanto un semidio!  Mercurio 

vi aiuterà ad essere molto produttivi in ambito scola-
stico o lavorativo. In amore probabilmente aspette-
rete delle conferme che tarderanno ad arrivare. Siate 
veri e propri eroi in battaglia: pronti a fare il primo 
passo e a non temere nuove emozioni ed esperienze!

OROSCOPO

40



Venere e Mercurio sotto il 
vostro segno vi stimoleranno 
in modo positivo. Sarete più 
attivi, con una gran voglia di 
rimettervi in gioco: dei veri e 
propri condottieri inarrestabi-
li. Dal punto di vista amoroso 
Eros fa gli scherzetti: da un 
lato potreste privilegiare i 
sentimenti, grazie a Venere; 

dall’altro, sia Marte che Mercurio, potrebbero ren-
dervi suscettibili e inclini alla razionalità. Ricordate-
vi che anche Alessandro Magno ha avuto parecchie 
incertezze, per conquistare le redini della vostra vita 
dovete semplicemente lasciarvi alle spalle le vecchie 
abitudini e accettate le vostre vulnerabilità.  

Sfortunatamente per voi, 
dicembre non inizierà tutto 
rose e fiori. Asclepio tenterà 
in tutti i modi di curare le 
vostre ferite fisiche ma per 
quelle dell’anima non può 
fare proprio niente. Potreste 
avere un periodo altalenante 
che vi renderà nervosi. Questo 
nervosismo potrebbe essere 

causato principalmente da problemi scolastici. A 
causa dei pensieri che vi perseguiteranno, anche le 
vostre relazioni, amorose e non, potrebbero risentir-
ne. Cercate di mantenere la calma e di avere pazien-
za. Forse con un po’ di lucidità riuscirete a trovare 
un giusto equilibrio ed Ippocrate potrebbe trovare il 
rimedio. Quindi state tranquilli perché verso la fine 

Dioniso è pronto a scatena-
re un party indimenticabile. 
Il mese potrebbe portarvi a 
celebrare non solo il vostro 
compleanno, ma anche alcuni 
traguardi che raggiungerete. 
Il vostro animo un po’ ri-
belle in questo momento ha 
bisogno di serenità. Giove e 

Saturno dal prossimo mese transiteranno verso il 
vostro segno, cercate quindi di valutare cosa tenere 
e cosa lasciare andare, non lasciatevi annebbiare 
il pensiero dal vino copioso. Tutto sommato, però, 
sarà un buon periodo festoso.

Per voi novembre inizierà 
per il verso giusto. Mercurio 
e Venere contribuiranno a 
facilitare le vostre relazioni. 
Molti di voi potrebbero tro-
varsi a riflettere riguardo le 
possibilità e desideri futuri, 
soprattutto in ambito amo-
roso: non abbiate paura di 

sognare in grande, tenete a mente che solo facendo 
così Achille è diventato famoso e glorioso. Esat-
tamente come lui potreste avere qualche momento 
d’incertezza nel secondo periodo del mese, ma ri-
cordate di non disperare: dopo la morte di Patroclo, 
Achille torna più forte che mai. 

Sembra un mese abbastanza 
positivo per tutti, e voi non 
siete esclusi. Vivrete questo 
mese con entusiasmo e mag-
giore leggerezza. Successo 
in ambito amoroso, scolasti-
co, relazionale. Una favola!  
Ascoltate voi stessi e i vostri 
bisogni ma soprattutto cercate 
di non prendere decisioni fret-

tolosamente. In particolare Eros e Anteros sembrano 
essersi messi finalmente d’accordo e riusciranno a 
diffondere ovunque i cuoricini e la polvere d’amore 
corrisposto. 

Atena sembra aver apprezzato 
le vostre preghiere. Questo 
mese potrebbe vedervi prota-
gonisti di cambiamenti este-
riori e/o interiori. La vostra 
creatività sarà stimolata, così 
come la capacità di comuni-
cazione. Sarete più concreti 
nei vostri pensieri e questo vi 
porterà a seguire la ragione 

più che il cuore. Potreste pensare che non è sempre 
un segno positivo, ma d’altronde siete fiancheggiati 
dalla dea della saggezza, quindi rilassatevi: siete in 
buone mani. Magari verso la fine del mese questo 
aspetto potrebbe cambiare ma quello che comunque 
emergerà sarà il forte bisogno di trasformazioni.

41GIUDITTA FIORI IIIC, DAFNE SAGRATI IIIC, GINEVRA SANVITO IB
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Non so come intendi
i nostri sguardi veloci

al portone, sul loggiato,
i miei occhi sempre incroci.

Alla bandiera arcobaleno mi stringo speranzosa,
spero per te sia la stessa cosa.

Ora son lontane queste mattine feroci
sappi che a me le hai rese meno atroci.

F.
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