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La redazione questo mese ti propone un tema su cui riflettere.
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Saranno inseriti in un percorso tematico tutto da scoprire all’interno delle pagine del
prossimo numero!
TEMA DEL MESE:
“Stare a scuola, la vita tra i banchi”

2

Editoriale
LA PRIMA FIORITURA DOPO UN RIGIDO
INVERNO
Ha inizio un nuovo anno, un po’
diverso dal solito, un anno pieno
di nuovi problemi, che però diventano sfide da superare. Stiamo imparando nuove modalità di seguire le lezioni, o di farle, ci stiamo
adattando a nuovi metodi di fare
scuola. Siamo in un mondo un po’
cambiato, segnato da quanto è avvenuto e stiamo passando.
Nonostante tutti questi cambiamenti, il Bartolomeo è ancora qui.
La prima riunione di quest’anno è
stata molto diversa da quelle che
l’hanno preceduta. Una volta, si
percepiva eccitazione, carica, voglia di cominciare.
In presenza, certo, è tutta un’altra
storia.
Eppure, anche facendo una riunione online, davanti a uno schermo,
attraverso la tecnologia, queste
emozioni sono passate. Potrà sembrare che il mezzo ci tolga la possibilità di esprimere completamente
la nostra umanità, con gesti, posture ed espressioni, ma ci apre semplicemente altre porte. E quindi le
abbiamo sentite lo stesso, la carica
e la motivazione e, cosa ancora più
stupenda, lo abbiamo fatto anche
se lontani. Così avverrà anche con
le edizioni del Bartolomeo, rigorosamente in digitale, dei quali non
potremo più sentire lo scorrere della carta sotto le dita e non potremo
dire: “La copia del Bartolo ce l’ho
io, poi te la passo”, ma anche se
non ci sarà, quello che avremo da
dire riuscirà comunque a trovare il
proprio spazio.
La questione del digitale oggigiorno è un nuovo terreno di scontro
generazionale, peraltro molto ferti-

le e qualcosa che ci coinvolge tutti
in varia misura. Ognuno crede di
aver ragione, chi dice che sia un
male e chi lo difende fino all’ultimo respiro, e chi, senza pensarci
troppo, lo vive e basta. Si potrebbe dire anche in questo caso, come
in moltissimi altri, che la virtù stia
nel mezzo, ma sarebbe semplificare un argomento che semplice non
è. Dobbiamo invece prenderne i
lati positivi, che sono sicuramente
molti, e i lati negativi, probabilmente altrettanti. Se anche fosse
un male, la colpa di ciò non dovrebbe essere data ai ragazzi, come
ho potuto (tristemente) constatare
di persona. Così come non possiamo noi ragazzi dare degli incapaci
incomprensivi agli adulti. Non generalizziamo, insomma. La tecnologia è figlia del proprio tempo, ed
è lo specchio della trasformazione
che c’è stata, e ancora sta avvenendo, nel mondo. Un mondo globale,
letteralmente, che porta ad una globalizzazione del cittadino, non può
avere altro modo di manifestarsi se
non tramite un World Wide Web,
una rete che connette tutto il mondo. Sono sicuro che il primo essere
umano, Edward, ad aver pensato
di utilizzare il fuoco sia stato preso
per pazzo, ma, mentre gli altri lo
guardavano storto mangiando un
brandello di antilope, lui si godeva una bella bistecca ai ferri. Certo è che si sarà scottato, che avrà
dato fuoco a casa sua una decina
di volte, ma che alla fine avrà imparato a controllarlo e sfruttarlo in
sicurezza. Se decidessimo che “il
progresso per il progresso dev’essere scoraggiato, perché le nostre

consolidate tradizioni spesso non
richiedono correzioni”, Edward si
sarebbe dovuto tenere lontano dal
fuoco come tutte le altre creature.
Dobbiamo dunque tutti imparare,
giovani e meno giovani, cose diverse nello stesso ambito, gli uni
a impiegare bene la tecnologia,
portandola al massimo, essendoci nati, gli altri ad avvicinarsi al
fuoco per condividere la bistecca.
Dovrebbero essere, forse, i giovani
a guidare, usando l’esperienza dei
più saggi.
Siamo sulla buona strada, secondo
me. Questa è una possibilità che
ci viene offerta da tempi così duri,
e che stiamo cogliendo. Quindi
quest’anno sarà una sfida, che però
una volta superata lascerà anche
un segno positivo, come la prima
fioritura dopo un rigido inverno.
E finché il disgelo non arriverà,
potremo leggere il Bartolomeo.
Buon inizio a tutti!
RICCARDO ARGENTO IIC
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Attualità
BIELORUSSIA: UN PAESE IN BILICO
Le proteste in Bielorussia e il crescendo di violenza che portano con
sé non sembrano perdere d’impeto. Ma per comprendere al meglio
la situazione è necessario partire
dalle cause scatenanti: il Presidente Aleksandr Lukašenko, che ormai governa il paese da 26 anni (5
mandati, praticamente dalla caduta
dell’Urss), dopo una cattiva gestione della pandemia ed una campagna elettorale turbolenta (molti
leader dell’opposizione sono stati
arrestati) ha dichiarato di aver vinto le elezioni con circa l’80% dei
voti.
Il risultato è chiaramente frutto
di brogli elettorali e denota il carattere autoritario della sua linea
politica, evidente ormai da anni.
Per questo motivo le opposizioni
sono scese in piazza per condannare Lukašenko e chiedere nuove
elezioni. Molti affermano che le
proteste sarebbero certamente scemate se non fosse stato per l’intervento violento delle forze militari
e di polizia sui manifestanti. I dati

dell’ONU (Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i diritti
umani), aggiornati al 23/09, parlano di almeno 5 morti, 50 persone
scomparse, oltre 12.000 arrestati,
dei quali 450 avrebbero subito torture, maltrattamenti e in alcuni casi
abusi sessuali. Molti Paesi si sono
mossi per contrastare questi soprusi attraverso sanzioni, in primis le
cosiddette tre repubbliche baltiche
(Lituania, Lettonia ed Estonia), seguite poi dall’intera Unione Europea.
Ma dietro questo collasso del paese si nascondono le influenze delle
grandi potenze: parliamo dell’eterno scontro tra mondo Russo e
mondo Europeo. Per la sua posizione, per la sua storia, ma anche
dal punto di vista economico la
Bielorussia è fortemente legata
alla Russia e molto meno all’Europa, e le politiche di Lukašenko
sono sempre state orientate verso
il suo grande alleato, di cui emula
lo stile “oscurantista”.
La mano pesante però stavolta non

è stata sufficiente per placare le
proteste ed ora la situazione è in
stallo: i leader delle proteste (principalmente donne, come Svetlana
Tikhanovskaya, candidata dell’opposizione fuggita in Lituania)
chiedono l’aiuto dell’Europa, ma
le sanzioni rischiano di non portare ai risultati sperati, vista la debole influenza economica dell’UE
in Bielorussia; d’altra parte, anche la Russia vorrebbe eliminare
Lukašenko e trovare un modo per
mantenere il favore che ha fra i cittadini, ma il presidente continua
a sbarazzarsi dei rappresentanti
dell’opposizione, rendendosi di
fatto l’unico interlocutore di Putin.
Insomma, la situazione si regge in
un delicato equilibrio, che rischia
di rompersi da un momento all’altro, e in gioco c’è il futuro di un
Paese, e forse anche dei futuri rapporti tra Russia ed Europa.
DANIELE DALLERA IIA
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Attualità
CLIMATE CLOCK: ENTRO QUANDO
RAGGIUNGEREMO IL PUNTO DI NON RITORNO?
Sulla parete del grattacielo Metronome a Sud di Union Square, New
York, dove non può essere ignorato da nessuno, è stato installato,
grazie all’iniziativa degli attivisti
americani Gan Golan e Andrew
Boyd, un gigantesco conto alla
rovescia: il Climate Clock. Inaugurato in occasione della Climate
Week (21-27 settembre) e in concomitanza della settantacinquesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, segna,
come affermato da Boyd, “la serie
di numeri più importante al mondo.”

Nello specifico, le cifre rosse
dell’orologio contano alla rovescia
quanto tempo ci vorrà per bruciare il nostro “bilancio di carbonio”,
ovvero la quantità di CO² che può

ancora essere rilasciata nell’atmosfera limitando il riscaldamento
globale a “soltanto” 1,5°C sopra il
livello pre industriale. Il 22 settembre 2020 il conto alla rovescia aveva una durata di 7 anni e 100 giorni. Il funzionamento del Climate
Clock si basa sui recenti dati dell’Ipcc (gruppo intergovernativo delle
Nazioni Unite sul clima) e di altri
gruppi di ricerca, in particolarmodo dell’MCC (Mercator Research
Institute on Global Commons and
Climate Change), che espongono
chiaramente come, in mancanza
di efficaci interventi entro il primo
gennaio 2028, le temperature della
Terra sono destinate ad aumentare
ben oltre gli 1,5 gradi stabiliti dall’
Accordo di Parigi del 2015.
Quindi, spiegato in modo più semplice, le cifre rosse del countdown
rappresentano il tempo ancora a
nostra disposizione per agire sulle
emissioni prima che la crisi climatica diventi irreversibile, prima
che si arrivi a un punto di non ritorno. Sul Climate Clock, inoltre,

lampeggia un altro numero, scritto
in verde, che rappresenta le cifre
relative alla percentuale di energia ricavata da fonti rinnovabili
a livello mondiale. Quest’ultimo
dato è indice della nostra speranza e direzione dei nostri sforzi:
l’umanità intera deve collaborare per portare questa percentuale più vicina possibile al 100%,
prima che il tempo scandito dalle
cifre rosse del countdown scada.
Come Golan e Boyd affermano
“possiamo affrontare questa sfida,
ma non abbiamo tempo da perdere. Si tratta di agire subito perché il
cambiamento climatico è già qui”.
GAIA SIRONI VF
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Attualità
C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA
Le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti tengono sempre il
mondo con il fiato sospeso, perché
non si elegge solo UN presidente, ma forse l’uomo più potente
al mondo per i prossimi 4 anni.
Può quindi esserci utile conoscere
meglio i due candidati alla carica
di presidente. Da una parte troviamo Joe Biden (77 anni), che rappresenta i Democratici. Vicepresidente al tempo di Obama, ha vinto
le primarie del Partito Democratico a discapito di Bernie Sanders;
prima di diventare Vicepresidente
è stato dal 1973 al 2009 senatore
del Delaware. E’ noto anche per
essersi opposto, nel 2011, al proseguimento da parte dell’esercito
statunitense della missione militare in Medio Oriente che aveva
portato all’uccisione di Osama Bin
Laden e nel 2013 ha contribuito
all’approvazione della legge contro la violenza sulle donne. Già nel
2016 si era proposto come candidato alle presidenziali, ma si era
ritirato dopo la morte prematura
del figlio, continuando però ad appoggiare la candidata democratica
Hillary Clinton.
Dall’altra parte troviamo invece il
presidente uscente Donald Trump
(74 anni), che rappresenta il Partito Repubblicano. Al contrario di
Biden, Trump non ha una carriera politica tanto corposa e piena
di eventi significativi e se oggi è
il 45esimo presidente degli States
lo deve prevalentemente alla sua
personalità da Businessman e da
Showman di successo. Tuttavia
possiamo trovare sue tracce in politica nel 1987, quando si schierò

apertamente con il repubblicano
Reagan; successivamente è sembrato che volesse ritrattare, sostenendo infatti i Democratici dal
2001 al 2009, salvo poi ritornare
sui suoi passi appoggiando nuovamente i Repubblicani.
È dunque questo lo scenario odierno, con nessuno dei due candidati
che si astiene dall’apostrofare il
rivale con giudizi sgarbati e offensivi. Ci hanno sicuramente stupito
affermazioni forti come “Sei un
clown!” o “Sono più intelligente di te!”, ma diciamo che per via
dell’arroganza che caratterizza
Trump e forse anche un po’ Biden, ci si poteva aspettare questo
approccio da 13enni che litigano
davanti alle macchinette.
La tecnica di dibattere di Trump
già la conoscevamo, ma mi sorge
spontaneo un dubbio: la strategia
di ridicolizzare il proprio avversario politico portò Trump a prevalere sull’allora candidata Hillary
Clinton nel 2016, ma basterà ad
essere riconfermato oggi, dopo le
numerose sgradevoli uscite fatte in
questi mesi?

In ogni caso si sperava che da due
uomini di 77 e 74 anni sorgessero proposte e idee per accaparrarsi
lealmente dei voti in più, ma purtroppo così non è stato.
In conclusione, per citare C’era
una volta in America “I vincenti si
riconoscono dalla partenza” ma se
la partenza è a colpi di offese non
siamo messi molto bene...
FEDERICO CONTINI IIC
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Yvonne
AVADA KEDAVRA J.K. ROWLING

Negli ultimi mesi J.K. Rowling,
forse una delle autrici per ragazzi più conosciute di questi decenni, si è trovata al centro di un
vero e proprio ciclone mediatico
che ha visto hashtags come #RIPJKRowling andare in tendenza
su Twitter abbastanza di frequente.
La causa scatenante di una tale reazione è stata l’adesione a diffuse
posizioni transfobiche tipiche specificatamente di una categoria di
femministe definita con l’acronimo di TERFs - trans-exclusionary
radical feminists. Come si deduce
dal nome, ciò che distingue questo gruppo è il non riconoscere
alle persone transgender il genere
con cui si identificano, arrivando
a chiamarle “maschi pervertiti” o
“lesbiche confuse”.
In particolare, gran parte della faccenda si è svolta su Twitter, dove
la Rowling, a partire da un tweet
con associazioni transfobiche, ha
tentato disperatamente di giustificarsi postando una serie di tweet
ancora più transfobici e scatenando la risposta mediatica anche di
celebrità a lei legate - due fra tutti
Emma Watson e Daniel Radcliffe.
L’astuzia della Rowling, tuttavia, è
stata quella di non dichiarare mai
esplicitamente la sua transfobia,
quanto più di giocare sul contesto
e le implicazioni necessarie che

ne derivano, in modo da apparire
ragionevole a chi non conoscesse
l’argomento.
Prendiamo un esempio: il tweet
pubblicato dal suo profilo il 6 giugno 2020 recita: “Se il sesso non è
reale, allora non si può nemmeno
essere attratti dallo stesso sesso, e
la realtà vissuta di tutte le donne
nel mondo è cancellata. Conosco e
voglio bene a molte persone trans,
ma cancellare il concetto di sesso impedisce a molti di discutere
significativamente delle propria
vita. Dire la verità non è odiare”.
Se a un primo sguardo sembrerebbe un tweet innocente, si può utilizzare per introdurre la differenza
sostanziale fra i concetti di sesso e
genere. Il sesso, quello di cui sta
cui parlando la Rowling, sono banalmente le carattere fisiologiche
assegnate alla nascita a ciascun
individuo, ma non coincidono necessariamente con il genere, inteso
come espressione e concezione di
sé, con cui una persona si identifica. Nessuno quindi all’interno o all’esterno della comunità
LGBTQ+ sta negando l’esistenza
del sesso, quanto più ci si interroga
su se esso sia binario o meno.
Se inoltre è vero che le donne
cisgender (l’opposto di transgender) sono discriminate e riscontrano problemi unici legati all’essere
nate con l’organo genitale femminile e molto spesso sono anche
formate da tali esperienze - come
il ciclo o il parto - tuttavia includere le donne trans nella categoria di
donne non impedisce certo a quelle cis di discutere riguardo i propri
problemi, nè ciò esclude le don-

ne trans dall’essere riconosciute
come donne, solo perchè riscontrano esperienze di discriminazione
e problematiche diverse. Se veramente, infatti, l’essere donna è definito dall’avere il ciclo o partorire
un bambino, allora questo significa
che le donne che non hanno più le
mestruazioni non sono donne, né
lo sono quelle che decidono di non
fare figli, oltre il fatto che vengono
invalidate le persone che vivono le
stesse esperienze ma non si identificano nel genere femminile. Tutte
le donne vivono esperienze e problemi differenti legati al loro genere, persino fra le stesse cis, quindi
non ha senso non considerarsi tutte
appartenenti allo stesso genere su
una base simile, soprattutto in una
realtà in cui, come riporta anche
Human Rights Campaign, i dati
sia di femminicidi sia di suicidio e
omicidio della comunità trans sono
più alti che mai.
Successivamente a una serie di
tweets simili a quello qui presentato, la Rowling ha pubblicato su
Twitter un testo lungo 3000 parole
chiamato TERF wars, in cui essenzialmente tenta di spiegare le proprie idee cercando di non sembrare
transfobica, ma di fatto esponendo
le esatte ragioni per cui lo è. Le
posizioni principali presentate
sono queste: la transizione è un
trend; la transizione è una scelta
fatta solo per scappare dalla propria identità di donna; permettendo alle donne trans di usare spazi
femminili condivisi la sicurezza
di tutte le donne cis viene minata. La Rowling infatti suggerisce
che se fosse nata 30 anni più tardi,
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forse avrebbe tentato anche lei di
fare la transizione semplicemente per scappare dal proprio essere
donna, in quanto avrebbe trovato
online una così ampia comunità su
cui appoggiarsi. Ora, è certamente
vero che il numero di persone transgender che sono consapevoli di
esserlo e decidono di fare coming
out sta aumentando esponenzialmente, ma è anche vero che ciò accade perché sta diventando sempre
più accettato e accessibile e non
per una qualche moda. Allo stesso
modo, l’idea che gli uomini trans
lo siano semplicemente per scappare dalla propria identità di donna sminuisce di molto l’esperienza
traumatica che molte persone transgender si sono trovate a affrontare
per completamente comprendere e
accettare se stesse. Essere trans è
qualcosa di molto più profondo di
questo, un qualcosa che solo una
persona transgender è in grado di
capire pienamente e a cui agli altri
non sarà mai del tutto accessibile.
Infine, il problema poi che le donne trans siano semplicemente degli
uomini che vogliono travestirsi da
donna per violentare le altre donne
in bagno piuttosto che nello spogliatoio semplicemente non esiste: già in alcuni posti in America
- uno fra tutti New York - le persone trans possono accedere tranquillamente agli ambienti propri
del genere con cui si identificano

e non si è riscontrato nessun innalzamento di casi di violenza o stupro contro le donne. Le questioni
che pone qui la Rowling si basano
semplicemente su pregiudizi e non
hanno alcun riscontro nella realtà
oggettiva.
L’ultimo grande scandalo che
ha visto come protagonista la
Rowling è stato l’annuncio del suo
nuovo libro Troubled Blood, appartenente alla serie che ha come
personaggio principale il detective
privato Cormoran Strike. A questo
giro la serie di casi su cui indagare sono delitti compiuti da un assassino seriale che per uccidere le
sue vittime, donne cis, si traveste
a sua volta da donna. Di nuovo, è
il contesto che ci suggerisce come
questo personaggio sia molto probabilmente una caricatura di una
persona trans: abbiamo infatti già
visto che la Rowling vede le donne
trans come “maschi pervertiti”.
A questo punto, una domanda sorge spontanea: come si va avanti a
rapportarsi ai lavori della Rowling?
Ecco che si introduce il concetto
di “morte dell’autore”, secondo il
quale un’opera viene considerata
solo in base al suo rapporto con
il lettore ignorando il contesto di
produzione e l’autore stesso. I libri
di Harry Potter hanno molto spesso segnato l’infanzia di tutti noi io stessa li possiedo e li ho letti più
di una volta - e molti dei messaggi

che mandano sono in realtà positivi, quindi cancellare un’opera così
grande semplicemente per opinioni dell’autore emerse fra l’altro
molti anni dopo sarebbe eccessivo.
Lo stesso fandom è formato in una
buona percentuale da persone appartenenti alla comunità LGBTQ+
e questo concetto di morte dell’autore è già popolare da un po’ di
tempo, e non solo in quella parte
specifica di fans.
In Italia, tuttavia, questa condanna
forte da parte dei media non è mai
arrivata, e anzi associazioni come
ArciLesbica ancora supportano e
prendono la Rowling come esempio di femminismo, volutamente
ignorando la questione qui sopra
esposta. D’altronde, l’Italia è una
paese in cui se una persona trans
viene uccisa per transfobia i telegiornali del giorno successivo parleranno di una “coppia lesbica”,
così invalidando e sminuendo il il
problema della transfobia.
Eventi come quello della Rowling
sono quindi fondamentali per iniziare a educarci e sensibilizzarci su
temi che diventano sempre più urgenti e attuali e a cui non possiamo
più voltare le spalle.
Per chi volesse cominciare subito, il
problema delle TERFs più in generale è ben spiegato e trattato nel video
“Gender Critical” di ContraPoints

MARTINA BRIGATTI IIF
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Yvonne
RIFLESSIONI DI UNA RAGAZZA ARCOBALENO:

LA TEMPESTA E L’ARMADIO

Chi sono? Eh, bella domanda. Io
di sicuro non lo so chi sono, e voi
tanto meno, anzi, il mio anonimato
renderà proprio impossibile risalire alla mia identità (o forse no?).
Seconda domanda. Perché? Cosa
mi ha spinta ad iniziare un diario (se così vogliamo chiamarlo)
come questo? E soprattutto perché
dovreste sprecare quei due minuti
tra i cambi d’ora per leggere queste
quattro righe in croce?
Inizio dicendovi che il mio obiettivo è quello di condividere con voi
una parte del mio essere, una parte
che, beh, mi ha spaventata per un
po’: la mia bisessualità.
Vorrei aprire una finestra su questo
piccolo grande argomento: spesso
se ne parla, spesso no. Ormai siamo nel 2020, siamo in un periodo
in cui “tutti sono gay perché va di
moda”, in cui la gente o giudica
con troppa superficialità o giudica
troppo.
La mia intenzione sarebbe quella di trattare del mondo arcobaleno. Certo, molti di voi potrebbero
sbuffare e pensare che questa sia la
solita pappardella per attirare attenzione, ma vi posso garantire che
non sarà così. In queste paginette
parlerò un po’ di me (non per manie di protagonismo), ma soprattutto della tematica in generale.
Inizierei con una domanda: vi è
mai capitato di avere qualcosa
dentro di voi che preme per uscire,
qualcosa che vi corrode, qualcosa
che vorreste urlare al mondo intero, ma non riuscite? Sono sicura
che un po’ tutti ci siamo trovati in
questa situazione scomoda. Ebbene, io ho un segreto che lentamente

mi sta consumando da dentro e prima o poi minaccerà di distruggere
tutto. Perché un segreto del genere, fidatevi, è capace di distruggere una delle cose che io reputo più
importanti: la famiglia.
Questa preoccupazione è comune
a tutte le persone che sono ancora nel loro amato e odiato armadio
(piccola parentesi: essere nell’armadio, in inglese in the closet,
significa non aver ancora fatto
coming-out). Amato perché ci protegge, ci tiene lontani dai riflettori,
ma odiato perché ci impedisce di
uscire allo scoperto. Ci sono troppe vecchie e ingombranti pellicce
che ci bloccano, e così l’armadio
si trasforma in una prigione soffocante. La claustrofobia aumenta e
ci sentiamo sempre di più inghiottiti nel dedalo di giacche e giacconi
che è il nostro armadio (un labirinto che farebbe invidia a quello di
Minosse in persona). Ma se ci fosse una via d’uscita? Se si potesse
evadere da questo armadio quando
ancora vi si è intrappolati dentro?
Mi direte che è impossibile, ma
provate a pensare al mondo di Narnia. Perché anche il nostro armadio
non dovrebbe avere un portale che
ci conduca in un mondo fantastico
popolato da creature magiche? Immaginate di aprire un’altra porta in
questo armadio e di oltrepassarla:
cosa troverete davanti ai vostri occhi? Troverete forse quel fauno carino e rubicondo oppure troverete
un unicorno dalla criniera arcobaleno che possa aiutarvi a sopravvivere alla vita di tutti i giorni?
Non so se abbiate o meno questo
alleato, ma se non ce l’aveste, po-

treste seguire le mie parole. Potreste immergervi in questi piccoli
frammenti di vita quotidiana e in
queste riflessioni e forse potreste
iniziare a sentirvi meno soli, o almeno, compresi un pochino di più.
Qui si conclude questa chilometrica introduzione, e spero mi sia
concessa in futuro l’opportunità di
riapparire su queste pagine.
Un saluto.
VIOBLUSIA
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Yvonne
EMILIA ROMAGNA, L’INIZIO DELL’ARCOBALENO
Sentirsi uomo o donna a prescindere
dal sesso biologico. In Emilia Romagna, la giunta guidata da Stefano Bonaccini rende gratuita dal 1° ottobre
2020 la distribuzione di farmaci necessari per la terapia ormonale sostitutiva, attuando così una legge regionale
N°15 approvata nel 2019.
D’ora in poi le persone che hanno ricevuto una diagnosi di disforia di genere
da parte di un’equipe multidisciplinare
e specialistica dedicata, potranno ricevere le terapie ormonali gratuitamente
che verranno erogate unicamente dalle
farmacie ospedaliere.
La decisione di Bologna, però, non è
isolata: a neanche 24 ore dalla decisione della Giunta romagnola sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
N°242, due determinazioni dell’Agenzia italiana del farmaco che estendono lo stesso principio a tutta Italia.
La decisione dell’Aifa ha permesso
l’omogeneizzazione dei contesti regionali, che in 20 anni hanno trattato la
situazione in maniera disparata: alcune
regioni, come la Toscana, prevedono
la gratuità di tali farmaci dal 2006, in
altre non vi era alcun riferimento alla
questione. Si tratta di un’indiscussa vittoria da parte del movimento
LGBTQ+, una rivoluzione attesa da
anni, che pone fine all’arbitrarietà
dell’erogazione di questi farmaci di
vitale importanza per alcuni.
La novità del provvedimento in questione si trova nelle due disposizioni
previste dall’Aifa. In entrambe si specifica che tutti i medicinali a base di
testosterone e estradiolo verranno erogati gratuitamente, a condizione che
il loro utilizzo sia applicato rispettivamente nel processo di virilizzazione di
uomini transgender e in quello di femminilizzazione di donne transgender.
La rettifica non è scontata, poiché
lo Stato si dissocia da eventuali abusi nell’utilizzo di tali medicinali (ad
esempio in ambito sportivo), ma

soprattutto riconosce la presenza
all’interno della società delle persone
transgender. Inoltre, la terapia ormonale sostitutiva è prevista non solo
per chi ha deciso di intraprendere la
via dell’intervento chirurgico, ma anche durante il periodo di transizione,
nel quale iniziano a cambiare i caratteri sessuali secondari dell’individuo
(ovvero tutte le caratteristiche fisiche
e anatomiche, al di là degli organi genitali, proprie del genere maschile e
femminile). In questo modo, secondo
l’associazione Arcigay, si contribuisce
a superare una situazione normativa
che considera la chirurgia il punto di
riferimento principale.
In secondo luogo, la gratuità di questi
farmaci consente di risolvere il problema della scarsa disponibilità degli stessi in determinati periodi storici, come
avvenuto lo scorso anno. Un esempio,
riportato dal Fatto Quotidiano, il 9 Ottobre 2019, è quello del farmaco “Progynova” a base di estrogeni, prodotto
della multinazionale farmaceutica
tedesca “Bayer” che, il primo ottobre
2019, era stato declassato a fascia C
dall’Aifa. Il risultato è stato la triplicazione del prezzo, fino a toccare la
soglia dei 10 euro a confezione: si tratta di un aumento significativo, considerando che una confezione contiene
20 pillole e spesso vi è la necessità di
assumerne due al giorno. Nonostante
l’evidente importanza che questa svolta rappresenta all’interno della società,
tale norma si trova ancora ad uno stato primordiale. Infatti, Cathy la Torre,
avvocatessa e attivista LGBTQ+, ritiene che ci sia ancora molto da fare
riguardo i luoghi di prescrizione e la
somministrazione di questi farmaci.
Gli ormoni per la transizione verranno
prescritti solamente da appositi centri
autorizzati e ad oggi non vi è certezza
riguardo l’esistenza e la localizzazione di questi centri. Inoltre, poiché le
farmacie comunali non saranno più

autorizzate a vendere tali farmaci, bisognerà recarsi per forza in ospedale,
qualunque sia la distanza. Ultima criticità riguarda l’obbligo di una diagnosi
di disforia di genere, procedura che era
stata superata dalle ultime indicazioni
dell’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità).
A seguito di questa scelta da parte dello Stato, non sono mancate numerose
critiche e incomprensioni: in particolare, non si ritiene questo un motivo di
primaria importanza, soprattutto in un
periodo storico difficile come quello
che stiamo vivendo. Per tale motivo è
giusto precisare che la battaglia per i
diritti delle persone transessuali, in atto
da decenni, non si basa su semplici capricci, ma su un vero e proprio malessere causato dal non riconoscersi nel
proprio sesso fenotipico o nel genere
assegnato alla nascita.
E’ con misure di questo genere che il
nostro può essere considerato a tutti
gli effetti un sistema che ha lo scopo di
garantire a tutti i cittadini, in egual misura, l’accesso universale alla distribuzione dei servizi sanitari. E’ compito
della Repubblica creare le condizioni
affinché le persone possano esercitare il diritto ad ottenere la tutela della
propria salute, attribuito dalla Costituzione e che essa qualifica come fondamentale. Infatti, Il diritto alla salute,
come diritto sociale fondamentale,
viene tutelato anche dall’articolo 2 ed
essendo, inoltre, intimamente connesso al valore della dignità umana (diritto ad un’esistenza degna) rientra nella
previsione dell’articolo 3: la questione
viene ampiamente ripresa nell’articolo 32.
Ogni momento storico è adatto a promuovere i diritti umani: per creare una
società unita ed equa è necessario che
ai mutamenti sociali si affianchi l’ammodernamento delle istituzioni.
Non è mai troppo tardi…
FRANCESCA MARASI IIIC
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IDENTIPROF: MARCO MARIA CUCONATI
Come si sente in questa scuola? È a
suo agio?
Sì sono a mio agio, mi trovo molto
bene. Sono qui dal 2001 e ho sempre
lavorato serenamente.
Pensa che al classico le materie scientifiche siano sottovalutate?
È un classico, quindi le materie scientifiche non hanno un ruolo fondamentale. Sicuramente non ha aiutato la
recente riforma che ha ridotto a due
le ore settimanali in alcune classi. Cerchiamo noi di convincere gli studenti
che sono materie importante da studiare.

Quindi il suo cantante preferito è...
Se proprio devo scegliere dico Mina,
anche se non è molto recente. Oppure
Battisti, Lucio Dalla che ho nominato
prima, De Gregori.

Qual è la cosa più pazza che ha fatto da
adolescente?
Crescere, questa è stata proprio una
follia, era meglio rimanere ragazzo.
Devo aver avuto una vita molto ordinaria, ma non mi viene in mente nulla.
Ah forse quella volta che ho fatto sul
cofano di una macchina viale Zara, da
Milano fino a Monza. Ero proprio sul
cofano. Era una macchina di amici, un
po’ burloni, non è che salivo sul cofaPensa di poter imparare qualcosa dai no delle macchine e mi facevo portare
suoi studenti?
a Monza.
Assolutamente sì, anzi sono un grosso
ausilio devo dire, soprattutto quando Qual è il suo sogno nel cassetto più
fanno molte domande, sono uno sti- difficile da realizzare?
molo. A volte non sappiamo risponde- Sapere tante cose ed essere un buon
re subito e questo ci spinge a fare qual- insegnante
che ricerca e approfondire certi aspetti
e magari arrivi anche a cose a cui tu Uno che non ha già realizzato
non avevi pensato o che avevi trascu- Ah grazie, questo è un bel complimenrato, loro riescono a cogliere dettagli in to. Forse sentirmi libero di fare viaggi,
più che spesso ci sfuggono.
perchè sono sempre un po’ restio. Vorrei essere un po’ più come mi vorrebbe
Quando era più giovane aspirava già a mia moglie, sbarazzino, con la voglia
diventare insegnante?
di andare in giro. Invece sono sempre
Speravo di riuscire ad entrare di più a casa con libri, insetti, fossili, rocce.
sul campo per quanto riguarda la mia Eh, la passione.
materia. Siccome sono sempre stato
appassionato di animali, piante... ho Questa domanda è abbastanza complitastato un po’ il terreno, ho partecipato cata: Ha mai pensato di dover uscire
a qualche concorso per cercare di fare dall’ordinarietà della vita? Le pesa
questo tipo di lavoro. Ho fatto educa- questo ciclo che si ripete continuazione ambientale per un po’ di anni. mente?
Ho lavorato con diverse associazioni, Diciamo che la vita che facciamo non
ne ho creata anche una con i miei ami- è di quelle più scatenate, però da quelci e infine mi è capitato di partecipare la che è la mia esperienza e da quello
al concorso per insegnanti e così ho in- che vedo, la vita ti riserva sempre sortrapreso questa carriera. Mi è capitato, prese oppure te le vai a cercare. Alla
anche se il corso di studi che ho fatto fine non è mai così monotona come
prevedeva questa eventualità.
potrebbe apparire. Non ci sono vite ordinarie, mettiamola così.
Cambiando argomento, segue la musica italiana?
Lei persegue sempre i suoi obiettivi
Se ti riferisci a Rossini, Lucio Dalla, oppure lascia andare la presa arrenGiuseppe Verdi allora la risposta è sì. dendosi?
Sono testardo, quindi fino a quando non

mi rompo la testa non rinuncio. Se mi
convinco di una cosa devo farla.

Passiamo a parlare di attualità, cosa ne
pensa dei continui casi di covid presenti in Italia e in particolare in Lombardia?
C’è poco da pensare, purtroppo è una
situazione grave. Ne eravamo quasi
usciti, quest’estate i casi erano pochissimi. Credo che abbiamo perso una
grossa occasione, non abbiamo saputo
gestire la situazione e adesso ci ritroviamo non in una situazione analoga
ma quasi. Non va assolutamente presa
sotto gamba. Credo che la situazione
peggiorerà. Come vedete sono molto
ottimista ahah, però dipende molto
dalle risorse che verranno messe in
campo e da come verrà affrontato tutto
ciò, almeno in Europa Occidentale. Ci
dovrà essere un impegno nel collaborare non solo tra persone ma anche tra
paesi. È un momento storico abbastanza importante.
Come ha affrontato la quarantena di
inizio anno?
Benissimo, mi vergogno un po’ a dirlo, ma è così. Io a casa sto bene, ho le
mie cose, i miei libri, il mio gatto e
mia moglie, tutto ciò di cui ho bisogno. Non abbiamo avuto particolari
difficoltà. Certo c’era la paura, l’ansia
per i propri cari che possono essere in
una situazione di rischio. Vista nella
quotidianità delle cose non l’ho vissuta in maniera drammatica. Un conto è
sceglierlo e un altro è essere obbligati
a stare in casa. Molto meglio che sia
finita, sarebbe stato molto meglio se
fosse finita del tutto. Purtroppo non è
così. Mi rendo conto che per tanta altra
gente non è stato altrettanto semplice.
Dipende da tante cose, dove stai, con
chi stai, la situazione economica e anche l’età.
CHIARA BIFFI e
ELISABETTA BERNARDINELLO
IIC
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GRAV(IT)ARE
Vorremmo tutti quanti essere salvati, sentire sulla nostra docile schiena
il tenue calore di un contatto, di una
presa che ci prenda e ci porti con sé,
percepire la stretta di una mano che
ci afferri come i bambini con i giocattoli, ci sollevi e ci porti su e sempre più su, a toccare quella porzione di cielo che tanto speravamo di
assaggiare, quel pezzo di luna che
tanto osserviamo dal nostro umido
ritaglio di terra, dalla nostra porzione di normalità, lo desideriamo così
tanto, ci prepariamo a farci trascinare, il nostro è un perenne allenamento, una costante preparazione,
l’inesausta e più passiva attesa, con
la probabile certezza di non atterrarci mai su quella superficie irregolare, con la speranza che sia soltanto
uno sbaglio quello che continua a
farci vorticare, inerti, ultimi. Non
basterebbe forse cessare ogni nostra
attesa, ogni nostro allenamento, e
iniziare ad essere impreparati, perché forse è proprio questa la condizione primaria di ogni decollo?
Perché a volte fa bene sentirsi vuoti,
cavi, non riuscire più a trovarsi, a
vedersi, a riconoscersi e forse neppure a provarci. Fa bene percepire

un groviglio farsi strada al nostro
interno, non avere la voglia di disfarlo, di trovarne un capo. Sentire
come se tutto iniziasse a gravitare
lontano da noi e noi lontani da tutto.
Vedere una piccola sfera farsi sempre più piccola, sempre più sfocata,
sempre più irraggiungibile e con lei
tutto ciò che ci definisce, che fino
ad allora ha rappresentato ogni nostra certezza. Percepire come se
ogni cosa ci vorticasse attorno e noi
non sapessimo come farci ritorno in
quella frenesia ormai così distante, in quella assurda normalità che
si intravede all’orizzonte. Sentirsi
astronauti in un mare nero, freddo,
gravitare inerti, in preda ad esplosioni cosmiche, nel vano tentativo
di fare ritorno a terra. Ed è assurdo
sentirsi così estranei in una realtà
che dovrebbe esserci più comune di
ogni altra. A volte fa bene sentirsi
incompleti, percepire di essere stati
derubati di ogni scopo, privati di
ogni obiettivo, per poi scoprire che
di scopo non ve n’è mai stato alcuno e che sollievo incredibile scoprire di essere liberi. A volte fa bene
non tentare di riempirci, di silenziare ogni nostro pensiero venuto a

galla. Non sempre è il nostro sguardo a farsi distante, assente, non
sempre siamo noi a sfuggire sotto
i piedi del mondo, molto spesso è
lui a scapparci e non esiste forza
alcuna in grado di tenerci saldi, di
ancorarci ad ogni nostro apparente
equilibrio. Perché non è facile definirsi, chi siamo, cosa perseguiamo, chi saremo e ogni tentativo di
trovare una risposta risulta vano, ci
allontana maggiormente da quello
che poteva apparire un ipotetico traguardo. Non resta che lasciarsi trasportare, gravitare per poi scoprire
che è proprio questo movimento a
prenderci e portarci con sé, è proprio questo quel decollo tanto atteso
e mai giunto, mai desiderato e dunque finalmente arrivato, è proprio
questo buio a raccontarci meglio di
qualunque altra cosa. Perché non
è peccato togliersi di dosso ogni
rivestimento e danzare, non è peccato smettere di aspettare, vedere il
mondo da un oblò e averne il mal
di mare.
FRANCESCA DI MURO IIF
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QUO VADO?
RIFLESSIONE SULLA SCELTA UNIVERSITARIA

Questo articolo nasce per offrire
spunti utili di riflessione a tutti, in
particolare agli studenti del IV e V
anno, a partire dalla mia esperienza
personale ma anche da quella condivisa da molti miei coetanei.
Dove vado? O meglio, dove devo
andare? Questa è la domanda che
spesso si pone chi si trova di fronte ad un’importante scelta, come
quella di cui stiamo parlando. Quello della scelta è, per definizione, un
momento di grande difficoltà che
spesso viene preceduto e accompagnato da momenti di crisi (che non a
caso in greco significa proprio scelta, decisione); ma perché andiamo
in crisi, perché ci sentiamo schiacciati da un’enorme pressione?
Ciò accade, ovviamente, anche
nella nostra scelta universitaria e
accade perché, ancora prima di
chiederci cosa vogliamo fare, pretendiamo di trovare un percorso di
studi, una facoltà perfetta per noi,
che ci faccia strada portandoci ad
occupare il nostro posto nel mondo. Se teoricamente tutto sembrerebbe filare liscio, si può dire che
nel suo risvolto pratico non sempre
è così; questa idea ci porta infatti
a pre-occuparci di ciò che sarà al
punto di provare quasi il desiderio
di trasformarci in un mago con la
sfera di cristallo che, data la meta,
ci pre-annuncerà il percorso da fare.
Si scatena in questo modo una forte
apprensione per il futuro che rischia
di farci trascurare la vita nel presente, che ci proietta costantemente in
avanti senza permetterci di vivere

il presente. Carpe diem, ci direbbe
Orazio; protinus vive, ci direbbe
Seneca.
Ma ci siamo mai veramente chiesti
chi decide quale sarà il nostro posto nel mondo? Solitamente, spinti
da una visione rigidamente binaria
che spesso ci accompagna, siamo
portati a credere, da un lato, che il
posto che occuperemo nel mondo
dipenderà solo ed esclusivamente da noi stessi, dall’altro, che noi
non avremo nessun potere, ma che
saranno gli altri, il fato, il destino
a decidere per noi. Si tratta, però,
di due estremi entrambi dannosi;
non dobbiamo dimenticare come il
mondo sia complesso ed intricato,
di quanto sia pericoloso concepirlo
come una medaglia a sole due facce, come bianco o come nero, ma
dobbiamo ricordare come sia fatto
di mille sfaccettature, mille sfumature e mille (anzi, di più) contraddizioni. Dunque è necessario prendere consapevolezza che se è vero che
il futuro non dipende solo dagli altri, dal mondo esterno - concezione
che conduce ad un atteggiamento
lascivo e fatalista - è vero anche che
non dipende solo da noi stessi. E’
bene, infatti, tenere a mente come
spesso quest’ultima concezione
porti, alla fine, ad una forte frustrazione data da un duplice errore: il
primo consiste nell’annullamento
della dimensione dell’altro, nell’eliminazione dell’ottica collettiva,
che, però, è fondamentale per poter
stare a questo mondo; il secondo,
invece, consiste nel fatto che, in
un’ottica estremamente individualistica, ci bombardiamo la mente con
l’idea di dover creare noi stessi, di
dover essere sempre sul pezzo, di
dover compiere scelte sempre necessariamente giuste, utili e proficue, finendo però, di fatto, per sovraccaricarci, non darci il tempo di
cui necessitiamo, porci ostacoli.
Passiamo gran parte del tempo della
nostra adolescenza ad ambire fortemente all’indipendenza, è quasi un

sogno, un’utopia, che in quanto tale
risulta sempre sfumata, lontana, facendocela desiderare ardentemente
ma non temere. Vediamo, poi, tutto
d’un tratto, che l’indipendenza ce
l’abbiamo lì, davanti ai nostri occhi, non più sfumata o lontana, anzi
vicinissima; ed è qui, nel momento
in cui siamo chiamati a compiere
un vero atto di libertà, a svincolarci da ciò che la società, la famiglia
vorrebbe da noi e a liberarci di ciò
che noi stessi esigiamo da noi, che
subentra uno smisurato timore. Proviamo timore di non sapere cosa
fare, timore di non essere pronti e
capaci di essere liberi.
E quindi, cosa faccio? Tocca a me
scegliere, come faccio? Come riesco ad essere pienamente padrone
di me stesso? Come posso liberarmi dei vincoli imposti e di quelli
autoimposti? E’ un grande, grandissimo dilemma per il quale ognuno
deve cercare la propria risposta, ma
di cui sicuramente ciascuno deve
prendere coscienza.
Dobbiamo liberarci dei limiti; per
ora, un primo atto di libertà sta nel
rispondere sinceramente alla domanda “dove vado?”.
Dove vado, mi chiedi?
In tutte le direzioni.
SARA SOMMA IIIC
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WILLIAM MCGONGALL: LA TRISTE
STORIA DEL PEGGIOR POETA DEL MONDO

Edimburgo, 29 settembre 1902.
Un anziano uomo povero come
tanti muore al numero 5 di South
College Street. Il suo nome è William Topaz McGonagall, e da vivo
era un poeta. Ma non un poeta qualunque: infatti, ancor oggi – a distanza di più di 118 anni dalla sua
dipartita -, è noto a molti per essere
stato il “peggior poeta al mondo”.
Ma pochi conoscono la travagliata
vita che si cela dietro questa bizzarra fama.
Le circostanze della nascita di William, figlio di genitori irlandesi,
sono incerte. McGonagall affermava di essere nato a Edimburgo,
tuttavia si contraddiceva spesso riguardo al suo anno di nascita: talvolta diceva 1825, talvolta 1830.
In un censimento del 1841, William appare invece come quindicenne e nato in Irlanda. Comunque
fosse, dopo diversi anni di spostamenti dettati da esigenze lavorative, la famiglia McGonagall si stabilì a Dundee. Qui, il giovanissimo
William cominciò a lavorare come
tessitore, un lavoro con cui – nonostante la manodopera tessile fosse
in crisi – si sarebbe riuscito a mantenere fino al 1870. Si sposò nel
1846 con Jean King, dalla quale
avrebbe in seguito avuto sette figli.
Per un periodo si interessò alla recitazione, partecipando a diverse
rappresentazioni teatrali. Si narra
che un giorno, mentre interpretava
l’omonimo protagonista del Mac-

beth di Shakespeare, rifiutò di far
morire il suo personaggio come da
copione, in quanto era preoccupato
che l’attore che interpretava MacDuff potesse oscurare la sua performance.
Iniziò a dedicarsi alla poesia solo
ad un’età più avanzata, nel 1877,
quando scrisse la sua prima composizione: An Address to the Rev.
George Gilfillan. Era una poesia –
dedicata ad un sacerdote suo concittadino – caratterizzata da un uso
inesperto delle regole della metrica, dal tono vagamente musicale,
ma dal contenuto banale e quasi
infantile; tutti elementi che avrebbero caratterizzato ogni sua successiva composizione poetica. Il
reverendo a cui era dedicata la poesia si complimentò con William
dicendo che: <<Shakespeare non
ha mai scritto niente del genere>>;
un complimento che McGonagall
prese fin troppo sul serio, tanto
da convincersi che sarebbe potuto divenire poeta presso la corte
della regina Vittoria. Un desiderio
che cercò di realizzare nel luglio
dell’anno seguente, percorrendo a
piedi i 97 chilometri che separavano Dundee dal castello di Balmoral, residenza estiva della Regina.
Giunto a destinazione, le guardie,
alle quali aveva detto di essere “il
poeta della regina”, lo cacciarono.
Successivamente, riuscì a far pubblicare alcuni dei suoi componimenti su diversi giornali locali.
L’unica poesia commissionata da
altri durante la sua carriera fu Ode
to Sunlight Soap, da parte di una
ditta di saponi per scopi pubblicitari.
All’inizio del 1880 scrisse il suo
componimento più noto: The Tay
Bridge Disaster; una poesia dedicata ad un incidente ferroviario dovuto ad un cedimento di un ponte
sul fiume Tay, un fatto di cronaca
avvenuto vicino a Dundee il 29 dicembre del 1879.
Nel 1883 scrisse The Inauguration

of University College Dundee,
composizione dedicata all’inaugurazione dell’Università di Dundee. Nel frattempo, però, William
era divenuto povero, e per sopravvivere cominciò a vendere le sue
poesie per le strade. Accettò addirittura un lavoro presso un circo,
che consisteva nel leggere i suoi
componimenti davanti al pubblico,
il quale poteva gettargli addosso
ogni genere di sostanza sgradevole. Per aiutarlo economicamente, i
suoi amici riuscirono a pubblicare
una raccolta di sue poesie: Poetic
Gems.
Nel 1894 si spostò a Perth, Australia, per poi trasferirsi a Edimburgo l’anno seguente. Qui finì per
un breve periodo sotto i riflettori
dell’alta borghesia, che fingeva
ammirazione verso le sue poesie
con il solo scopo di deriderlo.
Fu commemorato solo dopo la
morte, in seguito alla quale sono
uscite postume sette raccolte di
sue poesie. Gli è stata dedicata una
piazza a Edimburgo, e nel 1974 è
uscito un film ispirato alla sua vita.
La sua fama di “peggior poeta al
mondo” è stata inoltre rivalutata negli ultimi anni: uno studioso
ha infatti recentemente affermato
che l’indifferenza di McGonagall
verso le critiche alle sue poesie e
la sua ossessione verso quell’arte
potesse essere dovuta ad una probabile sindrome di Asperger.
McGonagall rimane un perfetto
ritratto della disumana società ottocentesca, dove la vita era dura,
e tutti ridevano crudelmente delle
disgrazie dei disabili e dei più deboli.
TOMMASO AUTARI MUSSO VA
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10 SCORCIATOIE PER CELLULARI
Il cellulare è lo strumento che più utilizziamo ogni giorno. E’ sempre nelle nostre tasche e non si esce di casa
senza. Le sue funzioni aumentano di giorno in giorno, ma vengono tutte sfruttate? Ecco dieci utili scorciatoie:
1) In Chrome per muoversi tra le diverse schede aperte è necessario solo scorrere sulla barra degli indirizzi a
destra o a sinistra;
2) In Google Lens è possibile scattare una foto a un documento e selezionare la parte di testo che ci interessa.
Sarà poi possibile copiarla, tradurla o condividerla;
3) Impostare il tema scuro non solo permette di far riposare gli occhi, ma anche di preservare la durata della
batteria;
4) In Gmail è possibile programmare l’invio di una mail: affianco al tasto di invio premete i tre puntini verticali e la prima voce che compare è “programma invio”;
5) La Gboard è in grado di tradurre in diretta ciò che state scrivendo. Premete la “G” di Google e vi comparirà l’icona del traduttore;
6) Con la Gboard per cancellare rapidamente frasi intere si può fare uno swipe verso sinistra sul tasto per
cancellare;
7) Nella Gboard per spostare rapidamente e con precisione il cursore tra le parole basta fare degli swipe a
destra o a sinistra sulla barra spaziatrice;
8) Su YouTube si può scegliere di quanti secondi andare avanti o indietro in un video premendo due volte:
selezionate l’icona dell’account in alto a destra, poi “impostazioni”, selezionate “generali” e troverete la voce
“tocca due volte per mandare avanti/indietro”;
9) E’ possibile pianificare l’accensione e lo spegnimento del vostro cellulare: nelle impostazioni cercate la voce
“pianifica accensione/spegnimento”;
10) Su Gmail è possibile passare da un’account all’altro scorrendo il dito sull’icona del profilo;

Purtroppo non tutte le scorciatoie potrebbero funzionare a causa del modello del cellulare o per via di aggiornamenti di sistema o delle singole applicazioni. Vi ricordo che questi consigli funzionano solo per le applicazioni per cellulare, ma potrebbe arrivare in seguito un articolo dedicato esclusivamente ai computer.
Sperando che siano stati dei consigli utili, vi ringrazio per la lettura.
ANDREA CAVENAGHI IIIC
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DISCO DEL MESE: LA MUSICA CHE NON TI ASPETTI

ONCE DI KID HARPOON

Stealing cars è la prima traccia all’interno dell’album Once,
pubblicato nel 2009 da Thomas
Edward Percy Hull, conosciuto
professionalmente come Kid Harpoon.
“Put your hands up if you feel like
you’re in love
It’s just the two of us in control
Hands on the wheel, we’ve got
the whole night to kill
Our whole lives to steal away, in
a shadow of a town.”
Come si evince da questi versi, il
testo è pura libertà e voglia di vivere. È una storia molto semplice,
eppure non smette di sorprendere e
di trasmettere sensazioni positive.
La canzone è molto orecchiabile,
già dopo i primi secondi incuriosisce ed è in grado di far nascere
la voglia di continuare l’ascolto
e magari di ripetere l’azione per
una seconda volta. La base ritmata
autentica il significato del testo, è
come se “svegliasse” l’ascoltatore
e gli comunicasse di vivere la sua
vita e di ritrovare il “sentimento
di essere vivi”, che esso si trovi in
una notte in cui l’intera città dorme
o nella compagnia di qualcuno veramente speciale.

sta, tuttavia all’interno del mondo
della musica è molto attivo. Lo
vediamo nel ruolo di produttore
discografico e musicista; suona la
chitarra, da sempre il suo strumento preferito che sembra far parte
della sua stessa persona, nel singolo del 2019 “Watermelon Sugar”
di Harry Styles. Il genere è sempre
quello scelto anche da Kid: folk o
pop-rock.
Inoltre ha partecipato anche alla
produzione di parecchi album,
tra cui “Chaos and the Calm” di
Consiglio questa canzone a tutti James Bay, uscito nel 2015. Ha
coloro che vogliono seguire il pro- collaborato anche con molti altri
prio istinto e che vogliono abban- artisti come Jessie Ware, Meghan
donarsi alla bellezza e alla natura- Trainor e sempre più recentemenlezza di un pezzo che “funziona”, te nel 2020 con Shawn Mendes in
che riesce a far sorridere e soprat- Wonder, il prossimo quarto album
tutto a ritrovare un po’ di spensie- dell’artista canadese previsto in
ratezza, anche in questo momento uscita nel dicembre 2020.
così difficile.
Nonostante, a mio modesto parere, NOEMI VILLA VG
la canzone funzioni e abbia tutte
le caratteristiche per essere abbastanza conosciuta, risulta essere un
pezzo decisamente troppo sottovalutato. Si potrebbe definire una
“ghost song”, infatti su Internet si
trova veramente poco: fatta eccezione per il testo della canzone e la
sua traduzione, non c’è nient’altro.
Non esistono interviste o interpretazioni del testo, persino le visualizzazioni su Youtube sono carenti. Anche per questo motivo ho
deciso di proporre proprio questo
brano; perché vorrei che fosse più
conosciuto di quanto non sia ora.
Il mio suggerimento è quello di
aprire la mente verso ogni genere
musicale e ascoltare qualsiasi cosa
ci colpisca, indipendentemente dal
nome dell’artista o della band e a
prescindere dalla fama di cui godono.
Kid Harpoon non è molto conosciuto per la sua carriera da soli-
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DOWNTON ABBEY E IL REVISIONISMO
STORICO

Durante l’estate, nel disperato tentativo di affogare la depressione da
isolamento nell’ossessivo consumo
di film e serie tv, mi sono finalmente imbattuto nella lunghissima e
drammatica Downton Abbey. Per
chi non conoscesse questa serie, si
tratta di un serial in costume britannico, che segue le vicende di una
nobile famiglia inglese, i Crawley,
tra gli anni 1912 e 1926: nonostante si tratti della premessa perfetta
per un’interminabile soap opera,
Downton è stata molto apprezzata
dalla critica per aver saputo dare un
taglio più moderno e dinamico alla
serie, permettendole di raggiungere un pubblico sorprendentemente
vasto e di ottenere una positiva accoglienza dalla critica. Anche se la
trama è tutto sommato interessante
e piacevole da seguire, è innegabile che l’elemento che più colpisce
e attira è l’ambientazione storica di
questa serie: con un budget multimilionario e utilizzando un buon
numero di preziose auto d’epoca e
ben due veri castelli nel corso della serie, i produttori hanno voluto
riprodurre in ogni minimo dettaglio l’ambientazione del periodo
Edwardiano.
La ricerca dell’accuratezza storica
non si limita alla sola scenografia:
vi è anche una notevole cura nel
presentare sia tutte quelle norme
sociali e riti che contraddistinguevano l’aristocrazia del tempo, sia il
comportamento e la mentalità dei
numerosi personaggi non aristocratici: ogni elemento della serie cer

che difendono le rigide norme della
società inglese e antagonisti che in
qualche modo le minacciano.
Non vi è nessun problema intrinseco in un’opera che sceglie di concentrarsi sul puro intrattenimento,
escludendo temi morali e sociali
troppo complessi, il problema è
che in Downton questi temi vengono sì affrontati, ma in maniera
superficiale: vengono mostrate famiglie nobili in rovina e in generale il declino dell’aristocrazia, ma i
Crawley sembrano essere immuni
a questa crisi; vi è anche un pigro
riconoscimento di movimenti come
le suffragette o l’Indipendenza Irlandese, che comunque vengono
mal rappresentati e hanno un impatto limitato sulla trama; tutto ciò in
una serie che, per altri aspetti, sembra avere un’ossessione per la replica di ogni dettaglio di quell’epoca.
E’ evidente a questo punto come
Downton Abbey miri non tanto al
realismo, quanto al creare una comoda e perfetta immagine di un
passato idealizzato, facendo sì che
il pubblico non si debba mai interrogare per più di un momento sulle
realtà storiche e sociali presentate.
La serie si è conclusa ormai qualche
anno fa, ma continua a essere acclamata e ha ricevuto numerosi premi, e il creatore, Julian Fellowes,
sta lavorando a Belgravia, una serie che sembra riprendere lo stesso
approccio al passato di Downton.
Viene dunque da chiedersi se in un
periodo dove sempre più spesso,
come “occidentali”, siamo chiamati
a riflettere sul nostro passato storico
(e il Regno Unito più di altri), ci sia
ancora spazio per riflessioni storiche così superficiali e idealizzate,
che rischiano di influenzare anche
la nostra visione del presente.

ca di evocare quel singolare periodo ricco incertezze e declino, ma
anche di sfarzo e lusso. Anche la
stessa trama si interseca spesso con
eventi storici come la Prima Guerra
Mondiale e la Rivoluzione Irlandese.
Se dunque il notevole realismo di
Downton Abbey è molto di impatto
e dona alla serie un particolare fascino, colpisce ancora di più il quasi
completo rifiuto da parte degli sceneggiatori di confrontarsi in maniera profonda con i temi che emergono dal contesto storico della serie.
Se infatti i primi anni del ‘900 sono
caratterizzati da un’estrema vivacità a livello politico e sociale, i
personaggi di Downton Abbey appaiono irrimediabilmente statici e,
dal punto di vista narrativo, isolati
dal mondo esterno; sia i personaggi aristocratici che la servitù, con
poche eccezioni, si ritrovano alla
fine della sesta stagione nella stessa
condizione sociale rispetto al primo
episodio.
Inoltre questi stessi personaggi
aristocratici godono di una rappresentazione che forse ci si potrebbe
aspettare da romanzo scritto un secolo fa, non certo da una serie televisiva conclusasi da qualche anno:
i nobili di Downton Abbey sono
presentati come gli ultimi difensori
degli antichi valori inglesi e, se certo commettono spesso errori, sono TOMMASO INTROZZI IIF
sempre posti in contrasto con personaggi della servitù assai più negativi e maligni; i conflitti nella serie
sono infatti spesso tra protagonisti
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L’ULTIMA CORSA
La ragazza correva, correva come
non aveva mai fatto prima. Attorno
a lei la realtà appariva solo come
una macchia sfocata. Ancora un altro passo, ancora un altro passo...
E poi tutto finì. L’aria fra i suoi
lunghi capelli neri, il vento urlante
nelle orecchie, e il forte martellare continuo e sordo del suo cuore.
Atalanta si fermò e si volse indietro. Non c’era traccia del giovane
ragazzo dai capelli biondi. La folla attorno a lei la guardava muta.
Nessuno l’applaudì, nessuno si
congratulò con lei per la vittoria.
Ma tutti si limitavano a fissarla con
volti scuri ed espressioni accusatorie. Poi l’eccitazione serpeggiò tra
la folla. La ragazza si voltò e vide
il corridore apparire in lontananza:
era visibilmente sotto sforzo, i muscoli guizzavano sotto la sua pelle
imperlata di sudore mentre procedeva con passo spedito giù dalla
scarpata. All’inizio un’espressione
di trionfo era dipinta sul suo volto,
ma avvicinandosi iniziò a mutare,
trasfigurandosi in una maschera
d’orrore quando realizzò ciò che
era successo: non era arrivato primo al traguardo, aveva perso.
Atalanta lo guardò con un’espressione di odio misto a compassione.
Un altro pretendente non era riuscito a vincerla nella corsa. Questo
portava ad un’unica e drammatica
conclusione.
Nonostante sapesse già il destino
che lo attendeva, il ragazzo tagliò il
traguardo. La mano della Moira si
mosse contemporaneamente a quella della giovane donna, che con un
gesto fluido afferrò un giavellotto e
lo scagliò dritto nel cuore del giovane pretenzioso, un gesto automatico
dettato dall’abitudine. La lama della forbice tagliò il filo nello stesso
momento in cui la punta della lancia sfiorò la pelle del corridore.
La folla ammutolì, ma nessuno osò
spostare il cadavere dalla linea del
traguardo. A quel punto Atalanta
lanciò uno sguardo di sfida ver-

so il re, suo padre, e si costrinse a
sfoggiare un sorriso vittorioso. Suo
padre voleva che prendesse marito,
ma Atalanta si rifiutava di credere
che tale unione avrebbe portato alla
sua felicità, come decantava invece
sua madre. Non si voleva sposare,
ma suo padre non ne voleva sapere,
avevano perciò trovato un accordo:
Atalanta si sarebbe sposata, ma solo
con chi l’avesse sconfitta in una
gara di corsa.
Ogni settimana arrivava un pretendente, ed ogni settimana una salma
pronta per essere cremata tornava
alla sua città. Atalanta veniva vista
come un’assassina dal popolo, una
giovane donna spietata che non meritava alcuna grazia dal fato. Molti
maledicevano il suo nome e speravano che la morte se la portasse
lontana, via dalle loro terre anch’esse maledette.

Quella sera la ragazza si ritrovò
sola nella sua stanza, e solo allora si
permise di crollare. Lei non aveva
mai voluto tutto questo, non voleva
essere costretta a uccidere per difendere la propria libertà. Ma non
aveva scelta. Chiuse gli occhi e rivolse un urlo silenzioso alle stelle.
Un urlo pieno di rabbia e dolore. Un
dolore che soffocava dentro di sé da
ormai troppo tempo. Era stanca,
terribilmente stanca. Quante morti
ingiuste erano necessarie per mantenere la sua giusta libertà?
VALENTINA ZULBERTI IIF
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GLI USIGNOLI CANTANO AI FUNERALI
Faceva freddo. L’estate era fuggita verso qualche appuntamento importante, senza concederci
un passaggio graduale dall’afa al
gelo. Cercai di aprire gli occhi impastati dal sonno, dovevo alzarmi
per andare all’Università, ma il letto era troppo comodo e il mondo
esterno troppo crudo. L’occhio che
dischiusi fu prima colpito dal sole
nascente e solo in un secondo momento dalla figura stesa accanto a
me. Allora, come in un quadro impressionista, i tratti colorati della
sera prima si assemblarono nella
mia mente per formare un’immagine: il funerale di Anna.
Era una mia ex-compagna del liceo,
morta a ventitré anni, investita da
una moto. Assurdo. Non ricordavo
molto di lei. Era la migliore in inglese, copiavo parecchi suoi compiti, indossava spesso un maglione
verde, era gentile. Non eravamo
mai state amiche, ma il pensiero
che non ci fosse più mi deprimeva
moltissimo. Forse perché una cosa
del genere sarebbe potuta accadere
a ognuno di noi, e allora a che mi
sarebbe servito diventare medico?
Che senso avevano tutti i progetti
futuri? Durante la cerimonia Nicola mi si era seduto affianco. Era
un bel ragazzo Nicola, con il volto
abbronzato e le braccia muscolose.
Anna gli andava dietro, lo sapevamo tutti in classe, ma lui non l’aveva mai considerata. Fui tentata
di chiedergli perché. “Tutto bene,
Marika?” mi aveva chiesto. “Siam
qua.” “Mi fa uno strano effetto,
sai… la piccola Anna.” “Già, la
piccola Anna.” La conversazione
era finita lì e la cerimonia era continuata. A un certo punto, mentre
il prete regalava ai presenti parole

di speranza, mi ero
immaginata l’anima di Anna prendere la forma di un uccello del paradiso.
La vedevo per davvero, non so come
spiegare, ma sentivo sulla pelle i suoi
colori sgargianti,
il lungo piumaggio che scintillava
nella luce, la coda
che tremava pronta
a spiccare il volo.
Aveva alzato la testa, mi aveva guardata coi suoi occhietti neri e poi era
volata via. L’avevo salutata con un
cenno della mano.
Finito il funerale Nicola mi aveva
seguita. “Ehi, ti va di andare a bere
un caffè? Non ho voglia di tornare
a casa.” Non sapevo se mi andava. Ma sapevo che se fossi tornata a casa mi sarei messa davanti
a Netflix, avrei ordinato un takeaway indiano e in poche ore Anna
sarebbe scomparsa per sempre dalla mia mente. Volevo rimandare
quel momento, almeno per un po’.
O forse mi sentivo semplicemente
sola. Lo seguii all’interno di una
caffetteria, lui prese un espresso, io
un cappuccino. Strappai la bustina
dello zucchero di canna e ne versai
il contenuto sulla schiuma. Nicola
continuava ad aprire la bocca per
poi richiuderla, indeciso su come
avviare la conversazione. Avrei
potuto aiutarlo, ma non ne avevo
voglia. “Sai, mi son sempre piaciuti i disegni che facevi sul banco,
li sbirciavo quando non guardavi.
Avrei voluto chiedertene il significato, ma ero troppo timido.” Le

sue parole furono rapide e quasi
incomprensibili. Lo guardai senza sapere cosa dire. Chissà cosa ci
aveva visto Anna in lui. “Scusami,
non c’entra niente.” aveva sospirato sfregandosi la fronte. Immaginai
che quell’aria da imbranato piacesse alle ragazze. Pensai ad Anna
osservarlo sognante mentre lui era
girato dall’altra parte. “Non ti preoccupare.” I nostri discorsi erano
continuati secondo gli schemi più
banali, ma era stato gradevole. Lui
mi aveva chiesto dell’università,
io avevo ricambiato la domanda.
Poi eravamo passati all’argomento
genitori, poi a quello Anna, poi a
quello della disoccupazione giovanile, poi di nuovo ad Anna. Scoprii
che prima di morire stava organizzando una mostra d’arte. Sarebbe
stata dura realizzarla senza di lei.
“Quindi finisce tutto così?” chiesi con gli occhi fissi sulla tazza.
“Tutto quello che era, che faceva,
scomparso nel nulla? E per cosa?
Per una moto?” Volevo una risposta banale, una che si addicesse a
lui. Doveva rassicurarmi sul fat-
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to che tutto avesse un senso, che
fossimo padroni delle nostre vite
e che a me non sarebbe mai successo lo stesso. “Non sai quanto
vorrei fosse diverso, ma in certe
cose non conta ciò che voglio.” Il
suo tono era mesto e qualcosa mi
si era annodato dentro. Mi aveva
dato la risposta sbagliata. Ci eravamo guardati per un attimo e avevo
sentito un tremore diffondermisi
per il corpo, prendersi il petto, poi
il mento e infine le labbra. Iniziai a
respirare con la bocca, cercando di
tenere a bada la marea che mi stava
sommergendo, ma era troppo tardi.
Scoppiai a piangere, singhiozzando e asciugandomi il naso col dorso della mano.
Non c’era alcun senso, nella morte di Anna e in quella di mio padre sei mesi prima, niente di tutto
quello che accadeva aveva un senso. Mi sentivo così piccola e sola
in quell’immensità di caos. Non
avevo mai davvero avuto fede, ma
per la prima volta desiderai averne. Avevo bisogno di qualcosa in
cui credere, perché quel mondo era
troppo più grande di me.
“Marika, che succede? Va tutto
bene?” mi chiese. Avrei voluto dirgli che niente, niente andava bene,
ma non trovavo la forza di esprimermi. Una canzone che conoscevo passò alla radio del locale. For
you, there’ll be no more crying/for
you, the sun will be shining/ and I
feel that when I’m with you it’s all
right/ I know it’s right. Cantavano i
Fleetwood Mac e quella musica mi
fece piangere di più. Mi avvolsi il
petto con le braccia per contenere
gli spasmi, ma ormai ero annegata. To you I’ll give the world/ to
you I’ll never be cold. Sentii Nicola prendermi per un braccio e
condurmi fuori dalla caffetteria. Ci
ritrovammo nell’aria uggiosa del
tardo pomeriggio, mi fece sedere
su una panchina e mi abbracciò.
Una parte di me voleva scostarsi,
ma lo lasciai fare. “Eravate molto
amiche tu e Anna?” Scossi la testa
e tirai su col naso. Gli lessi negli

occhi la perplessità sul motivo del
mio pianto. Avrei voluto spiegargli che a volte non c’era un solo
motivo, che a volte ti sentivi così
insignificante da non poterne più.
Che mi ero svegliata ogni mattina
dicendomi che sarebbe andata meglio, ma che ormai avevo smesso,
perché non era vero. And the songbirds are singing like they know
the score… Avrei voluto spiegargli tutto, davvero, ma invece continuai a farmi abbracciare.
And I love you, I love you, I love
you, like never before. La canzone
continuava a risuonarmi nella testa,
anche se avrei voluto cacciarla via.
“Scusami, non è stato un periodo
facile.” Nicola mi aveva asciugato le lacrime con il pollice. “Non
ti scusare, capisco.” Non credo lo
facesse, ma apprezzavo lo sforzo.
Blaterò qualche altra sciocchezza e
io me le bevvi con avidità. Si alzò
porgendomi la mano: “Vieni, se mi
dai il tuo indirizzo ti accompagno
a casa.” A questo punto ritirarmi
mi sembrava una buona idea. Mi
era venuto un forte mal di testa e
volevo solo prendere un’aspirina e
mettermi a letto. Per tutto il tragitto Nicola si comportò come il bravo ragazzo che era e gliene fui grata. Sulla porta d’ingresso del mio
appartamento mi rivolse un sorriso
timido: “So che non siam partiti col
botto, ma mi piacerebbe rivederti”.
Sinceramente non capivo perché.
Le ragazze non dovevano mancargli e io gli avevo appena avuto un
crollo nervoso davanti. “Forse non
dovrei dirtelo, ma al liceo avrei
sempre voluto chiederti di uscire.”
Ah, ecco svelato l’arcano. La sua
era curiosità. Probabilmente gli era
rimasta l’idea di noi da quegli anni
e adesso voleva cavarsi il dubbio.
O forse c’era qualcosa in me che
gli piaceva davvero. In ogni caso
non m’interessava. Stavo per ringraziarlo e dirgli che non era il momento. Eppure qualcosa nella sua
presenza sembrava tenere lontani
gli spettri delle mie paure. Capii di
non volere che se ne andasse, per-

ché la casa era troppo vuota con
una persona sola. Capii che non
ero pronta ad essere lasciata con i
miei pensieri.
Con gesti meccanici lo feci entrare, dissi qualche frase fatta, lo baciai. Lui era sorpreso, ma non fece
obiezioni. Il resto seguì come seguono queste cose. Anche in quel
momento non seppi se fosse ciò
che volevo.
Vorrei dire che in qualche modo lo
feci per Anna, per onorarne la memoria. O che lo feci per amore. Ma
mi sentivo semplicemente sola.
CARLA LONGO IIE
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OCCHI VERDE MELA
Occhi verde mela, curiosi e vivaci.
Ciglia lunghe e nere. Un piccolo
naso lentigginoso all’insù. Labbra
carnose e rosse formanti un sorriso
malizioso. Capelli dorati e lunghi,
leggermente mossi. Bella inspirò
col naso. Era un umido pomeriggio
di tardo autunno e aveva appena finito di piovere. Allacciò frettolosamente i mocassini di cuoio inzuppati d’acqua, sistemò la giacchetta
rattoppata e si mise un berretto di
lana marrone sbiadito. “Dai Micio,
salta su!” Un gatto nero e paffuto,
dagli occhi gialli come la luna, balzò sulla spalla della ragazzina facendo le fusa. “Che fame, vero?”
disse Bella: “Andiamo a comprare
del pane dal vecchio mugnaio.” Si
incamminò negli stretti vialetti di
Hillville, cosparsi di grosse pozzanghere e bancarelle rumorose.
“Pere fresche a una sola gemma!
Ripeto, solamente una gemma!
Pere fresche da Sofia! Non perdetevi questa offerta!” si sgolava la moglie del contadino Tom.
“Qualcuno la zittisca.” Borbottò
Helias dalla sua bancarella colma
di pesci. Oggi il mercato era pieno,
nonostante la pioggia di prima. Si
sentiva in lontananza della musica,
lo schiamazzare dei commercianti del Sud, lo spettegolare delle
vecchiette sedute sulle panchine,
il canto degli usignoli dagli alberi e il vociare della folla. Inoltre,
si sentiva un delizioso odore di
pane appena sfornato, da far venire l’acquolina in bocca. Il profumo
inebriante proveniva dal banco del
mugnaio. Bella si avvicinò e si
mise in coda. A quanto pare, non
era l’unica ad aver sentito l’odore
gradevole. Nell’attesa il suo orecchio catturò il discorso di due anziane, anche loro in fila. “Noti anche tu che ci sono pochi bambini
in giro oggi?” “Puoi scommetterci.

E so anche perché.” “Sentiamo.”
“Gira voce che ci sia un assassino
che li uccide.” “Davvero? Questa mi è nuova.” “Le madri hanno
paura per i loro figli, quindi non li
fanno più uscire di casa.” “Come
si fa a non dargli ragione…” “ E ha
già fatto quattro vittime!” Le due
si scambiarono uno sguardo preoccupato.
“Sentito Micio? Onestamente penso che sia una delle solite bufale,
come quella del piccione avvistato
nella Grande Piazza che era alto
sei metri e secondo dei passanti
aveva gli occhi viola.” “Il prossimo!” urlò il mugnaio con la sua
voce roca. “Una pagnotta con le
noci, grazie” Bella rovistò nelle
tasche in cerca di qualche gemma,
guadagnata lo scorso giorno lustrando scarpe. “Sono tre gemme.”
“Eccole.” Addentò la pagnotta con
grande fame e ne offrì un pezzo al
gatto che rifiutò con una smorfia.
“Le vecchiette avevano ragione, ci
sono proprio pochi bambini oggi
in giro.” Pensò la quindicenne osservando la folla. Ad un tratto riconobbe il suo amico Jerry che stava
sistemando la catena della sua bici
arrugginita. Aveva un anno in più
di lei, capelli castani e occhi scuri come la notte. Quando la vide
sorrise in cenno di saluto. “Non
crederai mai a che ho da raccontarti.” Iniziò Bella. “Se è la storia
dell’assassino di bambini l’ho già
sentita.” Disse Jerry pulendosi le
mani dal grasso. “Hai proprio indovinato. Cosa ne pensi?” chiese.
“Che c’è da avere paura. Un amico di mia cugina è stato ucciso e
non vorrei fare la sua stessa fine.”
Li raggiunse Rebecca, la sorella di
Jerry: “Come butta?” domandò accarezzando Micio. Dopo qualche
minuto, si aggregò anche Will, uno
molto timido, era orfano, come

Bella. “Voi non temete l’assassino?” chiese Rebecca: “Non avete
una casa in cui rifugiarvi.” “Non
molta. Non saprei perché l’assassino vorrebbe uccidere proprio me.”
Rispose Bella. “Tu invece, Will?”
La ragazza guardò l’amico dagli
occhi grigi. “Io invece sono abbastanza preoccupato. Non ci tengo
a fare una brutta fine.” Un brivido
percorse la schiena dei ragazzini.
“È tardi, vado a casa.” Disse Rebecca osservando il dipanarsi delle
ombre serali: “Vieni Jerry?” “No,
stasera dormo fuori. Di’ alla mamma di dare da mangiare al cane.”
“Anche io vado allora, ci si vede.”
Salutò Bella. Jerry e Will si incamminarono. Bella però notò che Jerry aveva dimenticato la sua bici e
quindi fece per raggiungerli quando sentì di cosa parlavano. “Dove
vai, quindi?” chiese Will. “Vado
a dormire da Peter.” Rispose Jerry. “Vuoi che ti accompagni? Non
credo che l’assassino ci attaccherà
se siamo in due.” Rise Will. Quella
risata suonò strana, sbagliata, ma
nessuno sembrò notarlo. “Sì, grazie.” I due si allontanarono in fretta
e Bella evitò di seguirli, ripromettendosi di portare la bici all’amico
l’indomani.
Erano all’incirca le dieci del mattino quando, dopo una lunga dormita sulla scalinata della chiesa,
Bella prese la bici di Jerry e pedalò
con Micio sul portapacchi fino alla
casa di Peter. Presto scoprì che Jerry non arrivò mai a casa dell’amico. Qualche ora dopo lo trovarono
ucciso in un viale.
LUCREZIA BANDELLI IVF
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STORIE DI UNA FONTANA SOLITARIA
So che molti di voi, in realtà, non
sanno nemmeno chi io sia. Mi passate davanti tutti i giorni ma non mi
degnate di uno sguardo. Io rimango
lì, triste, afflitta, solitaria e silenziosa. Io sono la vostra fontana in
cortile. Una volta zampillavo acqua
allegramente giorno e notte, ora
soltanto durante rare occasioni vengo accesa e ricordata. Con il tempo
le mie tubature si sono arrugginite e
il mio colore si è sbiadito, ma non
me ne sono mai andata: sono sempre rimasta qui. E quante ne ho viste col passare degli anni. Se potessi
raccontare tutto quello che è successo in questo cortile rimarreste
a bocca aperta. Ma con chi voglio
parlare? Il mio gorgoglìo si è spento ormai da molti lustri. Qualcosa di
strano però è accaduto nell’ultimo
periodo. Il mese scorso, mentre ero
al mio solito posto a singhiozzare
sulla gioventù andata, un gruppetto
di ragazzi mi passò accanto e dalla
tasca del più alto cadde una penna.
Li per lì non fui assai sorpresa da
quell’oggetto… sapete quante ne ho
viste nella mia lunga vita? Pensate
che quando ero ancora una fontana
adolescente ed appena costruita si
usava penna e calamaio! Quella nel
mio bacino era però una Bic Cristal
super leggera. Queste tecnologie
moderne, bah. Ciò che però mi lasciò senza parole fu che si mise a
parlare, esattamente come me.
“Ma che schifo!” incominciò “con
tutti i posti in cui quello squilibrato poteva abbandonarmi proprio
un pavimento sporco doveva scegliere? I cestini sono diventati un
optional? Almeno lì avrei potuto incontrare qualche bella matita HB…
invece no, circondato da… cos’è
questo? Del bagnaticcio?”
“Ciao” mi presentai allora sussurrando.
“La fontana? Oh per Zeus, sto par-

lando davvero con una fontana?!”
sbraitò la Bic. Cosa c’era tanto da
stupirsi pensai d’altronde perfino io
stavo discorrendo con una penna.
“Troppe traduzioni di greco…” borbottò lei “guarda come mi rovinano
il linguaggio. Sai, sono arrivata a
dire espressioni inascoltabili come
‘volesse il cielo’ o ‘dal pié veloce’
ma chi usa più questi termini?”
Io risi tra me e me, ero molto più
vecchia della novella penna, udire
vocaboli simili mi faceva solamente tornare indietro di qualche secolo
e perdere nei bei ricordi di quell’epoca. Erano decisamente cambiati i
tempi. Era dal 1950 che non chiacchieravo con nessuno (e vi assicuro
che quel busto di Cicerone portato
per la mostra invernale era un tale
logorroico che, dopo quella conversazione, mi era venuto il mal di testa
per due decenni). In quel momento
però mi resi conto di quanto là fuori
fosse cambiato, chissà quante cose
erano successe di cui io non sapevo
niente.
“Come mai anche tu parli?” le chiesi.
“Tutti parlano al giorno d’oggi”
disse lei sogghignando “tu mi sembri un po’ vecchietta, zia”
Oh, ai tempi in cui ero stata creata
solo le opere più belle e che ricevevano più attenzioni avevano il dono
del pensiero e della parola. Come
si stava evolvendo il mondo. Avrei
voluto tanto raccontare alla Bic le
mie storie ma forse… forse era lei
che avrebbe potuto raccontarne a
me.
“Perché non mi parli di te o del tuo
precedente proprietario?” domandai.
“Non è il mio ex proprietario: purtroppo sono ancora sua. Sai, i modi
per cambiare padrone tra noi penne
sono solo due: o un regalo che però
lasciamelo dire è proprio uno schi-

fo, mi sentirei disonorata se qualcuno mi regalasse eddaiii, oppure
il furto. Quello sì che è uno spasso.
Si usa la regola dei dodici minuti,
se una penna viene tenuta per più
dodici minuti da un’altra persona
senza che il proprietario se ne accorga allora è stata fregata definitivamente AHAHHA. È una regola
che usano gli accendini, ma noi, per
Atena Glaucopide, siamo moderne.
Comunque di quello lì non ti deve
importare niente, Dei del cielo.
Devi sapere che nessun oggetto conosce davvero i propri padroni, io
ad esempio so solo quello che scriveva” mi fece l’occhiolino “e cioè
versioni scopiazzate con termini
impronunciabili, sono ancora arrabbiata con lui per avermi fatto scrivere ‘sicofante’ TI RENDI CONTO?
SICOFANTE” (tutt’ora non me ne
sono resa conto perché non so cosa
voglia dire) “e un botto di messaggini sgrammaticati. Quindi quando
parlo sembro un mix venuto male
tra Shakespeare e un rapper fallito”
Gorgogliai divertita. Stavo per farle un’altra domanda quando una
mano la afferrò.
“Ecco dove mi era caduta” esclamò
la voce del ragazzo. Riprese la penna e se ne andò.
Io quindi rimango ancora una volta qui, silente, triste e solitaria, ma
forse un po’ più speranzosa e sicuramente molto più curiosa. Chissà
magari domani troverò qualche altro oggetto che mi racconterà la sua
storia.
GINEVRA SANVITO IB
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VIAGGIO SU UNO STESSO BINARIO
PARTE PRIMA
Luigi era un giovane ferroviere
dall’età indefinibile, aveva capelli
castani sempre spettinati e occhi
così neri che scrutandoli perdevi il
senso dell’orientamento, indossava spesso camicie e pantaloni che
lo slanciavano e mettevano in mostra il suo esile fisico. Era anche
affascinato dalla storia, soprattutto del dopoguerra, perché credeva
che nel passato ci fosse il senso
delle nostre vite. Sosteneva fermamente che guardare attraverso
il tempo vissuto fosse un estremo
atto di coraggio capace di rendere
questo mondo un posto migliore e
studiare la storia significava saper
decifrare un presente che troppo
spesso non corrispondeva alle sue
aspettative. Abitava in solitudine
in una casa di campagna e l’unica compagnia di cui godeva erano
due giovani cani da caccia e una
decina di gatti che si aggiravano
intorno alla sua abitazione. Le finestre di casa sua si affacciavano
esclusivamente su immensi campi
verdi di viti e di grano, egli amava prendersi cura del suo orto, osservare la mietitrebbia e il destino
era il suo più grande credo.
Aveva deciso di lavorare tra i binari della ferrovia, quando all’età
di quindici anni quel sistema ferroso che collega le città di tutto
il mondo aveva portato via sua
sorella. Quest’ultima si chiamava Agnese e non sopportava più
i continui scontri con i genitori. I
due anziani pensavano al mondo e
alle sue sfaccettature in modo radicalmente diverso dai figli, avevano idee remote e ormai superate
dalle nuove generazioni. Agnese
un giorno decise di confessare il

proprio amore nei confronti del
ragazzo che tagliava l’erba e si
prendeva cura del loro giardino.
I genitori di Agnese e Luigi non
erano d’accordo, volevano che la
figlia cercasse un futuro migliore,
che non avrebbe mai avuto passando il resto della sua esistenza
con un giardiniere. Quello che
non sapevano era che questo ragazzo possedeva una bella casa
familiare in Francia e si occupava
del loro giardino solo per stare un
po’ con Agnese e prima di concedersi per amore a quell’occupazione faceva il viticoltore insieme
al padre, la loro azienda era conosciuta e il vino molto apprezzato
in tutta la Francia. I genitori erano superficiali, non avevano mai
chiesto al ragazzo la sua storia, il
suo passato, i suoi studi, chi fosse
e cosa lo spingesse a lavorare sotto il sole estivo e la neve invernale
giornate intere in quel giardino e
con una bassa retribuzione. I due
giovani decisero di trasferirsi in
Borgogna dove risiedeva la sua
famiglia e Agnese, prima di salire
sul treno, diede il suo nuovo indirizzo a Luigi facendosi promettere che sarebbe stato un loro segreto, mentre per il resto del mondo
le sue tracce sparirono. Per questo
motivo la scelta lavorativa di Luigi cadde sui binari della ferrovia
del paese, perché nel suo immaginario i treni erano magici, responsabili di romantiche fughe, viaggi
e speranze. Luigi ogni tanto andava a trovare sua sorella, ma i denari scarseggiavano e non riusciva sempre ad averli per pagarsi il
treno, così la sorella mensilmente
si recava in stazione mentre lui
lavorava. Lo salutava, nascon-

dendosi dagli occhi di sconosciuti passeggeri tra lunghe tuniche e
maniche infinite di maglioni color
pastello. Alla donna piaceva l’idea di tornare nella sua cittadina
natale senza essere riconosciuta,
nonostante la facesse soffrire l’idea di avere addosso lo sguardo di
donne che l’hanno vista crescere e
non poter alzare i suoi indimenticabili occhi celesti.
Il ragazzo ogni giorno durante il
suo turno vedeva persone conversare imbarazzate, scoprirsi complementari e innamorarsi, dopo
essersi incontrate sullo stesso treno che attraversava binari ferrosi sempre in ritardo. Gli piaceva
pensare che in un così vasto universo ci fosse qualcosa in grado
di dare una forma e un ordine a
tutti quegli eventi ingiustificati
che fanno da sfondo alle nostre
giornate, e che tutto quell’immenso e inspiegabile sistema di coincidenze che ogni giorno viviamo
sia semplicemente frutto di un destino già scritto. Egli era estremamente convinto che l’incontro con
ogni essere umano, in una casuale
strada del mondo, avesse un senso
molto più grande di quello che si
poteva credere. Pensieri di questo
tipo gli sembravano migliorare le
aspettative del suo lavoro, di tutti
quegli sforzi che faceva per mantenere il suo posto da ferroviere e
della sua faticosissima vita, che lo
portava ad essere sempre in viaggio o immobile nella sua casa,
senza soluzione di continuità.
CONTINUA...
ALICE PARIS IIE
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ALTA MAREA

fiume di dolore
scorri indisturbato
vai avanti
fiume di lacrime
scorri incespicando
e alla foce
finalmente ti fai mare
mare di lacrime
mare di dolore
mare di me

SARA SOMMA IIIC
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VAGARE

Vagare
Insieme
All’unisono
Galleggiando
Gioiosi
Infinito è il nostro istinto come
Onde del mare
Autunno
Scricchiolio censurato dal bagnato su grigio ruvido.

GIULIA GHERARDI IIF
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TI CERCHERÒ

Ti cercherò
fra i campi di grano
e le paludi delle brughiere
Ti cercherò
nella preghiere di una vecchia
che parla con le stelle
Ti cercherò
fra le melodie di un cantante di strada
Ti cercherò come il giorno cerca la notte
e la luna il sole
Ti cercherò con le mani tese
come un bimbo che raggiunge la madre
E ti troverò
e sarai un riflesso su vetro
che non avrò paura di appannare.

CARLA LONGO IIE
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Anche tu soffri di mal d’amore? Vuoi dichiararti
ma non sai come fare?
Quorinfranti è la rubrica che fa per te! Mandaci
una mail (mi raccomando, con quella istituzionale) all’indirizzo bartolomeo@liceozucchi.edu.it
con la tua dedica.
Puoi decidere se usare il tuo nome, uno pseudonimo o se rimanere in anonimo.
Non temere, le email mandate rimarranno confidenziali, perché l’accesso è ristretto al direttore e
ai vicedirettori, i quali rispetteranno al massimo la
tua privacy!
Cosa aspetti? Dai forma al tuo sentimento, trasformalo in parole!

Perché:
“Non c’è Bartolomeo senza Quorinfranti”.
La Redazione del Bartolomeo
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Perché mi tormenti nei sogni?
Perché mi derubi del sonno,
intrattenendoti nei miei pensieri?
Amore è alle porte, bussa.
Non dovrei aprirgli?
Non dovrei ascoltare
Ancora il suo richiamo?
Eppure taccio.
Nulla dico.
Ah! Dannato sia il saluto,
lui che da solo già dichiara
ciò che a parole non ho potuto.
Tu prosegui, ignara.
E quando sei passata,
rimane sulle labbra il nome.
Rimango meravigliato dalla visione,
di te, che governi i miei sogni,
di te, che sei mia passione,
di te, che sola susciti l’invidia
delle nove sorelle.
Come può una dea competere?
Se è una dea colei che l’uomo cerca,
povero stolto!
Non c’è forse più bellezza
in un bocciolo appena dischiuso,
che presto svanirà,
della perfetta immagine
di un fiore, eterna?
Sia Venere gelosa,
dell’imperfezione dal bel viso,
a cui nemmeno Amore può
resistere.
Suonino le campane,
squillino le trombe,
vengano gli attori e
sia allestito un banchetto.
Colei che attendevamo è arrivata.
A te, dolcissima di IIC
ANONIMO
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Giochi

Indovinelli

1- La mia vita può durare qualche ora, quello che produco
mi divora. Sottile sono veloce,
grossa sono lenta, e il vento
molto mi spaventa. Chi sono?

1- Mio padre fa il cantante,
mia madre è balbuziente. Il
mio vestito è bianco e il mio
cuore d’oro. Chi sono?

1- Senza testa sono più alto,
con la testa sono più basso.
Chi sono?

2-Quando sono in piedi loro
sono sdraiati, quando sono
sdraiato loro sono in piedi.
Chi sono loro?

Inviate le soluzioni a: bartolomeo@liceozucchi.edu.it!
Il primo ad azzeccarle tutte e 4 verrà nominato vincitore nel prossimo numero!
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