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L
E Siamo giunt3 alla conclusione dell?anno 

scolastico. È stato un anno difficile, com-
plesso. Ci siamo adattat3 ad una nuova nor-
malità, siamo ritornati ad una didattica in 
presenza, abbiamo ripreso a vivere la scuola.

Il Bartolomeo è stato poco presente, me ne 
dispiace e ne chiedo scusa. Ci sono molte 
cose che quest?anno non sono, non siamo 
riusciti a realizzare e la mia speranza va agli 
anni prossimi per i quali spero di aver al-
meno un poco pavimentato la via. Ringrazio 
tutta la Redazione, l3 Redattor3 che hanno 
scritto, le sezioni di Correzione, Grafica e Il-
lustrazione che hanno fatto un lavoro mo-
struoso, queste ultime ridisegnando com-
pletamente il Bartolomeo, l3 Caporedattor3 
che hanno gestito le sezioni del giornale e 
infine la Vicedirezione che mi ha sostenuto 
e accompagnato nel percorso di Direttore.

Questo progetto sarà una parte di Zucchi che 
mi mancherà molto, devo ammetterlo, ma 
vorrei evitare di perdermi in sentimentali-
smi. Negli ultimi due anni ho scelto di oc-
cuparmi principalmente di tematiche socia-
li, nello specifico di quella che potremmo 
definire ?Questione femminile?, ma che tro-
vo più appropriato chiamare ?di genere?. Mi 
trovo ora a dover scrivere per l?ultima volta 
su questo Giornale e vorrei chiudere, fare 
una summa, se ciò è possibile, delle rifles-
sioni che mi hanno accompagnato in questo 
periodo.

Potremmo pensare di interpretare i movi-
menti che in questi anni si sono fatti più 
forti, o forse più social, ovvero fenomeni di 
massa che racchiudono una forte compente 
di autoconsapevolezza e critica sociale, co-
me un bisogno di inclusione. Nulla di nuo-
vo. La richiesta è semplice e proprio per 
questo malinterpretata più o meno volonta-
riamente. C?è chi vede gli ?antichi valori 
della tradizione?, i mores, svanire. Chi di noi 
ha seguito studi classici ha potuto constatare 
che questo è un tratto che abbiamo ereditato 

dalla classicità, la critica costante della cor-
ruzione dei costumi. A ben pensarci, siamo 
tutt3 dei laudatores temporis acti (elogiatori 
del passato), è una caratteristica ben radicata 
nel nostro modo di vedere le cose. Ma non 
dev?essere per forza così. La democrazia è, 
sotto questo punto di vista, la manifestazio-
ne politica della consapevolezza della ne-
cessità di ascoltare i membri di una comu-
nità. L?inclusività ne è la manifestazione so-
ciale. Non voler essere inclusiv3 significa, di 
riflesso, diminuire i propri diritti. Non in-
cludere parte della società nelle decisioni e 
nella vita di tutt3 ci svaluta nella nostra 
rappresentanza. Se decidessimo di escludere 
dalla vita politica del Paese, ad esempio, tut-
ti i partiti di centro, non potremmo più de-
finirci una democrazia, lo stesso vale per il 
tema dell?inclusività. In questo caso però 
non solo non potremmo più definirci  un 
Paese inclusivo, ma i nostri stessi diritti, la 
nostra stessa libertà di vivere verrebbe deci-
samente diminuita. Questo discorso vale sì 
per la sopracitata ?Questione di genere?, ma 
anche per tutte le differenze sociali e cultu-
rali. Non significa prendere due colori e me-
scolarli assieme per farli diventare un colore 
unico, ma mantenere la differenza tra i due 
e accostarli.

È una strada che possiamo intraprendere ed 
è l?unico modo di intendere la futura 
società.

Ringrazio in ultimo chi ci legge, per averci 
seguito in questi anni. Il Bartolomeo torna 
l?anno prossimo, ma per ora, fine delle co-
municazioni ? e buon, nuovo, inizio.

UN NUOVO INIZIO

Riccardo Argent o, IIIC
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Scuola: punto fermo per gl i studenti 
ucraini.

Mentre scr ivo questo ar ticolo 
sono passati  esattamente cin-
quanta giorni  da quando è 
iniziata la guer ra in Ucraina. 
Sono passati  cinquanta giorni  
da quando, quella fr edda 
mattina del 24 febbraio, ab-
biamo letto le pr ime notizie 
che r iguardavano l?invasione 
dell?Ucraina da par te delle 
tr uppe di  Mosca: nel la notte 
i l  presidente r usso Vladimir  
Putin aveva deciso di  sfer r are 
i l  pr imo degli  attacchi  inser i ti  
in quella che lui  stesso aveva 
defini to come un??operazione 
mi l i tare speciale?. Sono tr a-
scorsi  quasi  due mesi da 
quando l?equi l ibr io del no-
stro pianeta ha osci l lato se-
guendo i l  passo dei  soldati  
r ussi  che attr aversavano le 
frontiere ucraine. Cinquanta 
giorni  fa pensavamo che una 
guer ra di  questo genere in 
Europa non fosse possibi le, 
abi tuati  come eravamo a de-
cenni di  pace. 

Le immagini  che abbiamo vi-
sto scor rere davanti  ai  nostr i  
occhi  in questi  due mesi sono 
moltissime: la stazione di  

Leopoli  gremita di  persone 
che tentavano una fuga di-
sperata subito dopo l? attacco 
russo; i l  vol to sanguinante di  
un?insegnante- Olena Kur i lo- 
sopravvissuta al l?attacco di  
Chuhuiv e i  suoi  occhi  azzur r i  
che chiedevano aiuto; chi lo-
metr i  di  ingor ghi  per  fuggir e 
in macchina da Kiyv;  i  bam-
bini  - stordi ti  e ter ror izzati  - 
nel la metropoli tana della ca-
pitale in una si tuazione pre-
car ia e incer ta; i  diciottenni  
al fronte con le mimetiche da 
neve al confine Bielorusso 
che andavano contro un de-
stino ingiusto, inumano, in-
comprensibi le e ingiusti f ica-
to; decine di  civi l i  costr etti  a 
nascondersi  sotto le macer ie 
di  un ponte distr utto a Ir pin 
per  sfuggir e ai  bombarda-
menti  nemici ;  i  bombarda-
menti  del teatro di  Mar iupol 
che era diventato r i fugio di  
civi l i  e bambini ; quattro per -
sone stese a ter r a insangui-
nate - una donna, un uomo e 
due bambini  - uccise dai  r ussi  
a Ir pin mentre tentavano di  
abbandonare i l  paese;  una 

donna incinta - distesa su 
una coper ta con i  color i  di  
una fr agola - e i l  suo bambi-
no por tati  via in barella dopo 
i l  bombardamento al l?ospe-
dale pediatr ico di  Mar iupol; 
la coraggiosa protesta di  Ma-
r ina Ovsyannikova durante i l  
tg r usso di  Channel One; le 
fosse comuni a Bucha; Vir a, 
una bambina ucraina di  2 
anni, con scr i tti  sul la schiena 
i l  suo nome, la data di  nasci-
ta, e i  numer i  di  telefono di  
mamma e papà; due giovani 
r agazzi  che studiano nel r i fu-
gio antiaereo di  Charkiv in 
cui , insieme al la famigl ia, 
hanno trovato r iparo. E? pro-
pr io su quest?ultima immagi-
ne che vor rei  soffermar mi. 

La scuola è sinonimo di  nor -
mali tà e di  quotidiani tà, ed è 
quindi  fondamentale che an-
che  i  profughi ucraini , che 
complessivamente sono cir ca 
4 mi l ioni , possano r i trovare 
stabi l i tà e or dinar ietà tr a la-
voro e scuola. "Sono grato a 
Ue e Paesi  che garanti r anno 
dir i tto al lo studio a studenti  
ucraini . Chiediamo aper tura 
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scuole ucraine, per  fare tor -
nare a casa intera generazio-
ne. [? ] Ho già par lato della 
nostr a piattafor ma online 
che è sempre disponibi le an-
che fuor i  dai  confini  
del l?Ucraina - prosegue -
Vor rei  che valutiate la possi-
bi l i tà di  sostenerne lo svi lup-
po, fornendo sussidi  che fa-
vor iscano l 'inser imento di  
mater iale didattico per  la 
scuola elementare, ad oggi 
mancante. Ed inoltr e che sia-
no predisposte sovvenzioni  
per  cor si  di  formazione e 
mater ial i  didattici  a sostegno 
degli  insegnanti , ad esempio 
per  quanto r iguar da i l  lavoro 
psicologico da fare con i  
bambini  che vivono la guer -
r a. Inf ine chiediamo di  pro-
muovere la nostr a piattafor -
ma tr a i  membr i  della dia-
spora ucraina nel vostro Pae-
se, aff inché i  bambini  ucraini  
abbiano accesso continuo 
al l?istr uzione" ha affermato i l  
ministro dell?istr uzione - 
Ucraino, Serhiy Schkar let, r i -
spondendo sul la disper sione 
scolastica di  questi  mesi di  
guer ra. 

Dei quasi  90mila profughi 
ar r ivati  in I tal ia da quando è 
iniziata la guer ra in Ucraina, 
più di  33mila sono minor i  a 
cui  la legge i tal iana garanti -
sce i l  dir i tto al l?istr uzione. 
Molti  di  questi , specialmente 
i  più piccoli , hanno così ini-
ziato a fr equentare scuole 
i tal iane, trovando affetto e 
sol idar ietà. Allo stesso tempo, 
però, altr ettanti  studenti  e 

studentesse ucraini , sia r i -
masti  nel loro paese, sia emi-
grati , stanno seguendo le le-
zioni  a distanza col legandosi  
con i  loro docenti , grazie a 
una for mula didattica sper i-
mentata nell?emergenza pre-
cedente, legata al la pande-
mia. Specialmente l iceali  e 
univer si tar i  seguono le lezio-
ni  a distanza nel la grande 
speranza di  poter  tor nare 
presto nelle propr ie case e 
nel le propr ie scuole; ovvia-
mente questo avviene dove è 
possibi le, in quanto non tutte 
le ci ttà  ucraine sono ancora 
r aggiungibi l i  attr averso le 
piattafor me inter net e non 
tutti  i  docenti  r iescono a ge-
sti r e questa di f f ici le si tuazio-
ne. La possibi l i tà di  col legarsi  
onl ine per  continuare un 
per corso educativo, anche in 
una si tuazione così dramma-
tica, è una r isor sa e permette 
di  mantenere vivo i l  legame 
con la propr ia ter r a, con i  
propr i  docenti  e compagni. I l  
sindaco di  Kyiv, Vi tal i j Kl i -
tschko,  alcune settimane fa, 
ha annunciato su Telegram:  
"I l  28 mar zo r iprenderà i l  
per corso educativo online 
nel la capi tale. Sarà più adat-
tato al le condizioni  attual i . E 
uti l izzando diverse piattafor -
me educative per  gl i  studenti . 
Impor tante oggi è che la ci ttà 
viva e lavor i  anche in condi-
zioni  così di f f ici l i  di  legge 
mar ziale. Stanno cer cando di  
intimidir ci . Non funzionerà! 
Non ci  ar r enderemo!". Le le-
zioni   generalmente funzio-

nano così: un quar to d?ora 
pr ima dell?inizio, un sms an-
nuncia agli  studenti  che l?in-
segnante è pronto e poi  av-
viene i l  col legamento. I  do-
centi , spesso nascosti  nel la 
metro o in r i fugi ,  accendono 
i l  computer  e dopo un po? 
iniziano le spiegazioni : viag-
giano per  centinaia di  ki lo-
metr i  tabell ine, poesie, r ac-
conti . Soprattutto passano 
facce e sguar di , sor r isi  di  
confor to, preoccupazioni  e 
tr istezze. La scuola e l?educa-
zione, anche in  condizioni  
così disumane, instabi l i  e 
precar ie, continuano a essere 
un punto fer mo, capace di  
donare attimi di  apparente 
normali tà.

G. Sironi  IF
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Il diritto alla scelta di abortire negli Stati Uniti è concesso fino al momento in cui il feto non diventa in grado di vivere al di fuori 

dell?utero, ovvero entro la ventiquattresima settimana di gravidanza, ed è stato sancito a livello federale il 22 gennaio 1973, con la 

sentenza Roe contro Wade, pronunciata dalla corte suprema degli Stati Uniti. Essa fu il risultato di due processi consecutivi, il 

primo svoltosi alla corte distrettuale del Texas del nord, il secondo invece direttamente alla corte suprema degli Stati Uniti. 

A intentare una causa, sostenendo che le leggi riguardanti l?aborto in Texas fossero anticostituzionali, furono le avvocatesse di 

Jane Roe, pseudonimo legale di Norma McCorvey, giovane donna americana, rimasta incinta per la terza volta all?età di 

ventun?anni. Tre anni dopo, nel gennaio 1973, la corte suprema si pronunciò a favore di McCorvey stabilendo che, con una nuova 

interpretazione del Quattordicesimo Emendamento, le donne dovevano avere la facoltà di scegliere se abortire o meno. Questa 

libertà fu dichiarata fondamentale dalla Corte Suprema e vennero posti dei limiti riguardo le possibilità di estensione delle leggi 

nei singoli stati. 

Inizialmente, quando la sentenza fu pronunciata, la questione dell?aborto non aveva confini politici o religiosi ben definiti. Infatti, 

né i partiti né le istituzioni religiose avevano elaborato una posizione chiara e unitaria a riguardo, fatta eccezione per la Chiesa 

Cattolica, che aveva da sempre mostrato una forte opposizione alla pratica. Sia la Chiesa Battista che quella Prostestante, nel 

1971 e ancora nel 1974, avevano chiesto ai loro fedeli di mostrarsi favorevoli all?aborto, qualora questo fosse richiesto in seguito 

a stupro o incesto, oppure nel caso in cui la gravidanza e la nascita di un bambino potessero costituire un serio pericolo per la 

salute psicologica e fisica della madre. L?apertura al diritto all?aborto si scontrò però subito con le repressioni da parte dei 

movimenti liberali, attuate in primo luogo dalla popolazione, e successivamente, anche dal partito repubblicano, che durante le 

elezioni presidenziali, strumentalizzò lo scontento di massa per prevalere sul candidato democratico George McGovern, 

accusandolo di essere favorevole all?amnistia, all?aborto e alla legalizzazione delle droghe leggere. Iniziò così a costituirsi 

l?apertamente polarizzata opinione sull?aborto del Partito Repubblicano: nel 1976, durante un convegno, fu deciso di promuovere 

un emendamento che avrebbe protetto il diritto alla vita dei feti, mentre nel 1980, affermarono che avrebbero rispettato la 

"santità della vita" in ogni livello giudiziario. 

Nonostante la forte presa di posizione però, all?interno del Partito Repubblicano non mancavano marcate divisioni. Dal punto di 

vista legislativo difatti, gli antiabortisti ancora non erano riusciti ad ottenere più spazio decisionale: gli emendamenti per proibire 

l?aborto emanati nel 1983 e nel 1987 non riuscirono ad ottenere sufficienti voti in Senato. 

Roe contro Wade: il destino del diritto 
all'aborto negli USA

La storia dell'interruzione della gravidanza negli USA a partire da Roe contro Wade, l'opposizione 

dei conservatori e gli ultimi preoccupanti sviluppi
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Una risposta decisa ai fallimenti degli emendamenti precedenti nacque principalmente dalla Federalist Society, interamente 

Federalist Society for Law and Public Policy Studies, un'organizzazione formata da studiosi di diritto e di legge, avvocati, 

governatori, politici e giudici conservatori e libertari, riunitisi con lo scopo di promuovere i principi legislativi e costituzionali 

originali dei padri fondatori. Essi, trovatisi d?accordo con altri movimenti antiabortisti che avevano facoltà di mobilitare il popolo 

votante, riconsiderarono insieme il proprio approccio: crearono un nuovo slogan ?Love Them Both?  (la madre e il bambino) ed 

eliminarono dalle loro campagne i metodi di protesta più violenti, tra i quali il tormentare le pazienti  che richiedevano un aborto 

fuori dalle cliniche e dagli ospedali, per convincere la popolazione della loro compassione nei confronti delle donne. 

Malgrado i movimenti anti-abortisti avessero così acquistato molto consenso nella popolazione, all?interno del Partito 

Repubblicano incontravano ancora resistenze: nel programma del partito fu inclusa dal senatore Dole una ?dichiarazione di 

tolleranza? a favore di chi non si chiamava a far parte dei movimenti. Le tensioni all?interno del partito si intensificarono ancora 

quando la destra evangelica, fervente antiabortista, cominciò a fare riferimenti ad una possibile uscita dal partito. Dunque la 

consolidazione del pensiero antiabortista all?interno del partito, ormai necessaria per accontentare gli elettori, continuò negli 

anni successivi a radicarsi sempre più profondamente tra i politici repubblicani. 

Fondamentali, affinché infine sia i politici che gli elettori condividessero la stessa opinione antiabortista, furono le elezioni di 

metà mandato del 2010, quando furono votati in massa i legislatori repubblicanin che nel loro lavoro davano la priorità a 

questioni socioculturali. Contemporaneamente si assistette ad un rifiuto a livello nazionale delle leggi e dei provvedimenti di 

Obama a favore dell?aborto; venne conferita inoltre ai singoli stati l?autonomia di poter ridisegnare i limiti legislativi. Tra il 2011 e il 

2013 furono ammesse più di 200 restrizioni e la quasi totalità degli aderenti al partito repubblicano si dichiarava apertamente 

antiabortista. 

Dal 2016 al 2020, con il governo Trump, circa una decina di stati hanno approvato leggi che proibivano l'interruzione di 

gravidanza in termini che violavano completamente quelli stabiliti da Roe contro Wade, nella speranza che potessero 

raggiungere la Corte Suprema, di composizione sempre più repubblicana. In questo modo ha agito il Mississippi, che nel 2018 ha 

approvato una legge che vieta l?aborto dopo la quindicesima settimana. Ma questa norma è stata bloccata da un tribunale 

federale. Allora lo stato si è rivolto direttamente alla corte suprema, con l?obiettivo di ribaltare la sentenza Roe contro Wade. 

Nel frattempo la nomina di Amy Coney Barrett a giudice nel 2020 ha rafforzato la maggioranza conservatrice all?interno della 

corte. Ciò ha ridato forza alla campagna antiabortista e si è assistito ad un ulteriore aumento delle restrizioni in molti stati. Poi, 

nel maggio di quest?anno, il sito Politico ha pubblicato un documento riservato, una bozza di parere riguardante la causa del 

Mississippi, firmata dal giudice Samuel Alito, dalla quale si intuisce abbastanza chiaramente che la Corte ha intenzione di 

pronunciarsi a favore di quello stato, contro l?aborto. 

La sentenza Roe contro Wade costituisce tuttora, in mancanza di una legge, l?unica tutela per il diritto all?aborto a livello federale. 

Se dovesse venire ribaltata, come sembra accadrà, il compito di legiferare in materia spetterebbe interamente ai singoli stati. 

Ora, dei cinquanta stati, circa la metà vorrebbe limitare pesantemente o vietare totalmente l?aborto, che già in ventuno stati è 

proibito dopo la ventesima settimana. Sedici stati, invece, hanno leggi che proteggono esplicitamente questo diritto. Alcuni altri, 

governati dalla sinistra, potrebbero prendere provvedimenti simili. 

Quali potrebbero essere quindi le conseguenze per la popolazione se le restrizioni al diritto all'aborto dovessero inasprirsi 

ancora? Fondamentalmente risulterebbe molto difficile interrompere in maniera sicura e legale una gravidanza per le classi 

meno agiate ed emarginate, che solitamente sono quelle che ne hanno maggior bisogno, mentre i più ricchi e privilegiati 

troverebbero comunque modo per farlo, magari in altri stati. ?Se si dovesse ribaltare Roe contro Wade, la Corte Suprema 

dimostrerebbe il completo disinteresse per rischi [...] come l?aumento del numero di decessi derivanti dal ricorso all'aborto non 

sicuro, che la criminalizzazione dell'aborto comporterebbe. Tale decisione costituirebbe quindi una violazione del diritto alla vita 
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e del divieto di tortura? sostiene Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, in un articolo pubblicato sul sito 

dell?organizzazione il 3 maggio (vedasi sitografia, articolo "USA: If confirmed, Supreme Court decision could endanger abortion 

rights around the world").

La revoca di Roe contro Wade costituirebbe l?apice di mezzo secolo di attivismo antiabortista ed inoltre porterebbe alla 

realizzazione dell'obiettivo chiave: proibire l?esecuzione di procedure per aborti. Secondo Thomas Zimmer, opinionista del 

Guardian (vedasi articolo "Ending Roe v Wade is just the beginning", nella sitografia), la politica condotta dal partito repubblicano 

costituisce un grave pericolo per le libertà civili che fino dal 1960 si sono radicate nella società e nel diritto americano. Egli 

sostiene che la cancellazione di Roe contro Wade sarebbe solo l'inizio. Stanno tentando anche di "criminalizzare le persone 

LGBTQ+, proibire l?uso di contraccettivi, instaurare nel sistema educativo delle linee guida in linea con un interpretazione bianca 

e nazionalista del presente e della storia del paese, censurando il dissenso, e ancora, restringere il diritto di voto". 

Tutto ciò sarebbe parte dell?obiettivo del partito Repubblicano di reprimere il democratico potere di votare dei loro oppositori. Le 

restrizioni che vogliono apportare ostruiranno le libertà decisionali degli elettori che li contrastano, e si tratterà di legislazioni 

introdotte senza l?approvazione di una maggioranza numerica (ad esempio, secondo i dati del PRRI, circa due terzi della 

popolazione desidererebbe mantenere Roe contro Wade,) che terranno di ben poco conto la propria legittimità democratica. 

A. Cairo e L. Dallera VA

Font i
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/ending-roe-v-wade-beginning-conservatives-civil-rights-democracy
https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/11/supreme-court-roe-v-wade-gay-rights-contraceptives-fertility-treatments
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist
https://www.prri.org/spotlight/most-oppose-overturning-roe-v-wade-widespread-confusion-over-a-post-roe-world/?utm_source=pocket_mylist


9

Pr im o ?900. Ar r ivano in  un solo colpo autom obi l i , aerei , 
elettr ici tà e telefono. Le r ivoluzion i  che r iscr ivono nel la 
stor ia i l  concetto di  veloci tà e distanza.

Tutte le persone sono piene di  entusiasm o per  la nuova 
era, m a è i l  Futur ism o, m ovim ento di  pensiero, a entra-
re in  scena com e protagonista. Reinventa i l  m odo di  
pensare e anche quel lo di  control lare m acchine in-
control labi l i  agl i  occhi  di  tutt i , dunque di ffonde i  suoi  
Decaloghi  nei  m anifest i  futur ist i : com e cucinare, com e 
fare i l  teatro e i l  cinem a e com e dipingere. O scolpir e.

Dunque, Um ber to Boccion i  si  è r im boccato le m aniche 
e ha elaborato la scul tura ?For m e uniche nel la cont i -
nui tà del lo spazio?. 

Com e in tu ibi le già dal  t i tolo, l?in tento è stato di  far  r i -
sul tare lo spazio occupato dal la statua e quel lo ci r co-
stante com e un tutt?uno. I l  r isul tato ott im ale è stato ot-
tenuto con i l  tagl io e la com penetrazione dei  pian i  che 
defin iscono la f igura, che la fa r isul tare in  m ovim ento, 
pur  essendo una statua. M a questo espedien te ha per -
m esso anche di  far  ?cor rere? l?opera plast ica, conferen-
dole quindi  un m oto e una propr ia veloci tà, canone di  
bel lezza del  pensiero futur ista. La stat ici tà del  m etal lo 
cor re al  passo dei  cam biam enti , m entre noi  vivi  osser -
vator i  ne r im aniam o im pietr i t i . Chi  di  noi , nel la quot i -
dian i tà, non si  sente paral izzato di  fr onte al l?iperatt ivi tà 
a cui  ci  costr ingono tut t i  gl i  im pegni, tanto da far si  
t r avolgere?

Insom m a la coreografia del le super fici  spezzate nel  
cor r idore scolpito sor t isce un effet to sor prendente per  
chi  la guarda e per m ette che venga considerata com e 
una del le scul ture più r ivoluzionar ie m ai par tor i te da 
un ar t ista.

Rivoluzionar ia, sì; pare anche sim bolo del l?ant iconfor -
m ism o, con i l  suo si lenzioso r i f iu to a qualsiasi  r egola 
m ai stabi l i ta in  passato. Tuttavia i l  futur ista Boccion i  ha 
tenuto conto del la r icchissim a cul tura tr am andata dai  
grandi  classici , at tr averso un?attenta osservazione del la 
?Nike? di  Sam otracia, che già duem ila anni  fa, nel la sua 
stat ici tà di  statua, si  m uoveva con i  panneggi del la sua 
veste e con al i  che le facevano spiccare i l  volo.

Insom m a, la r inuncia a ogni  in f luenza sem bra cedere 
sotto questo punto di  vista. Del  r esto Noi M odern i  sia-
m o solo ?nani che siedono sul le spal le di  gigant i? - co-
m e ci ta B. Di  Char tr es, f i losofo fr ancese - e com e po-
tr ebbero dei  nani  osservare i l  m ondo se non dal l?al tez-
za degl i  ant ich i? 

Dunque, questo scorcio di  stor ia fa r i f let tere su chi  o 
cosa sia l?Uom o Contem poraneo, e quindi  sul l? ?Io? di  
tutt i  Noi . Torm entat i  dai  cam biam enti  che pensiam o di  
poter  control lare, schiavi  del la veloci tà e del la vi ta fr e-
net ica, la Contraddizione in  persona a causa del la di-
screpanza tr a quel lo in  cui  vogl iam o credere e ciò che 
realm ente facciam o, siam o propr io com e Boccion i . Lui  
si  associa al  futur ism o con le sue regole, dà form a a una 
statua solo per  par lare al  m ondo del la veloci tà e vuole 
essere un an t iconform ista pensando ai  canoni dei  
classici .

Forse, vedere la m ater ial izzazione di  questa vicenda 
può por tare i l  nostro pensiero su quel l i  che sono i  
grandi  tem i del la contem poranei tà. La statua or iginale 
si  t r ova al  M useo del  Novecento, a M i lano. Ve ne è un 
calco al  M oM a (M useum  of M odern ar t), New York , e 
una ?brutta copia? sul  r etr o del le m onete da vent i  cen-
tesim i coniate in  I tal ia.

Insom m a, che sia im presso sul le facce di  dischett i  m e-
tal l ici  o nel  nostro m odo di  pensare, quest?opera ci  è 
sem pre m olto vicina!

A. R. Cat taneo IV

Cos'è  la veloci tà?
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HAIRIL MUSICA
L

"I'm j ust  a hair y guy"

ECCO A VOI CLAUDE HOOPER BUKOWSKI, RAGAZZO SULLA VENTINA, ARRIVATO DA POCO DAL MIDWEST CON-
SERVATORE A NEW YORK PER ARRUOLARSI NELL?ESERCITO AMERICANO E ANDARE A COMBATTERE IN VIETNAM. 
ED ECCO A VOI THE TRIBE, UN GRUPPO DI HIPPIE CON FOLTI CAPELLI LUNGHI, CHE IN UN PARCO DELLA STESSA 
NEW YORK È IMPEGNATO A BRUCIARE LA CARTOLINA PRECETTO E A CANTARE DEL GIORNO CHE ARRIVERÀ, IN 
CUI LA PACE GUIDERÀ IL PIANETA E L?AMORE LE STELLE. 

NEL CAOTICO 1968,(AB URBE CONDITA MMDCCXXI, ANNO DELLE RIVOLTE STUDENTESCHE, DELLA MORTE 
DI MARTIN LUTHER KING, ANNO IN CUI VIENE FONDATA IN GIAPPONE LA RIVISTA DI MANGA WEEKLY SHONEN 
JUMP E LA SPAGNA VINCE L?EUROVISION SONG CONTEST, MA SOPRATTUTTO NEL BEL MEZZO DELLA CONTRO-
CULTURA HIPPIE, DELLA RIVOLUZIONE SESSUALE E DEL CONFLITTO IN VIETNAM, ARRIVA A LOS ANGELES 
HAIR", UNA RAPPRESENTAZIONE ACCURATA E CONTROVERSA DELLA SOCIETÀ E CULTURA DI QUEGLI ANNI. HAIR 
È UN MUSICAL ROCK SCRITTO DA JAMES RADO E GEROME RAGNI E LE CUI MUSICHE SONO STATE COMPOSTE DA 
GALT MACDERMOT.; IN ITALIA VENNE RAPPRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 1970 AL TEATRO SISTINA 
DI ROMA E SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA POPOLARITÀ NE È STATA FATTA UNA VERSIONE CINEMATOGRAFICA NEL 
1979 CHE PUR ISPIRANDOSI AL MUSICAL TEATRALE SI DIFFERENZIA PROFONDAMENTE DA ESSO NELLA TRAMA E 
NELLA SUCCESSIONE DELLE CANZONI. PURTROPPO DI QUESTI TEMPI LE OCCASIONI PER VEDERLO IN TEATRO SO-
NO STATE POCHE, MOTIVO PER IL QUALE FARÒ RIFERIMENTO AL FILM. 

LA COLLOCAZIONE STORICA È FONDAMENTALE PER COMPRENDERE APPIENO LA STORIA, TRATTANDOSI DI UN 
PERIODO DI RIVOLUZIONI E GRANDI CAMBIAMENTI, SPECIALMENTE IN QUEL VASTO PAESE CHE SONO GLI STATI 
UNITI D?AMERICA. COME MENZIONATO IN PRECEDENZA INFATTI, UNO DEI DUE PROTAGONISTI DEL MUSICAL AR-
RIVA A NEW YORK PER ARRUOLARSI E ANDARE A COMBATTERE IN VIETNAM, IN UNA GUERRA LOGORANTE CHE 
ALL?EPOCA ANDAVA AVANTI DA TREDICI ANNI E SAREBBE CONTINUATA ANCORA PER SETTE. GIÀ DAL 1964 
AVEVANO COMINCIATO A INSORGERE PROTESTE NEGLI USA CHE DIVENTARONO SEMPRE PIÙ IMPONENTI, ANCHE 
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GRAZIE ALL?AMPLIFICAZIONE CHE PORTAVANO I NUOVI MEDIA. A PROTESTARE ERANO SOPRATTUTTO GIOVANI STUDENTI, 
HIPPIE, MADRI DEI SOLDATI STATUNITENSI CHE STAVANO COMBATTENDO E ALTRI GRUPPI; LE ESPRESSIONI DELLE MANI-
FESTAZIONI ANDAVANO DALLA NONVIOLENZA ALLA VIOLENZA RADICALE. UNO DEGLI SLOGAN PIÙ FAMOSI, MAKE LOVE 
NOT WAR,("FATE L?AMORE E NON LA GUERRA", SLOGAN CHE IN QUESTO MUSICAL VIENE PRESO ABBASTANZA ALLA 
LETTERA, CI PORTA A UN?ALTRA TEMATICA CHE LO SPETTACOLO AFFRONTA:  LA RIVOLUZIONE SESSUALE. NOTA ANCHE 
COME LIBERAZIONE SESSUALE, FU UN MOVIMENTO SOCIALE AVVENUTO PRINCIPALMETE NEI PAESI OCCIDENTALI CHE 
COINCISE CON LA SECONDA ONDATA FEMMINISTA E PORTÒ NEL TEMPO AL CAMBIAMENTO DEI VALORI TRADIZIONALI LE-
GATI ALLA SESSUALITÀ E AI RAPPORTI CON L?ALTRO. TALE RIVOLUZIONE HA CONTRIBUITO NOTEVOLMENTE ALLO SDO-
GANAMENTO E ALLA ESORCIZZAZIONE DEL SESSO PREMATRIMONIALE E AL DI FUORI DELLE RELAZIONI TRADIZIONALI ETE-
ROSESSUALI E MONOGAME. AD ABBRACCIARE TALE RIVOLUZIONE FU LA CULTURA HIPPIE, MOVIMENTO CREATOSI IN QUE-
GLI ANNI, CHE OLTRE AD UNO STILE DI VITA PACIFICO E LIBERO, RAPPRESENTATO DAI VESTITI COLORATI E DAI MOTIVI A 
FIORI, PER CUI GLI HIPPIE SONO CONOSCIUTI ANCHE COME "FIGLI DEI FIORI", PROMUOVE INOLTRE L?UTILIZZO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI PER ESPLORARE E ALLARGARE LO STATO DI CONOSCENZA. PER RAPPRESENTARE AL MEGLIO QUESTA 
CULTURA, NEL MUSICAL VENGONO RAPPRESENTATE SCENE FORTI DI NUDO E DI UTILIZZO DI DROGHE, PORTANDO ANCHE A 
UN TRIP MENTALE CON IL SOTTOFONDO DI HARE KRISHNA, UN INNO A QUESTO STILE DI VITA; È PROPRIO PER QUESTE 
SCENE CHE IL MUSICAL FU CONSIDERATO CONTROVERSO ALLA SUA USCITA. 

COME CI SI PUÒ IMMAGINARE DA UN RAGAZZO CHE È SEMPRE VISSUTO IN UN PICCOLO PAESE CONSERVATORE IN MEZZO AI 
COWBOY CHE ENTRANDO PER LA PRIMA VOLTA IN UNA CITTÀ COME NEW YORK, GLOBALE, ENTRA ANCHE IN CONTATTO 
CON UNA CULTURA PROFONDAMENTE DIVERSA DALLA PROPRIA, CLAUDE È PERSO. TROVA LE SUE GUIDE, FORSE NON LE 
MIGLIORI IMMAGINABILI, NELLA TRIBE CHE GLI MOSTRA LA SOCIETÀ IN TUTTE LE SUE COMPONENTI. I DUE PERSONAGGI 
ATTORNO AI QUALI LA NARRAZIONE SI SVILUPPA SONO CLAUDE - PER OVVIE RAGIONI-  E BERGER, UN MEMBRO DELLA 
TRIBE CON CUI CLAUDE STRINGE UN?AMICIZIA PROFONDA. INTERESSANTE È L?AUTOBIOGRAFISMO CHE CONNOTA I DUE, 
CHE RISPECCHIANO I DUE SCRITTORI DEL MUSICAL:  CLAUDE RITRAE JAMES RADO, ROMANTICO E PENSOSO, MENTRE 
BERGER RITRAE GEROME RAGNI, ESTROVERSO E SPACCONE. ERANO INFATTI GRANDI AMICI, INCONTRATISI DURANTE LA 
PRODUZIONE DI UNO SPETTACOLO, E, TROVANDOSI BENE L?UNO CON L?ALTRO, AVEVANO INIZIATO A SCRIVERE IL MUSI-
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CAL. PER GLI ALTRI PERSONAGGI SI ISPIRARONO A PERSONE COMUNI CHE INCONTRAVANO PER LA STRADA -  ALCUNI 
DEGLI ATTORI DEL CAST ORIGINALE FURONO SCELTI IN QUESTO MODO - , A CONOSCENTI, A UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE 
SCAPPAVA DALLA LEVA MILITARE, A RAGAZZI CACCIATI DA SCUOLA PERCHÈ AVEVANO I CAPELLI TROPPO LUNGHI. FRE-
QUENTAVANO INOLTRE I GRUPPI HIPPIE DELLA CITTÀ, PARTECIPANDO AI LORO RITROVI NEI PARCHI E FACENDOSI CRESCERE 
I CAPELLI, CON LA VOLONTÀ DI TRASMETTERE TUTTA L?ECCITAZIONE PRESENTE SUL PALCO. ASPETTO DIVERTENTE CHE 
RIGUARDA LA PRODUZIONE DEL MUSICAL È CHE IL COMPOSITORE A CUI VENNERO AFFIDATE LE MUSICHE AVEVA UNA VITA E 
UN CARATTERE COMPLETAMENTE OPPOSTI RISPETTO AI DUE AMICI:  AVEVA UNA MOGLIE E QUATTRO FIGLI MA SOPRATTUT-
TO I CAPELLI CORTI. 

A DARE IL NOME ALLO SPETTACOLO FU UN QUADRO AD UNA MOSTRA DEL WHITNEY MUSEUM CHE RADO E RAGNI VIDE-
RO, DELLE CIOCCHE DI CAPELLI E UN PETTINE DIPINTE SU UNA TELA VUOTA; IL TITOLO RIESCE PERÒ A CENTRARE I CAM-

BIAMENTI E LA RIVOLUZIONE DEL TEMPO, DATO CHE I CAPELLI LUNGHI 
ERANO UN SIMBOLO DI PROTESTA CONTRO UNA SOCIETÀ RIGIDA E 
TRADIZIONALE, CHE NON LASCIAVA CRESCERE LE IDEE, LA CREATIVITÀ 
E NON LASCIAVA LIBERI DI VIVERE. LA CANZONE HAIR PRESENTE NEL 
MUSICAL SPIEGA CHE I CAPELLI DEVONO ESSERE LUNGHI, UNA CASA 
PER LE PULCI E UN NIDO PER LE API, SI DEVONO IMPIGLIARE NEI RAMI 
DEGLI ALBERI E FORMARE UNA TOGA; DEVONO ESSERE ?COME LI POR-
TAVA GESÙ? -  E QUI VIENE AGGIUNTA UNA NOTA DI IRONIA -  ?MA-
RIA AMAVA SUO FIGLIO, PERCHÉ MIA MADRE NON MI AMA??

IL FILM MOSTRA ALLA SUA CONCLUSIONE, ESSENDO STATO GIRATO 
DOPO LA FINE DEL CONFLITTO IN VIETNAM, UNA FOLLA INNUMERE-
VOLE DAVANTI ALLA CASA BIANCA CHE RIDE, BALLA E CANTA SULLE 
NOTE DI "LET THE SUNSHINE IN", (LASCIATE ENTRARE I RAGGI DI 
SOLE) - CANZONE ESEGUITA DAL LICEO MUSICALE IN OCCASIONE 
DELL?ELOGIO ALLA PACE-  CHE PROVOCA UNA SENSAZIONE DI SPE-
RANZA NELLA VITA E NELLA PACE CHE NELLE OCCASIONI PIÙ DIFFICILI 

NON SMETTE MAI DI SOPRAGGIUNGERE E PRENDERE IL SOPRAVVENTO. 

CANZONI

E. Br igat t i VD 

Aquar ius
Sodomy
Donna /  Hashish
Col or ed space
Manchest er
Abie Baby /  Four scor e
Iìm bl ack /  ain't  got  no
Air
par t y music
my convict ion
I got  l if e
f r ank mil l s
hair
l .b.j .
El ect r ic bl ues /  Ol d f ashioned mel ody
har e kr ishna
wher e do i go?
bl ack boys
whit e boys
wal king in space
easy t o be har d
3- 5- 0- 0
Good Mor ning st ar shine
what  a piece of  wor k is man 
somebody t o l ove
Don't  puit  it  down 
The f l esh f ail ur es (l et  t he sunshine in)
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a l f a  r o m e o  15 5  v 6  
d e b u t t a r e  a l  d t m  e  v i n c e r e

Nel 1993 l?A lfa Rom eo debutta 
nel DTM, Deutsche Tourenwa-
gen Meisterscha ft: si tra tta del 
ca m pionato tedesco p er le 
vetture tur ism o, in quegli a nn i 
a ll?a pice della p op olarità e 
della com p etitiv ità. La deci-
sione viene presa da Paolo 
Ca ntarella, a llora a m m in i-
stratore delegato d i Fia t, con 
un im p orta nte a nnuncio: ?Si 
p a rtec ip a p er v incere?1. La 
squad ra è a llestita solo p er 
raggiungere ta le obiettivo e 
m olteplic i sara nno i protago-
n isti d i quell?a n no.

Giorgio Pia nta è i l Direttore 
Rep a rto Corse A lfa Rom eo: ex  
p ilota a utom obilistico e im -
p orta ntissim o colla udatore 

delle vetture ra lly sia Fia t, 124 
e 131, sia La ncia con i m odelli 
Stratos, Beta Monteca rlo, 037 e 
Delta S4. Mentre Cla ud io 
Chieric i è i l Direttore Sp ortivo, 
a ll 'inglese Tea m  Princ ip a l.

Per qua nto r igua rda lo svi-
lupp o della vettura, i l lavoro è 
a ffidato a Pino D?Agostino co-
m e Resp onsabile Progettazio-
ne Motori A lfa Corse, a Sergio 
Lim one com e Resp onsabile 
Progetto Vettura e ad A nton io 
Tom a in i com e Coord inatore 
Resp onsabile Gestione Tecn i-
ca. 

Nom i che p esano com e m on-
tagne. D?Agostino infa tti sarà 
p oi protagon ista a nche d i 
un?a ltra im presa: suoi sono i 

V10 Ferrari con cui M ichael 
Schum acher dom inò in F1 da l 
2000 a l 2004. Lim one invece, 
che p assa da llo sterrato 
a ll?asfa lto, si presenta a l DTM 
con l?esp erienza a ppresa nei 
ra lly  con la La ncia lavora ndo 
sulla 037, la cui storia è stata 
pubblicata sul Ba rtolom eo 
n°2, e Delta. Tom a in i proviene 
invece da 13 a nn i in Formula 
Uno in cui ha lavorato p er 
Ferrari negli a nn i d i Rega zzo-
n i, La uda e Villeneuve p er 
p oi fin ire la ca rr iera in Osella.

Dulc is in fundo, Nicola Larin i 
e A lessa nd ro Na nn in i sono i 
Piloti: entra m bi bu rlon i tosca-
n i, m a da l p iede p esa nte. La-
r in i ha m ilita to in Formula 1 

CULTURA

13



14

AUTO  DE L  MES E

p er la Ferrari com e pilota, te-
ster uffic ia le e p ilota d i r iserva 
ottenendo a Im ola nel 1994 un 
secondo p osto; pure Na nn in i 
conosce quell 'a m biente: a lla 
guida della Benetton è stato 
nel 1990 com p agno d i squa-
d ra d i Nelson Piquet, tre volte 
ca m pione del m ondo, m entre 
l?a nno precedente si è aggiu-
d icato pure la v ittor ia del 
g ra n prem io del Gia pp one. 
La sua ca rr iera in F1 è stata 
p erò stroncata da un g ravissi-
m o inc idente in elicottero: un 
a tterraggio non r iuscito lo 
sb a lza fuori da lla cabina e 
un rotore g li tra ncia i l braccio 
destro. Seguono interventi chi-
ru rgic i e ore d i r iabil itazione 
p er i l recup ero dell?a rto, m a 
questo non lo a llontana da lle 
qua ttro ruote.        

L?a uto sotto i r iflettor i è l 'A lfa 
Rom eo 155 V6 TI, un'evoluzio-
ne estrem a della 155 stradale: 
p oco o nulla r im ane uguale a l 
m odello prodotto in serie p er 
i l pubblico. I l regolam ento del 
DTM infa tti p erm etteva una 
d rastica elab orazione della 
vettura stradale: solo la c il in-
d rata e i l m ateria le con cui i l 
m otore è costruito non p osso-
no variare. Nel 1993 inoltre 
v iene aggiunta una nuova re-

gola: p er la Classe D1 i m otori 
non p ossono essere m aggiori 
d i 2,5 l itr i e non p ossono a ve-
re p iù d i 6 c il ind ri.

I l lavoro dei tecn ic i A lfa Ro-
m eo dà vita a 1100 kg la nciati 
a 300 km / h. I l m otore cono-
sce infa tti solo g ra nd i num eri: 
sprig iona 420 cv ed ha una 
c il ind rata d i 2498 cc. È p osto 
a ll?a nteriore e longitud ina l-
m ente con 6 c il ind ri a V d i 
60° e p er c iascuno 4 va lvole, 
m entre i l m onoblocco e le te-
ste sono reali zzate in lega 
leggera. Per sfruttare tutta la 
p otenza c i si a ffida a lla tra-
zione integ ra le p erm anente e 
a un ca m bio sequenziale a 6 
m a rce. 

La tecn ica della 155 DTM è 
sopra ffina e la sua evoluzione 
le p erm etterà d i raggiungere 
una p otenza d i 490 cv: infa tti 
nel 1996 il m otore verrà ag-
giornato con i 6 c i l ind ri sta-
volta a V d i 90° e d i deriva-
zione La ncia Them a. I l ca m -
pionato stesso è un ottim o 
esem pio d i sofisticatezza elet-
tron ica: ven ivano uti l i zzate 
tecnologie d i cui nea nche la 
F1 si serviva, com e le sosp en-
sion i a ttive.

L?A lfa Corse è pronta, pronta 

p er v incere. L?accoglienza r i-
servata a ll?A lfa Rom eo da 
p a rte dei g ra nd i m a rchi te-
deschi, stor ic i p a rtec ip a nti 
della categoria, fu m olto p osi-
tiva: inna lzava il l ivello della 
com p etizione r icevere nel loro 
ca m pionato il m a rchio p er 
cui Henry Ford ?si toglieva il 
ca pp ello?. Convenevoli a 
p a rte, la  squad ra ita liana non 
li intim oriva.

La casa del Bisc ione invece 
r ica m bia la calorosa acco-
glienza prep otentem ente: p ole 
p osition d i Larin i a l debutto 
sul tracciato d i Zolder con vit-
tor ia sia in gara 1 che in gara 
2. Una m a rcia tr ionfa le p er le 
A lfa Rom eo che in gara 2 
fa nno add ir ittura tr ip letta 
conquista ndo tutto i l p od io. 
Una fotog rafia che si r ip eterà 
nel corso del ca m pionato con 
le Mercedes 190 E e le Op el 
Calibra obbligate p iù a lla 
r incorsa delle A lfa che a lla 
fuga.

Più com plicate sono invece le 
tre successive corse. Infa tti se 
la trazione integ rale ha a v-
va ntaggiato i p i loti del Bisc io-
ne sotto la p ioggia b elga, ad 
Hockenheim  gli pneum atic i si 
sg retolano com e i crackers 
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m essi in ca rtella. A l Nü rbu r-
g ring Larin i r iassap ora la 
v ittor ia in gara 1, m a a Wun-
storf p er problem i tecn ic i i l 
toscano vede sfum are la dop-
pietta dovendosi r itirare in 
gara 2.

Giunti a m età ca m pionato si 
presenta la gara p iù d i ffic ile: 
i l tracciato è i l Nü rbu rg ring 
Nordschleife da 25 km , 73 
cu rve e un giro da lla durata 
d i 8 m inuti. Ca rta v incente? 
L?esp erienza. La Mercedes 
sotto questo asp etto è chiara-
m ente a vva ntaggiata: Lud-
w ig, i l loro p ilota d i punta, è 
sopra nnom inato ?I l re del  
Nü rbu rg ring?. Larin i invece 
non vi ha m a i corso, si è p o-
tuto a llenare p er la gara solo 
noleggia ndo un?a uto d i servi-
zio del c ircuito com pleta ndo 
una ventina d i g ir i. La pre-
stazione del toscano entra 
p erò negli a nnali a utom obili-
stic i: secondo in qualifica, 
brucia in p a rtenza il p ole 

m a n Jörg va n Om m en e v in-
ce. Gara 2? Una form alità. 
Larin i sem pre in testa con 
Da nner, sem pre a lla guida d i 
una 155 V6 TI p er un tea m  
clienti, a fa rg li com p agn ia 
sul p od io. 

I dati p a rlano chiaro: l 'A lfa 
Rom eo ha ottenuto 6 v ittor ie 
su 10 gare, è in testa a lla 
classifica m a rche e Larin i co-
m a nda la classifica p iloti. 

La seconda m età d i ca m pio-
nato non vede stravolg im enti. 
Larin i, con una gara d i a nti-
c ip o, v ince il titolo p iloti se-
gna ndo il 1993 com e l?a nno 
ita liano del DTM: la 155 V6 TI 
conquista 12 vittor ie su 20 ga-
re e la casa d i A rese si ag-
giud ica la classifica squad re 
più quella m a rche. 

L'a ltra faccia della m edaglia? 
Im b ara zzo Mercedes tota le. 
?Inca**a ti neri! Ma neri, eh 
eh? ?2 d ice A lessa nd ro Na n-
n in i. D'a ltronde dei debutta nti 

interrom p ono, senza esitazio-
ne, la dom inazione della casa 
d i Stocca rda in Germ an ia. 

Un sim ile successo non ha 
solam ente inna lzato il lustro 
dell?A lfa Rom eo, m a ha se-
gnato un g ra nde a um ento nel 
num ero d i vend ite a ll?estero, 
sp ecia lm ente in Germ an ia: la 
155 d iventa l?a uto p iù acqui-
stata della sua categoria ed è 
accom p agnata da lla 33 e 164 
che a um entano d i p op olarità. 

L?A lfa Rom eo, dop o il m agico 
?93, p a rtec ip erà a l DTM (d i-
ventato nel fra ttem p o Inter-
nationa l Touring Cha m pion-
ship, ITC) fino a l 1996. Sarà 
p erò costretta ad a bb a ndo-
nare la com p etizione p oiché 
l?evoluzione tecn ica delle vet-
ture è d iventata tropp o cara. 
Infa tti, l?im p ennam ento dei 
costi d i gestione convinse la 
Fia t, che a veva acquistato 
l?A lfa Rom eo nel 1986, a chiu-
dere il capitolo DTM dop o 38 
vittor ie in 4 a nn i d i a ttiv ità.
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Cita zion i

1:  La storia d i A l fa Corse nel DTM con tutti i 
protagon isti - d i Da vide Ciron i

2:  La storia d i A l fa Corse nel DTM con tutti i 
protagon isti - d i Da vide Ciron i

Fonti

Da vide Ciron i > La storia d i A l fa Corse nel 
DTM con tutti i protagon isti

FCA Heritage > A l fa Rom eo 155 2.5 V6 TI

Veloce.it > A l fa Rom eo 155 DTM: il 
Quad ri foglio che a n n ienta va le tedesche

Museo A l fa Rom eo > 155 V6 TI

Ruote Classiche > Leggenda A l fa Rom eo: g li 
uom in i

Ruote Classiche > Leggenda A l fa Rom eo: le 
corse

Autosprint > Gold Collection: A LFA Magic 
m om ent

Loren zo A rd i zio - Mondadori > A l fa Rom eo 
Cuore Sp ortivo
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The complexity of the battlefield of 
today, the presence of social media 
and a widely and interdependent 
world makes war and, in general, 
political and military operations, 
such as the so known ?special military 
operation? Russia has taken against 
Ukraine, profoundly dependent on 
information and how it?s being told. 
Whether on one side the 
authoritarian Russia, a powerful 
propaganda machine, fully controls 
its journalists and the information 
they spread, forcing many of them to 
leave the country or resign from 
their job, altering the global view on 
the war and prohibiting the right to 
freedom of opinion and expression 
(see the case of Marina Ovsjannikova 
and the many journalists forced to 
resign from their job due to their 
positions against Putin?s regime), on 
the other hand sieged Ukraine has 
chosen to open its wounded borders 
to as many journalists, freelance 
reporters and photographers as 
possible; not only weapons, even 
media can play a primary role in 

political and bellic 
processes. In the current 
Russo-Ukrainian war, 
considered the first ?social 
war?, as the amount of live 
tweeting by professional 
journalists or simple 
citizens is unprecedented, 
mainstream mass media is 
playing and will continue 
to play an essential role in 
shaping the world?s 
perception. It becomes 
essential, in such a 
scenario, to fully 
understand the potential 

journalism and, in general, reportage 
have, their capability of shaping 
public opinion and becoming 
themselves weapons, even more 
powerful and destructive/  
constructive than the real ones.

When commenting the death of 
Brent Renaud, american freelance 
reporter killed by a russian air-strike 
in Irpin?, the journalist and 
filmmaker Sebastian Junger, a friend 
of his, said: ?Without the work of 
these brave people there could be no 
such thing as democracy or freedom 
in the world ?  elections would be 
stolen, war crimes would be denied, 
injustices would be hidden. In a 
world without journalists, leaders 
like Vladimir Putin could claim 
whatever self-serving reality they 
wanted and remain utterly 
unaccountable for their crimes.? 
There is no doubt journalism and 
freelance reporters, in past conflicts 
as well as in the one going on, play 
and have played a primary role 
against the so-called ?military 
propaganda?. In wartime, in fact, 

governments and states, in order to 
ensure success in military operations 
or keep up morale amongst civilians, 
tend to alter information and distort 
them. In such a scenario, freelancing 
becomes essential in order to spread 
fair and truthful updates. 

A primary role in creating a strong 
and honest awareness of what is 
happening is also played by all of us, 
common spectators of such violent 
happenings. When reading the news 
and keeping up to date, we should 
always go back to their sources, 
trying to critically analyze what is 
being told to us and not fall into the 
mechanism of denialism and 
historical negationism, as recently 
happened with the tragical massacre 
of Bucha. We have more power than 
we commonly think, words have a 
greater influence than we believe. 
Journalism defends the truth from 
negationism, from someone?s will to 
erase what is happening and has 
happened.  It can be considered a 
true weapon and, as weapons should 
be used by conscious and competent 
individuals, so information should be 
critically read and consciously 
absorbed. They protect our truth, 
any victim?s one, they defend the 
humanity from which we must 
restart.                    

F. di Muro IIIF
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Good evening Traveler, and 
welcome to the Penumbra. Tonight?s 
tale is The Penumbra Podcast: Audio 
dramas for a new generation. 

The Penumbra Podcast is an audio 
drama - a fictional piece of media 
developed only through sounds - 
directed by Kevin Vibert and Harley 
Tagaki Kaner. It essentially works 
like a TV series: it?s divided into 
seasons and episodes that drop once 
every two weeks on Tuesday. It 
follows two main storylines, 
indipendent of one antoher, one 
about a private investigator making 
his way through the meanders of a 
futuristic Mars, and the other about a 
fantasy Citadel, whose inhabitants 
have to deal with monsters, but who 
also have to face discrimination and 
their own complicated feelings. 
What sets The Penumbra Podcast 
apart from other audio dramas 
however is how innovative, 
interesting and fun this show is.

If we consider Juno, the main 
character of the first storyline, it 
initially seems that he is supposed to 
be the unchanging, self destructive 
stereotype of noir detective, and he 
starts by being all those things, but he 
changes deeply throughout the series, 
and he comes out of his personal 
journey as   one of the most 

compelling characters we 
have ever met. His is a truly 
powerful journey. On the 
other hand The Second 
Citadel is a fantasy world 
which manages to represent 
diversity and discrimination 
beyond the traditional ways. 
In fact it does not simply 
create an allegory for 
blackness and racism, but it 
draws a parallel between the 

discrimination that non human 
characters experience in the story 
and the way the ?other? is treated in 
our society. It also includes  more 
explicit diversity through queer and 
disabled characters, each with their 
own storyline not necessarily  
relegated only to the ?being different? 
aspect. 

These stories are is told with an 
exaggerated style that mitigates the 
impact of not being able to see the 
characters: the actors? over-the-top 
performances and the flowery, at 
times almost campy, dialogue makes 
it easy to distinguish each character 
and follow the story, even when the 
same actor has more than one role 
(which happens often in the earlier 
seasons). The action is similarly 
exaggerated and exiting, and the 
show also lacks especially violent or 
explicitly sexual content: this makes 
overall tone more akin to that of a 
cartoon than of a live-action tv 
series. This does not diminish the 
more serious moments or the heavy 
themes explored, if anything it makes 
them stand out more. The Penumbra 
Podcast shows that the story can 
stand on its own, without a need to 
keep the audience?s attention through 
contrived or explicit plot elements; 
even in a world filled with grim and 

dark fiction, it is not afraid to simply 
be lighthearted and at times even 
silly, it lets the audience enjoy fun 
action,  engaging dialogues and 
clever humor, because it?s confident 
that when it needs to get serious, it 
will still manage to hit you hard.

Even beyond the style, subverting 
and deconstructing tropes so 
prevalent in other media is one of the 
central points of the whole show.  
This is evident by what we already 
said about Juno, and it becomes even 
clearer if we consider that the trope 
of the ?femme fatale? - the dangerous 
woman the detective falls for in noir 
stories - is applied to a man, Peter 
Nureyev. 

The Second Citadel, a world that 
seemed to us at first kind of boring 
and already seen, actually really 
surprised us. The overused and 
extremely overrated trope of the love 
triangle is completely torn apart, and 
instead of fighting each other to 
death the three characters end up all 
together, forming our favorite 
fictional poly relationship (it should 
also be mentioned that one of them is 
a giant lizard with four arms). 

The portrayal of queer characters and 
queer issues is in fact one of the more 
interesting aspects of the show: The 
Penumbra Podcast clearly 
understands this topic more than 
most other pieces of media out there, 
and manages to explore it in a way 
that is both refreshing and detailed. 

There is a very clear difference in 
how this is handled in the two main 
storylines: the sci-fi universe of Juno 
Steel do not use any labels or 
description around gender and 
sexuality, and do not deal with any 
issues surrounding their identities 
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(such as homophobia), while 
the characters from The Second 
Citadel often have to fight with 
prejudices that mirror those of our 
own world. These two very different 
approaches also create two different 
kind of narratives, both of which can 
resonate with queer listeners. The 
first is a liberating experience, 
allowing characters to deal with 
threats and challenges separate from 
their identities, and also countering a 
worrying trend in modern media, 
which often includes and talks about 
queer characters only in the context 
of their suffering. The second 
approach, on the other hand, crafts a 
deeply relatable narrative, in which 
everyone who has had to struggle 
with bigotry, such as transphobia or 
homophobia, may see themselves. 
This is true however also for issues 
who have less to do with systemic 
discrimination and more with the 
individual and personal sphere of 
figuring out where the parts of 
yourself that seem so in contrast with 
one another meet or if they meet at 
all. Damien's character, from The 
Second Citadel, shows that this is not 
necessarily only a story of denial and 
refusal, but of acceptance and new 
perspective: the way in which this 
show treats the personal relationship 
between one's faith and one's identity 
shows that religion can have a place 
in LGBTQ people's lives - one that is 
not of hate of oneself and the other.

Don?t worry there are also one, 
possibly two straight characters, to 
not leave anyone out. 

The great attention given to queer 
issues should not, however, leave the 
impression that the podcast is lacking 
in other aspects: it actually manages 
to reconcile even heavy and complex 
political themes with its general 
lighter tone. Themes of class, 

inequality and discrimination (even 
outside of gender and sexuality) are 
prevalent: the show explores, for 
instance, the difficulites faced by a 
disabled character, or how the people 
of a city are exploited by their own 
major. These issues are not resolved, 
as it so often happens in other media, 
with a single heroic victory of the 
protagonists, but are instead 
correctly represented as systemic and 
complex: the protagonists do try to 
change the world for the better, but 
it?s a difficult and arduous process. 

While we wholeheartedly 
recommend the show if it sounds 
even a little bit interesting to you, it 
is not perfect, and it?s best to be 
aware of its flaws - in general it?s best 
to engage critically even with the 
stories we like the most. Other than 
some inconveniences connected to 
the nature of a small production 
(such as long waits between seasons), 
there are issues with the show?s 
writing that can make it, at times, 
confusing and difficult to follow. The 
writers clearly take a very freeform 
approach to the story structure and 
worldbuilding: for example, the 
decision to set the Juno Steel 
storyline on Mars was only taken 
after its second episode, and some 
characters that were only meant to be 

one-off appearances enter the 
main cast. This kind of writing is 
well suited to a series with a 

lighthearted and adventurous tone, 
and it keeps the story interesting 
with twists and turns, but it does 
create inconsistencies and some 
confusion: plot points and characters 
will disappear inexplicably only to 
return unexpectedly half a season 
later, and the scale and stakes of the 
world will often not be clear to the 
audience. This becomes especially 
evident when ?binge watching? - 
well, binge listening - with no wait 
times between episodes: that The 
Penumbra Podcast is written 
season-by-season, with no 
overarching plan; this leads to 
abrupts changes in plot and 
structure, sometimes with major 
questions from the previous season 
unanswered or characters left with 
nothing to do, as the writers struggle 
to take them in new directions. 

Knowing this, it?s best to enjoy the 
show understanding that each 
episode?s plot and immediate action 
often takes precedence over the 
wider universe it?s set in, and that 
sometimes things will not line up 
perfectly. 

Again, despite these minor flaws, you 
should listen to this show, especially 
if you think that you could see 
yourself in these characters or 
resonate with them in some way. 
This podcast has been with us for the 
better part of two years, and it?s 
proven to be a worthwhile journey, 
as we both connected with the 
characters and reflected about them, 
and we can?t wait to see where The 
Penumbra Podcast goes next. 

T. Introzzi e M. Brigatti IIIF

Our English Language Column
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O RA VA T UT T O  BEN E

La sala d?aspetto è così noiosa. Mi lascio cadere su una piccola poltroncina abbinata alla monotonia della resto del-
la stanza. I l soffitto è così bianco, come l?infinito. È davvero bianco qui, molto rilassante. Mi lascio distrarre dal ru-
more intermit tente delle gocce d?acqua sul vetro della finestra. I l tempo di oggi rappresenta per fet tamente il mio 
umore, grigio e piovigginoso. Guardo le gocce d?acqua scontrarsi sul vetro della finestra e scendere lentamente co-
me le lacrime. Mi ricordano quando ero ancora una bambina, e di come le osservavo sui finestrini delle auto facen-
dogli fare a gara tra loro a quale cadeva prima, puntualmente scegliendo la goccia sbagliata che non vinceva mai.

I l tempo passa e nessuno ancora mi dice nulla. Dovrei esserci abituata ormai a questi processi, ad aspettare intere 
ore fissando il vuoto, con l?ansia per quello che sta accadendo a poca distanza da me, ma la verità è che non ci si 
abitua mai a nulla.

Intanto fuori la pioggia scende sempre più fit ta, le buche della strada iniziano a riempirsi, l?acqua pulita della piog-
gia ormai sta formando non poche pozzanghere, che da trasparenti iniziano, mischiandosi con il terreno, a tendere 
al beige, poi marrone, nero, rosso. Rosso sangue. Ampie e profonde pozze di sangue scuro riaprono uno spettacolo 
orripilante davanti ai miei occhi. La mamma stesa a terra non si muove, gli occhi spalancati, percorsi dal terrore, 
ancora non ho idea di che cosa ci faccia una lama da cucina per ter ra di fianco a lei, ma la posa completamente     
innaturale del suo corpo e l?espressione del suo viso in qualche modo mi dicono che non è così che deve andare. Co-
sa ne può sapere una bambina di cinque anni della vita. Nulla, ragiona con l?istinto. E l?istinto le dice vattene, scap-
pa. Inizio ad indietreggiare lasciando dietro di me tante piccole orme rosse e le mie ciabattine rosa con i fiocchetti 
che ormai non mostrano più il loro colore originario mi danno sulla pelle quella sensazione di umidiccio che tanto 
odio, ma non posso toglierle. La mamma non vuole che cammini con le calze bianche perché si sporcano.

Dal soggiorno sento provenire un rumore metal lico e non mi curo tanto del fat to che non ho idea di cosa possa 
creare quel suono. Deve essere il papà ?  sì, devo andare da lui. Non faccio in tempo a entrare in soggior no, 

dall?uscio della por ta vedo una donna, non ho idea  di chi sia, è molto bella ma ha una strana cicatrice in fac-
cia, però non mi fermo troppo a osservarla. Ha in mano una cosa, non so cosa sia, ma un secondo dopo da 
quello strano oggetto proviene un fortissimo rumore spaventoso, vedo mio padre, davanti a lei, cadere esa-

nime, e la sua testa, la sua testa è ?

?Cara?

Mi volto di scatto appena sento la voce del mio avvocato. Sulla sua faccia ha un sorriso compiaciu-
to e il mio cuore perde un battito.

?abbiamo vinto?

Due parole che aspettavo da troppo tempo. Ho passato anni e anni a cercare di dimostra-
re la sua colpevolezza, ma ogni volta con un alibi, un testimone spuntato dal nulla o 
un dettaglio tralasciato è riuscita a dimostrarsi innocente, come se la testimonianza 

di una bambina non bastasse per dimostrarla colpevole, nonostante l?abbia vista 
premere il gril let to. Ma la mia testimonianza non valeva nulla perché la bambi-

na era ?sotto shock?.

Ora però non è più importante. L?ho dimostrato, l?ho dimostrato a tutti 
quanti. È stata lei. Quella donna mingherlina che sembrava a tutti così 

dolce ma che mi ha por tato via brutalmente la famiglia e rovinato 
la vita.

Forse un po? mi pento ora di non essere entrata a seguire, di 

"Cosa ne può sapere una bambina di cinque anni della vita. Nulla, ragiona con l?istinto. E 
l?istinto le dice vattene, scappa."

RACCONTI
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A. GRAT ICO L A I IA

non aver potuto sentire pronunciare ?Shovi Lecavich la dichia-
ro colpevole del le seguenti accuse?, ma non ce l'avrei fat ta a 
segui re ogni singolo processo, a guar dare in faccia ogni vol ta la 
per sona che più odio sul la faccia del la ter ra, la per sona a cui por terò 
sempre rancore, quel la che strangolerei con le mie mani e a cui farei 
passare tutte le pene dell?inferno.

Faccio un respiro profondo per calmarmi. Mi tremano le mani.

Al lora è questo quel lo che si prova, quel la sensazione che stavo aspet tando da 
tutta la mia vita. Ho appena raggiunto il mio unico scopo. Ce l'ho fatta.

?Voglio vederla? Ora cambia tutto.

Entro nel salone dove pochi secondi fa si è realizzato il mio unico desiderio. La gente che 
sta iniziando ad uscire mi copre leggermente la visuale ma in un attimo la individuo. I  capelli 
biondi sono ora tagliati cortissimi ed il tempo sembra essere passato anche per lei, ma non di-
menticherò mai quella faccia sfregiata.

Ora o mai più.

Ho fatto parecchia fatica a portarla con me, ogni volta entrare dalle uscite di servizio per evitare i me-
tal detector, ogni volta mille scuse per evitare i controlli, ma nulla a confronto con la soddisfazione di que-
sto momento. Sento la tensione intorno a me salire e una grande quantità di occhi puntati addosso mentre tiro 
fuori la pistola dalla borsa e la punto direttamente contro di lei. Forse non proprio puntati su di me quanto più 
sulla Glock 19 che ho in mano, calibro 9 x 21, non un?arma a caso, ma lo stesso identico modello di quella da cui è 
uscito il proiettile che è passato attraverso la testa di mio padre. Non faccio molto caso alla piccola calca di spetta-
tori spaventati, il mio obiettivo ora è uno.

Volevo farlo da molto tempo ma non prima di aver dimostrato a tutti il mostro che è veramente. Che quel dolce fac-
cino aveva in realtà brutalmente ucciso un'intera famiglia. O quasi. Quella sera ha dimenticato un piccolo dettaglio 
in camicia da notte rosa che sarebbe diventata la sua rovina.

Mi viene quasi da sorridere quando il suo sguardo incontra la mia figura e per un attimo la paura passa nei suoi oc-
chi. Forse credeva davvero di poter marciare tranquillamente in prigione o magari perfino evadere. Non finché sa-
rò ancora in questo mondo.

Prima che la sicurezza possa fermarmi il mio dito scivola sul grilletto e un colpo dritto e diretto arriva all'obiettivo 
senza errore. Come da allenamento. Un click. Uno sparo.

Tutto finito.

Tutto.

Finalmente.

E ora non è rimasto più nulla.

Appoggio delicatamente la pistola alla mia tempia destra. I l metallo freddo sulla pelle mi da fastidio per cui la al-
lontano un po?.

Click.

Con difficoltà apro gli occhi. Una serie di persone bianche e azzurre intorno a me e un gran vociare. Mi accorgo  di 
non essere in grado di muovere braccia e gambe ma la situazione confusa non mi permette di capire chi o cosa mi 
tenga ferma.

??  sala cinqu ? ?

??  dov?è Matr ? ? non riesco a distinguere le parole.

??  ntrate subito a destra ? ? 

??  chi diamine ha lasciato una pistola in psichiatr ? ?

?.. due ml ? ?

Ma alla fine cosa mi interessa cosa stanno dicendo, io sono così stanca. Ora vorrei solo dormire. E finalmente dopo 
tanto tempo posso farlo tranquillamente, Sohvi è finalmente morta. Ora va tutto bene.

Gli occhi mi si chiudono e io non faccio nulla per impedirlo. Ho sempre amato dormire.
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Si guardò intorno, inspirò profondamente. Poi balzò in sella. Un giro di pedale e si 
sentì già meglio. Una lieve brezza cominciò a fischiargli nelle orecchie. Sfogò i 
sentimenti repressi nelle pedalate più veloci e violente che riuscisse a dare. La 
bicicletta sfrecciava nel traffico e ogni metro che lo allontanava da quel deserto di 
cemento e asfalto, brulicante di uomini spenti, era per lui una liberazione. Ignorò i 
semafori rossi. Provava a fare a gara con le macchine, ma inevitabilmente perdeva 
la sfida. Gli unici con cui aveva qualche speranza di vincere erano gli autobus, che, 
dopo averlo superato, sembravano fermarsi ad aspettarlo. Ma quel giorno non ne 
passò nessuno.

Non aveva preso la strada più veloce per arrivare a casa, ma di sicuro la più bella. 
E poi, a dire il vero, si rese conto di non voler nemmeno tornare a casa. Voleva 
guadagnare tempo, ritardare il più possibile il momento del rientro, ricavare un?ora 
in cui quasi fermare la vita e riorganizzare i pensieri. Voleva staccare il più a lungo 
possibile la spina dal resto del mondo.

Attraversò il ponte, ora costeggiava la roggia. Il sole si specchiava sulla superficie 
liscia dell?acqua inseguendolo, finché quella si infranse poco prima di una chiusa. A 
quel punto girò a destra, buttandosi in uno stradino sterrato in mezzo ai campi e poi 
salì sull?argine del fiume. Una volta, lì, aveva incontrato un gallo cedrone che, dal 
centro dell?alzaia, si era gettato a sinistra tra gli arbusti appena aveva sentito la bici 
arrivare, e gli piaceva ricordarlo ogni volta che ci passava.

Finalmente raggiunse la vecchia quercia. Ci era stato cento e più volte, era 
diventato il suo luogo di rifugio ormai, durante fughe simili. Lì vicino passava un 
modesto canale in secca che era stato chiuso un chilometro indietro per lasciar 
posto all?autostrada. Lungo il suo corso, proprio di fronte alla quercia, si trovava un 
mulino, la cui ruota rimaneva lì, arrugginita e senza più uno scopo, ma ancora 

sotto la querciasotto la quercia
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attaccata al muro dell'edificio, appena dopo il salto. E poco lontano, 
dietro l?argine, c?era il fiume, di cui si sentiva lo scorrere incessante. 
Era uno dei pochi posti nei dintorni della città che erano stati 
risparmiati dalla cementificazione e dalle speculazioni immobiliari, un 
relitto di un?epoca passata. 

Abbandonò la bici lì a fianco, si sedette all?ombra delle fronde, la 
schiena contro il vecchio tronco. Chiuse gli occhi. E cercò di riempirsi i 
polmoni di aria pulita, sentiva odore di muschio. Si sentì per un attimo 
sollevato, ma presto gli riaffiorò alla mente un ricordo recente che gli 
guastò l?attimo di piacere. Fece una smorfia, si disprezzava da solo. 
Non riusciva a levarsi di mente l?immagine dell?ultima figuraccia fatta, 
che andava a sommarsi ad altre precedenti. Si impose di smettere di 
pensarci, si disse che continuare a ricordarle gli faceva solo male. In 
fondo non era successo niente di grave e il mondo, prima o poi, se ne 
sarebbe dimenticato, o almeno sperò che accadesse.

Alzò lo sguardo. Il vento agitava lievemente le foglie lobate. Guardava 
quella quercia e, per certi aspetti, si identificava in lei: rigido come un 
pezzo di legno duro, chiuso nella sua ruvida corteccia, barriera contro 
l?empatia e la tenerezza. Allo stesso tempo però quella comunicava 
un tal vigore e una tal vitalità che veniva spontaneo appoggiare la 
schiena contro il suo tronco: tutte caratteristiche che lui era convinto 
di non avere. Difficilmente, pensava, qualcuno si sarebbe seduto ai 
suoi piedi in cerca di sostegno e ombra. E poi ne invidiava le forti 
radici, lui che era in balia del vento delle emozioni. L?albero sfidava il 
cielo con la sua altezza e maestosità e lui non reggeva il confronto, 
non si sentiva all?altezza.

A un tratto un movimento tra le fronde catturò la sua attenzione: un 
merlo nero lo guardava incuriosito, appollaiato su un ramo. Si 
fissarono per interminabili secondi, poi quello volò via. Gli altri 
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L . D allera

V A

L . D allera

V A

fuggivano da lui perché era noioso e troppo pesante? Oppure li spaventava? Non si 
sforzò neanche di cercarlo di nuovo con lo sguardo, ma gli dispiacque che se ne 
fosse andato. Preferiva essere osservato e cercato che cercare lui a sua volta. Ma 
la gente dopo un po? si stanca di guardarti, se il rapporto non evolve. 

Il vento fischiava tra le foglie, mescolando il suo suono al tubare di una tortora. A 
un tratto gli parve di distinguere da quel fischio una voce conosciuta. Si rivolgeva a 
lui, rimproverandolo: ?La vuoi smettere di lamentarti, di piangerti addosso? La vuoi 
smettere di guardare sempre a ciò che ti manca rispetto agli altri? Ti credi da 
meno? Ascolta, sei quello che sei, sicuramente non perfetto, come qualsiasi essere 
sulla faccia di questo pianeta. Paragonarti agli altri può essere utile, ma non ti deve 
far sentire peggiore. Dal momento che siete l?uno differente dall?altro, è chiaro che 
loro avranno qualcosa che tu non hai e viceversa. Vai oltre i tuoi errori, se ti 
concentri solo su ciò che sbagli e che ti manca, passerai la tua vita nell?amara 
invidia e nella passiva attesa di qualcosa che non arriverà mai. Per fortuna non sei 
condannato a vivere con radici  fermo nel tuo metro quadro, mettiti in cerca di 
qualcosa, sii attivo, esci dalla corteccia che ti sei costruito. E ringrazia di provare 
emozioni più forti di quelle di una quercia e di essere meno timido di un merlo?.

Riaprì gli occhi, si era assopito. Si guardò intorno: no, fino a prova contraria, una 
quercia non ha la facoltà della parola e lì intorno non c?era proprio nessuno. E poi 
non aveva ragionato ad alta voce, non potevano aver sentito i suoi pensieri. Beh, 
non aveva tempo di stare a pensare se l?avesse solo sognata quella voce o se 
l?avesse sentita davvero. Si rialzò, doveva correre a casa o si sarebbero 
preoccupati del suo ritardo. Risalì in bici e si allontanò velocemente, lasciando 
dietro di sé una nuvola di polvere. L?ombra dell?albero continuava a crescere, il sole 
calava e anche quel giorno sarebbe terminato, come i precedenti. 
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Sono sdraiata nel mio letto a guardare il soffitto. Tra le tende entra un po? di luce che mi illumina il viso. Sento il calore 
sulla pelle e rimango per un po? con gli occhi chiusi a godermi quell?attimo di pace primaverile. La porta della stanza è 
chiusa. Quando riapro gli occhi, riprendo a fissare il soffitto. Intanto, penso alle questioni degli ultimi giorni. Odio ignorare 
qualcosa, perciò decido di rimandare ciò che ho da fare e me ne sto lì, immobile, a riflettere. Le immagini e le parole 
scorrono nella mia testa come un treno in corsa ed io non riesco a fermarlo. Spesso ci rimangono in mente solo le parti 
di un discorso che ci colpiscono maggiormente e tendiamo a focalizzarci solo su di esse. Penso spesso a ciò che mi 
dicono e analizzo accuratamente ogni parola, forse perché spero di essermi sbagliata, di aver frainteso. Ma la maggior 
parte delle volte non è così e bisogna accettare la situazione. Starmene sdraiata sul letto non aiuta a schiarirmi le idee, 
così decido di andare in cucina a farmi un frullato. Dopo aver preso le fragole, una banana e dei mirtilli, li metto in una 
ciotola dove inizio a frullarli. Ma improvvisamente perdo il controllo del frullatore e il contenuto si rovescia sia sul tavolo 
sia sul pavimento. Che disastro. Mia madre mi dice sempre che sono distratta e impacciata. In fondo è vero, la considero 
una delle mie qualità. Ma ovviamente mia mamma non pensa solo questo di me. Credo che un aggettivo non basti per 
definire una persona, perché ognuno è composto da mille colori. Ma spesso ci dimentichiamo di questo concetto e giu-
dichiamo solo una parte di un individuo. Subito la mia mente torna a quel martedì della settimana scorsa. Ero a lezione di 
danza ed io e le mie compagne avevamo appena finito di provare la coreografia per la gara. Eravamo tutte insoddisfatte 
perché quello che avevamo preparato non era affatto bello. Così ci siamo sedute  in cerchio per cercare una soluzione al 
problema. ?Possiamo provare a fare quel passo che fanno in Grease? disse una. ?Ma è troppo semplice, ci vuole qualcosa 
di più complesso? rispose un?altra ragazza. ?Alla fine è solo una gara, va bene il passo che fanno in Grease? replicò un?altra 
compagna ancora. Così cominciarono a discutere ed io, per provare a sistemare le cose, dissi: ?Potremmo prendere 
spunto dalla coreografia di La La Land. Non è difficile, possiamo provarla anche ora?. Ma una delle mie compagne mi ri-
spose: ?Cosa vuoi saperne tu che balli come se avessi delle pinne ai piedi??. Mi sentii come se mi fosse caduto addosso 
un muro, ma rimasi in silenzio. Non sono la più brava a ballare e sono un po? impacciata. In quel momento non avevo avu-
to voce per parlare e nessuno aveva detto niente in mia difesa. Avevo faticato tanto per entrare in quel gruppo ed ero 
determinata a restarci. Magari la mia compagna aveva sbagliato o stava scherzando. Qualche lezione dopo, era il mio 
compleanno e decisi di portare dei tortini che avevo fatto quel pomeriggio. Volevo dare alle mie compagne quei dolci 
anche perché cercavo di integrarmi nel gruppo e di essere apprezzata. Quel pomeriggio mi ero quasi dimenticata 
dell?accaduto della lezione precedente: avevo deciso di ignorarlo. In fondo era solo una battuta, o sbaglio? Le mie com-
pagne furono molto felici quando distribuii i dolci. In quel momento, ero orgogliosa di me stessa ma non serena. Avevo 
una strana sensazione ma decisi di non farci troppo caso. La settimana dopo, però. le cose non andarono come avevo 
immaginato. Dopo che mi feci lo chignon, entrai in palestra e vidi le mie compagne parlare tra di loro. ?Ciao?, dissi sorri-
dendo. Qualcuna mi salutò, altre mi fecero un cenno con il capo e altre ancora non mi degnarono di uno sguardo. Proba-
bilmente non mi avevano visto. ?Mentre tu eri nello spogliatoio noi abbiamo scelto le posizioni finali? mi disse una ragazza 
di cui non riuscivo a ricordare il nome. ?Sei in fondo a destra? aggiunse. ?Scusa ma in quel posto nessuno riuscirà a ve-
dermi. Potrei spostarmi un po??? chiesi. ?Ho deciso di metterti lì perché voglio che le più brave siano davanti. Tu non sei 
affatto la più brava perciò starai dietro?. Penso a tutto questo mentre bevo ciò che rimane del mio frullato. Avevo perso 
tempo con persone che guardavano solo una parte di me; quando mi avevano giudicato, non si erano ricordate di 
quando portai i tortini o cercai di calmare la discussione inerente alla coreografia. Probabilmente loro non vedevano ciò 
che vedevo io. Era stato tutto tempo sprecato; avevo cercato di inserirmi in un gruppo che non mi apprez-
zava per quello che ero e mi criticava da una sola prospettiva. È come quando un adolescente va al parco 
giochi: capisce che non è più un posto per lui perché è cresciuto. Probabilmente quell?ambiente era adatto a 
me all?inizio, ma ora non riuscivo più ad incastrare la mia vita con quella degli altri. Nel frattempo, arriva mia 
madre che fa qualche commento sul pavimento sporco. Prima di uscire dalla cucina, beve un sorso dal mio 
bicchiere e dice: ?Sei stata distratta come al solito, ma hai fatto un buon frullato?.

M. Oriani, VA

Parole in Corsa
RACCONTI
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C?è da chiedersi  se non sia im m atur i tà

m irare ad una real tà im possibi le, 

com e quando da bam bina afferm avi:

farò l?astronauta.

Non am m ettevi  diversa possibi l i tà. 

Guardati  ora: i  sogni  com e la luna 

a fasi  al terne sopraggiungono. 

Quando si  nascondono vaghi nom ade,

l i  cer chi  e l i  r i t r ovi  tr a gl i  scogl i

t r ascinat i  l ì dal  vento. 

Li  guardi  e t i  ch iedi  se non sia im m atur i tà

anche voler  essere f iore: 

crescere tr a le pietr e innaff iate dal  m are,

respirare l?odore del  sale

e non sm ettere m ai di  stupir e. 

sogn i  i n cast r at i

A. PARIS I I IE
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ARI E T E  

Questo m ese sarà caratter izzato da un cl im a favorevole per  la r i f lessione: saper  
sfr uttare al  m assim o i  m om enti , anche quel l i  che sem brano i  più im produtt ivi , 
com e occasion i  di  cresci ta personale e di  m igl ioram ento sarà la vostra car ta 
vincente.

Le stel le del le stel le: ?La m usica aiuta a non sent i r e dentro i l  si lenzio che c?è 
fuor i .? JOH ANN SEBASTIAN BACH , anche lu i  Ar iete, nato i l  31 m arzo 1685.

T ORO  

Si prospetta un m ese di  tr ansizione da un per iodo di  problem i e fr ustrazion i  ad 
uno di  novi tà e cam biam enti . Soprattutto grazie al l?in flusso del la Luna, avrete la 
possibi l i tà di  gest i r e m egl io le vostre em ozion i  così da poter  f inalm ente far  
scivolare via i l  nervosism o, le incer tezze e i  t im or i  che hanno caratter izzato questo 
ul t im o per iodo.

Le stelle nelle stelle: ?Succeda quel  che succeda, i  giorn i  brutt i  passano 
esattam ente com e tutt i  gl i  al tr i? W ILLIAM  SH AKESPEARE, anche lu i  Toro, nato i l  
26 apr i le 1564.

G E ME LLI   

I  pianet i  vi  sem brano propizi : i l  m ese tr ascor rerà tr a entusiasm o, gr in ta e tanta 
buona volontà di  m ettere in  atto quel l i  che sono i  vostr i  desider i . Non dovrete, 
perciò, lasciar vi  scoraggiare né dai  problem i estern i  né dai  vostr i  t im or i , m a, anzi , 
prender l i  com e punto di  par tenza e lasciar vi  spronare da quest i .

Le stelle nelle stelle: ?La fel ici tà è qualcosa di  m eravigl ioso: più ne dai  e più te ne 
r im ane? BLAISE PASCAL, anche lu i  Gem el l i , nato i l  19 giugno 1623.

CANCRO

Questo m ese sem brerà teso e confusionar io, m a l?azione di  M ercur io vi  consenti r à 
di  vedere i  diversi  aspett i  del la si tuazione i l lum inandol i  sotto una prospett iva più 
am pia. Così, se r icer cat i  e desiderat i , i  piccol i  m om enti  di  gioia e di  fel ici tà non 
m ancheranno.

Le stelle nelle stelle: ?No. È i l  grande inganno, la saggezza dei  vecchi . Non 
diventano saggi. Diventano attent i? ERNEST H EM INGW AY, anche lu i  Cancro, nato 
i l  21 lugl io 1899.

LE ONE  

Per  questo m ese i  Pianet i  r ich iedono una grande pazienza e capaci tà di  valutazione: 
le novi tà saranno m ol te e i l  vostro pr im o im pulso sarà quel lo di  agir e 
im m ediatam ente. Questo vi  perm etterà di  affr ontare tante di ff icol tà m a anche di  
com piere decision i  i l  più del le vol te m ol to azzardate.

Le stelle nelle stelle: ?La vi ta è tr oppo breve per  prendersela per  uno stupido er rore? 
ANDY W ARH OL, anche lu i  Leone, nato i l  6 agosto 1928.

O R O S C O P O
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VE RG I NE  

Grazie agl i  in f lussi  di  Giove sarete vispi , cur iosi  e svegl i , m a, pur tr oppo, anche 
i r r i tabi l i  e scontent i . L?energia sarà tanta e dovrete r iuscir e ad incanalar la nel le 
giuste si tuazion i , senza cedere al  nervosism o t ipico di  un per iodo pieno di  st im ol i  
com e quel lo che dovrete affr ontare.

Le stelle nelle stelle: ?Solo perché un problem a non è ancora stato r isol to non è 
detto che sia im possibi le da r isolvere? AGATH A CH RISTIE, anche lei  Vergine, nata 
i l  15 settem bre 1890.

BI LANCI A 

Nel com plesso i l  m ese sarà posi t ivo, non tanto perché ci  saranno si tuazion i  a voi  
favorevol i , quanto piuttosto per  la buona volontà attr averso la quale r iuscir ete a 
guardare i l  m ondo. Sarà, quindi , i l  m om ento per fetto per  sfr uttare quest?energia 
per  por tare a term ine ciò che vi  in teressa.

Le stelle nelle stelle: ?E coloro che furono vist i  danzare vennero giudicat i  pazzi  da 
quel l i  che non potevano sent i r e la m usica? FRIEDRICH  NIETZSCH E, anche lu i  
Bi lancia, nato i l  15 ottobre 1844.

S CORPI ONE  

In  questo m ese prevar rà una caratter ist ica in  par t icolare: l?in tensi tà. Vivrete ogni  
sensazione in  m odo speciale, a vol te esasperato, a vol te str uggente, a vol te acuto, 
m a sem pre e com unque for te. Dunque se da un lato i l  r ischio di  tr ascor rere un 
m ese noioso è scongiurato, dal l?al tr o dovrete considerare di  passare un per iodo 
stancante e car ico d?im pegni.

Le stelle nelle stelle: ?Ogni uom o ha dir i t to a 24 ore di  l iber tà al  giorno? RENE 
M AGRITTE, anche lu i  Scorpione, nato i l  21 novem bre 1898.

AQ UARI O

I l  m ese si  in ter val lerà tr a im previst i , esper ienze strabi l iant i  e tension i . Questo 
andam ento al talenante vi  por terà a dubi tare di  voi  stessi  e del le vostre capaci tà, m a 
sarà propr io da queste incer tezze che, facendo aff idam ento al le energie posi t ive che 
M ercur io vi  r egalerà, potrete m antenere calm a e tr anqui l l i tà.

Le stelle nelle stelle: ?Al lora im por ta poco sapere per  dove devi  andare?  purché 
giunga in  qualche par te? LEW IS CARROLL, anche lu i  Aquar io, nato i l  27 gennaio 
1832.

PE S CI  

A causa del la congiunzione tr a Venere e M ar te che entreranno nel  vostro segno vi  si  
prospetta un m ese davvero in teressante. Par tendo da una vostra m aggiore 
consapevolezza, potrete scopr ir e persone, att ivi tà e si tuazion i  in  cui  invest i r e e 
spendere al  m assim o i l  vostro im pegno.

Le stelle nelle stelle: ?Io non sono n iente, lo so, m a r iem pio i l  m io n iente con un 
piccolo pezzetto di  tutto? VICTOR H UGO, anche lu i  Pesci , nato i l  26 febbraio 1802.

Ginevra Sanvi to I IB
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bartolomeo@liceozucchi.edu.it

Aspettiamo i vostri messaggi 
d'amore!

Quor i I nf r ant i

Scrivi a:
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