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Qualcosa da dire dal 1 990

-EDITORIALE-
L'inizio di un nuovo

viaggio
di Ludovico di Muzio

Quando è iniziata la prima
riunione i miei occhi credevano
poco a quello che vedevano:
uno stuolo di zucchini in fremito,
con i loro dubbi e le loro ansie,
che mai mancano tra queste
mura, la maggior parte di loro
ignari di quel lo che sarebbe
successo subito dopo. Mi hanno
sempre affascinato le cose
nuove che cominciano: dal la
staticità si smuove qualcosa, si
mollano gli ormeggi, e si prende
il largo. Per farlo c’è bisogno di
impegno, ma soprattutto di
interesse, e curiosità: ecco
come la redazione di quest’anno
cercherà di comportarsi.
Vogliamo far riflettere,
interessare, e, se i l buon Zeus
ce lo concederà, anche
strappare una risata.
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È il 7 ottobre 201 6, data del primo corteo dell ’anno, non
un giorno da ricordare, l ’affluenza generale è scarsa,
quasi nul la dal la nostra scuola. Nel corso degli ultimi anni
la partecipazione al col lettivo Jan Palach è andata
sempre più diminuendo e a nulla sono serviti i tentativi di
moderare la l inea politica rispetto agli anni precedenti.
Di fronte a dati così eloquenti appare quasi scontata la
decisione di sciogl iere questo piccolo gruppo di studenti
che da anni cerca di portare avanti una lotta in nome di
una società più l ibera, democratica e solidale. Si
conclude così l ’esperienza del col lettivo Jan Palach
Zucchi.
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Lo spirito continua
riflessione sulla fine del collettivo

Studenti Anonimi

Referendum costituzionale:
perché sì e perché no

di Martino Tornaghi e Romualdo Grieco

L’argomento politico più in voga per la stagione autunno-
inverno è proprio questo: i l Referendum Costituzionale.
Tutti gl i i tal iani dai 1 8 anni in su, quindi anche una piccola
parte di noi zucchini, dovranno esprimersi con un “Sì” o
con un “No” ad una questione molto importante che può
cambiare radicalmente il nostro sistema politico e che
quindi ci riguarda in prima persona: sia che tu sia appena
approdato al mondo Zucchi o che tu te ne stia quasi per
andare. Noi del Bartolomeo abbiamo impostato un
confronto tra i due fronti , cercando di esporre i punti
fondamental i .
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Foto del mese
Marc Riboud, Jan Rose
Kasmir, Washington, 21

ottobre 1967
Sineddoche di un confl itto:

riflessioni zucchine
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Per qualsiasi commento, idea, consigl io, puoi tranquil lamente contattarci sul la
nostra pagina facebook "I l Bartolomeo official" oppure andare sul sito del la scuola
nella sezione "Studenti". Sono ben accolti anche articol i , disegni, quorinfranti ,
poesie. . . Chiunque può partecipare!
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poesie scritte dai
nostri redattori,
sparse come fiori
ddi parole per i
prati di questo
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Quando è iniziata la prima
riunione i miei occhi
credevano poco a quello che
vedevano: uno stuolo di
zucchini in fremito, con i loro
dubbi e le loro ansie, che mai
mancano tra queste mura, la
maggior parte di loro ignari di
quel lo che sarebbe successo
subito dopo. Mi hanno
sempre affascinato le cose
nuove che cominciano: dal la
staticità si smuove qualcosa,
si mollano gli ormeggi, e si
prende il largo. Per farlo c’è
bisogno di impegno, ma
soprattutto di interesse, e
curiosità: ecco come la
redazione di quest’anno
cercherà di comportarsi.
Vogliamo far riflettere,
interessare, e, se i l buon
Zeus ce lo concederà, anche
strappare una risata.
Crediamo in questo giornale.
E’ uno strumento per
esprimersi l iberamente, per
fissare in forma scritta la
miriade di turbe e sconquassi
che ogni giorno viviamo nella
nostra amata scuola.
Crediamo in questo giornale
perché aiuta a crescere sia
chi scrive sia chi legge.
E’ un turbinio di idee e menti
creative, in continuo fermento
e a contatto col mondo.
Quest'anno vogliamo essere
un fido compagno di
avventura per lo studente
zucchino, per informarlo su
cosa succede dentro e fuori
scuola, per al leviare le sue
fatiche da studente, ma in
primis per entusiasmarlo con

qualche pensiero strampalato
e qualche opinione più (o
meno) convincente.
Quest'anno, ogni mese ti
troverai tra le mani un mix di
carta, inchiostro, e parole:
leggilo, scarabocchiaci sopra,
accartoccialo, innamoratene,
detestalo, vivi lo.
E anche se a volte ti
sembrerà che la
pubblicazione del giornal ino si
faccia attendere, ricordati che
I l Bartolo non sarebbe più tale
senza tutta quest’attesa,
questo desiderio. . . Altri
direbbero “l 'attesa del piacere
è essa stessa il piacere”.
In ultimo, mi rivolgo ai quartini
ed ai musicanti del primo
anno: ricordatevi sempre che
l’ importante non è la meta,
ma il percorso stesso.
Godetevi ogni singolo istante,
tuffatevi in ogni l ibro,
lasciatevi trascinare dal
vostro strumento, dal la vostra
voce, insomma: fatevi
coinvolgere dallo Zucchi e
dagli zucchini. Le cose
diventano davvero nostre
quando ne siamo partecipi,
non quando ne siamo
spettatori.
Buon anno e buona lettura!
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di Ludovico Di Muzio

"I am the passenger and
I ride and I ride

I ride through the city's
backsides

I see the stars come out
of the sky

Yeah, the bright and
hollow sky

You know it looks so
good tonight

I am the passenger
I stay under glass
I look through my
window so bright

I see the stars come out
tonight

I see the bright and
hollow sky

Over the city's ripped
backsides

And everything looks
good tonight

Singing la la la la la. . la
la la la, la la la la. . la la

la la. . "
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Referendum costituzionale:
perché sì e perché no

Il Referendum in 5 punti:
I l referendum si dice
“confermativo” in quanto
questa legge è già stata
approvata dal parlamento
ital iano, dopo essere passata
tre volte al la Camera e tre al
Senato. La discussione della
legge, proposta dal governo
Renzi, è cominciata l ’8 agosto
201 4 e si è conclusa il 1 2
apri le 201 6. Ci si potrebbe
chiedere: se la legge in
parlamento è già passata,
al lora perché è stato indetto
un referendum? Perché sia
al la camera che al senato, le
opposizioni, attraverso la
raccolta di firme dei
parlamentari, hanno
raggiunto i l quorum
necessario per richiedere la
consultazione popolare.
_______________________
_______________________
_______________________

1. La parte principale della
Riforma riguarda
l’eliminazione del tanto
discusso Bicameralismo
Perfetto. Ma cosa vuol dire?
In I tal ia, dal 1 948 ad oggi,
abbiamo sempre avuto due
Camere: la Camera dei
Deputati e i l Senato della
Repubblica. Entrambe
vengono elette direttamente

dai cittadini. In ognuna di
esse, Deputati e Senatori
proponevano, discutevano e
votavano le leggi che poi, una
volta concluso tutto i l
percorso, diventavano Leggi
del la Repubblica I tal iana. Alla
Camera vi sono 630 deputati ,
al Senato 31 5 senatori. La
questione è che non c’è
differenza nei poteri del le
singole Camere e l’ iter di
approvazione delle leggi.
Questo significa che le leggi
devono passare il vagl io di
Camera e Senato, che non
differiscono nei poteri e
quindi, secondo chi ha
proposto la Riforma, “non
aggiungono qualità” al lavoro
svolto e “si fanno le cose due
volte” senza una valida
ragione. Se passasse il “Sì” i l
Senato sarebbe formato da
1 00 nuovi senatori, invece,
saranno composti da 95 tra
consigl ieri regionali e sindaci,
e 5 nominati dal Presidente
della Repubblica. La fi losofia

dietro la Riforma è quella di
creare un Senato che funzioni
principalmente da “raccordo”
tra i l Territorio e lo Stato
centrale. I l Senato avrebbe
nuove funzioni: I l Senato ha
piena competenza legislativa
(cioè discute, approva e vota
insieme alla Camera) su tutte
le leggi che riguardano i
rapporti tra Stato, Unione
Europea e territorio, oltre che
su leggi costituzionali ,
revisioni del la Costituzione,
leggi sui referendum popolari,
leggi elettoral i , leggi sul la
Pubblica Amministrazione,
leggi su organi di Governo,
sul le funzioni specifiche di
Comuni e Città Metropolitane.
Sul le leggi di bi lancio, i l
Senato avrà sempre diritto di
modifica, ma solo 1 5 giorni di
tempo per deliberare
eventual i modifiche. I l Senato
avrà il compito di raccordare
le regioni fra di esse e
discutere su soluzioni comuni
da adottare in ogni parte

L’argomento politico più in voga per la stagione autunno-inverno è proprio questo: i l
Referendum Costituzionale. Tutti gl i i tal iani dai 1 8 anni in su, quindi anche una piccola parte di
noi zucchini, dovranno esprimersi con un “Sì” o con un “No” ad una questione molto importante
che può cambiare radicalmente il nostro sistema politico e che quindi ci riguarda in prima
persona: sia che tu sia appena approdato al mondo Zucchi o che tu te ne stia quasi per andare.
Noi del Bartolomeo abbiamo impostato un confronto tra i due fronti , cercando di esporre i punti
fondamental i .

di Martino Tornaghi e
Romualdo Grieco
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d’I tal ia.

2. Con la Riforma, le
province vengono
definitivamente abolite.
Tutte le loro competenze
vengono spartite tra Comuni,
Città Metropolitane, Regioni e
Stato.

3. Con la Riforma ci sarebbe
l’eliminazione del CNEL,
ovvero Consigl io Nazionale
dell ’Economia e del Lavoro, è
un ente statale che ha la
possibi l ità di proporre
iniziative legislative
(l imitatamente alle sue
competenze, appunto in
economia e lavoro) e di
fornire pareri su questi
argomenti. Tal i pareri non
sono vincolanti , e vengono
forniti solo se richiesti o dal
Governo, o dalle Camere o
dalle Regioni.

4. Per quanto riguarda i
referendum abrogativi
rimane il l imite minimo al
50%+1 degli aventi diritto per
rendere valido i l voto.
Tuttavia, se sono almeno
800.000 gli elettori a
richiedere il referendum
abrogativo, i l quorum si
abbassa al 50%+1 dei votanti
al le ultime elezioni per la
Camera dei Deputati . Se i
richiedenti sono tra i 500.000
e gli 800.000, rimane la
regola del 50%+1 degli aventi
diritto. Verrebbe introdotto
anche un nuovo tipo di
referendum: i l referendum
“propositivo”. Con questo
referendum, la popolazione
può richiedere al Parlamento
di emanare una nuova legge
su un tema particolare. Per

capire nel dettagl io come
funzionerà, però, serviranno
nuove leggi da discutere e
approvare in un secondo
momento.

5. L’ultima parte della riforma
riguarda il Titolo V, di che
cosa si tratta? Si tratta di
quel la parte della
Costituzione ital iana in cui
vengono decisi i ruoli e le
competenze delle autonomie
locali : comuni, province e
regioni. Dagli anni Settanta al
2001 i l Titolo V è stato
soggetto a numerosi
cambiamenti, quasi sempre in
un'ottica federal ista, che
quindi spostava i poteri,
decentrandoli dal lo stato alle
regioni, che di queste
modifiche sono state le vere
protagoniste.

I l confronto
perché dire sì:

di Martino Tornaghi

Sono un sostenitore di questa
riforma perché è
un'opportunità che ci viene
data per cambiare le cose,
per avere più efficienza e
meno burocrazia inuti le che
da sempre ral lenta questo
Paese. I l Senato e la
Camera, con l’attuale forma
di Bicameralismo paritario
hanno difatti gl i stessi poteri e
trattano le stesse questioni.
Un partito durante la
campagna elettorale si
propone di real izzare
determinate leggi. Queste
leggi, col sistema attuale,
faticano a passare e quindi la
maggioranza dei cittadini che
ha votato quel partito eletto
non vedrà il real izzarsi di

quel le proposte. Trovo
assurdo che in I tal ia per
proporre una buona legge
nell ’ interesse della
maggioranza dei cittadini, sia
necessario intraprendere un
iter intricato che comporta
anche considerevoli
snaturamenti al la legge
stessa. Moltepl ici sono gli
esempi di leggi che a causa
di questo processo infinito
sono state stravolte,
l ’esempio più lampante è
quello che riguarda la legge
sulle unioni civi l i , o DDL
Cirinnà. La riforma prevede
che il Senato mantenga
comunque la possibi l ità di
richiamare tutte le leggi,
impedendo eventual i colpi di
mano della maggioranza, ma
lasciando comunque alla
Camera l’ultima parola.
Ritengo che la questione del
Senato sia, per distacco,
l ’elemento più notabile del la
riforma quindi non indugerò
sugli altri temi del la riforma
anch’essi, comunque, da
segnalare. Ad esempio la
riduzioni di alcuni dei costi
del la politica, l ’abolizione del
Cnel e la soppressione di
qualsiasi riferimento alle
province, i l ri lancio degli
istituti di democrazia diretta,
con l ’ iniziativa popolare delle
leggi e i l referendum
abrogativo rafforzati e la
riforma del Titolo V della
Costituzione che ridefinisce i
rapporti fra lo Stato e Regioni.

Ti pongo questa domanda:
non credi che sia quasi un
colpo basso inserire così
tanti provvedimenti e
proposte di legge, spesso
molto differenti tra loro, in
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ciò impedisce di vedere
con chiarezza le singole
riforme, che mi sembrano
siano poste in modo
abbastanza caotico, a
partire dalla leggi
sull'abolizione delle
province e sulla
redistribuzione dei poteri
locali.Tutto ciò porta a
bocciare o a promuovere
l'intero pacco di riforme,
quando magari alcune
potrebbero salvarsi, mentre
altre dovrebbero essere
eliminate. Ma tornando alla
riforma del senato: Ritieni
sia sempre stato così
difficile legiferare in italia,
dal 1948 ad oggi? O invece
è un problema del dopo
Berlusconi e della
mancanza di un partito che
abbia vinto in modo netto
alle elezioni?

La legge è passata in
Parlamento così composta,
personalmente sono
d’accordo con ogni
provvedimento all ’ interno di
questa riforma e quindi non
trovo necessario lo
“spacchettamento” di cui già
molto si è discusso in
passato, sarebbe troppo
complicato. Si dovrebbe
dividere il quesito in
numerose parti e questo
renderebbe tutto meno
semplice per tutti , immagina
se, di questa legge,
dovessero passare solo
alcuni provvedimenti,
resterebbe tutto incompiuto.
Per quanto riguarda la
seconda domanda,
onestamente non so quanto
sia stato diffici le legiferare dal
1 948 ad oggi perché non

sono informato precisamente,
però mi sembra assurdo se,
dataci una possibi l ità per
velocizzare la politica, la
rifiutassimo, questo
indistintamente da chi c’è al
governo. Non siamo obbligati
a complicarci le cose sempre
e comunque, possiamo
velocizzare i processi del la
politica? Facciamolo,
togl iamo dei ral lentamenti
oggettivamente inuti l i , i l Sento
potrà ancora fermare una
legge passata dalla camera
se necessario.

Perché dire no:
di Romualdo Grieco

I l motivo della mia contrarietà
a questa riforma
costituzionale è uno, ed è lo
strascico che potrebbe avere
nei decenni a seguire
l 'annul lamento del nostro
bicameralismo. Ritengo che a
breve termine possa risultare
una scelta vincente, in quanto
una maggiore velocità di
azione del parlamento e una
diminuzione della burocrazia
possono addolcire
l 'insofferenza verso una
classe politica incapace di
cogliere le vere esigenze del
paese e del popolo ital iano.
Ma è proprio questa
insofferenza che temo.
Ridurre ad una camera il
nostro parlamento, diminuire i
passaggi per l 'approvazione
delle leggi, potrebbero essere
la prima goccia, lasciata
cadere in un vaso che
raccoglierà tutte le riforme per
diminuire sempre di più i l
potere del parlamento. E non
sarà Renzi a farle, ma chi
verrà dopo di lui , in un

processo che potrà durare
anni, lustri . E i l popolo ital iano
non si opporrà e non chiederà
di tornare indietro, perchè non
teme il governo di uno solo.
Non siamo Inglesi, Francesi o
Americani, che hanno creato i
loro attual i governi attraverso
rivoluzioni partite dal basso e
che mai accetterebbero una
dittatura, siamo Ital iani, e
anche il fascismo non è visto
con così tanta avversità:
sento sempre più voci che
pensano che, con qualche
modifica, un governo di
stampo fascista non sarebbe
il male assoluto, anzi. E non
parlo di anziani, ma di giovani
miei coetanei. Per questo
motivo ritengo questa riforma
un azzardo, ed è da
democratico fino al midol lo
che voterò no. Non tanto per
i l presente, ma in nome del
futuro della nostra nazione e
delle nuove generazioni che
qui nasceranno.

Io non credo che possa
emergere da questa riforma
una deriva autoritaria come
da te ipotizzato. Questa
riforma permetterebbe al
governo eletto dalla
maggioranza dei cittadini
votanti di riuscire con più
facilità a far passare le
proposte per le quali
questo governo è stato
eletto. Al termine dei
quattro anni di legislatura
prevista, se il governo non
ha soddisfatto le
aspettative ne verrà eletto
un altro come è giusto che
sia. Non trovi che le
opposizioni, con l’attuale
sistema, allunghino troppo i
tempi in cui le leggi
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vengono approvate, in un
continuo pingpong tra
camera e senato?

È sicuro che questa riforma
permetterebbe al governo
eletto dai cittadini di far
passare con maggiore facil ità
le riforme. I l mio problema è:
quali governi verranno eletti

nei prossimi anni, in una fase
storica così del icata e con un
popolo così volubile? E
soprattutto quali riforme
riusciranno a far passare,
approfittando della
maggioranza e della
mancanza di un ulteriore
control lo? Per me i tempi non
sono ancora maturi per avere
un'unica camera, con il

rischio che salgano al potere
partiti estremisti , legittimati da
un popolo così infiammabile e
sensibi le ai proclami dei vari
demagoghi. Non sono un
politico, ma penso ci siano
altri modi per accelerare la
manovra politica, che però
non prevedano l'abolizione di
una camera del Parlamento.

Piangi le mie lacrime,
io piangerò le tue.

Svuotati,
io mi svuoterò.

Così sarò allo stesso tempo
triste

e con l'ego compiaciuto
per non esere la sola.

Derevaun

6
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3 ottobre 201 6, Polonia
“Black Monday”
Oggi le donne non andranno
a lavorare, non porteranno i
bambini a scuola, non
faranno la spesa; oggi
scenderanno in piazza per
protestare contro la legge
final izzata ad eliminare in
maniera quasi definitiva
l ’aborto.
Oltre diecimila donne vestite
a lutto si sono mobil itate per
difendere la loro l ibertà, per
combattere una legge che le
ritiene meno importanti del la
vita che portano in grembo.
La Polonia ha una delle leggi
sul l ’ interruzione di gravidanza
più severa d’Europa, infatti
l ’aborto è permesso solo in
caso di pericolo di vita per la
madre, malformazione del
feto, stupro e incesto.
Se passasse la legge
approvata dal partito
conservatore “Diritto e
giustizia” e appoggiata dal
consigl io episcopale polacco
si potrebbe praticare
l ’ interruzione di gravidanza
soltanto nel primo caso, se
fatta in altre condizioni sono
previste pene fino a cinque
anni di prigione per la donna
e per i l medico a cui si è
rivolta.
I l leader del partito
conservatore Kalzynski
dichiara che un bambino con
malformazioni gravi e
inval idanti , pur destinato al la
morte, ha diritto di nascere, di
ricevere il sacramento del

battesimo e di avere un
nome.
I l signor Kalzynski però non è
una donna e non può
comprendere l ’ immenso
dolore che si deve provare a
portare dentro di sé ed ad
amare una creatura
condannata ad una vita
breve, piena di dolore e di
stenti .
Questo non vuol dire che l
aborto sia la scelta più giusta
o obbligata, ma è appunto
una scelta che ogni donna
deve essere l ibera di
compiere senza limitazioni e
senza essere giudicata da
esterni che non conoscono la
sua situazione né i motivi che
l’hanno spinta ad un gesto
così drastico.
È facile emettere leggi,
giudicare e pronunciare
sentenze, ma finché non si
vive una situazione analoga
non si può comprendere le
sensazioni che può provare
una donna di fronte ad una
gravidanza indesiderata,
diffici le o frutto di
un’esperienza drammatica
come può esserlo una
violenza.
Inoltre bisogna considerare il
fatto che non tutte desiderano
diventare madri nel momento
in cui rimangono incinte:
alcune non sono in una
situazione ottimale per
permettere al bambino una
crescita serena, altre non si
sentono pronte ed altre
ancora non sentono il

desiderio di procreare.
La protesta femminile, che ha
raggiunto i l culmine massimo
durante i l cosiddetto “Black
Monday”, dimostra che
l’al leanza, la col laborazione e
la determinazione possono
davvero cambiare le cose.
L’opposizione ha infatti
trionfato. I l disegno di legge è
stato bocciato dalla camera
bassa del parlamento
polacco.
I l ministro dell ’ istruzione
Jaroslaw Gowin ha dichiarato
che le manifestazioni da parte
delle donne hanno spinto i
pol itici a riflettere, dandogli
anche una lezione di umiltà e
umanità.
In verità più che una scelta
morale è stato un mero
calcolo politico che ha spinto
persino il partito conservatore
a fare un passo indietro per
evitare una massiccia perdita
di consensi.
Comunque sia è stata una
piccola ma grande vittoria per
le migl iaia di donne vestite a
lutto che hanno occupato e
manifestato nelle più grandi
città polacche e una grande
sconfitta per la politica dura
ed intransigente del governo
e delle lobby di potere
polacche.
Questa protesta ha acceso il
dibattito su una questione
complicata e da sempre
discussa come l’aborto.
In Polonia, come nella
maggior degli stati Europei,
l ’ordinamento politico è la

Woman power
di Alice Esposti
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repubblica, che professa la
l ibertà e la facoltà di scegliere
in maniera autonoma.
Come disse Erich Fromm “La
libertà obbliga a prendere
delle decisioni e le decisioni
comportano dei rischi”.
Per questo hanno combattuto
le donne polacche, per
potersi prendere la

responsabil ità del le proprie
scelte, senza nascondersi o
essere giudicate per queste.
Noi siamo fortunati , abbiamo
ogni giorno la possibi l ità di
decidere ciò che è meglio per
noi, dobbiamo lottare con le
unghie e con i denti affinché
nessuno ci derubi dei nostri
diritti e del la nostra facoltà di
scelta.

RITORNO AL PRESENTE

Siamo solo bambini
che si cacciano

con spade

di cartone.

Serse
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Questa dovrebbe essere una
recensione sui peggiori
programmi televisivi
trasmessi nel le ultime
settimane, in quanto
quest'estate solo la TV è
stata capace di farmi
compagnia come si deve, la
mia unica occupazione fino a
poco prima che iniziasse la
scuola, però non lo sarà.
Perché ecco, mentre mi
odiavo profondamente per
non essere riuscita a scrivere
un articolo decente, l 'universo
ha voluto esser genti le con
me, una volta tanto,
mandandomi un messaggio.
Via Twitter.

Così ho colto l 'occasione per
rendere partecipi i miei tre
lettori e tu, che stai per voltar
pagina, di quanto stia
accadendo nel mondo in
questo momento.
Che poi, "nel mondo", negl i
Stati Uniti . . .

Dunque ad attirare la mia
attenzione, scorrendo
annoiata la home di un social
che probabilmente uso solo
io, è un bambino di cinque
anni che gira per la centrale
di pol izia con un cartel lo che
dice "FREE HUGS"; "così i

pol iziotti non hanno paura",
spiega.
"Gli USA hanno un
piccolissimo problema col
razzismo. . . ", cerca di spiegare
la mia amica ad un ragazzo
poco sveglio, R. , che chissà
perché siam solite
frequentare. Ci chiede cosa ci
fosse in quella foto di così
brutto: lui la trovava tenera;
". . .e anche con le pistole, sai".

Voi tutti , sicuramente più
attenti di R. , vi sarete già resi
conto che di recente è
sempre più facile che degli
uomini vengano uccisi
soltanto per i l colore della loro
pelle, in giro per gl i States.
La scusa è sempre la stessa:
"ero spaventato". È così che
degli innocenti, disarmati, al le
più bri l lanti luci del sole,
vengono fatti fuori da coloro
che teoricamente avrebbero
dovuto proteggerl i .

Quindi ogni giorno, un
bambino, una bambina,
diventano orfani.
Si sentono giudicati , presi di
mira, sono convinti sia colpa
loro, già da bambini si
chiedono come la loro pelle
possa essere causa della loro
morte, hanno paura ad uscire

di casa, vogliono sapere
come mai, perché sono tutti
così spaventati da loro.

Sanno che per un
afroamericano, la probabil ità
di essere ucciso da un uomo
delle forze dell 'ordine è di tre
volte superiore rispetto a
quelle di un uomo bianco; più
di trecento, fra questo e lo
scorso anno, i casi di persone
di colore uccisi senza alcuna
ragione effettiva.

"Ma tanto a noi che importa?
Succede in America, mica
qui" ho sentito dire.
Quello che tanti pare non
comprendano, è che
l 'America non è poi così
lontana, le persone sono
persone, i l sangue che scorre
lì è rosso come il nostro.

Uccidere è sbagliato, e
fortunatamente sono quasi
certa di non aver mai udito
nessuno sostenere il contrario
(o almeno parlando di
persone innocenti, ma qui si
tratta di un altro discorso, che
muoio dalla voglia di aprire,
però magari un'altra volta).

Voglio solo che si sappia che
siamo tutti uguali .

Che Dio ci spieghi perché

di Afrodite I laria Muggiani
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“Siamo neri e non dovremmo
sentirci così. Non dovremmo
protestare perché ci trattano
male. Lo facciamo perché
abbiamo bisogno di avere dei
diritti . Sono nata e cresciuta a
Charlotte e finora non mi
sono mai sentita così, e non
posso sopportare come
siamo trattati . È una
vergogna che i nostri genitori
vengano uccisi, non
possiamo più sopportarlo. È
una vergogna che dobbiamo
seppell irl i e andare a trovarl i
al cimitero. Abbiamo lacrime
e non dovremmo averne.
Abbiamo bisogno che le
nostre mamme e i nostri papà
siano con noi, al nostro
fianco.”
Zianna Oliphant ha solo nove
anni, e questo è il discorso
che ha recitato al consigl io
comunale di Charlotte, in
seguito al l ’uccisione di Keith
Lamont Scott, uomo di 43
anni, da parte di un poliziotto,
i l 20 settembre 201 6. Molte
sono le opinioni a riguardo,
ed in particolare sui social
infuriano svariate discussioni
su questo argomento. Molti si
chiedono: “La bambina ha
recitato una parte o ha detto
veramente ciò che pensava?”
La prima opinione riguardo
questo discorso vuole che
esso sia un “falso”, un
“copione”: una bambina di
nove anni non può essere in
grado di esprimere in quel
modo ciò che ha provato.
Secondo questa versione,

qualcuno, come i genitori di
lei , può aver dato istruzioni e
costretto la bambina a parlare
in questi termini davanti al
mondo intero. Pensandoci, è
abbastanza disumano.
I motivi sono, o almeno
sembrerebbero, ovvi: in
questi casi, in cui due parti
ri levanti del la società come
popolazione e corpo di pol izia
sono in confronto, l ’opinione
della parte restante è
indispensabile. Far parlare
una bambina con tutta la sua
ingenuità e dolcezza può
commuovere e attirare
l ’attenzione di persone da
ogni parte mondo.
La seconda opinione riguarda
il fatto che la bambina non sia
stata costretta, ma che tutto
ciò che ha detto sia vero: una
bambina che vive in una
situazione del genere, in cui
la popolazione è in costante
tensione, ha una cognizione
del male e di ciò che è
sbagliato diversa da quella
che potrebbe avere un
normalissimo bambino di
nove anni. Zianna può aver
riportato, senza pensarci, ciò
che ha sentito dire dai suoi
genitori , oppure può aver
espresso ciò che provava
spinta dai pregiudizi verso le
persone di colore come lei.
La terza ed ultima parte si
distacca dal tema principale e
si concentra sul l ’omicidio di
Scott. Perché è stato
ucciso? Il colore della sua
pelle è l’unica causa o ce

ne sono altre nascoste?
Come pretesto, i l colore della
pelle è quello che rimane più
sul la bocca di tutti : classico
caso, i l pol iziotto che uccide il
pover’uomo di colore senza
un motivo. Solo un dettagl io
va ricordato, e non è
decisamente una cosa di
poco conto: i l pol iziotto che
ha sparato a Scott era
anch’esso di colore. Ora tutte
le carte in tavola sono
cambiate. Chi prima pensava
che il razzismo fosse la
ragione di tutto ciò, inizia ad
aprire la mente rispetto a
nuove ipotesi.
È noto a tutti , ormai, che i
pol iziotti americani abbiano il
gri l letto facile (una sorta di
pregiudizio, a mio parere): si
trovano in difficoltà, non
sanno come uscire dalla
situazione, e spesso si
ritrovano a pensare che
sparare sia la soluzione più
adatta. Ovvio - qualcuno si
sarà detto - avrebbe potuto
sparare ad una gamba
senza ucciderlo, evitando
che potesse agire. E
qualcun altro avrà risposto:
sì, ma mettiamoci nei suoi
panni. Un poliziotto deve
decidere nel giro di pochi
secondi cosa fare, dove
sparare, perché sparare;
deve riflettere sul fatto che
in quel momento è in
pericolo la vita di chi è nei
paraggi, la vita dei suoi
colleghi, è in pericolo
l’intera società se lui non

“Abbiamo lacrime e non dovremmo averne.”
Le parole di Zianna Oliphant

sono vere o false? di Chiara Bertacchi
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agisce; allora è spinto a
farlo, in un modo o
nell’altro. Di conseguenza,
alcune azioni possono essere
istintive, ed altre esagerate,
come i tre colpi al petto che
ricevette Scott.
Dai video della polizia di
Charlotte si vede chiaramente
che Scott non fa ciò che gli
viene ordinato dai pol iziotti
(ovvero mettere a terra l ’arma
e portare le mani dietro la
testa), facendo dilagare il
panico tra i presenti e

scatenando così quel colpo.
Al contempo non si nota se
Scott avesse un arma in
mano oppure no.
La mancata conoscenza della
realtà del l ’accaduto ha
causato ira tra gl i abitanti
del la città del North Carolina,
e probabilmente, come
soluzione, gl i abitanti hanno
deciso di far entrare in scena
la piccola Zianna.
Le indagini sono ancora in
corso e, con buona
probabil ità, non si arriverà
mai ad una soluzione: per

evitare una rivolta del la
popolazione non ci sarà un
verdetto finale vero e proprio,
ma si aspetterà che l’evento
venga accantonato; ma
quando il nome di Keith
Lamont Scott riemergerà
nella mente di qualcuno si
tornerà a pensare a quella
città nel la quale i contrasti
sono così forti e le fazioni
così in tensione, che una
povera bambina di nove anni
ha fatto i l giro del mondo con
le sue parole toccanti, vere o
false che siano.

STATICO

Solo.
Raggomitolato
in un angolo di

cielo.

Illumina
il dolce sole
terra fervida
di frutti.

Serse
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Alle prime ore del 24 Agosto
scorso il centro I tal ia è stato
colpito da un terremoto di
magnitudo 6.0, seguito nei
giorni successivi da diverse
scosse di assestamento.
I l terremoto ha causato il
crol lo di interi paesi e la morte
di 298 persone. Per le vittime
del sisma a cui non è
possibi le accedere alle
proprie case riconosciute
come inagibi l i si sono allestite
varie tendopoli . I paesi più
colpiti sono stati : Amatrice,
paese in provincia di Rieti ,
patria del la festa
dell ’Amatriciana, che si
sarebbe dovuta svolgere
pochi giorni dopo il sisma;
Accumoli , epicentro del
sisma, anch’esso in provincia
di Rieti ; Arquata del Tronto e
Pescara del Tronto, paesini
marchigiani in provincia di
Ascoli Piceno. I l costo dei
danni é stato stimato intorno
ai 4 mil iardi di Euro.
Una settimana dopo il
terremoto, la rivista satirica
francese “Charl ie Hebdo” ha
pubblicato una vignettae
ritraente le vittime del
terremoto insensibi lmente
paragonate a piatti del la
cucina ital iana.
Immediatamente ii social
media e diversi pol itici ital iani
si sono scatenati contro la
rivista e il comune di Amatrice
ha ritenuto opportuno
intraprendere contro di lei una
causa legale.
Ecco alcuni dei commenti:
Lo scrittore francese Daniel
Pennac ha commentato la

vignetta dicendo: ”Disegno
idiota, ma difendo ancora la
l ibertà del Charl ie Hebdo”.
I l presidente del senato Pietro
Grasso ha detto: “Rispetto la
l ibertà di satira, ma ho la
l ibertà di dire che fa schifo”.
Sergio Pirozzi, sindaco di
Amatrice, ha commentato
anch’egl i la vignetta dicendo
che la satira è una cosa ma
l’ insulto al la comunità è
un’altra, c’è un l imite a tutto!
Noi appoggiamo tutte le
polemiche riguardo a questa
satira pessima e irrispettosa,
specialmente nei confronti
del le persone che non hanno
più una casa e che hanno
perso i loro famil iari nel
sisma. Vorremmo quindi
aggiungere come
precisazione anche la
definizione di satira, cioé:
Genere di composizione
poetica a carattere
moralistico o comico, che
mette in risalto, con
espressioni che vanno
dall 'ironia pacata e discorsiva
fino allo scherno e all 'invettiva
sferzante, costumi o
atteggiamenti comuni al la
general ità degli uomini, o
tipici di una categoria o di un
solo individuo.
La presa di distanza fa parte
di tutte le istituzioni francesi è
stata accompagnata
dall ’annuncio da parte
dell 'Accademia di Francia di
Roma che potranno essere
ospitate nei suoi edifici alcune
vittime del terremoto. Non
bastano tuttavia le
dichiarazioni per cambiare le

cose.
Charl ie Hebdo è una rivista
settimanale, nata a Parigi nel
1 970 e famosa per le su
vignette satiriche molto
incisive e dissacranti. Nel
2011 a causa della
pubblicazione di una vignetta
su Maometto, profeta
dell ’ Islam, subì un attacco
terroristico. Un secondo
attentato fu condotto i l 7
gennaio 201 5 contro la
direzione del settimanale in
seguito ad altre pubblicazioni
che questa volta ritraevano il
terrorista iracheno al-
Baghdādī, presunto capo del
sedicente Stato Islamico.
Dopo l’ultimo attacco la sede
riuscì a riaprire grazie al l ’aiuto
del quotidiano “Libération”.
In risposta al le critiche mosse
riguardo le vignette sul
terremoto la rivista è tornata
sul l ’argomento chiedendo
sarcasticamente agli ital iani di
non incolpare lei, bensì la
mafia, ritenuta in modo
sicuramente superficiale, vera
causa dei crol l i nei paesi
colpiti .
La vera domanda alla
conclusione di questo articolo
riguarda la satira: possono i
giornal isti satirici superare la
decenza e giustificarsi in suo
nome? Questa è una
domanda di diffici le risposta.
Secondo noi a tutto c’è un
l imite; anche per la satira. I l
l imite è il rispetto delle
sofferenze e del dolore
dell ’essere umano.

Non c’è rispetto per il dolore!
La vignetta del Charl ie Hebdo dopo

il terremoto del centro I tal ia. di Tommaso Capra
e Gabriele Grimaldi
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Martedi 5 Luglio, ore 8.
Non mi capacitavo che, nel
giro di un’ora, la mia
avventura l iceale sarebbe
finita.
Dopo mesi passati a studiare
come un dannato, era giunto
i l momento tanto temuto
quanto desiderato dell ’orale
di maturità.
Esposta la tesina che in quel
momento era l ’unica cosa che
fosse rimasta impressa a
fuoco nella mia mente, avevo
altri 45 minuti per essere
“torturato” dal la commissione
d’esame. Con un misto di
“ehm”, “cioè. . ”,
“praticamente. . . ” e tante
parole messe lì per creare un
discorso che potesse stare in
piedi e risultare credibi le (per
i miei amici più stretti
“fiabare”) , mi fu posta la
domanda “cosa farai poi?”;
sostanzialmente interpretabile
con un “okay, hai finito, ora
vai a fare fiesta.” e la risposta

più spontanea fu “dormire”.
ERA FATTA.
Dopo 6 lunghi anni (perchè
sapete, i l l iceo mi piaceva
così tanto che avevo protratto
la mia permanenza ancora
per un pochino) non avrei più
sofferto per debiti a
settembre, interrogazioni a
sorpresa e versioni da 4 (o
meno. . . ).

Sono passati 3 mesi e questa
scuola mi manca
tantissimo.Eh, la sapete una
cosa? Le persone che avete
conosciuto, conoscete e
conoscerete al l iceo saranno
quelle che vi staranno più
vicine nella vita, le amicizie
più sincere e durature.
Scordatevi (almeno dal mio
punta di vista un po’ nichi l ista)
di trovare soggetti tanto
importanti in università, se
non di rado. I professori?
Rimpiangerete anche loro,
persino quell i che vi hanno

giurato bocciatura e che poi,
in realtà, al 90% lottavano in
consigl io di classe per farvi
passare. Adesso frequento
Economia e Commercio in
Bicocca, e l i ringrazio
infinitamente per avermi
insegnato come affrontare lo
studio dal primo giorno di
quarta ginnasio. In particolare
un ringraziamento speciale va
alla Prof.ssa Catalano, che
ha saputo vedere le mie
abil ità ed ha sempre creduto
in me.
Frequentate un l iceo
bell issimo, non solo dal punto
di vista estetico, che alla fine
del vostro percorso vi avrà
resi un vaso traboccante di
cultura e sapienza.

OMNES OPTIMI INSANI
SUNT.
A presto,
Riccardo Fari

“Odi et amo, quare id faciam?”
Catul lo, Liber, Carmina 85

testimonianza exZucchina

1 3

NOVEMBRE 201 6PIANETA ZUCCHI



È il 7 ottobre 201 6, data del
primo corteo dell ’anno, non
un giorno da ricordare,
l ’affluenza generale è scarsa,
quasi nul la dal la nostra
scuola. Nel corso degli ultimi
anni la partecipazione al
col lettivo Jan Palach è andata
sempre più diminuendo e a
nulla sono serviti i tentativi di
moderare la l inea politica
rispetto agli anni precedenti.
Di fronte a dati così eloquenti
appare quasi scontata la
decisione di sciogl iere questo
piccolo gruppo di studenti che
da anni cerca di portare
avanti una lotta in nome di
una società più l ibera,
democratica e solidale. Si
conclude così l ’esperienza
del col lettivo Jan Palach
Zucchi. Ad ognuno il suo
giudizio riguardo ciò che è
stato e ciò che ha fatto,
al l ’ interno della scuola e non.
Tuttavia, se questo collettivo
ci ha insegnato qualcosa è
proprio a non rifiutare di
esprimersi, di parlare, di
gridare al mondo i propri
sentimenti e le proprie idee;
di farlo con qualsiasi mezzo

possibi le, sia esso uno
striscione, un intervento in
assemblea o un volantino che
nel giro di pochi istanti sarà
solo un inuti le pezzo di carta
per terra. Sia ben chiaro: a
cessare è l’attività del
col lettivo, non degli studenti
che lo componevano. Non
abbiamo intenzione di
accettare la realtà per i l solo
fatto di non riuscire a
cambiarla, né di omologarci a
tutte quelle persone che
avremmo voluto sentissero la
nostra stessa esigenza di
essere parte attiva del mondo
in cui ci muoviamo.
“A cessare è l’attività del
col lettivo, non degli studenti
che lo componevano”: che
cosa vuol dire? Qual è la
differenza? La differenza sta
nel fatto che abbiamo capito
come non ci interessi
smuovere le masse, tirare in
mezzo persone per un giorno
di protesta o tentare di farlo
sbattendoci per nul la; quel
che ci interessa è agire,
essere un elemento
disturbante della normale
quotidianità, creare momenti

di caos in un contesto
control lato dall ’alto, abbattere
quei l imiti che ci vengono
imposti da altri e far crol lare
tutti quei paradigmi su cui si
basa la nostra società.
Vogliamo mostrare che, nel
nostro l iceo, quattro babbi
che ritengono che la scuola
debba essere palestra di
democrazia e non catena di
montaggio di tanti giovani
lavoratori (come se il lavoro
fosse una virtù e non una
necessità), luogo di scambio
culturale diretto e non di
accumulo acritico di
conoscenze, ci sono ancora.
Cambiano gli attori, ma i
personaggi sono sempre gli
stessi: c’è chi reprime e chi
agisce, chi control la e chi vuol
dare fastidio; a noi la parte di
quel l i che danno fastidio
piace e non poco. E allora
si lenzio in sala, si spegnano
le luci, ecco che si apre il
sipario per i l secondo tempo
di questo dramma in cui c’è
chi recita e chi assiste. Lo
spettacolo deve continuare, ci
auguriamo non vi piaccia.

Lo spirito continua
Riflessione sul la fine del Collettivo Studentesco

di Studenti Anonimi
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RIFLESSIONI

L’inevitabilità del conflitto

enza giri di parole, i l tema su
cui mi accingo a riflettere è
quello del confl itto. Definisco
“confl itto”, come
semplicemente si può
pensare in un primo
momento, un qualsiasi
scontro, contrasto o
disaccordo in termini assoluti
da ogni prospettiva morale
che la parola può sottendere.
I l concetto a cui tende la
parola in questione tuttavia
necessita di un maggiore
approfondimento, che si
spinge oltre al significato
letterale e sinonimico e che
guarda al contesto in cui la
parola è indispensabilmente
intesa. Non mi riferisco infatti
a situazioni contingenti ed
eventual i , ma al necessario
contesto di inserimento di
questo concetto. Prima di
chiarire i l valore di questa
frase, è doveroso tenere a
mente che d’ora in poi farò
riferimento alla confl ittual ità
intesa nell ’ambito delle
relazioni umane; ciò non
esclude che questa
riflessione sia esatta se
calata in altri contesti (basti
pensare ai paradossi logici, a
quell i dei sensi, …).
Riprendendo le fi la del
discorso, per sviscerare il
significato intrinseco del
concetto in questione, la
prima osservazione
inevitabile da attuare è che

un confl itto prevede
innegabilmente la presenza
di due parti distinte, che
appunto si contrappongano,
intrecciando una relazione
che costituisce la situazione
di confl ittual ità. Questo è il
contesto a cui facevo
riferimento poco fa. Inoltre,
per comodità nel
procedimento di questa
riflessione, nomino queste
due parti in causa (le quali ,
per esser più precisi, devono
essere almeno due) come
‘opposti ’ . Se dunque le
ipotesi di questa
dimostrazione sono state
enunciate o si possono
desumere dalle frasi
precedenti, la mia tesi verte
sul fatto che, a mio avviso,
qualsiasi situazione sia
confl ittuale, ovviamente in
gradi differenti .
Detto ciò, prendo in
considerazione un individuo
qualsiasi che chiamo A: nel
caso ideale, ossia quello in
cui A si trovi al di fuori di
qualsiasi comunità o
aggregazione umana, scevro
dunque da qualsivogl ia
contatto umano esterno, tale
soggetto svilupperebbe una
sua personale etica,
educazione e cultura in modo
autonomo ed indipendente se
non dalle sue singole
esperienze, che sono peraltro
l imitate dal suo stato solitario.

La medesima situazione la
ripropongo per un secondo
individuo, che denomino B.
Dal momento che,
banalmente, A e B sono due
individui diversi e differenti
(tant’è che B potrebbe esse
definito come non-A), al lora i
caratteri del le loro personalità
saranno altrettanto differenti ,
in una ‘scala di alterità’ che
varia dal la somigl ianza, al la
diversità, al l ’opposizione: in
ogni caso l’uguaglianza è
esclusa. Questa congettura
trova dimostrazione empirica
anche nel fatto che, ad
esempio, due persone che
affrontino le stesse identiche
esperienze reagiscono o
sviluppano impressioni in
modo non uguale rispetto a
tal i ipotetici eventi , dal
momento che la loro
percezione è fi ltrata dalla
personalità del le persone in
questione.
Fatte queste considerazioni
prel iminari, faccio in modo
che A e B si incontrino e
dunque costituiscano una
comunità, benché minima.
L’accostamento e l’ incontro di
queste personalità, non
coincidenti , evidenzia dunque
una differenza tra queste
stesse, perché dalle relazioni
instaurate non possono non
emergere dissimil i opinioni o
differenze di altro tipo.
Pertanto l ’ incontro con l’altro,

di Lorenzo Barbato

1 5

NOVEMBRE 201 6



anche svolgendosi in modo
pacifico, è inevitabilmente
confl ittuale, ossia mette in
luce un disaccordo. Ciò che
ho appena affermato non è
un assurdo: anche un dialogo
pacifico rimarca la
dissomigl ianza tra le
prospettive di due individui, in
questo caso A e B, che
tornando all ’osservazione
prel iminare posso chiamare
‘opposti ’ ; si palesa un
disaccordo di fondo, sotteso
anche dalla non coincidenza
della natura di due individui,

di intensità variabile in base
ad una ‘scala di alterità’, i l
quale inevitabilmente
caratterizza ogni tipo di
relazione umana.
In conclusione si può
affermare che ogni relazione
umana ha in sé
necessariamente una
dimensione confl ittuale (e si
tenga presente che la parola
“confl itto” non ha una
sfumatura negativa o positiva,
evidenzia solo un disaccordo,
i l quale ad esempio può
portare ad un arricchimento

degli ‘opposti ’). Data la
neutral ità del l ’espressione
“confl itto”, l ’esito del la
riflessione è che, oltre
al l ’ inevitabil ità del confl itto, gl i
equil ibri tra le relazioni umane
si giocano sul modo in cui si
gestisce questo disaccordo
(non-accordo o non-
congruenza): una gestione
errata porta ad osti l i tà, una
gestione oculata e
consapevolmente assennata
produce un proficuo
dialogo.

AMORE

Essere e apparire
si fondono e
confondono,

amalgamandosi
in altrui realtà.

Sally
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Innanzitutto voglio dare un
caloroso bentornati a tutti noi
studenti, ed un particolare
benvenuto a tutti i quartini e i
primini del l iceo musicale, che
prenderanno il posto di quel l i
che l ’anno scorso hanno
sostenuto la maturità e sono
fuggiti a gambe levate, anche
se sicuramente con un po’ di
rammarico, da questo inferno
altrimenti detto l iceo. Perché
non conta l ’ indirizzo scelto: la
vita scolastica, per chi
s’ impegna, è tutt’altro che
semplice.
Infatti ora che l’autunno è
tornato, e che le vacanze
sono solo un lontano ricordo
che riecheggia nei meandri
oscuri del la nostra mente, ci
troviamo nuovamente tra le
fi le di questi banchi, pronti ,
forse anche un po’
controvoglia, a nuove
avventure.
Ritorna la routine: i ritmi
scanditi da compiti ,
interrogazioni, verifiche e
scadenze. Chi deve allenarsi
con strumento, e chi a
tradurre mari, laghi e oceani
di versioni; in vista dell ’esame
pratico per i primi o del
compito in classe per i
secondi.
A tal proposito parl iamo di
voti , parte nostro malgrado
integrante dell ’essere
studenti. Quante volte, dopo
ore su ore (e notti su notti
oserei dire) passate immersi
nel lo studio tra pile
scomposte di l ibri , convinti di

sapere tutto al la perfezione, ci
siamo proposti
al l ’ interrogazione o abbiamo
affrontato i l compito ricevendo
in cambio un voto che, dopo
tutti gl i sforzi, ci ha lasciato di
stucco? Tante, troppe volte,
ma non sembriamo imparare
mai la lezione. Ci ostiniamo a
non impararla.
I l grande piccolo problema
radicato in ognuno di noi, e in
generale nell ’essere umano,
è l ’ incapacità di non farsi
aspettative. Anche
involontariamente, esse
arrivano e s’impossessano
dei nostri pensieri,
condizionando
irrimediabilmente ciò che
accade intorno a noi.
I l confine tra aspettativa e
il lusione è ormai talmente
sotti le che, quando
un’aspettativa risulta troppo
elevata, passa
automaticamente all ’altra
sponda. E allora, se
un’aspettativa è possibi le
razionalizzarla, e metterla a
tacere, di fronte a un’i l lusione
restiamo impotenti .
Come affermava infatti
Demostene, oratore greco del
IV secolo a.C. , ciò che ogni
uomo desidera, crede anche
che sia vero.
E se il credere che ciò sia
vero ci costringe in una
pseudo-realtà, i l tornare con i
piedi per terra o, per chi se ne
accorge troppo tardi, i l
cascare dal pero, ci provoca
sempre un’immensa

delusione.
Infatti più è forte l ’aspettativa,
più diffici le da elaborare sarà
la delusione che ne
conseguirà, sempre nel caso
di un esito negativo degli
avvenimenti.
Esistono diverse il lusioni:
adesso concentrerò la mia
attenzione su un tipo in
particolare. Se dunque da una
parte esistono quelle
provocate da noi per noi
stessi, e che quindi non
riguardano altro che la nostra
persona, dal l ’altra molto
spesso sono anche gli altri a
i l luderci, e di conseguenza
deluderci, e viceversa.
È capitato a chiunque di
essersi fatto un’aspettativa su
un avvenimento o su
qualcuno, ed essersi i l luso
che tutto potesse andare
secondo i piani, quando poi
non è andata affatto così.
E al lo stesso modo, almeno
una volta, saremo stati anche
noi a deludere gli altri . A chi
non è mai stata detta da parte
dei propri genitori o chi per
essi, durante un rimprovero,
la fatidica frase “Mi hai
deluso”? Credo che le
eccezioni a questo esempio
siano davvero poche.
Ora fermiamoci a riflettere su
questi due verbi: “i l ludere” e
“deludere”. Salta subito
al l ’occhio che possiedono la
stessa radice, ma è nostro
dovere esplorare più a fondo
e non fermarci in superficie.
Perché è risaputo che chi non

Desiderio, Aspettativa, Illusione, Delusione
"Nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni

uomo desidera, crede anche che sia vero."
–Demostene, Orazioni, Terza Olintiaca, 1 9

di Amalia Fumagall i
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vuole succhiare i l midol lo
del la vita e si ferma
all ’essenziale vive
un’esistenza a metà, e
potrebbe cadere, in punto di
morte, nel la terribi le
condanna di non essere
vissuto (chi ha visto “l ’attimo
fuggente” può comprendere
da dove siano state prese
molte di queste espressioni;
in generale, è un fi lm che vi
consigl io caldamente di
vedere).
Comunque, per non perdere il
fi lo del discorso, i l primo trae
le sue radici dal prefisso “in” e
dal sostantivo latino “ludus”,
letteralmente “gioco”, che per
traslato assume la sfumatura
sotti le ma non banale di
“inganno”. Quindi
propriamente “i l ludere”
significa “prendersi gioco di
una persona, ingannandola
con false apparenze”.
Così “deludere” possiede una
sfumatura più carica di
significato, e a mio avviso più
spietata ma meno vaga della

precedente. “Deludere”, che
possiede invece il prefisso
“de” formandosi sempre in
unione con lo stesso
sostantivo, esprime il senso
vero e proprio di “ingannare
gli altri nel la speranza, nel la
credenza e nella fede”.
Sott’ intende quindi una totale
dedizione della persona che
viene ingannata nei confronti
di chi la delude.
Mi ero ripromessa che non mi
sarei mai più fatta aspettative,
così da non cadere
nell ’ i l lusione e marcire
miseramente nella delusione,
ma ciò non mi è ancora stato
possibi le.
Se anche voi, come me, non
riuscite a superare
quest’ostacolo, fate tesoro di
questo consigl io che sto per
darvi, e cercate di metterlo
sempre in atto, in modo che
diventi un automatismo.
Potrebbe salvarvi da grandi
sofferenze, soprattutto perché
esistono, ed esisteranno
sempre, persone capaci di

i l ludervi, deludervi, e non
sentirsi minimamente in colpa
per tutto ciò.
Infatti mi è stato spesso
ripetuto che c’è un unico
modo per non ricevere
delusioni, o quantomeno
riceverle ma liquidarle tre
volte più velocemente di
quanto esse siano arrivate. I l
vostro mantra, che vi
consigl io di enucleare è
questo: “Non aspettarti nul la,
stai pronto a tutto”.
Io sto provando a non
aspettarmi più nul la dal la vita,
a lasciare che tutto scorra e a
cogliere l ’attimo. Ovviamente
con ciò non intendo che non
abbia anch’io ambizioni, che
sia passiva nei confronti del la
vita, anzi, tutt’altro.
E voi, cosa ne pensate? Le
il lusioni, e annesse possibi l i
delusioni, possono far bene,
spronarci a migl iorare in
qualche modo, o dovrebbero
essere evitate a tutti i costi , o
quantomeno bisognerebbe
limitarne l ’effetto?
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Altro che favoletta per
bambini: la storia del la
formica e della cicala mi è
sempre sembrata un vero e
proprio paradigma
esistenziale. Formica e cicala
sono due modi di essere
opposti e complementari,
protagonisti di un eterno
confl itto dentro ognuno di noi,
ed entrambi espressione di
profonde inquietudini
nascoste. Schierarsi dal l ’una
o dall ’altra parte è quasi
impossibi le.
La formica è prudente,
razionale, metodica, sa
guardare al futuro e
programmarlo. Passa tutta
l ’estate a lavorare duro sotto
la canicola per mettere via
delle provviste per l ’ inverno.
E come darle torto? Lei è
certa che ciò che sta facendo
è giusto, anzi, doveroso. Sa
che la vita non regala nul la, e
che tutto ciò che di buono
può offrire i l domani va
conquistato con il sudore e la
fatica di oggi. Ed è per questo
che proprio non capisce la
cicala. Come si può
trascorrere cantando quel
tempo che andrebbe dedicato
a prepararsi al l ’ inverno?
L’estate è bella, sì , ma
effimera. È una rosa che, non
appena raggiunge il suo
massimo splendore, ha già
iniziato a sfiorire. E l ’ inverno
incombe, è al le porte, sempre
più vicino. È inevitabile:
soltanto chi ha fatto in tempo i
suoi calcol i può sperare di

non essere travolto. C’è forse
da meravigl iarsi se quella
stessa cicala qualche mese
dopo si presenterà
agonizzante a implorare per
quel cibo che aveva
trascurato di mettere da
parte?
Un altro freddo inverno è
trascorso, e anche questa
estate la formica lavora sotto
la canicola. Lì in alto, su di un
ramo, una cicala si riposa
dopo aver cantato tutto i l
giorno. Per un istante la
formica alza la testa e si
ferma per osservarla. Gli
sguardi del le due si
incrociano per un attimo. Non
le sembra di scorgere traccia
di angoscia, negl i occhi del la
cicala, né di preoccupazione,
né di ansia.
E un brivido corre lungo la
formica, che d’un tratto si
rende conto di avere gettato
al vento i l fiore della sua vita.
Capisce di aver sprecato
ancora una volta la sua
estate – la sua esistenza – in
un perenne, ansioso, vano
inseguimento del futuro, in cui
non c’è spazio per i l presente.
A furia di programmare il
domani, la formica non ha
avuto i l tempo di godersi
l ’oggi; pur di sopravvivere,
non ha mai vissuto. Non vivrà
mai.
Lì in alto una cicala, oggi, ha
vissuto. E forse è vero, che
se l’unica certezza che
abbiamo è l’attimo presente,
tanto vale coglierlo così come

viene, senza il lusioni.
La cicala se ne sta seduta su
un ramo, al l ’ombra delle
fogl ie, e canta. Si gode il sole
e il caldo. E come darle torto?
Lei è certa che ciò che sta
facendo è giusto, anzi,
doveroso. Sa che il tempo
che ci è concesso è poco, e
che non gustare tutta la
bellezza dell ’attimo presente
è un peccato mortale, al
quale non si può più porre
rimedio.
Ed è per questo che proprio
non capisce la formica. Come
si può trascorrere faticando
quel tempo che andrebbe
goduto appieno, e che con i
suoi tiepidi raggi di sole invita
al l ’ozio e al riposo? L’estate è
quanto di più bello la vita
possa dare in dono. Non ci si
può permettere il lusso di
sprecarla. È vero, è una
stagione tanto bella quanto
effimera, e l ’ inverno è dietro
l ’angolo: la cicala lo sa. E sa
anche che non mettere da
parte qualche provvista
equivale a morte certa. Ma in
questo momento, adesso che
il sole splende, non c’è
nessun domani, nessuna
angoscia: c’è solo un
presente troppo prezioso per
essere impiegato a prepararsi
per un futuro di cui non si ha
alcuna certezza.
Un altro giorno assolato è
trascorso, e la cicala se ne
sta seduta sotto gl i ultimi
bagliori del crepuscolo. Sono
mesi ormai che canta, ma ora

Il giorno della cicala
di Fabio D'Aguanno
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la sua voglia sembra sparita.
Laggiù per terra invece
centinaia di formiche
continuano a camminare
imperterrite. Non sembrano
affatto stanche, come se tutto
i l lavoro svolto le avesse
soltanto eccitate.
Improvvisamente dal ramo a
fianco una foglia si stacca;
dopo aver volteggiato per
qualche istante nell ’aria tocca
il suolo. Ed è presagio di
morte. Un brivido corre lungo
la schiena della cicala, che
d’un tratto si rende conto che
l’ inverno è alle porte. Ed è già
rassegnata: già si vede
agonizzante per i l freddo e

per la fame, a implorare
invano per quel cibo che
avrebbe dovuto mettere da
parte. La cicala abbassa
lentamente la testa. Una
formica la sta guardando
dritta negli occhi, stanca sì,
ma soddisfatta, anzi,
contenta, dopo una giornata –
e una stagione – di duro
lavoro. Contenta perché
anche oggi si è garantita un
domani. Ma non solo: perché
il suo giorno ha avuto uno
scopo ben preciso, e
perseguendolo è riuscita a
raggiungere qualcosa che si
avvicina alla fel icità. I l giorno
della cicala, invece, è stato

inuti le, non ha avuto un
significato. Si è volati l izzato,
non ha lasciato alcuna
traccia, è andato perso nel
tempo come lacrime nella
pioggia. E anzi: non ha fatto
altro che condurla più vicino
alla sua fine. Laggiù per terra
una formica, oggi, non solo si
è guadagnata un domani: ha
anche trovato, nel lavoro
quotidiano, un senso alla sua
esistenza. E forse è vero, che
se la vita è un viaggio, non si
può vagare scegliendo la
rotta in base al momento. Per
non naufragare è
indispensabile avere una
meta ben precisa.

LA SERA
All’ignoto, metodico e raggiante

prende parte oltre l’orizzonte il sole,
sì che ritorna la fonte che suole
esser di disparità attenuante;

ma al suo aspettato risveglio, astante
la accolgo, come nuova, per la mole

di un affanno che, ora sorto, mi duole,
pregno di una profondità urtante.

È l’inquietudine per un percorso
involontario, ma troppo prezioso,
vero unico possedimento umano;

ed è lo sgomento per questo corso
della vita, mortale e ingeneroso:
la sera ricorda quel gioco vano.

Alvise Valentino
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Esistono moltepl ici tipologie
di confl itti . I più frequenti sono
quell i nati tra le persone per
via di incomprensioni;
possono essere delle vere
gatte da pelare, ma sono
comunque il minore dei mali
perché sono sempre, in un
modo o nell ’altro, risolvibi l i . I
confl itti più diffici l i , quel l i veri,
di cui mai si parla o di cui si
accenna solamente, sono
quell i nati tra una persona,
(con i propri sogni, le proprie
passioni, i l proprio amore) e il
caso, i l fato. Ecco, io voglio
raccontare proprio di quel l i .
Voglio rendere chiaro quanto
sia diffici le scontrarsi con la
propria vita e con ciò che
essa comporta.
Penso che l’esempio più
lampante di questi confl itti sia
la storia di Letizia Leviti , una
giovane giornal ista che,
nonostante i l suo grande
amore per la professione che
praticava, è stata strappata
via al la sua vita dal fato, da
una malattia che, per caso,
ha colpito proprio lei.
“Accidenti , non avrei voluto,
pensavo di farcela come
tante altre volte, ma la vita
non la decidiamo noi. ” Questa
è una delle sue ultime
pubbliche affermazioni. Da
questa sola frase ho capito
tutto quello che c’è da capire
riguardo alla vita e riguardo al
caso.
È proprio vero: la nostra vita
non la decidiamo noi; se
qualcosa deve accadere,
semplicemente accade, che

noi lo vogliamo o no. Tutti si
sentono superiori pensando
di aver già capito tutto sul la
vita, dicendo che “ognuno è il
capitano del proprio destino”,
ma non è proprio così. Sì ,
possiamo decidere per noi
stessi, ma non possiamo
decidere cosa ci può
accadere o cosa ne sarà
della nostra vita. Essa è
semplicemente legata al fato,
è una finita catena di eventi
decisi dal caso, non da noi. È
un concetto così semplice
che, a volte, anche io non
credo possa esserlo così
tanto; pensiamo che non può
una cosa così importante, la
vita, essere legata ad un
qualcosa di così chiaro e
diretto, i l fato. Così cerchiamo
costantemente di complicarci
la vita per non rassegnarci ad
una cosa così ovvia e ci
aggrappiamo ad invenzioni
come il destino, proprio
perché siamo veramente
convinti che non possa
essere così facile come
concetto.
Lei ha combattuto a lungo
con la propria vita. Ha
contrapposto i l suo grande
amore per i l giornal ismo alla
realtà dei fatti del la sua vita,
che il caso ha deciso finisse
proprio quest’anno, proprio
quel giorno, per mezzo di una
malattia che non avrebbe mai
potuto prevedere.
Quello che mi ha colpito di
più del la sua storia è il fatto
che la grande piaga della sua
malattia non è mai riuscita ad

affievolire i l suo amore per i l
giornal ismo, per quel suo
raccontare la verità. Mi ha
colpito anche il fatto che lei
affermava che nel suo lavoro
ha sempre lasciato qualcosa
di se stessa. Io mi ci ritrovo in
quello che ha detto perché
anch’io credo di poter lasciare
un po’ di me stessa in ogni
lettera, in ogni parola che
scrivo.
Per quanto riguarda la mia
vita, finora posso solamente
dire che spero il fato non mi
costringa mai a sostenere un
confl itto così complicato,
come quello del mio grande
amore per la parola scritta
con gli inevitabil i eventi del la
vita. Per ora, penso che io
non potrei mai reggere un
confl itto come quello, sarei
vinta sin dal l ’ inizio perché fin
da ora mi sento fragile.
Questo è quello che penso
ora, ora che sono come la
fiamma di una candela mossa
dal vento della vita, ora che
vivo il periodo decisivo per i l
mio futuro, o almeno così
credo.
Forse un giorno potrò
pensare di essere
abbastanza forte. Spero
vivamente che il caso non mi
riservi brutte sorprese.

Il conflitto più complicato
di Vanessa De Rosa
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Molte volte mi sono posta
questa domanda. Ci
comportiamo diversamente a
seconda di dove ci troviamo?
Diciamolo, a casa non ci
facciamo troppi problemi a
stare sdraiati sul divano; le
gambe che guardano due
direzioni diverse , i l
telecomando in mano mentre
l 'altra sorregge un pezzo
fumante di pizza; sappiamo
che sono le 2 e quattordici di
pomeriggio ma noi abbiamo
fame anche a quell 'ora e va
bene così. Le cose cambiano
quando la nostra dannata
sveglia ci fa trasalire, la
lampada ci abbaglia e tutti
storditi ci alziamo dal letto.
Quindi cominciamo con

vestiti , capell i , cibo, denti e
trucco per le ragazze.
Insomma cerchiamo di
migl iorare il nostro aspetto,
come è giusto che sia. Non
vogliamo spaventare
nessuno, vero? Ma il punto è
un altro. Voglio che siate voi
stessi a scuola, davanti al la
persona per la quale avete
una cotta,davanti ai vostri
amici; pretendo questo anche
da me.
So che è diffici le, non
reprimere caratteristiche della
nostra personalità, certe volte
imbarazzanti. Fatevi
conoscere per le vostre
passioni. Sapete suonare?
Esibitevi; Sapete cantare?
Bene, fatevi partecipi al

concerto di fine anno. Siete
stonati e la chitarra non vi sta
in mano? Mostrate ciò che
siete e le persone vi
apprezzeranno davvero,
credetemi.
Non entrate in confl itto con il
vostro essere per timore di
risultare inconsueti al la vista
di chi vi guarda.
Non fraintendetemi, non
giudico proprio nessuno se si
prende cura del proprio
aspetto o se vuole seguire
ardentemente una tendenza.
Dico solo che molte volte
rendiamo le cose più
complicate di quel lo che
realmente sono, tutto qui.
Siamo esseri strani, noi,
vero?

Siamo sempre veramente autentici?
di Alessia Ligas
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di Letizia Oluzzi

Aspettavo questo l ibro da
gennaio, ma non appena ne
sento parlare mi accorgo che
non è neanche un libro.
All ’ inizio pensavo di lasciar
stare, non volevo rovinarmi la
saga per uno stupido
copione… ma quando il l ibro
è uscito, non ho resistito al la
tentazione di comprarlo;
appena sono arrivata a casa
ho iniziato a leggerlo. Avendo
visto e sentito molte
recensioni negative da chi
l ’aveva letto in inglese, non
avrei mai pensato che mi
potesse prendere così tanto.
Secondo me il fatto che sia
un copione non ha convinto
molte persone (e neanche me
all ’ inizio) perché è una cosa
nuova, diversa dal sol ito,
dal la “normalità” dei l ibri del la
Rowling. Se ci pensiamo
bene, invece, questa
elaborazione è solo un
vantaggio, sia perché
leggendo solo le parole
pronunciate dai personaggi
riusciamo a immaginarci
meglio la storia e a farci una
sorta di “fi lm mentale”, sia
perché questa forma lo rende
adatto soprattutto al le

persone che fanno un po’ più
di fatica a leggere l ibri lunghi.
Al lora noi zucchini, amanti dei
classici e del la lettura,
dobbiamo disprezzare questo
l ibro? Assolutamente no.
Anzi, dovremmo gradirlo
ancora di più.
Tuttavia, a certe persone non
è piaciuta neanche la storia.
Certo, non è come le altre,
ovvio che non lo è, non
potrebbe mai esserlo. Una
saga così grande e ormai
così famosa… se perfino la
Rowling ha dovuto chiedere
aiuto a qualcuno per creare la
storia, non va giudicata per
questo. Ma passiamo ora ad
una parte più spoiler di
questa recensione (se non
avete ancora letto i l l ibro
potete saltarla). La storia
inizia con le ultime parole di
“Harry Potter e i doni del la
morte” (se vi ricordate, al la
fine c’era una sezione
“diciannove anni dopo) che
subito ci catapultano nel
futuro. Dopo essere salito
sul l ’ Hogwarts Express, ad
Albus Severus Potter
succede una cosa che
cambierà per sempre la sua
reputazione: fa amicizia con
Scorpius Malfoy. Non contenti
del la loro vita, i due
elaboreranno piani

abbastanza complessi, con i
quali rischieranno anche di
cambiare il mondo per
sempre… ma grazie al la loro
amicizia e all ’aiuto costante
dei personaggi del la saga
riusciranno a far tornare tutto
al la normalità. La trama forse
è un po’ scarna, ma vi
assicuro che vi
appassionerete non solo al la
storia ma soprattutto al la
sensazione che si prova
leggendo questo l ibro; se
chiudete un attimo gli occhi e
vi immaginate a teatro…
Comunque spero con questa
recensione di avervi almeno
convinto che questo l ibro, per
quanto possa essere strano e
forse non all ’altezza degli altri
del la saga, ha comunque
qualcosa di magico ed è
degno di essere letto.

“Harry Potter e la maledizione dell ’erede: l ’ottava storia, diciannove anni dopo”. Qualsiasi
potterhead che sia degno di questo nome era super-esaltato appena ha sentito questa frase.
Ma com’è questo benedetto, anzi maledetto l ibro? “Harry Potter and the cursed child” è i l nuovo
libro basato su una storia originale di J. K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne. Vediamo ora il
parere di qualche lettore.

Il ritorno di Harry Potter: una cosa buona?
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di Afrodite I laria Muggiani

Harry Potter è stato i l primo
libro che io abbia mai letto.
Iniziai con il secondo, Harry
Potter e la Camera dei
Segreti , quando avevo
quattro anni. Ci misi più di un
anno, ma ne andavo
fierissima. Questa saga ha
costituito la mia infanzia, così
come quella di altre migl iaia
di persone; per questo,
leggendo l’ultimo libro della
serie, “La Maledizione
dell ’erede”, per poco non
piangevo, convinta fosse
stato scritto dal la Rowling.
Per fortuna non è così, a
scriverlo è stato lo
sceneggiatore Jack Thorne, i l
quale ha voluto demolire
definitivamente ogni ultimo
bel ricordo risalente al la
nostra fanciul lezza,
continuando una storia già
completa di per sé.
Anche io ho passato le scuole
medie, piene di fanfiction
sul la saga come se piovesse
– bell issimi i vecchi tempi in
cui si passavano le giornate
su EFPfanfic, immersi nel le
storie d’amore fra Draco e le
mele e quelle fra Sirius e
Hermione – e ne ho lette di
meno banali scritte da
dodicenni.
I l l ibro racconta, per farla
breve, di quanto Albus
Severus Potter, figl io di Ginny
Weasley ed Harry, “i l bambino
sopravvissuto”, abbia avuto
un’infanzia diffici le e non si
trovi poi troppo meglio nel
periodo dell ’adolescenza ad
Hogwarts. Ha un solo amico,

Scorpius Malfoy, sì , i l figl io di
Draco: in caso dovessi darvi
un secondo una svegliata,
quel lo bello e dannato, i l
piccol ino cattivo, “i l ragazzo
che non ha avuto scelta”. I l
primo non ha amici perché
non eguaglia i l padre in
quanto a fortuna e coraggio
(oltre che per essere stato
smistato in Serpeverde il
primo anno), così come il
secondo, la cui pecca è però
essere considerato i l figl io di
Lord Voldemort.
Dunque – e da qui più che il
commento della trama si
passa ad un super spoiler, vi
avverto – i due decidono di
darsi al l ’avventura: una serie
di eventi spingono Albus
ormai sedicenne,
accompagnato dal coetaneo
Scorpius, a rubare una
GiraTempo al Ministero della
Magia, così da poter andare a
salvare Cedric Diggory
(quello del torneo Tremaghi,
interpretato dal tipo di
Twil ight, Robert Pattinson) e
dimostrare al mondo di poter
essere anche migl iore di suo
padre, rimediando agli errori
da lui commessi. Nel
frattempo si innamora della
cugina di Diggory, che poi si
rivela essere la vera figl ia di
Voldemort con il desiderio di
conquistare i l mondo (anche
se io in realtà l ’ho sempre
shippato con Scorpius).
I l l ibro non mi è piaciuto poi
troppo, ma immagino già si
sia capito, non solo perchè è
stato creato per essere
recitato, dunque non esiste
un narratore ma solo discorsi
diretti , ma anche perché è
diffici le definirlo “l ibro” per via
della banalità di questi

dialoghi, del la storia e di
quanta poca importanza si
dia ad ogni personaggio per
rendere quella di Albus la
figura più importante. Ci si
ritrova davanti un’Hermione
che è solo intel l igente e
scassapalle, un Ron che è
solo stupido, un Draco che è
solo ricco e una Ginny che
non ha personalità. La trama
è solo un miscuglio di tutti i
l ibri precedenti, e chiunque,
pensando a quanto figo fosse
Cedric, sarebbe riuscito a
scrivere di meglio. Molti lo
hanno fatto.
Un consigl io agl i incerti :
leggetelo, vi costa mezza
giornata, ma se anche non lo
fate non vi perdete nul la. Di
certo non consigl ierei a
nessuno di comprarlo.
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“Oh che tela complicata
tessiamo. Millat aveva
ragione: i loro genitori
erano persone danneggiate.
Senza una mano, senza
denti. I loro genitori erano
pieni di informazioni che i
figli volevano conoscere
ma avevano paura di
ascoltare”.
Era il 2000 quando Zadie
Smith, al lora venticinquenne,
apparve sul la scena della
letteratura mondiale con il
suo romanzo d’esordio Denti
bianchi. L’ immediata
popolarità che acquisì i l
romanzo della Smith portò un
critico letterario inglese a
coniare un’espressione che
rappresentasse la prosa
maniacale e
spasmodicamente tesa alla
vital ità dei romanzi dei nuovi
narratori americani. Si parla
da allora di real ismo isterico.
Lunghezza cronica (qualcuno
ha già gridato al la moda dei
big books), personaggi
parossisticamente maniacali
e border-l ine, frequenti
digressioni e divagazioni dal la
storia principale: ecco gli
ingredienti per sfornare un
romanzo da realismo isterico.
Wood assegna quindi a
questo genere una valenza
negativa, i l “romanzo isterico”
è cioè quel "grande,

ambizioso romanzo" che
ricerca la vital ità "a tutti i
costi", per dirla con Wood
stesso. Posto che io mi trovi
essenzialmente d’accordo sui

caratteri fondamental i
descritti da Wood – la stessa
Zadie Smith ha commentato i l
termine realismo isterico
come "dolorosamente
accurato per i l tipo
di prosa esagerata e
maniacale che si può trovare
in romanzi come il mio Denti
bianchi… " -, vedo tuttavia in
questo tipo di prosa un valore
letterario che non ha nulla a
che fare con la presunta
pretenziosità dei suoi autori.
Ma per apprezzarne i meriti
estetici e letterari è uti le prima
riflettere sul la vera essenza
del real ismo isterico. In primo
luogo, i l termine realismo
introduce ad una
problematica di fondamentale
importanza nel chiarimento
del concetto di prosa isterica,
ovvero il rapporto
contemporaneo tra autori e
realtà. Risulta chiaro che
l’approccio narrativo alla
realtà in questi anni è lontano
dal real ismo balzachiano o
flaubertiano: nel l ’era
postmoderna la complessità
del la realtà, divenuta
un’inestricabile rete di
informazioni veicolate
dall ’azione di apparecchi
elettronici, non permette
al l ’autore di raccontare il
reale in modo diretto. Occore
l ’adesione a delle forme di
narrazione più complesse che
permettano allo scrittore di
districarsi in un mondo reale
già pieno di simbologie e
significati dati dal l ’elettronica

e dalla virtual ità.
Personalmente, ritengo che il
minimalismo hemingwayano
possa essere considerato a
ragione un antesignano del
real ismo isterico, un
approccio insomma nato
come reazione
all ’ impossibi l ità di seguire le
regole di un realismo più puro
che ha permesso di far
evolvere le tecniche narrative
con l’evoluzione (o
l ’ involuzione?) del la realtà. In
secondo luogo, è uti le chiarire
i l significato di isterico. Dove
sta l ’ isteria, nel lo sti le del la
prosa o nei personaggi?
Probabilmente la presenza in
un ambito ne influenza l’altro
e viceversa. Da una parte vi è
la tendenza di questi autori
onnivori ad inglobare
maniacalmente ogni aspetto
della realtà, possiamo definire
questa tendenza un’isteria
soggettiva; dal l ’altra i
personaggi presenti nei
romanzi si riconoscono per
ossessioni i l lusorie e una
generale tendenza ad una
vital ità esasperata, questa la
chiameremo isteria oggettiva.
Ne risulta una critica sociale
diretta al la nostra società, sul
cui tetto sventola i l vessil lo
del l ’ isteria, generata da un
desiderio di affrancarsi dai
pochi e incerti valori che
caratterizzano la nostra
realtà.
Tra gl i esponenti del real ismo
isterico riconosciamo i grandi
narratori americani degl i

L’arte dell’isteria
di Marcello Di Massa
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ultimi anni: Thomas Pynchon,
Don DeLil lo, David Foster
Wallace, Joyce Carol Oates e
Jonathan Franzen; proprio
quest’ultimo ha prodotto, a
mio parere, uno degli esempi
più alti , se non il più alto in
assoluto, di questa tendenza
narrativa. Le correzioni è un
romanzo che ha tutte le carte
in regola per sopravvivere al
vagl io del Tempo e diventare
un classico della letteratura. I l
l ibro è incentrato sul la
famigl ia dei Lambert,
rappresentanti in prima
persona della disfunzionalità
del la famigl ia americana tipo,
una famigl ia tragicamente
normale. Enid Lambert,

delusa dal matrimonio, dopo
aver passato una vita a
cercare di “correggere” ogni
deviazione dal giusto di suo
marito Alfred, va avanti
nel l ’esistenza nutrendosi
del l ’ i l lusoria ossessione di
poter riunire per un ultimo
Natale a St. Jude tutti i
membri del la famigl ia
Lambert, ovvero lei, suo
marito e i tre figl i Gary, Chip e
Denise. Ma una vita in nome
di valori falsi e inesistenti
segnerà la loro isteria: Gary
viene allontanato
dall ’università in cui insegna
per “comportamenti sessuali
scorretti”, Gary sprofonda in
una depressione, vittima di

una moglie infanti le, e Denise
vive tra i fal l imenti del la sua
vita privata, giudicata molto
discutibi le dai Lambert. La
caduta dei Lambert – inuti le
dire che i Lambert siamo noi
– è la caduta dei valori di una
società instabile e falsa, in cui
al l ’ individuo non è concesso
conoscere se stesso, ma solo
la propria isteria. Lascio
quindi concludere a Franzen:
“Aveva perso le tracce di
ciò che voleva, e poiché
una persona è ciò che
vuole, si poteva dire che
avesse perso le tracce di se
stesso.”

MARE

Una spalla di libeccio
su cui piangere.

Giornata al mare.

Serse
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“Consigliami una canzone e ti dirò chi sei”

Wanderer, Ensiferum
Mountain at my Gates, Foals.

Skeptic, Slipknot

1 0

E’ con queste tre canzoni che
i miei compagni di rubrica
hanno risposto alla mia
richiesta di un consigl io
musicale ed è così che aprirò
i l mio nuovo anno in
redazione. Ammetto che in
tutti e tre casi è stata una
scoperta, in quanto non
conoscevo i brani in
questione e in due casi
nemmeno le band.
Piacevolissima scoperta si è
rivelata essere “Wanderer”
dei finlandesi “Ensiferum”.
Già solo dall 'intro strumentale
si ha l 'impressione di venire
catapultati in un mondo
medievaleggiante, in mezzo
alle foreste del nord europa,
al tempo di Beowulf o della
saga dei Nibelunghi. E
l 'irrompere della chitarra
elettrica, del basso e della
batteria, non rompe
l'atmosfera, ma anzi la
rafforza creando l'effetto di
una cavalcata di un eroe
errante e solitario. Ed è
proprio di questo che parla la
canzone, di un uomo
sopravvissuto a molte
battagl ie, ancora fresco delle
sue ferite, ma che nonostante
tutto continua il suo viaggio in
una notte senza tempo.
L'ultima strofa descrive in
parte le avventure del
misterioso viandante, di come
abbia abbattuto molte vite,
del le molte donne con cui ha
giaciuto; del le terre e dei mari

che ha attraversato e di come
stanco si abbandoni al sonno,
ripensando alle bellezze che
si è lasciato indietro. La band
folk-vinking metal centra i l
punto, riuscendo ad
immergere al punto giusto
l 'ascoltatore, con l 'ausi l io di
sol i strumenti moderni.
Azzeccata anche la scelta di
non ricorrere allo scream,
dando una maggiore
solennità al l 'intera canzone.
Ben strutturato anche il ritmo
che ricorda quello di una
cavalcata e un'ulteriore nota
positiva sono gli assoli di
tastiera, che imitando il suono
di un flauto traverso dona
sensazioni di nostalgia e
immersione nella natura.
Davvero una piacevole
scoperta, assicuro che darò
un ascolto più appronfondito
a questo gruppo. Riporto qua
il ritornel lo del la canzone per
dare un assaggio al lettore
del testo:

“He wil l ride across land and
time
To find a way through this
endless night
There s a storm in his heart
And the fire burns his soulBut
the wanderers part is to ride
alone”

Passando oltre vengo
sbalzato al la modernità dal le
sonorità Indie-Rock dagli
inglesi “Foals”. L'inizio è

delicato e piacevole e ancora
una volta si ha l 'impressione
di essere trasportati in un
viaggio, questa volta
al lontandoci dal la città per
avvicinarci gradualmente alle
montagne, seduti comodi in
macchina. I l testo lascia
intendere che la meta in
realtà non sia nient'altro che il
proprio io, la real izzazione di
sé stessi. L'intero brano da'
una sensazione di
spensieratezza e leggerezza,
che sembra connotare in
modo ottimista tale ricerca,
pur con tutti gl i ostacoli che la
vita vi frappone. Ancora una
volta le tastiere hanno una
funzione chiave nel contesto
del brano, fornendo in questo
caso una maggiore allegria al
tutto.Molto suggestiva
l 'accelerazione dei ritmi sul
finale della canzone, che
danno l'i l lusione del giungere
di un forte vento. Anche in
questo caso ho apprezzato il
consigl io musicale che mi è
stato dato, soprattutto perchè
non appartiene al genere di
cui sol itamente parlo e faccio
riferimento. Cito anche qui
uno spezzone del brano per
concludere l 'effetto che a
caldo mi ha provocato:

“Oh, when I come to climb
Show me the mountain so far
behind
Yeah, it's farther away
Its shadow gets smaller day

di Romualdo Grieco
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after day”

Infine l 'ultimo pezzo che mi è
stato consigl iato è “Skeptic”
degli Sl ipknot. La band in
questo caso mi era già nota,
quindi sapevo all 'incirca cosa
aspettarmi e non mi ha
deluso. L'inizio è dirompente
e caratterizzato dalla sol ita
aggressività, che nei sei anni
di pausa non è andata persa
per nul la. I l testo sembra
essere un omaggio al
bassista Paul Grey, deceduto
nel 201 0 e le parole a lui
rivolte sono di stima,
profondo rammarico per la
sua dipartita e colorite con

quelle espressioni scherzose
che possiamo rivolgere ai
nostri amici più stretti .
L'uti l izzo dello scream non
danneggia l 'atmosfera e
paradossalmente non la
incupisce, ma al contrario
mostra tutta la rabbia e la
scarsa rassegnazione della
band di fronte la morte del
loro compagno. Viene
espresso con chiarezza il loro
desiderio di mantenere viva la
sua memoria e la sua
determinazione, impedendo
che svanisca nell 'obl io. Un
pezzo davvero molto
commovente, che ho
ascoltato con piacere ed

interesse. Ecco un
frammento del testo:

“I can’t let you disappear. I wil l
keep your soul al ive…. if I
can’t have you here.
We were meant to be the
Kings.
Rule the masses, run the
risks- and keep our systems
clean.”

Per finire ringrazio Amalia
Fumagall i , I rene Di Brizzi e
Gianfranco Pippi per la
collaborazione, che spero
possa continuare durante
quest'anno.

MADRE

Salvami, madre
e se non ci riesci

scappa.

Non ci sarà futuro
per chi vedendo

muto
acconsente.
Piangendo.

Le lacrime di un uomo
muoiono sulle sue labbra;

si imprimono sul suo
cuore.

Serse
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DISCO DEL MESE

I l gruppo rock statunitense, in attività dal 1 983, è attualmente in tour mondiale per presentare il
suo venticinquesimo album “The Getaway”.
La band ha venduto più di 80 mil ioni di dischi nel mondo, e nel 201 2 è stata inserita nel la “Rock
and Roll Hall of Fame”, museo che si trova a Cleveland, in Ohio, dedicato al la memoria di alcuni
tra i più importanti ed influenti artisti , produttori, ingegneri del suono e personalità che hanno
influenzato l 'industria musicale.
I RHCP (acronimo con il quale sono conosciuti) hanno sperimentato negli anni diversi generi
musical i : alternative rock, funk metal, pop rock e rap rock.
“The Getaway” è il quarto disco per l ’ultimo chitarrista Josh Klinghoffer, “al l ievo” di John
Frusciante, chitarrista della formazione originaria, e consigl iato al la band da quest’ultimo.
Josh ha influenzato i l gruppo attraverso uno sti le decisamente più elettronico e moderno, che ha
permesso alla band di evolversi mantenendo comunque il proprio sound caratteristico.
Nel disco sono presenti numerose hits che sono state trasmesse a più riprese in molte radio,
come “Dark Necessities” e “Go Robot”, per citarne alcune.
Un album decisamente convincente che tiene insieme sti l i di vario genere in cui si possono
trovare suoni riconducibi l i a Led Zeppelin, Funkadelic e persino Pink Floyd nel brano “Dreams of
a Samurai”.
I l risultato di queste diverse influenze ha portato al la creazione di un disco riflessivo, a tratti
malinconico, ma musicalmente validissimo e definito da molti ascoltatori come una perla nel
mare di dischi moderni inuti l i .
In questo disco troviamo i Red Hot con una marcia in più e con una reale voglia di innovare, che
non si è l imitata ad una semplice riverniciatura del tipo, per intenderci, “mettiamo qualche beat
elettronico per sentirci al passo coi tempi”.
Personalmente i brani che ho trovato davvero toccanti sono “Angels” e “Sick Love”, sorta di
canzoni esperimento in cui invitano Elton John al piano.

Red Hot Chil i Peppers: “The Getaway”

di Francesco Sanin VD
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Viveva nell 'ombra di sé.
Non aveva capito
perché proprio lei era nata
così, ma non poteva
cambiare, e non esistevano
spiegazioni. Nessuno la
notava, nemmeno lei si
sentiva al mondo, spesso.
L'ombra la risucchiava giorno
dopo giorno e lei non riusciva
a sfuggirle.
Aprì gl i occhi e trasse un
profondo respiro. I l piazzale
davanti al la scuola era pieno
di persone e lei non voleva
parlare con le sue amiche,
non voleva parlare con
nessuno. Entrò.
I l suo posto era sempre il
sol ito: in fondo alla classe, di
fianco al muro. Ascoltò poco,
quasi niente, ma scrisse
molto. Scriveva sempre. Le
piaceva. Era facile
immaginare dei luoghi lontani,
inesistenti . Era facile figurarsi
con una famigl ia diversa,
molti amici, una bella vita.
Una vita che non era la sua,
quella che avrebbe voluto
avere. I suoi personaggi
erano tutto quello che lei non
era. Era bello poter essere
un'altra persona, anche solo
per cinque minuti , anche solo
attraverso una pagina bianca
e delle lettere nere:
Correva. Sembrava volesse
abbattere il muro del
suono. I suoi inseguitori
non si erano ancora
stancati e le stavano alle
calcagna. Strinse più forte
il libro al petto e accelerò.

Svoltò nella stradina
laterale alla sua destra e si
rifugiò nell'androne del
primo palazzo che incontrò.
I suoi inseguitori
continuarono a correre.
Finalmente poté trarre un
respiro di sollievo.
Guardò il libro che aveva
tra le braccia e si chiese
come fosse possibile che,
in quel momento, anche
leggere fosse un reato.
Probabilmente il furto lo
era, ma non aveva soldi per
i libri. Ma i questi erano
beni di prima necessità per
lei e non era giusto che chi,
come lei, non aveva i soldi,
non potesse leggere,
acculturarsi.
Cautamente uscì dal vicolo
e iniziò a percorrere la
strada verso casa.
Pensò alla ramanzina che la
madre le avrebbe fatto,
appena avesse messo
piede in casa. Sentì nella
testa la sua voce
accusatoria e si figurò
chiaramente suo fratello
che scuoteva la testa.
Come erano potuti arrivare
a quel punto? Lei rubava
nelle case dei ricchi e suo
fratello lavorava, quando
avrebbe dovuto studiare. La
madre passava le giornate
in cerca di lavoro,
attraverso strade che non
offrivano lavoro alle donne,
e il padre … sepolto nel
giardino della nonna, con la
terra nera a contatto diretto

con il suo corpo, poiché
non avevano abbastanza
soldi per una bara.
Si accorse di essere
arrivata a casa quando
andò a sbattere proprio
contro il robusto portone.
Superato l'ingresso della
palazzina diroccata in cui
vivevano (meglio che vivere
nelle case accoglienza,
dove abitava circa la
metà della popolazione),
salì le scale fino al quinto
piano.
- Diventerai cieca, stando
così tanto tempo vicino al
computer - le disse una voce
alle spalle, facendola
sobbalzare.
Secondo l'orario (le cinque e
trentotto del pomeriggio) la
casa sarebbe dovuta essere
vuota.
- Non dovresti essere al
lavoro? - domandò,
chiudendo il computer.
- Finito prima, - rispose il
fratel lo - tranquil la, me ne
vado, puoi tornare a scrivere,
asociale. Ti ricordo solo che
uscire, ogni tanto, non fa
male. - La porta della sua
stanza sbatté.
Fece per riaprire i l computer;
ma sentiva l 'amarezza per le
parole del fratel lo sal ire e
sapeva che avrebbe potuto
scrivere per giorni grazie a
quel sentimento. Ma ci
ripensò. Oltre al l 'amarezza
sentiva anche la
consapevolezza della
veridicità di quel lo che il

Come uscire dalla parete
Beatrice Cimmino
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fratel lo le aveva detto. Viveva
da sola, non aveva amici.
L'unica cosa a cui tenesse
era la scrittura. Guardò con
amarezza i fogl i sparsi sul la
scrivania, quel l i in cui
scriveva a mano le bozze: i
solchi definiti lasciati dal la
penna e le sbavature nere.

Per anni era sopravvissuta al
mondo grazie al la scrittura e
grazie ai l ibri , ma forse
doveva cambiare davvero.
Voleva iniziare a vivere, si era
stancata dell 'ombra.
Decise che era arrivato i l
momento di cambiare.
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1 61 02 sapeva di non vivere
per intrattenere.
Asfissiante monotonia senza
che nessuno mai l ’avrebbe
salvata, petulante e continuo
andare delle cose, una vita
già programmata in passato,
si l imitava soltanto ad
assecondare quella
previsione.
Le elementari, le medie e il
massimo dei voti . Quarto
ginnasio, lo Zucchi, e tutti
dicevano ci sarebbe andata.
Tutti : loro volevano che
facesse lettere all ’università,
la laurea con lode. Da lì
cercare un lavoro,
probabilmente in una casa
editrice, così avrebbe provato
a scrivere qualcosa di suo,
ma non avrebbe mai fatto
successo. Un altro di quei
mil ioni di buoni l ibri , letti da

nessuno o qualcuno, che si
adagiano rassegnati in
vecchie bibl ioteche di
periferia, uno sopra l ’altro in
un angolino. L’atterriva,
1 61 02, la prospettiva di una
vita in cui i suoi sogni e
pensieri non avevano
importanza.
I suoi, i soldi l i avevano,
purtroppo i nonni materni
erano morti , aveva un cane, e
una sorel la. A volte si
ritrovava a pensarci, al la
morte di uno dei genitori , o
del la sorel la, del l ’amica
addirittura. Certo, le piaceva
la nuova classe, stava da
sempre nel gruppetto
popolare, per i voti ambiva
alla sufficienza o poco più,
usciva sabato e lunedì,
sempre, ma non reggeva
tutta questa apparente

perfezione, non le bastava.
Bramava ardentemente una
qualsiasi cosa le stravolgesse
la vita. Quelle morti sì che
gliel ’avrebbero stravolta, la
vita.
Tutti la compatiscono, e lei
così distrutta cambia
completamente. Capell i corti
corti , vestita come viene
(perché tanto non deve
ostentare nul la per nessuno);
e finalmente, finalmente,
impara a fregarsene,
del l ’opinione degli altri . Da
quella enorme tragedia, in
quel dolore straziante, ecco
l’ ispirazione per un kolossal
mondiale e boom, diventa
ricca.
E ancora di più 1 61 02 è
atterrita.

Vissuto e non

Bebe
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Buio. Odore di fumo. Luce
arancione, fi l trata dalle
palpebre. Qualcosa gli cadde
sulla guancia destra. Soffice,
e calda. Troppo calda per
essere neve, troppo soffice
per essere pioggia. Sorcio
aprì gl i occhi: dal cielo
cadevano le stel le. Poi i l suo
sguardo confuso mise a
fuoco: una leggera e densa
pioggia grigia lo stava
investendo. Cenere. Cenere
e fumo. L’odore asfissiante,
ormai, di bruciato, gl i riempiva
le narici. In bocca il sapore
del sangue. La testa … la
testa gl i girava fortissimo.
Allargò le braccia: si accorse
di essere sdraiato sul prato.
Che ci faceva lì? Tentò di
alzarsi, inuti lmente. La testa
gl i girava troppo. Allungò la
mano dietro al la nuca e sfiorò
un grumo di sangue: dolore
lancinante. Richiuse gli occhi.
Perché era sdraiato? Come
era arrivato lì? Ma soprattutto
… cosa stava bruciando?
Con uno sforzo, aprì di nuovo
gli occhi, sol levò la testa, e
vide il rogo. Nella notte , le
alte fiamme il luminavano una
radura. In lontananza,
i l luminato più dal la luna che
dal fuoco, un castel lo. Nella
radura, molti volti di uomini e
donne: alcuni giovani altri
vecchi, alcuni sbarbati, altri
ricoperti di pelo. Alcuni
leggiadri e bell issimi, altri
pieni di pustole e dal naso
storto. Ma tutte, brutte e belle,
guardavano verso il rogo. Lo

sguardo di Sorcio si spostò
sul la pira: una catasta di legni
ardenti , una piccola pedana
avvolta dalle fiamme, un palo
carbonizzato, e sul palo, un
corpo sfigurato, dal dolore e
dalle fiamme. Sorcio non
capiva. All ’ improvviso, una
nuova sensazione : bagnato.
Si toccò il viso: piangeva.
Perché piangeva? Riportò lo
sguardo verso il rogo e vide
una ragazza, biondissima,
correre verso di lui . Anche lei
piangeva. Quando il volto di
lei fu sopra al suo, Sorcio la
riconobbe: Nyla. Perché … e
ricordò. Di nuovo buio.
Era pomeriggio ormai, e i l
sole si rifletteva
sul l ’acciottolato bagnato di
pioggia, sangue e birra.
Sorcio nero sgattaiolò fuori
dal l ’angolo dietro al quale si
era nascosto, e scivolando fra
le ombre, ricominciò a
seguire la guardia.
Probabilmente era una nuova
recluta, se no non sarebbe
stata in giro da solo, a
quell ’ora, in quella viuzza dei
bassifondi. Appena gli era
passata davanti, Sorcio
aveva subito sentito i l tintinnio
invitante proveniente dalla
sua sacca, appesa al
cinturone di fianco alla spada.
Inoltre la guardia
ondeggiava, ubriaca. I l cl iente
perfetto per un servizio quale
quello che Sorcio svolgeva.
Procedendo passo dopo
passo, angolo dopo angolo,
Sorcio si avvicinò sempre più

al la guardia, ignara di tutto,
probabilmente resa sorda dai
fumi del l ’alcool. Tobyn, lo
chiamavano infatti Sorcio
Nero, osservò per un
momento i tetti del le case,
i l luminate di striscio dal sole .
Non aveva più molto tempo.
Appena prima del tramonto,
ubriaca o no, la guardia
sarebbe tornata vicino a
Porta del Fango, al posto di
guardia. A quel punto sarebbe
stato impossibi le agire. Sorcio
cambiò tattica: uscì
dal l ’ombra e con tranquil l i tà si
incamminò lungo il viottolo,
appena dietro al la guardia. I l
ragazzone aveva bevuto
troppo: non si reggeva in
piedi, e di sicuro non si era
accorto neanche adesso che
qualcuno era dietro di lui .
Sorcio fece per al lungare la
mano verso la borsa … e un
ragazzino sporco urlò i l suo
nome dal fondo della via. La
guardia si voltò, ma non
appena vide l ’alta e magra
figura dietro di lui accelerò i l
passo e si di leguò in una via
laterale. Impossibi le da
raggiungere, tantomeno da
“sol levare” dal suo tintinnante
fardel lo. Sorcio, infuriato, fece
per tirare fuori i l lungo coltel lo
appeso dietro al la sua
schiena, nascosto nelle
sudice pieghe della tunica,
volendosi sfogare un po’ su
quello stupido ragazzino che
non sapeva neanche
distinguere un ladro all ’opera!
Ma il bimbetto, vestito di

Diario di un ladro
Pietro Fassina

33

NOVEMBRE 201 6RACCONTI



stracci cenciosi, si avvicinò a
lui velocemente e prima che
Sorcio potesse colpirlo
fischiettò, imitando il verso di
un passerotto. Sorcio si fermò
all ’ istante. Era da un po’ che il
Ragno non richiedeva i suoi
servigi, ma tutti i suoi
“uccelletti” sapevano che se
un ragazzino ti si avvicinava
e ti fischiettava nell ’orecchio,
dovevi fermarti e ascoltare.
Perché Varys mandava degli
ordini. I l ragazzino lo
squadrò, quasi con aria di
superiorità, e gl i disse:
-I l ragno sa che stai per
partire per Summerhall , per i l
matrimonio. Strane voci
circondano quel luogo. Vai e
scopri i l più possibi le. Lui si
presenterà in seguito, dopo
che sarai arrivato, e ti dirà
cosa fare. Nel mentre, sappi
questo: la magia deve
risvegliarsi. Non sarai solo.-
E si di leguò. Sorcio nero
rimase attonito: da quando il
ragno si interessava di
matrimoni del le casate del
sud?! La parte sul la magia
invece non gli era molto
chiara, ma il fatto che ci
sarebbero stati altri
“uccelletti” con lui lo
confortava. I l problema
sarebbe stato capire chi
erano: tutti potevano far parte
della rete, poveri come lord.
Lui stesso ad esempio,
povero ladruncolo, era stato
reclutato anni prima, dal la
figl ia del ricco mercante
Morgrin. A questo ricordo
Sorcio riprese a camminare,
in direzione opposta a dove si
stava recando prima. Doveva
andare a parlare con lei. Con
Ryana. Attraversando Fondo
delle Pulci, da via a via,

si avvicinò ai quartieri ed al le
residenze più lussuose, fin ad
arrivare sul la via dei fabbri. In
fondo ad essa, dentro un
androne, si apriva un grande
portale verde, di legno
vecchio. Residenza Morgrin.
La ricca famigl ia, da anni
ormai, governava su fondo
delle Pulci: ma con Edgard,
padre di Ryana e il fratel lo di
lei Ryon, la ricchezza e
l’ influenza di questi facoltosi
mercanti avevano raggiunto
l ’apice. La via del successo di
Edgard Morgrin si basava su
due solidi e sani principi:
paura e soldi. La prima
l’aveva instaurata creandosi
una rete di “aiutanti”, fra i
qual i figurava anche Tobyn,
che per lui svolgevano
compiti di tutti i tipi : dal
riscatto al l ’assassinio, dal
portare messaggi
al l ’ intercettarl i , dal rubare al
truffare. Di soldi, invece, ne
aveva più di quanti chiunque
possa immaginare, e l i
sapeva usare molto bene.
Tobyn spesso si era recato a
Dimora Morgrin, ma non solo
per parlare , o riscuotere, con
Edgard, ma anche per
ritrovarsi con Ryana, unico
suo contatto con I l Ragno.
Lei lo chiamò sottovoce dalla
finestra che dava sul corti le, e
Tobyn, arrampicatosi sul
robusto rampicante che
raggiungeva il davanzale, la
raggiunse. Una volta nella
stanza, Ryana si sedette,
appoggiando la sua lunga
figura avvolta di seta su una
comoda poltrona. I mezzo si
ricci neri, i suoi occhi verdi
lampeggiarono verso Sorcio.
-Ciao Tobyn. Come stai
oggi?-

-Bene, mia signora. Vedo che
anche lei è splendida come
sempre-
Lei sorrise- Sei i l sol ito
adulatore, caro Tobyn. Ma
dimmi, hai ricevuto le
istruzioni di Varys?-
-Sì, ma non le ho molto

capite. Cosa centra
Summerhall con la magia? Io
al l ’ inizio dovevo andarci per i
conti miei, con i miei amici
Nyla e Darren, ma ora che
Varys ha parlato … non
capisco più cha altro cosa
dobbiamo indagare.
-Bene, al lora credo di poterti
aiutare.- gl i disse lei- Vedi, un
tempo Summerhall era di
proprietà dell ’antica famigl ia
regnante Targaryen, i cosi
detti “Figl i dei Draghi”.
Orbene, uno di loro, prese
questo appellativo un po’
troppo su serio. Cercò di
tramutare se stesso in un
drago, prima seppellendo un
vero drago nelle fondamenta
del castel lo, e poi bevendo
l’esplosivo altofuoco. Credeva
di essere immune a tale
sostanza. Ma non fu così. E
con lui, anche il castel lo andò
in cenere. Ma vedi, mio caro,
la famigl ia Tyrel l , che ora sta
organizzando il famoso
matrimonio in quel luogo, ha
appunto comprato
Summerhall per la cerimonia
e lo sta ricostruendo. Ma si
dice che antiche magie e
incredibi l i misteri siano
racchiusi nel le rovine di quel
luogo. Varys vuole
semplicemente saperne di
più. Per questo ha inviato noi
e i nostri compagni.
-Capisco mia signora. Come
procederemo?-
E’ semplice. Io starò con la
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mia famigl ia, mio padre è il
responsabile del banchetto e
dell ’organizzazione del
mercato , quindi avrò
un’ottima copertura. Tu stai
con i tuoi amici, ma dovremo
tenerci sempre in contatto.-
-D’accordo. Allora immagino
ci vedremo durate i l viaggio.-
-Certamente. Ora puoi
andare Tobyn -
-A domani, mia signora-
Di nuovo all ’aria aperta,

uscito da Residenza Morgrin ,
Sorcio si recò all ’arena,
siccome era già in zona.
Infatti , proprio dal l ’altro lato
della via dei fabbri, si trovava
questa vecchia, grande e
malconcia costruzione di
grosse pietre e calce, detta
l ’Arena per la sua forma semi
circolare. I fabbri la usavano
per testare le nuove armi, e i
poveri scudieri, come Darren,
venivano allevati . I l vecchio

ser Godrick e il suo scudiero,
Darren appunto, vi si
recavano tutti i giorni. Ed
infatti , in mezzo alla polvere
ed al sudore, un vecchio e
secco barbuto con in mano
una grossa spada danzava la
danza delle spade con un
giovane dai capell i castani e
gl i occhi neri.

continua
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Omero: Credo di avere io i l
diritto di dare inizio a questo
scontro, amico. Dopotutto,
sono il capostipite del la
letteratura occidentale.
Virgi l io: Non sono tuo amico,
ma ti concedo comunque
questo privi legio. Dopotutto,
sono il sicuro vincitore di
questo patetico scontro.
Omero: Ah! Non vorrai
macchiarti di ubris, vecchio
mio. Non hai imparato niente
dai miei testi?
Virgi l io: Non è superbia la
mia, ma ragionevole
sicurezza. Nessuno potrebbe
mai perdere contro un poeta
cieco, rimasto bloccato alla
dimensione aurale e che
ancora si esprime per
dialettismi e formule fisse!
Omero: Se la mia opera ti fa
tanto pena, al lora perché hai
deciso di imitarmi?
Virgi l io: Io non ti ho imitato,
stupido aedo! Io mi sono
ispirato! E comunque, ho
scritto un poema epico per
dare una degna fine a
quell ’ insieme di canovacci
che tu chiami opera.
Omero: La conclusione che
ho scritto è più che degna,
insulso copione. I l funerale di
un eroe e una lieta
riappacificazione fra amici

sono modi meravigl iosi per
concludere una storia e
lasciare gl i ascoltatori con
l ’amaro in bocca.
Virgi l io: I tuoi ascoltatori? Ma
non farmi ridere… l’unico che
avrebbe resistito al l ’ascolto
dei tuoi rozzi esametri
sarebbe stato un sordo. Io
almeno scrivevo per un
pubblico vero. E non era per
una massa di pastori ignoranti
da medioevo ellenico… ma
l’aristocrazia romana. Persino
l ’ imperatore Augusto si
dedicava alla lettura dei miei
scritti !
Omero: Senti, mio piccolo
parassita di corte, tu sei
diventato famoso solamente
per i l circolo di ricconi che ti
ha accolto e sfruttato per
scrivere un’opera
propagandistica… Io invece
la fama me la sono trovata da
solo, con le mie forze, e
senza il bisogno di fare la
corte a nessuno.
Virgi l io: Senti, senti ! Stai forse
insinuando…
Omero: Hai capito
perfettamente che cosa ho
detto, e non ti serve una
domanda retorica per
dimostrarmelo. E comunque,
ricordati che se sei qualcuno
è solo grazie a me. Che cosa

sarebbe ora la letteratura
latina senza quella greca?
Virgi l io: Sarebbe una
letteratura molto più… molto
più… Ah, se la metti su
questo piano, al lora dimmi:
che cosa sarebbe la
letteratura greca senza la
letteratura latina? Siamo noi
ad aver conservato, a volte
anche con fin troppa
genti lezza, tutte le vostre
opere. Potevamo farci dei
sacrifici ai Lari e ai Penati, ma
non lo abbiamo fatto, solo per
pietà.
Omero: Pietà, eh? Io credo si
tratti di invidia, e
ammirazione.
Virgi l io: Ma non dire
sciocchezze. Ne hai già
scritte a sufficienza, fra I l iade
e Odissea.
Omero: Ti ricordo che la tua
opera è mutuata sul la mia,
con l’unica differenza che è
strutturata al contrario: prima
ci sono le peregrinazioni in
giro per i l mare, e poi un
mucchio di guerre. Perciò,
caro mio, se la mia opera è
piena di sciocchezze lo è
anche la tua.
Virgi l io: No, mio povero
ignorante. A differenza tua, io
mi sono fatto una cultura e ho
studiato centinaia di vocaboli ,

Quanti di voi non hanno mai desiderato assistere al più epico scontro letterario del la storia
antica? Certo, siamo consapevoli che un simile confronto non ha mai potuto aver luogo (sono in
ballo circa sette secoli di storia antica fra i due contendenti); ma perché non lasciare vagare la
nostra fantasia per di lettarci qualche istante?
Detto ciò, lascio la parola ai due più celebri poeti del la classicità, noti persino ai meno dotti :
Omero e Virgi l io…

NELLA TESTA DEGLI ANTICHI, PUNTATA 1
Scontro ad alto livello: Omero e Virgilio a

confronto
Francesca Gargiol i

36

NOVEMBRE 201 6RACCONTI



figure retoriche e miti
eziologici prima di iniziare a
comporre il mio poema. Tu
non hai fatto altro che
straparlare in dialetto ai tuoi
compaesani, rimbambendoli
con tutte le tue stupide scene
tipiche, i tuoi personaggi privi
di fibra morale e i loro discorsi
inconcludenti.
Omero: Che cosa?! Ti lascerò
passare il commento sui
personaggi privi di fibra
morale, ma non ti permetto di
parlare in quel modo dei loro
discorsi! I greci hanno
inventato la retorica, e voi
romani non avete fatto altro
che ricopiarci, come al sol ito.
Virgi l io: Ecco, anche questo
fatto che per voi greci importi
più la parola, del l ’azione, è
una cosa che mi fa venire i

nervi. Ma perché sprecate
tanto tempo a parlare e ad
elucubrare, mentre attorno a
voi i l mondo crol la? Ci credo
che avete vissuto sempre
divisi in città-stato…
Omero: Se proprio vuoi
saperlo, anche io non mi
capacito mai di una cosa.
Virgi l io: Ah sì? Quale?
Omero: Che voi romani agiate
sempre prima di pensare.
Quanti problemi avreste
potuto risolvere usando un po’
più i l cervel lo ed un po’ meno
la spada? Tutte le rivolte degli
schiavi, le guerre di
espansione, le guerre civi l i…
non ne convieni anche tu?
Virgi l io: Uhm… devo
ammettere che non hai tutti i
torti .
Omero: Una litote per dire

che ho ragione?
Virgi l io: Sì , va bene, lo
ammetto. Ma credo che
l’ impugnare una spada sia
per un romano tanto naturale
e spontaneo quanto per un
greco lo sarebbe l’ intrattenere
un dialogo che, anche se
inconcludente, non appare
tale, vista la quantità di figure
retoriche con cui è infarcito.
Omero: Hai proprio ragione,
amico mio. Hai proprio
ragione. E credo che questa
sia l ’unica cosa su cui
potremo mai essere
d’accordo.
Virgi l io: Lo credo anch’ io.
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« Che i tempi al lo Zucchi siano cambiati con un pizzico di malinconia
noi ce ne siamo accorte. . . Ma dove sono finite le quartine con gli
occhi a cuoricini che coraggiosamente ma il più segretamente
possibi le si dichiaravano sulle ultime pagine del nostro adorato
giornal ino [. . . ] , gl i ammiratori, le ragazze gelose, le tenere coppiette
[. . . ]? Non abbiate timore di mettervi in gioco e aiutateci a rendere
questi infiniti , pesanti, noiosi mesi di scuola un po' più colorati e
spensierati ! » (2009)

NOVEMBRE 201 6QUORINFRANTI

Ragazzo col
parrucchino di 2A,
t-rex dello zucchi, ci

fai impazzire
- anonime
innamorate

G.G. di 4LM,
rispondi ai miei sorrisi e vieni

a parlarmi!
-Anonima di V non menosetta.

Guanciotte di 3a,
la tua risata mi
fa impazzire

-FS

ragazzo che manca di

sonno e che saluta

raramente,ti sto

aspettando!
-anonim*
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Viola T. di IIIE, esile ninfa

castana, ogni mattina appena

sveglio non vedo l’ora di

incontrarti, di incrociare con te lo

sguardo a scuola, anche per cogliere solo misere e

leggere risatine. Mi sento presuntuoso a guardare i

tuoi occhi, perché essi mi mostrano un carismatico

splendore: mi attirano in una dimensione distaccata

dal reale e mi abbandonano nella prigione delle tue

pupille per farmi ammirare, unico privilegiato in

quel momento di estasiante rapimento, le intense

sfumature delle tue splendide castane iridi,

sfavillanti ed al contempo vigorose, violente ed

ardentemente logoranti per la vivace passione

involontaria che le anima. Non posso che ardere di

mestizia al ritorno alla realtà, nell’attesa di poter

tornare nuovamente in quel paradiso o di poterti

parlare, anche solo proferendo rapide e confuse frasi

durante le piccole pause della giornata scolastica.

Non sprecherò altre parole, se non per un’ultima

similitudine: sei come una stella lontana ed

inarrivabile, perché la tua luce mi irradia e mi

sorprende, ma so che non ti raggiungerò mai. Mi resta

soltanto l’amica speranza. A domani.

“Anonimo sofista”

Cara, sappi che l'esiziale
vuoto lasciato da colei
che brillò e per destino

distrusse non potrà
essere ricolmato da

effimeri smodati piaceri
sessuali.

-Troy Bolton
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a cura di Laura Sofia Sanvito
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