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Meme, tra la Terza guerra mondiale 
e il populismo italiano

Se non avete sentito parlare 
dei meme probabilmente fino ad 
adesso avete vissuto sotto una 
roccia. Infatti, chiunque si sia av-
venturato su social come Twitter, 
Facebook o Tik Tok, si sarà sicura-
mente imbattuto almeno in un’im-
magine o testo creato con l’intento 
di provocare il riso attraverso l’u-
so dell’ironia. Pochi, tuttavia, san-
no che il termine sia stato coniato 
alla fine del secolo scorso, prima 
della larga diffusione dell’Internet 
dal biologo ed etimologo Richard 
Dawkins. Il termine prende spun-
to dal greco antico μίμησις (”imi-
tazione”, “rappresentazione”) 
ed inizialmente vuole definire 
quell’idea che riesce a propagarsi 
maggiormente secondo lo stesso 
meccanismo della selezione na-
turale darwiniana. Infatti uno dei 
fattori essenziali che definiscono 
un buon meme è quanto questo 
diventi virale, ovvero largamen-
te “ripostato”. Solitamente non si 
tratta di successo del tutto casuale 
e un importante ruolo è giocato 
sia dall’umorismo sia dall’identi-
ficazione degli utenti con le situa-
zioni o idee presentate. In questo 
modo i meme possono diventare 
un mezzo di lettura degli orien-
tamenti politici, della mentalità e 
in generale dei più svariati aspetti 
della vita in base a ciò che viene 
percepito. Per esempio sarebbe 
interessante capire, perché tra i 
primi trends del 2020 siano com-
parsi i meme su #WWIII, ovvero 
su una possibile “Terza guerra 
mondiale”, dato il clima di tensio-
ne tra gli Stati Uniti e l’Iran. Sicu-
ramente ridurre l’evento ai soli 
amanti di black humor, in questo 
caso anche abbastanza spinto, sa-
rebbe banale e riduttivo.

Negli scritti di Freud riguardan-
ti la guerra come “Considerazioni 

attuali sulla guerra e la morte”, 
l’umorismo viene visto come un 
meccanismo di difesa, come l’ul-
timo tentativo dell’Ego di distan-
ziarsi dal male imminente. Quindi 
se fosse Freud a dare una lettura 
su #WWIII, senza dubbio direb-
be che tutti coloro che abbiano 
sorriso ad una meme del genere 
non siano degli accaniti cinici, ma 
abbiano una paura da matti. Una 
sociologa belga, Giselinde Kuipers, 
ha aggiunto un punto rilevante a 
questa teoria, ovvero che i sogget-
ti si sentono liberi di scherzare su 
un determinato argomento come 
la guerra soltanto se esiste una 
percepita distanza da questa. Il ti-
more, sebbene presente, dev’esse-
re intermediato dalla percezione 
di assurdità che l’evento temuto 
possa accadere. In questo caso 
un’analisi simile sarebbe sensa-
ta in quanto i meme in questione 
hanno spopolato soprattutto sui 
social usati da persone Occiden-
tali, Americani ed Europei, che 
quindi non vivono al momento 
grossi scontri armati presenti nel 
proprio territorio. Inoltre le piat-
taforme in questione (come per 
esempio Tik Tok) fanno riferimen-
to soprattutto ad un pubblico gio-
vane, i cosiddetti Millennials, che 
non solo non ha mai vissuto sulla 
propria pelle una guerra vera e 
propria, ma nemmeno la Guerra 
Fredda a cui si accompagnava il 
terrore del nucleare.

Ma non solo la politica interna-
zionale è stata soggetta ai meme. 
Come dimenticarsi del “io sono 
Giorgia, sono una donna, sono una 
madre, sono italiana, sono cristia-
na” che dall’essere un discorso 
pronunciato da Giorgia Meloni du-
rante un comizio si è trasformato 
in una delle hit più gettonate nelle 
discoteche della penisola? Non è 

poi così raro, infatti, che una di-
chiarazione discutibile di un poli-
tico spopoli su Internet, divenen-
do oggetto di scherno. Nessuno 
di questi, però, ne sembra parti-
colarmente dispiaciuto. I meme, 
infatti, rappresentano una pubbli-
cità gratuita e sono funzionali ad 
attirare l’attenzione ed eventual-
mente le simpatie di un pubblico 
disinteressato al mondo della po-
litica. Anzi, sembra che il successo 
dei leader più popolari al momen-
to, Matteo Salvini in primis, sia do-
vuto in parte al loro modo di porsi 
sui social media. In primo luogo 
viene coltivata l’idea, già prece-
dentemente usata da Berlusconi, 
di presentarsi come “un italiano 
medio”, ovvero qualcuno con cui è 
facile identificarsi. Infatti, è quasi 
consequenziale che la maggioran-
za prediliga a pelle un leader che 
condivide passioni simili alle pro-
prie, che ama i gattini e posta le 
foto al mare ad una figura di uomo 
di Legge severo che sembra usci-
to da una torre d’avorio. Questo 
concetto, tuttavia, è stato portato 
ad un nuovo livello: spicca un de-
siderio volontario e consapevole 
di apparire sotto i riflettori mani-
festando atteggiamenti discutibili 
e a tratti assurdi, tipici dei meme, 
con solo scopo di ottenere visibi-
lità. Sebbene questa strategia di 
marketing non sia dannosa di per 
sé, non è da sottovalutare il rischio 
di perdere la serietà del ruolo isti-
tuzionale nella corsa ai likes.

Insomma, i meme dimostrano 
che anche un’espressione cultu-
rale ritenuta superficiale o sem-
plicemente di intrattenimento 
possa offrire interessanti spunti 
di riflessione sulla percezione del 
mondo circostante da parte degli 
utenti o addirittura influenzarla.

di Alisa Ochakova, IIIA
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Il 9 Maggio del 1950 il ministro 
degli esteri francese Robert Schu-
man pronuncia uno dei discorsi 
destinati ad essere ricordati nella 
storia. Il discorso è più comune-
mente conosciuto come “dichia-
razione di Schuman”, e vede la sua 
grandezza ed importanza nell’a-
ver per primo espresso l’idea di 
Europa. Vi riporto un estratto 
della dichiarazione in lingua ori-
ginale: “L’Europe n’a pas été faite, 
nous avons eu la guerre. L’Europe 
ne se fera pas d’un coup, ni dans 
une construction d’ensemble: elle 
se fera pas des réalisations con-
crètes, créant d’abord une solida-
rité de fait.” L’Europa” dice Schu-
man “non è ancora stata fatta: 
abbiamo avuto la guerra. L’Europa 
non potrà farsi una sola volta, né 
sarà costruita tutta insieme; essa 
sorgerà da realizzazioni concrete 
che creino anzitutto una solida-
rietà di fatto.” A pochi anni dalla 
fine del secondo conflitto mondia-

le il ministro degli esteri francese 
aveva la lungimiranza necessaria 
per capire che solo un’unione tra 
i diversi stati europei avrebbe 
potuto scongiurare altre simili 
catastrofi. Un’unione da costrui-
re pezzo per pezzo, lentamente e 
costantemente. Dal 1950 ad oggi 
molti passi avanti sono stati fatti, 
che noi non ripercorreremo per 
non rendere troppo lungo questo 
articolo. Ma a 70 anni da quel di-
scorso (che vi consiglio di leggere 
integralmente) un interrogativo 
si continua a riproporre insisten-
temente: cosa ci è rimasto delle 
parole pronunciate da Schuman? 
L’Unione Europea nasce come 
uno dei più grandi progetti politi-
co-culturali della storia dell’uomo. 
Un’organizzazione sovranazionale 
capace di unire 28 paesi (a breve 
27) sotto un’unica bandiera, aven-
do dei valori condivisi, adoperan-
do un’unica moneta (anche se non 
tutti i paesi adottano l’euro) e, a 

seguito degli accordi di Schengen, 
favorendo la libera circolazione 
di merci e persone. L’Unione Eu-
ropea ha permesso e permette 
tutt’ora ai singoli stati di tener te-
sta alle grandi potenze mondiali 
come Cina, USA, Russia; anzi, non 
solo di tener testa: l’UE è infatti 
la seconda potenza mondiale in 
campo economico. I singoli stati 
nulla potrebbero contro questi 
giganti che determinano il brutto 
ed il cattivo tempo nel mercato 
globale. Ma, non entrando nello 
specifico dei benefici economici 
che l’Europa porta ai suoi Stati (di 
cui non sarei in grado di parlare in 
modo preciso e corretto) la vera 
importanza dell’Unione sta forse 
nell’aver garantito la pace in uno 
dei continenti più bellicosi. È stata 
permessa l’integrazione, la solida-
rietà; oggi possiamo lasciare l’Ita-
lia di mattina presto e ritrovarci a 
pranzare sugli Champs Elysèes, o 
davanti alla Porta di Brandeburgo, 

C’era una volta 
il sogno europeo
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o ancora davanti alla Sagrada Fa-
milia, spostandoci utilizzando solo 
la nostra carta d’identità. Oggi noi 
siamo davvero cittadini d’Europa: 
chi se lo dimentica commette un 
grave errore. È innegabile tuttavia 
che l’Unione stia attraversando 
un momento di crisi. Le disugua-
glianze economico-sociali tra i di-
versi Paesi membri sono quanto 
mai evidenti. I valori che l’hanno 
accompagnata durante la sua cre-
scita sembrano oggi vacillare. Mo-
vimenti nazionalisti e sovranisti 
sorgono in tutta Europa, seguen-
do la deriva mondiale. Gli egoismi 
nazionali impediscono agli stati di 
lavorare insieme per fare il bene 
di tutti i paesi membri, e per poter 
aver voce in capitolo nelle tema-
tiche più importanti. Spesso non 
solo i singoli Stati non si sosten-
gono a vicenda, ma addirittura si 
oppongono l’un l’altro (esempio 
evidentissimo è la Libia, in cui Ita-
lia e Francia sostengono due parti 
opposte, rispettivamente il presi-
dente riconosciuto Al-Sarraj e il 
generale Haftar). E, in mancanza 
di un fronte unito che possa inter-
venire insieme nelle questioni di 
politica globale, l’Europa sembra 
non avere nessuna autorevolezza. 
Le grandi potenze mondiali, che sì 
ci temono a livello economico, non 
si curano tuttavia minimamente 
dei moniti europei riguardo a que-
stioni di politica estera. La fram-
mentazione interna all’Europa la 
priva di credibilità, e fa gioire il 

resto del mondo, che ha solo da 
guadagnare in una sua divisione 
(vedi il supporto di Trump alla 
Brexit). Un’altra questione che 
mette in mostra la debolezza eu-
ropea è l’incapacità di far fronte 
in modo unitario al grande flusso 
migratorio che si riversa sui con-
fini dell’unione. Da parte di molti 
Paesi non c’è interesse nell’aiutare 
gli stati di confine che si trovano 
a dover prestare soccorso ad un 
numero troppo alto di migranti ri-
spetto alle loro possibilità. Non c’è 
interesse nell’aiutare a ricollocare 
e ad integrare i migranti nei vari 
stati. Si cerca di far finta di niente 
fino a quando interviene un debo-
le richiamo dell’Europa, che obbli-
ga a fare il minimo indispensabile. 
La politica interna dei vari Paesi 
continua ad avere la meglio sulla 
politica unitaria, e, fino a quando 
sarà così, l’idea di Europa che il 
ministro Schuman esprimeva nel 
suo discorso non sarà attuabile. 
Non vorrei correre il rischio di es-
sere frainteso, avendo attaccato su 
più fronti l’Europa; nonostante le 
grandi contraddizioni e problema-
tiche che è impossibile negare, l’UE 
rimane uno dei più grandi progetti 
mai intrapresi. Ha raggiunto mol-
ti e fondamentali risultati (come 
abbiamo detto: economici, sociali, 
culturali), che sono altrettanto in-
negabili. È riuscita a ricreare una 
pace nel continente dopo il Secon-
do Suicidio mondiale, il punto più 
basso mai raggiunto dall’umanità. 

Oggi noi diamo per scontato tutto 
ciò, perché quegli anni ci sembra-
no lontani, limitati ad essere del-
le date scritte dentro ad un libro 
di storia. Ma, guardando la realtà 
libera e pacifica in cui viviamo, 
non possiamo che ringraziare gli 
uomini che hanno contribuito a 
crearla, tra cui c’era anche un no-
stro connazionale, un certo Alci-
de De Gasperi. Non possiamo che 
ringraziare tutti coloro che hanno 
continuato e continuano a credere 
nell’Unione, e, parlo questa volta 
in prima persona, non posso che 
continuare ad oppormi a tutti co-
loro che vedono nell’uscita da essa 
la risposta a tutti i problemi. Il 
compito faticoso che toccherà alla 
nostra generazione sarà quello di 
portare avanti i valori di solida-
rietà, di unione e di uguaglianza 
che Schuman recitava nel suo di-
scorso; portare avanti l’idea che, 
in un mondo sempre più aperto 
ed in comunicazione, isolarsi è un 
errore. Portare avanti l’idea che, 
pur avendo sempre ben presente 
quale sia la propria provenienza, 
noi siamo anche cittadini di una 
nazione ben più ampia. Prendo 
poi in mano il telefono e guardo 
la rubrica: i numeri dei miei amici 
italiani si alternano a quelli degli 
amici francesi, bulgari, olandesi, 
tedeschi; e, immediatamente, il 
nostro compito non mi appare più 
così difficile.

di Tommaso de Bellis, IIIC

ATTUALITÀ
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Siamo nel 1973, in agosto. Per le 
vie centrali di Santiago del Cile, ca-
pitale del paese, le note del grup-
po musicale Quilapayùn attirano 
una folla oceanica di persone. È in 
occasione di questo concerto che 
risuona per la prima volta il testo 
di una canzone destinata a diven-
tare l’emblema di generazioni e 
generazioni di popoli in rivolta. El 
pueblo - unido - jamàs - serà - ven-
cido!

Già. Furono proprio le parole e 
le note di Sergio Ortega a dare il 
ritmo all’ascesa al governo del so-
cialista Allende, in carica dal 1970 
al 1973. A pochi mesi dal celebre 
concerto, i sogni del popolo ci-
leno vennero ridotti in macerie 
dalle bombe americane che, l’11 
novembre del ‘73, diedero il là al 
colpo di stato reazionario di Pino-
chet. La sua dittatura, di ispirazio-
ne neoliberista, durò ben quindici 

anni, durante i quali ad un inne-
gabile progresso economico si ac-
compagnarono enorme disparità 
sociale e soppressione della liber-
tà politica e di parola. 

A che pro questa lunga introdu-
zione? Presto detto. I quattro mesi 
di rivolte sociali attualmente in 
corso nel paese altro non sono che 
lo scontro fra due eredità oppo-
ste che hanno forgiato, ancor più 
dell’aspetto economico, il caratte-
re del popolo cileno.

Entrando nei dettagli, da otto-
bre milioni di giovani sono scesi 
in piazza per manifestare contro 
il presidente Piñera; negli scontri 
con le forze dell’ordine sono morte 
finora ventinove persone, mentre 
gli arrestati sono circa trentamila. 
Il casus belli è stato l’aumento del 
prezzo dei biglietti della metro-
politana di Santiago, passati a co-
stare 830 Pesos - circa un Euro, in 

un paese in cui lo stipendio medio 
si aggira sull’equivalente di 600 
Euro. In segno di protesta, collet-
tivi studenteschi hanno occupato 
varie stazioni metropolitane e fer-
roviarie della capitale. Il successi-
vo intervento dei carabineros ha 
esasperato la situazione, e breve 
è stato il passo che ha spostato la 
rivolta dalle stazioni alle piazze di 
Santiago; il 18 ottobre fiumi uma-
ni hanno invaso la città, mentre 
nei giorni seguenti le proteste si 
sono estese a macchia d’olio per 
tutto il paese. 

Quella esplosa in autunno è una 
rabbia covata a lungo dal popolo 
cileno. Una rabbia che affonda le 
proprie radici negli anni Ottanta 
del Novecento, quando Pinochet 
decise di affidare il futuro econo-
mico del paese ai Chicago Boys, 
un gruppo di ricercatori dell’u-
niversità di Chicago che, sotto la 

ATTUALITÀ

Cile, terra di rabbia e di utopie
Uno sguardo all’interno delle proteste che da metà ottobre stanno in-

fiammando le piazze cilene
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guida dell’economista Friedman, 
trovarono in Cile terreno fertile 
per mettere in pratica le proprie 
teorie neoliberiste. Da allora, qua-
si ogni settore economico è stato 
privatizzato: il mercato ittico è 
nelle mani di sette famiglie fa-
coltose, l’istruzione universitaria 
è quasi completamente privata 
- con costi esorbitanti -, e privati 
sono pure i trasporti. Il Cile è l’uni-
co paese al mondo in cui finanche 
l’acqua è in mano a privati per il 
100%. In questo scenario, il 10% 
degli abitanti detiene il 66% della 
ricchezza del paese, mentre su un 
totale di diciotto milioni di cittadi-
ni ben undici milioni di essi sono 
indebitati. Del tutto assente, per 
giunta, è un welfare pubblico. 

Se generico è il malcontento per 
le disparità socio-economiche in 
cui versa il paese, inequivocabili 
sono le richieste che si alzano a 
gran voce dai cortei: una riforma 
delle pensioni e, soprattutto, una 
nuova costituzione. Il sistema pen-
sionistico si basa infatti sulle AFP, 
Administradoras de Fondos de Pen-
siones, istituite da Pinochet; per la 
propria pensione, ogni lavoratore 
deve versare mensilmente in con-
tributi almeno il 10% del salario, 
contributi che vengono poi capita-
lizzati e forniscono un rendimento 
variabile a seconda del fondo che 
li amministra e degli andamenti 
del mercato. Tali capitalizzazioni 
dei contributi fruttano alle stesse 
AFP circa 171 miliardi di Dollari 
all’anno - il cui 75% è in mano a 

tre imprese statunitensi -,  mentre 
le pensioni dei lavoratori non su-
perano in media l’equivalente di 
280 Euro.

Altrettanto controversa è la co-
stituzione attualmente in vigore. 
Costituzione che non ha subito 
modifiche da quando fu promulga-
ta durante la dittatura di Pinochet. 
Per apporvi cambiamenti è difatti 
necessario il consenso di due ter-
zi del senato, e nullo è l’interesse 
delle ali conservatrici a modificare 
lo status quo.

Ma chi sono, in definitiva, i pro-
tagonisti delle ultime mobilita-
zioni contro il governo? Di nuovo, 
l’eredità di Pinochet assume un 
peso non indifferente. Durante i 
quindici anni di dittatura, l’intelli-
gence cilena scelse accortamente 
di non colpire nel mucchio gli op-
positori. Si optò infatti per elimi-
nare tra le fila degli avversari i soli 
leader politici, o chiunque fosse 
in grado di capacità strategico-or-
ganizzative. Tale scelta contribuì 
a tagliare le gambe ai grandi mo-
vimenti d’opposizione, causando 
il frazionamento della sinistra in 
una miriade di gruppi clandestini 
a carattere esclusivamente locale. 
Caduta la dittatura, questo aspet-
to rimase invariato: non è dunque 
un caso che il motore delle prote-
ste siano i cabildos, assemblee di 
quartiere cui partecipano dalle 
cento alle mille persone impegna-
te a tracciare i piani d’azione e a 
stilare, coordinandosi vicendevol-
mente, una nuova costituzione da 

proporre ai governanti.
Fianco a fianco per le strade tro-

viamo infine le più diverse realtà, 
accomunate da una coscienza di 
classe che è forse la più resilien-
te e duratura eredità lasciata da 
Salvador Allende. Il fronte anti-
governativo spazia dagli indigeni 
Mapuche agli anarchici - forte-
mente radicato è l’anarchismo in 
Cile -, dai collettivi femministi alle 
hinchas, ossia le tifoserie calcisti-
che. Proprio gli stadi, nell’ultimo 
mese, sono stati epicentro delle 
proteste: le hinchas, sottocultura 
assimilabile a quella ultras, hanno 
messo da parte ogni rivalità per 
gridare la propria avversione nei 
riguardi della classe dirigente. Ti-
foso della locale squadra del Colo 
Colo era Jorge Mora, ucciso da un 
blindato dei carabineros durante il 
deflusso dallo stadio. Questa mor-
te ha portato, a fine gennaio, ad 
una recrudescenza delle proteste, 
con un escalation di arresti e feriti.

Mentre il governo sta tentan-
do di reprimere con ogni mezzo 
le mobilitazioni - le forze dell’or-
dine, il cui apparato costituisce 
dai tempi di Pinochet una vera e 
propria casta sociale, si sono rese 
responsabili di gravi violazioni 
di diritti umani -, gli ultimi mesi 
hanno risvegliato in gran parte dei 
cittadini la coscienza che un altro 
Cile è possibile e che, oggi come 
cinquant’anni fa, si el pueblo serà 
unido jamàs serà vencido.

di Ivan Pezzuto, ID
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Ammettiamolo: tutti noi, alme-
no una volta nella vita, abbiamo 
fatto ricerche imbarazzanti su in-
ternet. A me capita continuamen-
te: compatibilità di segni zodiaca-
le in amore, come avere una pelle 
perfetta con ingredienti naturali 
(l’ultima volta che mi sono spal-
mato un intruglio di succo di limo-
ne e bicarbonato in faccia ho pian-
to mezz’ora perché del limone mi 
era finito negli occhi) oppure sca-
ricare delle applicazioni per par-
lare con il proprio gatto (spoiler: 
non funzionano). Però, di recente, 
mi è capitato di leggere un articolo 
molto interessante che, in manie-
ra inaspettata, mi ha dato da riflet-
tere. Ma andiamo con ordine.

“Dieci consigli per conquista-
re un eterosessuale: efficaci al 
100%” ho cercato su Google qual-
che tempo fa, così da farmi quattro 
risate con delle mie amiche. Il sito 
di gay.tv lo visito quando ho voglia 
di ridere perché, insomma, non è 
che sia il massimo dell’affidabilità 
e serietà. Comunque, tra i punti af-
frontati, mi ha colpito uno in parti-
colare: “non innamorarsi mai”. 

“Perché?” mi sono chiesto, con-
fuso e sconfortato. Mi è sembrata 
un’enorme contraddizione: cerco 
dei consigli su come fare in modo 
che un sentimento venga ricam-
biato e leggo di non innamorarmi? 
Non mi sono arreso e sono anda-
to avanti nella ricerca. Ho deciso 
però di cambiarne l’oggetto: “per-
ché i gay sono attratti dagli etero?” 
ho digitato sulla stringa di Google. 
Tra le diverse teorie proposte dal 
il sito è importante ricordarne 
una: desiderio di accettazione da 
parte di un gruppo che spesso ri-
fiuta l’omosessualità. 

Per spiegare (e spiegarmi) que-
sta affermazione, sono ricorso allo 
scrittore, giornalista e attivista 
per i diritti LGBTQ+ Dan Savage, 
il quale gestisce una rubrica mol-
to interessante e divertente sulla 
rivista americana The Stranger. La 
questione era la seguente:

«Io (maschio etero) e il mio mi-
gliore amico (maschio gay). Sul 
fronte sentimentale, io e i miei ami-
ci siamo tutti messi mediamente 
bene, ma il mio amico gay, nei tre 
anni che lo conosco, non ha mai 
avuto esperienze significative (…). 
Non fa che lamentarsi del fatto che, 
quando gli piace qualcuno, pun-
tualmente si rivela essere un etero 
che non sa di illuderlo (…)»

La risposta di Savage è stata la 
seguente:

«Se il tuo amico è l’unico gay in 
tutta l’università e se il problema è 
realmente la scarsa offerta, allora 
a lui va tutta la mia solidarietà. Se 
però il tuo amico è uno di quegli 
omosessuali a cui l’omosessualità 
degli altri fa così schifo da esclude-
re automaticamente qualsiasi gay 
dichiarato, se è uno di quei gay a 
cui piacciono solo gli eterosessuali 
dichiarati e gli omofobi, allora la 
mia solidarietà diminuisce parec-
chio. (…) Deve sentirsi dire: “non 
succederà finché non supererai la 
tua omofobia interiorizzata, bello” 
(…)»

Dan Savage ha realmente ragio-
ne? Gli omosessuali sono spesso 
attratti dagli eterosessuali perché 
non riescono del tutto a superare 
il giudizio negativo della società e 
riflettono questi parametri nelle 
persone per cui provano qualco-
sa?

Io, a dire il vero, credo che non 
sia giusto parlare di “omofobia 
interiorizzata”, semplicemente 
perché ognuno ha i propri gusti 
e preferenze. Certo, l’opinione 
comune potrebbe influire in ma-
niera non indifferente, ma non 
sempre è così. Mi piace pensare 
che dietro a questa attrazione, in 
molti  casi non corrisposta, ci sia 
il fascino dell’impossibile, cosa 
che, tra l’altro, è comune anche tra 
gli eterosessuali. Però, mi chiedo, 
quanto Savage ha ragione? Quanto 
i nostri sentimenti possono essere 
influenzati dai dettami della so-
cietà? 

Conclude così Savage la sua ru-
brica del giorno:

Accompagnare alla porta è uno 
dei modi più efficaci in cui possia-
mo difendere noi stessi: prima si 
accompagna alla porta chi non si 
occupa di noi, prima la si può apri-
re a qualcuno che invece lo fa.

Concordo pienamente con il 
messaggio che ha voluto lanciare, 
anche se ci aggiungerei questo: 
sempre che i sentimenti ce lo con-
cedano. Il che non è affatto scon-
tato.

di Lorenzo Tosi, IIIC 

Il fascino proibito dell’eterosessuale

YVONNE
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Piccole Donne: 
un film di luci e ombre

RECENSIONI

Immagino che molti di voi 
avranno già visto questo film, 
attirati se non dall’insistente 
pubblicità, dall’attesa che gra-
vitava intorno al cast stellato, 
tra cui spiccano Meryl Streep 
(21 candidature all’oscar e tre 
vinti), Saoirse Ronan (già due 
volte candidata agli oscar con 
i film Espiazione e Lady Bird) e 
Timothée Chalamet (candida-
to al premio grazie al ruolo di 
Elio in Chiamami col tuo nome). 
E non posso negare che con 
tali presupposti, non fossi ca-
rica di aspettative. Aspettative 
che in parte la nuova opera di 
Greta Gerwing ha deluso. Non 
fraintendetemi, il lavoro dietro 
quest’opera è di altissimo li-
vello, con scenografie, costumi 
e montaggio impeccabili, per 
non parlare della bravura degli 

attori. Soprattutto da eviden-
ziare l’interpretazione di Sao-
irse Ronan, a cui la parte di Jo 
calza come un guanto e che ci 
ha regalato una performance 
ricca di sensibilità ed energia. 

Ma purtroppo la struttura di 
questa pellicola, dove gli episodi 
dell’infanzia della protagonista 
si inseriscono come flashback 
nel corso di una narrazione al 
presente, portano a far appa-
rire alcune vicende principali 
del primo libro iper-riassunte 
e prive di sostanza. È questo 
il caso del litigio tra Jo e Amy 
dopo l’episodio del manoscrit-
to bruciato, nel quale il penti-
mento della bambina non viene 
quasi mostrato e tutto si susse-
gue troppo in fretta. Di conse-
guenza, la scena della caduta 
nel lago ghiacciato appare mes-
sa lì per caso, portando a un 
senso di estraneità durante uno 
degli episodi cardine dei due 
romanzi, cioè il confronto tra 
Jo e la madre sui loro problemi 
di irascibilità e l’importanza di 
migliorarsi ogni giorno. Duran-
te il dialogo il conflitto interiore 
della ragazza sembra ingiusti-
ficato data l’approssimazione 
che domina l’intera vicenda. 
Per non parlare del personag-
gio di Beth, la cui unica fun-
zione sembra quella di morire, 
mentre il resto della sua storia 
e la sua toccante battaglia con 
la timidezza viene brutalmen-
te tagliata, consegnandoci solo 
un ritratto scialbo. È invece op-

portuno spezzare una lancia a 
favore per come Greta Gerwing 
abbia trattato la relazione tra 
Amy e Laurie. Nelle altre ver-
sioni cinematografiche e per-
fino nella splendida mini-serie 
della BBC, era presente l’idea 
di un amore campato per aria, 
dove la più giovane delle sorel-
le March continuava ad appari-
re come un ripiego. Qui invece 
alla loro storia viene dedicato 
uno spazio maggiore, con vere 
e profonde conversazioni fra i 
due, rendendo il tutto più sen-
sato. 

Prima di andare avanti con le 
critiche bisogna spendere qual-
che parola sul taglio preciso e 
originale dato al film. Il tema 
dell’emancipazione femminile 
e delle difficoltà incontrate dal-
le donne nell’affermarsi come 
esseri indipendenti nella loro 
epoca, domina su tutto il resto. 
L’ambizione di Jo è messa in ri-
salto e iconici sono i confronti 
con il suo editore senza scrupo-
li, che regalano sia sorrisi che 
spunti di riflessione. Ed è pro-
prio in seguito a una discussio-
ne con l’editore che si conclude 
il film, con un’immagine della 
giovane donna che stringe or-
gogliosa la sua opera divenuta 
un vero e proprio libro. Non 
quindi, come nelle precedenti 
versioni, con la romantica sce-
na sotto la pioggia fra lei e il 
professore tedesco Friedrich 
Bhaer. Perché una tale scelta? 
Per il semplice fatto che il ma-
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trimonio con il professore fu 
dovuto all’esplicita richiesta 
dell’editore, il quale trovava 
sconveniente pubblicare un li-
bro in cui l’eroina non si sposas-
se alla fine. Il vero lieto fine è la 
pubblicazione del libro, non la 
conquista della stabilità dome-
stica. Così l’autrice, pur ceden-
do alla richiesta, volle creare 
un personaggio atipico, più an-
ziano, dall’aspetto strambo e il 
magro conto in banca, per mo-
strare come Jo fosse in grado 
di amare indipendentemente 
da fattori come la bellezza e il 
benessere, che invece accomu-
navano tutti i mariti ideali nelle 
opere in voga al tempo. 

Questa figura viene però mes-
sa da parte in questa interpre-
tazione e la scena dove i due 
si dichiarano l’amore recipro-

co, assume apposta tinte mac-
chiettistiche da romanzo rosa, 
per far capire la sua macchi-
nosità rispetto all’intera storia. 
Purtroppo, l’unica funzione di 
quell’uomo non era quella di 
essere l’interesse amoroso di 
Jo, ma deteneva anche quella 
di farla crescere come autrice e 
persona. Ma tutto ciò non tra-
spare, perché non è solo la loro 
relazione a venire trascurata, 
ma il personaggio stesso, per 
il quale viene scelto un attore 
giovane e affascinante, che tan-
to ricorda il bell’italiano scrit-
turato nella versione del 1949. 
Perché snaturare un personag-
gio tanto interessante? 

Ma nonostante la mia acidi-
tà, non posso evitare di rico-
noscere e apprezzare la forte 
carica emotiva del film, capace 

di suscitare lacrime e risate. Lo 
spettatore viene coinvolto a tal 
modo che le due ore e un quar-
to di durata sembrano volare. 
Ed è per questo che consiglio a 
tutti di correre a vedere questa 
pellicola, che dimostra ancora 
una volta quanto possa essere 
attuale il romanzo di Louisa 
May Alcott e come la letteratu-
ra non scada col tempo, ma sia 
lo specchio di ogni epoca. 

di Carla Longo, IE

I giorni dell’arcobaleno:
come i protagonisti reagiscono alla privazione della libertà

“I giorni dell’ arcobaleno” è un 
romanzo scritto dall’ autore cileno 
Antonio Skarmeta nel 2011.

La Libertà è così, fragile, instabi-
le, precaria. 

Pinochet, che nel 1973 con un 
Colpo di Stato si era autoprocla-
mato Presidente del Cile, attuò du-
rante gli anni del suo dominio una 
dura repressione a qualsiasi oppo-
sizione: si scatenarono le violenze 
e le torture della terribile polizia 
politica, le libertà e i diritti civili 
erano completamente soppressi.                                                                                         
Era il 1988 quando Pinochet de-
cise di indire un Referendum, un 
gesto che avrebbe dovuto dare 
alla sua dittatura una parvenza 
di legittimità e democrazia, met-
tendo il popolo nella condizione 
di determinare il proprio futuro: 
qualora avesse vinto il Sì, Pinochet 

sarebbe rimasto in carica fino 
alla sua morte; se invece avesse 
dovuto prevalere il No, Augusto 
Pinochet sarebbe stato costretto 
a farsi da parte e si sarebbe im-
pegnato ad attuare la transizione 
del paese verso la democrazia.                                                                                                     
Era il tempo del terrore, delle tortu-
re, della corruzione, della censura.                                                                          
Chi in una situazione del genere è 
pronto a rischiare la vita? Chi sce-
glie di risvegliare e convincere un 
Paese da anni rassegnato, piega-
to sotto un regime violento, a far 
sentire le proprie voci, a urlare 
“basta”, a porre fine alla dittatura? 
Chi riesce a ritrovare la speranza 
anche nei tempi più bui?                                                                                                     

Nico, Nicomaco Santos, è un ra-
gazzo del liceo. Ha la testa stra-
bordante di sogni e di idee. Tutto, 
però, sembra crollargli addosso 
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quando, una mattina apparente-
mente come tante altre, suo padre 
viene portato via innanzi a un’ in-
tera classe dalla Polizia Politica. 
Nicomaco, ancorato al banco, ini-
zia, circondato dagli sguardi pre-
occupati e anche un po’ increduli 
dei suoi compagni, a pensare: Lui 
e il Professor Santos avevano, già 
da mesi, previsto quella situazio-
ne e le avevano dato pure un sillo-
gismo, la chiamavano “Baroco”. Di-
sperato cerca suo padre temendo 
che sia già diventato uno dei tanti 
desaparecidos. Nico non si arren-
de, davanti alle ingiustize non sta 
in silenzio. Dichiara apertamente 
le sue idee. Vuole essere libero, 
vivere la giovinezza in un Paese 
democratico, tornare a sorridere, 
immaginare il suo futuro. Mantie-
ne vivi coraggio e determinazione 
di fronte a un periodo di stravol-
gimenti politici, sociali e persona-
li, durante il suo passaggio all’età 
matura.

Il Professor Santos è un uomo 
rivoluzionario, un professore stra-
ordinario. Però, secondo Pinochet, 
ogni giorno fa torto al suo Regime: 
è colpevole. Rischia di diventare 
un desaparecido. Questo è il peri-
colo che si correva quando, sotto 
una dittatura violenta e che prati-
cava la censura, si trasmettevano 
agli studenti idee di rivoluzionari 
come Socrate o Platone, quando si 

faceva leggere l’Etica di Aristotele, 
quando si insegnava che «Il bene è 
il bene. La giustizia è la giustizia». 

Patricia Bettini è la fidanzata di 
Nico. E’ una “tipa un po’ hippy”. 
Ama la vita ma il Cile non le pia-
ce proprio. Inizialmente pensa 
che non ci sia modo di manda-
re via Pinochet. Vuole trasferir-
si in Italia, non vivere sotto una 
Dittatura violenta dove è tanto 
complesso immaginare il proprio 
futuro.  Però al funerale del Pro-
fessor Paredes, ucciso dal Regime, 
lei sventola fiduciosa una bandie-
ra: è la bandiera dell’ arcobale-
no.                                                                                                                                                

Infatti, suo padre, Adriàn Bettini, 
uno dei pubblicitari più conosciuti 
del Paese che, dopo aver rifiutato 
di dirigere la campagna per il Sì al 
servizio di Pinochet, accetta l’in-
carico ben più complesso di inven-
tarne una a sostegno del No.                                        

Il signor Bettini è un uomo che 
dopo tanto tempo si ritrova ad 
avere la possibilità di creare una 
via d’uscita da quella repressione 
che anni prima l’aveva privato del 
suo lavoro e continuava a devasta-
re gran parte della popolazione ci-
lena. Adrián deve trovare il modo 
di dare alla popolazione cilena il 
coraggio di dissentire, di cambia-
re, di agire.  15 minuti di pubbli-
cità settimanale, solo 15 minuti 
per cambiare 15 anni di Dittatura. 

La propaganda, genialmente pro-
posta da Bettini, è caratterizzata 
da allegria, gioia e felicità, le qua-
li si oppongo al clima di paura 
e angoscia caro alla dittatura. Il 
simbolo è un colorato arcobale-
no.                                                                                                                                                                                   

Il No riuscì a vince-
re con il 56/100 dei voti.                                                                                            
La vittoria del No innescò in 
maniera non violenta la tran-
sizione democratica: fu accolta 
dai cittadini come un’enorme 
festa e come il primo passo ver-
so un nuovo modello di società.                                                                                                                                         
      Scesi in piazza euforici, capi-
rono di aver vinto. Vinto contro 
una macchina che voleva divider-
li e renderli soli e che, una vol-
ta soli, si prendeva gioco di loro. 
Una macchina di violenza, terrore, 
corruzione e censura. Erano la di-
mostrazione di un nuovo modo di 
vivere la politica.

Questa storia raccontata da An-
tonio Skarmeta nel romanzo “I 
giorni dell’ arcobaleno” è la storia 
di come l’allegria e il desiderio di 
libertà di chi non si arrende è più 
forte della dittatura. 

di Gaia Sironi, IVF
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I capelli le frustavano il volto e 
le lacrime le graffiavano le guance. 
La ragazza scappava. Correva, ma 
incespicava. Sentiva il cuore mar-
tellarle nel petto e ogni respiro era 
come un’affilata pugnalata dritta 
ai polmoni. Ma doveva continuare 
a correre, a scappare. Il suo inse-
guitore era vicino: sentiva i suoi 
rombanti passi, sempre più vici-
ni, sempre più bramosi. La ninfa 
inciampò su una radice e per un 
istante il mondo girò su se stesso. 
Cadde a terra, ma si rialzò subito. 
Non doveva fermarsi, per nessun 
motivo. Dentro la sua testa si ri-
peteva la solita litania all’infinito: 
piede sinistro, piede destro. Piede 
sinistro, piede destro,...

La ninfa era cresciuta in un bo-
sco, e aveva sempre considerato 
la Natura come sua compagna e 
amica, ma in quel momento era 
tutt’altro: si sentiva soffocare 
dalle chiome degli alberi, i rami 
le artigliavano il viso e i cespugli 
più bassi le incidevano brucianti 
tagli sulle gambe e sui piedi nudi. 
Il bosco la stava ostacolando, sta-
va decretando la sua fine. Il dio 
impazzito d’amore continuava a 
inseguirla, urlando il suo nome: 
- Dafne! Dafne, fermati!-. Ma la 
ragazza non dava ascolto a quelle 
parole, voce della disperazione di 
un dio folle. No, Dafne continuava 
correre.

Dafne fuggiva dall’amore. Non 
sapeva neanche definire cosa fos-
se quel sentimento di cui tutti par-
lano, ma sapeva quali effetti pote-
va avere sulle persone: conosceva 
i miti e le leggende e questo le 
era sempre bastato per ripudiare 
completamente quell’idea. L’amo-
re portava alla rovina.

In questo momento correva per 
salvarsi da quel vortice di passio-
ne che non sarebbe mai stata in 
grado di fronteggiare, scappava da 
una parte di se stessa che aveva 
paura di scoprire, scappava. 

Piede sinistro, piede destro. Piede 
sinistro, piede destro...

Gli occhi le lacrimavano men-
tre sentiva il battito risuonarle 
furiosamente nelle orecchie: non 
avrebbe permesso all’amore di 

Dafne e Apollo

RACCONTI
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Nella puntata precedente: Filip-
po, ragazzino di quindici anni degli 
anni 1995 si ritrova catapultato nel 
2020 davanti al se stesso del futuro. 
Quell’uomo è in sovrappeso, strano 
e tutto quello che lui non voleva di-
ventare. Dallo shock sviene. 

La cameriera aveva i capelli tinti 
di biondo, masticava una gomma 
dall’odore intenso e provai nei 
suoi confronti un’irrefrenabile an-
tipatia.  – Buon anno – esordì con 
timidezza il triste e grasso me del 
futuro. – Se lo dici tu – replicò lei 
senza smettere di ruminare. Sbat-
té sul tavolo due piatti di frittelle 
unte e bruciate. – E questo sareb-
be cibo? C’è più benzopirene qui 
che in un pacchetto di sigarette. 
–  La verità è che ero arrabbiato. 
Non sapevo perché ero lì, né come 

ci ero arrivato. Volevo fuggire, 
volevo urlare, volevo picchiare 
qualcuno. Ma dove andare? Era un 
mondo che io non conoscevo e che 
non conosceva me. Ero solo. 

La cameriera mi rivolse un’oc-
chiataccia.  – Ragazzino, è il primo 
dell’anno e io sono di turno in uno 
squallido bar. Me ne infischio se 
non ti piacciono queste frittelle. – 
se ne tornò al bancone e prese a 
messaggiare al cellulare. Eravamo 
gli unici clienti.  – Non te la pren-
dere con Claudia, è scontrosa, ma 
non cattiva. – disse il me stesso 
del futuro. – La conosci? – Lui an-
nuì. -Sono un cliente abituale. – Mi 
guardai attorno e dovetti smettere 
per non deprimermi oltre. – Po-
vero te. Anzi, povero me. – Cadde 
un silenzio pesante. Da quando 

ero rinvenuto dal mio svenimen-
to avevamo evitato l’argomento 
viaggi nel tempo. Mi aveva propo-
sto di andare a fare colazione in 
quel posto, come se fossimo due 
persone normali, come se andasse 
tutto bene. Mandai giù il groppo in 
gola e mi preparai a una serie di 
domande che non volevo affronta-
re.  – Sono diventato uno scritto-
re? – Lui mi guardò con tenerezza 
e mi bastò quello per capire.  – Mi 
hanno licenziato. – Dal tuo lavoro 
di scrittore? O editor? O sceneg-
giatore? – Dal mio lavoro come 
impiegato. – Alzai gli occhi su di 
lui.  – Hai mai scritto qualcosa? 
– Ci ho provato, ma non ho finito 
nulla. – Mi sfregai i palmi sul vol-
to bollente.  – Almeno dimmi che 
sei sposato con una top model che 

Viaggi nel tempo e altri rimedi: parte 2

RACCONTI
raggiungerla, di ghermirla. No, si 
sarebbe sottratta a quel destino di 
distruzione e dolore. Invocò tutti 
gli dei che conosceva, li supplicò di 
aiutarla, di nasconderla. Ma solo 
silenzio le rispose e non le restò 
che continuare la sua folle corsa.

Inciampò di nuovo, e stavolta 
non riuscì a rialzarsi subito. I mu-
scoli la imploravano di fermarsi, 
ma con uno sforzo la ragazza riu-
scì a rimettersi in piedi. Ed eccole, 
un istante dopo cinque dita affer-
rarle il braccio destro. Urlò e diede 
un forte strattone liberandosi dal-
la presa di Apollo.

Ma il dio era pericolosamente 
vicino, pericolosamente innamo-
rato e pericolosamente pericolo-
so. Dafne strizzò forte gli occhi e 
implorò la sua vecchia madre, la 
Natura, di venirle in soccorso, un’ 
ultima volta. E la Natura l’ascoltò.

All’improvviso la ragazza sentì 
un formicolio partire dalla punta 
delle dita e una strana e arcaica 

energia le attraversò il corpo da 
capo a piedi. Una sensazione di 
panico la pervase. Aprì la bocca 
in un urlo silenzioso. E il suo cor-
po cominciò a mutare: le unghie 
iniziarono ad allungarsi mentre 
le sue dita divennero sempre più 
affusolate e sottili. Le gambe si fe-
cero sempre più pesanti mentre i 
piedi cominciarono a contrarsi e 
ad affondare nel terreno sotto di 
lei. La bianca pelle iniziò ad assu-
mere un colorito più scuro, ogni 
secondo più simile alla corteccia. 
Il dolore iniziale andò a sostituir-
si ad una sensazione piacevole. Il 
suo corpo continuò a cambiare, e 
in poco tempo la ragazza lasciò il 
posto all’alloro, mentre la paura 
lasciò posto alla pace interiore.

La mano del dio l’aveva afferrata 
di nuovo, ma a Dafne non importa-
va più, fra poco sarebbe stata sal-
va, per sempre. La dura corteccia 
continuò a ricoprirla: raggiunse il 
giovane volto, dove occhi azzur-

ri come il fiume del padre si tra-
sformarono in scuri occhi color 
nocciola; dove le labbra, un tempo 
rosse e piene, divennero ruvide e 
immobili, ora aperte in un’espres-
sione di sollievo. Dove le guance, 
che erano sempre state rosee e 
morbide si tramutarono in liscia 
corteccia. L’ultima parte a subire 
la metamorfosi fu quella porzione 
di pelle esattamente posta sopra il 
cuore, quell’inutile organo a cui la 
ragazza aveva sempre negato l’ac-
cesso a tutti. Quell’inutile ammas-
so di sangue che ora avrebbe pro-
tetto per sempre dietro un nodoso 
intreccio di rami.

di Valentina Zulberti, IF
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ti mantiene e che oggi non era in 
casa perché voleva comprarti una 
macchina. – va bene, forse la mia 
speranza non era proprio fra le 
più nobili, ma ero arrivato al limi-
te. Lui rise. Rise così tanto da far 
alzare la testa di Claudia dal cellu-
lare. 

Mi alzai in piedi di scatto, rove-
sciando la mia tazza di té sul tavo-
lino. Il falso me, quello che fingeva 
di essere il mio futuro, quello che 
non era reale, che non poteva es-
sere reale, quello che non aveva il 
diritto di portarmi via sogni, spe-
ranze, tutto, ecco, questo essere, 
iniziò tamponare con i tovaglioli-
ni di carta. Non ottenne risultati.         
– Però, ne avevo di fantasia. – Uscii 
dal locale senza rispondergli e mi 
ritrovai sotto dei pigri fiocchi di 
neve. Volevo solo svegliarmi nel 
mio letto e scoprire che era stato 
tutto un incubo. Mi diedi un pizzi-
cotto, con l’unico risultato di farmi 
male. Mi raggiunse e mi mise una 
mano sulla spalla. Io mi scostai. 
Allora mi mostrò una foto sul suo 
cellulare. Erano due ragazzini, un 
maschio e una femmina, un po’ più 
giovani di me. La ragazza aveva i 
denti storti, ma sorrideva radiosa. 

Il ragazzo le somigliava moltis-
simo, ma aveva vari piercing sul 
sopracciglio e l’aria imbronciata. 
Li osservai con un senso di estra-
neità. – Guardali, sono i tuoi figli, 
Elisa e Manuel. Due gemelli, han-
no dodici anni. Lei studia molto, le 
piace leggere. Lui è nella sua fase 
emo, si fa chiamare Solitudine e ha 
un teschio disegnato sulla porta 
della cameretta. – sorrise alla vi-
sta dei marmocchi. Ma io non sen-
tivo nulla, nessun senso di appar-
tenenza. Come potevo avere dei 
figli di dodici anni se io utilizzavo 
ancora la sveglia che mi avevano 
regalato per i miei di dodici. Non 
capivo il suo orgoglio, per me era-
no solo ragazzi bruttini. Però c’era 
qualcosa di rassicurante nel sape-
re che avevo creato qualcosa, che 
non ero solo. Quei due piccoletti 
erano un faro in mezzo alla tem-
pesta.  – Di chi sono? – Anna. – Io e 
la mia ragazza del liceo stiamo an-
cora insieme? – non sapevo come 
prenderla. Adoravo Anna, ma non 
avevo mai pensato che sarebbe 
stata la donna della mia vita, pen-
savo che le relazioni adolescenzia-
li si consumassero in breve.  – È 
una lunga storia. Adesso siamo se-

parati, ma non posso permettermi 
il divorzio. – Ecco, perché sperarci.  
– Penso che in questi casi si dica 
“mai na’ gioia” – fece lui goffo. -Mai 
na’ che? – replicai. -Lascia stare, è 
un modo di dire che va di moda 
adesso. – 

Aprii la bocca per dire qualcosa, 
probabilmente qualche protesta, 
ma lui mi bloccò – Calmo, calmo, 
non capisci? Io sono un fallito, ma 
non significa che anche tu lo deb-
ba essere. Non sei arrivato qui per 
caso, ma per cambiare le cose. Era 
il desiderio che avevo espresso 
all’ultimo dell’anno. Ero certo che 
non si sarebbe avverato, queste 
cose non si avverano mai. Invece 
eccoti! Non so come sia stato pos-
sibile, ma non importa. Tu cor-
reggerai il passato, mi renderai 
quello che sarei dovuto diventare. 
– mi prese per le spalle e questa 
volta non mi spostai.  – Non è an-
cora detta l’ultima parola, per te, 
per me, per noi. Ho un piano. – Era 
pazzo. Desideri e ultimi dell’an-
no? Correggere il passato? Avevo 
mille ragioni da opporgli. Solo i 
pazzi fanno piani in questo genere 
di situazioni. Le persone normali 
quando ogni regola crolla si ran-
nicchiano, imprecano, si dispera-
no. Era quello che stavo facendo 
io. Ma forse adesso avevo bisogno 
di un folle.  – Illuminami. – 

di Carla Longo, IE

RACCONTI
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Un ricordo piacevole dello 
Zucchi? E uno un po’ meno?

Non mi dimenticherò mai del 
mio professore di greco, Ignazio 
Roi. Anche se durante gli anni di 
liceo non sempre ero di questa 
opinione, ora è il mio modello di 
professore che vorrei diventare. 
Severo, ma giusto. Mi dispiace so-
prattutto che la nostra classe non 
è mai stata unita, infatti ora ho 
perso i rapporti con quasi tutti. 

Qual è stato l’anno più difficile 
e perché?

Sicuramente il primo. Ho pre-
so una sfilza di due ed abitando 
lontano non conoscevo nessuno. 
Credevo seriamente di mollare e 
andare a fare scienze applicate. 
Meno male che i miei compagni di 
classe mi hanno convinto a rima-
nere.  

Qual è l’insegnamento più si-
gnificativo che ti porti dietro 
dal liceo?

Sembrerà una frase fatta, ma gli 
anni del liceo mi hanno insegnato 
a rimanere sempre me stesso. Non 
è importante stare simpatici a tut-
ti, ma dire in faccia alle persone 
ciò che pensi. Infatti, mi ricordo 
che all’ultimo anno abbiamo liti-
gato tutti tra di noi, perché c’era 
del non detto tra di noi. La situa-
zione si è risolta solo quando ne 
abbiamo parlato tutti insieme. 

Se potessi tornare indietro 
nel tempo, cambieresti qualco-
sa del tuo percorso liceale?

Non cambierei nulla del mio 
percorso di studi, nonostante le 
numerose difficoltà che ho avu-
to. C’è anche da dire che studiavo 
poco. Mi sono pentito molto di 
aver sottovalutato il latino duran-
te il liceo, perché all’università mi 

sono veramente appassionato. Sa-
rebbe stato meglio non buttare via 
cinque anni!

Un consiglio che ti senti di 
dare da ex-zucchino agli zucchi-
ni?

Non dimenticate di divertirvi. E’ 
giusto studiare, ma quando anda-
vo al liceo io se non avevi mai pro-
vato l’ebrezza di fare un’interro-
gazione di latino alla prima ora di 
sabato in after, non avevi mai fatto 
lo Zucchi. 

di Alisa Ochakova, IIIA

Nome: Davide 
Cognome: Maggioni 

Anno di Maturità: 2015
Percorso universitario: Lettere moderne presso Università Statale a Milano

Impiego attuale: Supplente nelle scuole superiori/allenatore di basket 

FUORI DI ZUCCHI
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Un ricordo piacevole dello 
Zucchi? E uno un po’ meno?

Il ricordo più piacevole è sicu-
ramente il rapporto umano che 
sono riuscito a creare con tutti i 
miei professori, soprattutto quelli 
del Liceo, tanto che molto spesso 
mi capita di sentirli ancora oggi 
nonostante il tempo che, ahimè, 
passa inesorabilmente. Non ho 
particolari ricordi negativi o brut-
ti: ho sempre cercato di vivere nel 
miglior modo possibile i miei cin-
que anni di scuola, anche se come 
tutti ho affrontato spesso momen-
ti difficili e di sconforto.

Qual è stato l’anno più difficile 
e perché?

Il mio anno più difficile è stato 
sicuramente la quinta ginnasio, 
quando ho preso l’unico debito 
della mia vita in matematica. Ho 
sempre cercato di vivere in manie-
ra serena gli anni in cui ero dietro 
ai banchi di scuola in cui siete ora 
seduti voi, ma ricordo benissimo 
la frustrazione continua nel non 
riuscire a prendere una sufficien-
za in matematica e l’ansia cre-
scente di dovere essere obbligato 
a recuperare la situazione per non 
essere rimandato. La più grande 
delusione è stato il giorno della 
riconsegna della prova comune 
di matematica: mi ero preparato 
molto per fare bene ma presi solo 
5 e mezzo. Il debito fu inevitabile 
ma durante quell’estate di studio 
ho conosciuto uno dei miei più 
grandi amici, Riccardo, anche lui 
rimandato dalla stessa professo-
ressa. Come si dice, “non tutto il 
male viene per nuocere”.

Qual è l’insegnamento più si-
gnificativo che ti porti dietro 
dal liceo?

Sicuramente le lezioni del pro-
fessor Roi. Ho avuto la fortuna di 
averlo come insegnante per tutti 
i miei cinque anni di permanen-
za allo Zucchi. Il professore aveva 
una straordinaria capacità di far-
ti appassionare a qualsiasi cosa 
spiegasse, fosse un capitolo dei 
Promessi Sposi o un passo di So-
focle. Il suo modo unico e “anti-
conformista” di spiegare rendeva 
le sue ore di lezione veramente 
piacevoli, interessantissime ed in-
dimenticabili.

Se potessi tornare indietro 
nel tempo, cambieresti qualco-
sa del tuo percorso liceale?

 Probabilmente cercherei di par-
tecipare di più alla vita comune del 
liceo: ho incominciato a dare una 
mano ai rappresentanti di Istituto 
nell’organizzazione dei concerti e 
degli eventi solo l’ultimo mio anno 
di Zucchi. Durante quei momenti 
al di fuori della classe ho cono-
sciuto alcune delle persone con 
cui ho stretto un bel rapporto e 
con cui ancora oggi esco.

Un consiglio che ti senti di 
dare da ex-zucchino agli zucchi-
ni?

Siate curiosi sempre, qualsiasi 
cosa facciate nella vostra vita. Ap-
passionatevi a quello che volete e 
che sentite sia giusto per voi. Fa-
tevi domande, non accontentatevi 
mai e ragionate con la vostra testa. 
Essere curiosi è alla base di qual-
siasi cosa fate e farete nella vostra 
vita. 

di Alisa Ochakova, IIIA

Nome: Luca 
Cognome: Castoldi

Anno di maturità: 2015
Percorso universitario: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

presso Università Cattolica; Magistrale in Management presso Università Bocconi
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La Notte Bianca per il nostro Li-
ceo è sempre una notevole inizia-
tiva che ci permette di partecipare 
a varie attività per far conosce-
re a tutta la Cittadinanza ciò che 
studiamo e ciò che ci appassiona 
attraverso incontri, conferenze, 
concerti, giochi, spettacoli teatrali 
e laboratori. 

La nostra scuola è uno dei 439 
istituti di tutta Italia che hanno 
partecipato il 17 gennaio alla Not-
te Nazionale del Liceo Classico, 
evento ormai giunto alla sesta edi-
zione.

Noi ragazzi della redazione del 
Bartolomeo abbiamo deciso di 
porre delle domande di cultura 
generale durante l’arco di tutta la 
serata per poi condurre un’indagi-
ne statistica.

I seguenti grafici raffigurano le 
risposte ad alcune domande.

di Gaia Sironi, IVF

Uno sguardo alla Notte Bianca 
del Liceo Classico, in numeri

PIANETA ZUCCHI

Il primo quesito riguarda l’età della Regina Elisabetta II, 
attuale monarca inglese. 

Una maggioranza del 53,7% ha risposto correttamente 
affermando che la regina abbia 93 anni.

Mentre l’11% ha risposto che l’ età corretta sia 92 anni.                                   

La seconda domanda riguardava la caduta 
del Muro di Berlino.

Una netta maggioranza del 90,2% degli intervistati ha 
risposto correttamente indicando come data il 1989. 
Mentre la seconda risposta per percentuale, anche se 

molto minore rispetto alla precedente, è stata quella di 
coloro che ponevano come data della caduta del Muro 

di Berlino il 1991.                                                         
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Per quanto riguarda la terza domanda abbiamo chiesto 
il paradigma del verbo sum. 

La maggioranza degli intervistati, il 89,9%, ha risposto 
correttamente (sum, es, fui, esse). 

Tra la restante parte degli intervistati, alcuni non sa-
pevano cosa fosse un paradigma, altri hanno risposto 

scorrettamente.

La quarta domanda che abbiamo chiesto riguardava la 
Fondazione di Roma.

Il 63,3% ha risposto correttamente indicando come 
data il 753 a.C.

Un’ altra risposta con una percentuale rilevante è stata 
756 a. C., seguita dalle risposte che indicavano come 

data il 755 a. C. e il 473 a. C.
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I concerti del liceo musicale de-
vono essere un punto di orgoglio 
per tutti e due gli indirizzi.

L’impegno con il quale vengono 
messi in piedi i concerti e l’esecu-
zione ben riuscita dei medesimi 
non deve passare inosservata da-
gli studenti della scuola, perché 
anche se studiamo materie diver-
se siamo comunque tutti zucchini 
e dobbiamo darci forza a vicenda e 
aiutarci l’un l’altro per realizzare i 
nostri sogni.

Questo secondo periodo dell’an-
no pullula di concerti, non ci sono 
esclusioni, potete venire tutti. Al 
musicale fa solo piacere. Perciò 
ecco un piccolo abbozzo dei con-
certi che ci saranno fino a giugno; 
alcune date sono ancora da defi-
nire e sicuramente verranno ag-
giunti altri concerti, per rimane-
re informati continuate a leggere 
il giornale ed arriveranno delle 
news e delle informazioni più det-
tagliate.

23 febbraio 2020:
Il concerto del Rotary è un in-

contro annuale per gli studenti 
del musicale che suoneranno e 
canteranno al teatro Manzoni per 
una serata a sfondo benefico e per 
aiutare l’associazione Rotary In-
ternational il giorno del suo anni-
versario.

13 marzo 2020:
Il Progetto Duomo è una innova-

zione intrapresa quest’anno al li-
ceo Zucchi, consiste in un concer-
to e forse altri eventi nel Duomo di 
Monza.

Da marzo a maggio:
Su scelta del collegio docenti, 

quest’anno i saggi di classe non sa-
ranno tutti nella stessa settimana, 
bensì è stato deciso di dare piena 
libertà ai docenti di strumento che 
quindi da Marzo in poi, a turno, fa-
ranno dei concerti per dimostrare 
il progresso degli studenti o dei 
LMI durante tutto l’anno.

Dal 16 maggio al 24 maggio 
2020:

Il Maggio Musicale è probabil-
mente l’evento più importante 
del liceo musicale. Consiste in una 
serie di concerti sparsi fra Monza 
e dintorni. Più avanti avrete in-
formazioni in più su ogni singolo 
concerto del Maggio Musicale, in 
modo che possiate scegliere il vo-
stro preferito.

23 maggio 2020:
Piano city, l’unico evento già si-

curo del Maggio Musicale. Consi-
ste in un concerto che dura tutto 
il giorno nella scuola dove a turno 
ogni singolo pianista (sia che suo-
ni il pianoforte come primo che 
per secondo strumento) si esibirà 
in uno o due brani. Piano City dura 
tutta la mattinata e gran parte di 
pomeriggio, quindi per venire a 
sentire i pianisti bisognerà prima 
chiedere permesso ai propri pro-
fessori.

di Samuele Frisenda, IILM

I futuri eventi del liceo musicale

PIANETA ZUCCHI



20

These poems were part of a project done by class IF together with a mother-tongue teacher to get a feeling for 
what it’s like to compose a poem. They were inspired by poems such as “Blackberry Picking” by Seamus Heaney, and 
they explore the simple feelings associated with everyday activities, trying to be relatable while also offering a diffe-
rent perspective. They were an interesting way for everyone to approach poetry, and we hope that, by sharing them, 

others are inspired to do the same.

On the seashore 
The great sense of freedom on the shore

The fresh summer air embraces your skin 
Your feet committing a sin

By ruining the perfect shape of the beach floor 
Strolling bare foot on the humid sand

Waves’ foam touching your toes
the moon in the sky shoes

its brightness lighting up the gloomy land.

Inking 
On the paper lay a pencil sketch

Waiting and wanting to be finished
I take my inking pen and drown it in thick black liquid

Carefully it runs across the page
Coating the pencil draw lines in black

Too fast and it will make a mistake
Too slow and it will stain the sketch

A black stream meanders
Widening and shrinking at a slight change of pressure

Slowly it takes shape the outline and the details
And I leave them alone to dry.

Buses and trains 
When you finally coming in the distance

And you actually manage to get on it
As soon as you enter you are welcomed by loud noises making you feel dizzy 

The moment you eventually take a deep breath
You smell unpleasant odours

And you immediately regret filling your lungs with air.
So full of people that you can’t even move

But at least you can’t fall. What am I talking about? Buses and trains of course.

English Poems
Progetto con l’insegnante madrelingua inglese

PIANETA ZUCCHI
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Mornings  
Out of the gate I’m late again

Fresh air hitting my face entering into my bones
The rumble of traffic becomes the background

Of my morning walk to school The sun is still rising
The peppermint resting in my mouth

Washing away the taste of my rushed breakfast
The tired freedom of routine.

Christmas eve 
Christmas eve, everybody is in a rush for tomorrow. From the kitchen, a sweet

smell of cinnamon biscuits spreads into your house. Christmas songs are playing in the background. Cookie 
dough is laid on the kitchen table, ready to be cut into

shapes.
Your family is working on it, while you anxiously watch the previous batch cooking

in the oven. You smile, it is finally here.
There is no other place where you’d rather be.

Snow 
In winter everybody is anxious looking out of the window waiting to see small

snowflakes falling. When you finally see those soft and shiny flakes you
immediately run out and try to collect them in your hands.

Once you have collected it, snow looks like a soft and creamy ice-cream scoop, so your mouth immediately 
freezes. Winter essence is all

you finally taste it and so your  on your tongue.

della classe IF
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Per Strada
Piedi lesti

Volti erranti
Strade affollate

Persone distratte 

Non si accorgono di tutto il mondo
che gira e gira e gira

Non badano alla realtà 
che cambia e cambia e cambia

Non ascoltano sé stesse
Persone sempre frettolose

nel vedere e nel sentire e nel capire 

Io cammino e vedo
e corro ma osservo 
la vita che avanza

e il mondo che accompagna

di Sara Somma, IIC

D’un verde che non vedo
Siamo sgorgare verso l’interno
il respiro che si apre e si chiude
a intermittenza, uno sfavillare
questo attraversare il silenzio

poggiati sull’orlo costante della decisione
oggi basta un prato

cadere inseguiti 
indietro risalire

il primo acceso grumo
e poi rinascere

quasi non sia nitido
quel dolore lì in fondo

abbagliati, lo sono gli occhi
Neppure il più cieco

 dimentica ciò che ha visto  

di Francesca Di Muro, IF

POESIE
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Amica mia
Amica mia, 

ti ho cercata per molto tempo,
non tra delusioni e bugie,

mi pareva di averti trovata e invece
facevi solo parte di queste.

Una serie di sguardi complici,
di sorrisi spontanei,

di racconti spensierati
come due bambine,

ci avevo creduto.
Un’illusione d’equilibrio,

due personalità diversamente uguali pronte ad esplodere.
Tutte menzogne erano,

è difficile da ammettere,
eravamo tutto e ora niente;

non provo rancore
ma solo dolore.

di Martina de Rosa, VC

Apparenze
Non cercare verità oltre il velo delle forme.
    scavare ciecamente senza quiete scavare   

             Trovarsi alla pietra
        Senza il tempo per agire.

    Se chiuse sono le porte di ogni tempio
    Arrenditi al mistero.

    Se occulto è il volto della vita 
    Amala.

    Nel suo volteggiare senza posa
    Cova forse la risposta.

di I.P.

POESIE
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Ariete ♈
Amore, amore, ancora amore… 

pare essere il mese fortunato per 
voi! Vi aspettano avventure ro-
mantiche grazie a Venere, forse 
quest’anno non passerete San Va-
lentino da soli.

Anche a scuola non sarà niente 
male. L’allineamento tra Giove e 
Nettuno porterà i suoi frutti, o così 
si spera.          

Affinità di Febbraio con: 
Gemelli, Leone, Acquario

Toro ♉
Parola del mese: viaggio. Hai vo-

glia di avventura, di scoprire cose 
nuove: viaggia, e se non puoi, fallo 
con la fantasia! Se sarete così for-
tunati da trovare del tempo libero 
tra un dizionario e l’altro, avrete 
modo di fare nuove conoscenze o 
incontrare persone che non fanno 
parte della sfera quotidiana.  

Affinità di Febbraio con: 
Cancro, Vergine

Gemelli ♊
Vi aspetta un periodo complica-

to, occhio al nervosismo! A scuola 
non sarà una meraviglia, per non 
parlare della vita amorosa… pare 
che questo S.Valentino lo passere-
te a rimuginare sul passato e sulle 
decisioni prese. Mercurio potreb-
be non farvi tenere in considera-
zione cose che invece potrebbero 
essere importanti.          

Affinità di Febbraio con: Ariete 

Cancro ♋
Non buttarti giù. La parola del 

mese è ‘ottimismo’: porta pazien-
za… “the best is yet to come”, la 
vostra capacità di mediazione e 
di intuizione saranno la vostra 
salvezza. Se per l’amore potrebbe 
non essere il mese fortunato, forse 
Mercurio vi aiuterà in ambito sco-
lastico…  

Affinità di Febbraio con: 
Toro, Pesci

Leone ♌
Questo mese siete pieni di ener-

gia e fascino! Il periodo giusto 
per lasciare spazio alle emozioni. 
Sembra proprio che il mese de-
gli innamorati quest’anno giochi 
a vostro favore: tenete gli occhi 
aperti, romanticismo e passione 
potranno farvi perdere la testa! 
Periodo alle stelle anche a scuola. 
Sfruttate questa occasione, po-
trebbe non ricapitare…            

Affinità di Febbraio con: 
Ariete, Sagittario 

Vergine ♍
Voglia di cambiamento, di ri-

flessione… lasciatevi andare! Non 
prendete decisioni precipitose, 
potreste pentirvene. Mese non 
troppo fortunato per quanto ri-
guarda l’amore, fortunatamente a 
scuola i pomeriggi passati a stu-
diare potrebbero portare dei frut-
ti. Attenzione al troppo stress.

Affinità di Febbraio con: 
Toro, Capricorno

Bilancia ♎
Febbraio inizia a bomba ma fi-

nirà in modo un po’ più difficolto-
so. Nella prima parte del mese vi 
sentirete al top, nella seconda ver-
rete probabilmente sovrastati da 
un’ondata di emozioni negative. 
No panic! Si recupererà il prossi-
mo mese…              

Affinità di Febbraio con: 
Ariete, Leone

Scorpione ♏
Più fortunati della Bilancia, vi 

aspetta un mese super. L’appoggio 
di Mercurio vi sarà di supporto in 
campo amoroso e scolastico. La 
quinta casa stimolerà la vostra 
creatività.

Strano ma vero, potreste essere 
più dolci e sensibili in ambito re-
lazionale.                                    

Affinità di Febbraio con: 
Ariete, Vergine

Sagittario ♐
Energici, dinamici, ma molto 

spesso distratti. Preparatevi a di-
versi sconvolgimenti nella vostra 
vita. Febbraio potrebbe stupirvi 
con l’arrivo di un amore inaspet-
tato… se son rose, fioriranno. Ben 
presto la vostra concentrazione e 
voglia di fare caleranno: è il mo-
mento buono per ottenere buoni 
risultati…                           

Affinità di Febbraio con: 
Leone, Bilancia, Acquario

Oroscopo di Febbraio 2020

OROSCOPO
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OROSCOPO

Capricorno ♑
Febbraio è un buon mese. Satur-

no transita in Capricorno, potreb-
be portarvi qualche difficoltà ma 
niente di troppo grave. Anche per 
voi, Mercurio in pesci potrebbe 
aiutare nelle comunicazioni, sare-
te più empatici e sensibili. Questo 
aiuto nelle comunicazioni vi sarà 
utile nelle interrogazioni di inizio 
pentamestre? Giocatevi bene tutte 
le opportunità.

Affinità di Febbraio con: 
Vergine, Gemelli, Scorpione

Acquario ♒
Mese abbastanza positivo, per-

fetto per godersi un po’ di più la 
vita. Come per i Toro, avete voglia 
di nuove conoscenze: è il perio-
do perfetto per aprirsi agli altri. 
Potreste sperimentare emozioni 
profonde e, se non siete soddi-
sfatti, è un ottimo momento per 
cambiare rotta. Le premesse per 
innamorarvi ci sono tutte: transiti 
favorevoli! Anche in ambito scola-
stico gli astri saranno dalla vostra 
parte.                      

Affinità di Febbraio con: 
Ariete, Gemelli

Pesci ♓
Inizio incerto, conclusione sod-

disfacente. Mercurio vi sarà utile 
in ambito relazionale. L’amore 
potrebbe fare capolino da un mo-
mento all’altro, non mostratevi ti-
tubanti! Un po’ più di fiducia in voi 
stessi vi sarà utile. E’ il momento 
giusto per mettere in atto i piani 
per realizzare i vostri sogni e na-
scosti.                        

Affinità di Febbraio con: 
Cancro, Capricorno

di Giuditta Fiori, IIC

Sudoku

FACILE
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GIOCHI

MEDIO

DIFFICILE
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In una prima stanza, c’è una normale lampadina. 
Nella seconda stanza, ci sono tre interruttori. 
Solo uno dei tre interruttori accende la lampadina.
La prima stanza non è assolutamente visibile dalla seconda stanza 
(niente spiraglio di luce sotto la porta o cose simili).

Puoi azionare i tre interruttori a tuo piacimento, ma puoi andare nella prima 
stanza soltanto una volta per verificare lo stato della lampadina. 
Come puoi individuare l’interruttore in grado di accenderla?

Le condizioni iniziali sono:
- lampadina spenta
- tutti gli interruttori in posizione off.

di Dafne Sagrati, IIC

Indovinello
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