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EDITORIALE

Come stai in Quarantena?

Mucche su un’autostrada deserta di Torino. Delfini nel porto di Cagliari. Queste sono le immagini, quasi post apocalittiche, di una penisola
intera in quarantena.
Per cominciare è doveroso sottolineare che lo stato di quarantena imposto dallo Stato italiano
non dev’essere né verrà in alcun
modo messo in discussione in
questo articolo, in quanto necessario per il bene della comunità.
Non state nemmeno per leggere
un tutorial su come si prepari l’amuchina in casa oppure su come
autodiagnosticarsi il coronavirus.
Tuttavia ritengo che durante una
quarantena sia necessario parlare
di un argomento che a mio modesto parere non viene al momento
preso in considerazione abbastanza: la salute mentale.
Infatti, in una condizione di autoisolamento fisico vengono a
mancare tanti presupposti che
giocano una parte importante nel
definire chi siamo. La prima a venire a meno è indubbiamente la
nostra quotidianità, fatta da molti piccoli gesti ed abitudini a cui
forse non avevamo mai fatto caso,
prima che ci venissero sottratti. In
una concezione della vita frenetica e finalizzata alla produttività,
che abbiamo noi, spesso le giornate, spese tra una corsa e l’altra,
sembrano finire appena sono cominciate. Perciò, quando queste
diventano improvvisamente vuote può subentrare una sensazione
di sgomento e perdizione. Probabilmente una parte dei miei lettori
avrà accolto con un boato di gioia
la chiusura delle scuole, interpretandola come una buona occasione per guardare una nuova stagione su Netflix o dormire fino a
mezzogiorno. Ma una volta che hai
letto tutti i libri che volevi leggere,
visto tutti i film e fatto una buona
scorta di ore di sonno, che si fa?

Un altro importante fattore che
contribuisce al “male da quarantena” è senza dubbio il venire a
meno della socialità e dei rapporti
interpersonali. Proprio in questi
momenti verrebbe da dar ragione ad Aristotele che ha definito
l’uomo come un animale sociale.
Questo ricerca di comunità ed interazione è ora evidente sui social
che come mai prima abbondano
di challenge e sfide varie. I social
in questa situazione di emergenza
hanno dimostrato la propria indiscussa utilità a scopo comunicativo, evitandoci la completa solitudine delle quarantene medievali.
Tuttavia si sono confermati ancora una volta un’arma a doppio taglio a causa della diffusione incontrollata delle fake news o quanto
meno degli articoli con titoli allarmisti.
Ma lo dice anche la scienza: dagli studi dell’Università di Toronto, che nel 2003 hanno esaminato
le persone soggette a quarantena
per via della SARS, pare che 20%
di queste abbia manifestato il terrore cronico della malattia, 18%
senso di tristezza e insonnia. È
necessario sottolineare che ora
siamo di fronte ad una crisi sanitaria più estesa sia per il numero
dei casi che per la durata stessa
della quarantena, quindi i dati relativi all’attuale salute mentale in
Italia sicuramente risulterebbero
diversi.
Quindi come possiamo noi prenderci cura di noi stessi ed aiutare
i nostri cari? Benché non siano
ancora state rilasciate indicazioni specifiche dal Ministero della
Salute, che attualmente si trova
a dover gestire una situazione di

per sé assai impegnativa, si possono trovare una serie di consigli
generali forniti dagli altri paesi,
come per esempio il Centro del
controllo delle malattie degli Stati
Uniti. In primo luogo si sottolinea
l’importanza del saper discernere
le notizie false sul contagio e non
prestare fiducia alle fonti poco attendibili, come per esempio messaggi diffusi sui gruppi WhatsApp.
Inoltre è sconsigliata un’ossessionata lettura delle notizie sul virus.
Rimanere aggiornati è importante, ma un abuso potrebbe rafforzare la sensazione di panico. Questo, infatti, come abbiamo visto
nei giorni scorsi, può generare atti
di isteria collettiva: assalti ai supermercati e esodi di massa dalla
zona rossa. Non bisogna dimenticarsi anche dei nostri bisogni primari e della cura del proprio corpo: stare tutto il giorno in pigiama
o smettere di praticare lo sport
può aumentare la sensazione di
spossatezza. Infine, si sottolinea
che non bisogna sentire il senso
di colpa oppure rifiutare la paura
o sconforto nei riguardi dell’epidemia, ma accettarli in quanto del
tutto naturali e legittimi.
di Alisa Ochakova, IIIA
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La popolazione infetta

Gli ultimi giorni di febbraio
hanno visto il palesarsi del virus
COVID-19 anche in Italia. Le misure prese dal governo sono state
tempestive, e ognuno ha agito nel
modo migliore possibile. Certamente la tematica è grave e seria.
È giusto porre la massima attenzione, affinché la situazione non
sfugga di mano e non peggiori. Ma
se ripenso agli scorsi giorni, mi
accorgo che la vera epidemia non
è stato il diffondersi dei contagi.
La vera epidemia sono stati i comportamenti di odio, di cattiveria,
di razzismo, di disinformazione, di
sciacallaggio che hanno coinvolto
la popolazione. La vera epidemia
è stata quella signora di Ischia che
si è messa ad urlare contro i turisti provenienti dal nord, accusandoli di essere portatori del virus.
La vera epidemia sono stati degli
uomini che, in un bar di Vicenza,
hanno spaccato una bottiglia in
testa ad un ragazzo italiano, nato
e cresciuto in Italia, solo perché
di origini cinesi. La vera epidemia
è un video pubblicato su internet
e divenuto virale in cui un uomo
si riprende mentre dice a persone con i tratti somatici orientali
di andarsene dall’Italia, di non
venire ad infettare il suo paese,
insultandoli. L’epidemia è la disinformazione che ha portato migliaia di persone ad assaltare i supermercati per fare scorte di cibo,
accalcandosi e spingendosi per
entrare per primi, per prendere
di più. Homo homini lupus. Infine,
l’epidemia è quella penosa politica che sfrutta un’emergenza sanitaria per attaccare il governo, per
fare propaganda. Ma ancora più
penosi sono tutti coloro che, no-

nostante l’incoerenza, la cattiveria, l’ignoranza di quella politica,
ancora la supportano. Tutti coloro
che hanno da sempre attaccato i
migranti, quei migranti che fuggono da guerra, tortura, fame, morte,
distruzione, tutti coloro che ora,
nella loro cieca ignoranza, corrono
a fare provviste, a prendere medicinali, esortano i figli e gli amici a
lasciare le terre contaminate. Si
attaccano a vicenda, tra connazionali, accusandosi di essere portatori del contagio. Ma se arrivasse
davvero la guerra? Se fossimo
bombardati? Se non ci fosse cibo?

Se non ci fossero ospedali? Se i
nostri cari fossero feriti, aggrediti,
violentati? A noi è bastato molto
meno per perdere il controllo. A
noi è bastata la disinformazione,
l’esagerazione, la banalizzazione,
l’ignoranza. Ma che ora nessuno
si permetta più di gettare fango
su chi fugge dalle vere catastrofi
in cerca di una vita migliore, noi
che siamo stati esempio lampante di cosa la paura comporti, pur
essendo ben lontani dalle situazioni tragiche di chi migra. E pur
augurandomi che il COVID-19 sia
debellato il prima possibile, e che
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nessuna altra vita vada persa, non
riesco a non pensare a cosa potrebbe accadere se il virus si propagasse ancora. Non riesco a non
pensare a cosa farebbero tutte le
persone che ora gridano “aiutiamoli a casa loro”, e che magari proverebbero a lasciare l’Italia alla
ricerca di un paese meno infettato, in cerca di un paese migliore.
Ma, senza fantasticare, sono sicuro che la signora di Ischia avrebbe tranquillamente riutilizzato la
frase anche per i suoi connazionali del nord: aiutiamoli a casa
loro, lassù, lontani da noi. Come

cambiano in fretta le prospettive.
Fino a tre settimane fa molti erano
quelli che inneggiavano alla chiusura dei confini, per non far entrare stranieri in Italia. Oggi sono gli
altri stati europei, e non, che pensano di innalzare frontiere contro
di noi, che prendono precauzioni,
che ci rimpatriano. Ora siamo noi
italiani che all’estero ci sentiamo
sbagliati, giudicati, non voluti. Nonostante l’amarezza che ho provato in questi giorni per la situazione che si è venuta a creare, per
l’ignoranza e la cattiveria gratuita
a cui ho assistito, per l’operato di

alcuni politici piccoli, tristi, mediocri, che purtroppo hanno però
molto seguito, resta viva in me la
speranza che tutto questo possa
esserci di lezione. Ma, per concludere, quella che è stata la mia
prima esperienza diretta di una
epidemia virale (quando scoppiò
la SARS avevo solo un anno), mi ha
portato ad una amara, forse un po’
pessimista, conclusione: il vero virus, la vera epidemia, è quella nel
cuore delle persone.
di Tommaso de Bellis, IIIC

La fine del mondo
(per come lo conosciamo)
Tutto ciò che la pandemia ci sta dicendo
ma che ancora sembriamo voler ignorare

Nel corso di queste settimane
la diffusione del coronavirus è
passata da essere una emergenza limitata esclusivamente alla
regione dell’Hubei, in Cina, a rag-

giungere lo stato di pandemia,
dichiarata ufficialmente dall’OMS.
La crisi è ancora in corso nel momento in cui scrivo questo articolo, e a causa dell’instabilità della

situazione, non posso al momento
sapere come si sarà evoluta nelle
prossime settimane, quando questo numero verrà pubblicato: in
questa giornata l’intera Italia è
in quarantena e il contagio si sta
espandendo velocemente in Europa, ed è giunto anche nei continenti che non erano ancora stati
colpiti, come l’America Settentrionale.
La condizione nella quale viviamo in queste settimane era,
sotto un certo punto di vista, prevedibile: tuttavia ammetto che io
stessa - immersa interamente nel
continuo e ripetitivo dispiegarsi
della mia vita, che pur con qualche
piccola variazione posso dire con
sufficiente certezza sia una gabbia
che rinchiude tutti in un percorso
obbligato - allontanavo involontariamente l’eventualità che tutto
questo potesse accadere. Ricordo
esattamente come sull’autobus la
mattina, nel leggere la rassegna
stampa quotidiana, alla notizia dei
primi casi di contagio in Lombardia, non mi sono particolarmente
allarmata: rassegnazione o volontà di rimozione? Non saprei. Tut-
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tavia a più di un mese di distanza
posso dichiarare in tutta tranquillità che per noi una nuova quotidianità si profila all’orizzonte: ed
è radicalmente diversa rispetto a
quella a cui eravamo abituati.
Questa emergenza ci ha costretto a rallentare, se non addirittura
a fermarci: ha fatto crollare tutte
le nostre certezze, che si erano
andate a costruire intorno a una
società sempre più opulenta e distaccata dal mondo naturale in un
anelito supremo verso l’artificiale,
che quasi ci ha fatto allontanare
dalla consapevolezza della nostra
fragile condizione mortale.
Quando in qualsiasi sistema si
alterano profondamente gli equilibri che lo governano, si possono
ottenere danni irreparabili tali da
portare al collasso di quel sistema:
è soprattutto questo il caso del nostro pianeta, e a costo di risultare
ossessiva, continuerò a ribadirlo.
Questo nuovo anno, che non è iniziato certo nel migliore dei modi
(anno bisesto anno funesto?), ci
mette di fronte alla necessità imperativa di metterci in discussione, come individui e come società.
Questa crisi ci fa comprendere
ancora meglio quanto sul nostro
pianeta non esistano confini invalicabili: questo virus non conosce
differenze di razza, d’età, di sesso,
di stato sociale.
Tutti i vertici del pianeta e l’intera umanità si trovano ora sul
banco di prova: questa emergenza
ci ha costretto a misure di contenimento senza precedenti nella
storia recente e quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi - con
il suo carico di ansia, turbamento
e opprimente sensazione di abbandono - è la dimostrazione che
stravolgere un sistema insostenibile è possibile, sebbene all’inizio
possa richiedere molti sforzi e
una serie di conseguenze disagevoli. La sfida più grande che si distende davanti ai nostri occhi, che
rappresenta la reale minaccia per
la nostra civiltà e in generale per
la vita sulla terra, che forse continuerà e prospererà più rigogliosa
tanto più velocemente arrivi l’e-

stinzione di homo sapiens, è quella per limitare gli effetti della crisi
ecologica e climatica che l’uomo,
con la sua attività di sfruttamento
estremo delle risorse del pianeta,
ha causato: questa fatalità, che incombe sul nostro vivere quotidiano, è il principio originario a cui si
possono ricondurre tutti i numerosi eventi estremi che nei prossimi anni inizieranno a flagellare
con sempre maggior frequenza la
nostra casa, comprese le epidemie. Non a caso, e sono decenni di
ricerche e previsioni scientifiche a
dimostrarlo, lo scioglimento dello strato di permafrost in Siberia,
a causa del vertiginoso aumento
delle temperature a livello globale, potrà liberare virus e batteri
estinti da milioni di anni, potenzialmente letali, contro i quali
l’uomo non ha nessun mezzo per
difendersi. Una nuova pandemia
globale non rappresenta l’unico
rischio: la sommersione di intere
coste a causa dell’innalzamento
del livello dei mari, la morte per
complicazioni polmonari a causa
dell’aria troppo inquinata, i decessi per obesità o per denutrizione,
esempio paradossale di come una
risorsa preziosa come il cibo non
sia equamente distribuita, ondate
di calore sempre più eccezionali
e un’estremizzazione delle condizioni meteo (il famoso detto “Non
ci sono più le mezze stagioni”, che
noi italiani sembriamo ripetere
come un mantra). Solo per citare
degli esempi: nei prossimi otto
anni (e non 10, non abbiamo tempo fino al 2030: se continuiamo a
distruggere con una maggiore intensità la nostra prova a tempo si
accorcia) - perché questo è quanto ci resta per mettere in atto una
transizione ecologica su tutti i livelli della società che ci garantisca
di evitare il tracollo della civiltà
umana - la morte busserà alla nostra porta più volte e noi ogni volta
cercheremo invano di respingerla
e di guadagnare ancora qualche
secondo, giorno, anno.
Senza un radicale cambiamento
a livello globale dei nostri modelli
di produzione e di consumo, senza

un cambio di paradigma che coinvolga istituzioni e società civile,
nessun’altra battaglia avrà senso
di essere portata avanti: anche
udendo il suono delle campane
di sventura, stiamo andando incontro al nostro suicidio di massa,
mentre siamo troppo impegnati a
vivere nell’oggi per preoccuparci
di garantirci un futuro. Dobbiamo ricominciare a praticare la
lungimiranza: il cervello umano
è ormai viziato a vedere ciò che è
improvviso e individuabile, circoscrivibile, non riesce a ragionare
considerando la realtà intorno a
sé come un sistema complesso
composto di fittissimi scambi e relazioni.
Cambiare ora, per non essere
costretti a vivere domani in un
mondo così paradossale come
quello che stiamo sperimentando
oggi, e che purtroppo diventerà la
conseguenza logica e immediata
delle nostre azioni: riusciremo a
rendercene conto prima che sia
troppo tardi?
di Amalia Fumagalli, IIIA
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Siria: nessun domani per loro

Nessun domani per loro. Da
quasi dieci anni nessun futuro per
i bambini siriani nati sotto il fragore delle bombe che distruggono
case, scuole, famiglie, vite.
Idlib è una città della Siria
nord-occidentale e proprio lì, vicino al confine con la Turchia, è
in corso quella che le Nazioni
Unite hanno definito la peggiore
crisi umanitaria del ventunesimo
secolo, che oggi vede circa novecentomila sfollati marciare nel
cuore nell’inverno per sfuggire all’
offensiva del Regime di Bashar al
Assad e dalla terribile guerra che
sta dilaniando la Siria. Si dirigono
verso la frontiera turca, che però è
chiusa dal 2015. Sono fuggiti dalle loro case durante la campagna
militare siriana, appoggiata dalla
Russia, lanciata a dicembre 2019
per eliminare l’opposizione nella

Siria nord-occidentale e per riconquistare la regione.
Proprio al confine con l’ irraggiungibile Turchia, appunto, si
trova la martoriata regione di
Idlib dove ai campi di accoglienza,
che hanno ormai superato di gran
lunga la loro capienza massima, si
affiancano accampamenti di fortuna creati tra le montagne dagli
sfollati nella speranza di ricevere
un aiuto da qualcuno e superare
indenni il gelido inverno della regione. Le Nazioni Unite dichiarano
che nei campi profughi di questa
provincia è in corso una strage di
bambini e minori, che sono circa
cinquecentosessantanovemila,
che muoiono per denutrizione
e perché costretti a dormire al
gelo, all’aria aperta o in rifugi di
fortuna. Come ha denunciato il
17 febbraio il coordinatore delle

Nazioni Unite per le emergenze
umanitarie, Mark Lowcock, che
non trova più paroleper descrivere l’orrore che stanno vivendo
gli abitanti e gli sfollati nei campi
profughi della regione di Idlib,“questa regione sta per diventare il
più grande cumulo di macerie del
mondo, disseminata di cadaveri di
un milione di bambini”. Genitori e
fratelli maggiori, al confine, cercano di avvolgere i più piccoli in teli
di plastica per cercare di proteggerli dal freddo, ma le organizzazioni umanitarie denunciano una
situazione insostenibile: là dove
non arrivano le bombe, giunge il
freddo, a uccidere. Il 13 febbraio
una bambina di un anno e mezzo,
Iman Mahmoud Laila, è morta, a
causa delle bassissime temperature, all’interno di un campo profughi situato in questa zona, assi-
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derata tra le braccia del padre che
cercava di portarla a piedi nell’ospedale di Shefaa, il più vicino, a
due ore di cammino dal campo.
Anche lei, come la maggior parte
degli sfollati, viveva in una tenda
di fortuna, una sistemazione che
ovviamente non è stata sufficiente a proteggerla dalle intemperie.
Durante gli ultimi giorni di febbraio l’Organizzazione Save the
Children ha annunciato altre strazianti notizie: sette bambini sono
morti per il freddo e per le terribili condizioni di vita nel campo
profughi di Idlib. Uno di loro, il più
giovane, aveva soltanto sette mesi
di vita. Altre due bambine di 3 e
10 anni sono decedute per asfissia, morte a causa del malfunzionamento del riscaldamento della
tenda dove erano accampate, insieme a un bambino di 7 mesi e a
una bambina di 1 anno, che hanno
avuto un arresto cardiaco a causa
del gelo.
Sempre nelle stesse giornate
due sorelle di 3 e 4 anni hanno
perso la vita dopo che la tenda
nella quale vivevano ha preso fuoco perché la stufa non era sicura,
mentre la loro mamma, incinta, ha
riportato gravi ustioni su tutto il
corpo. Gli operatori umanitari della regione di Idlib hanno riportato
che persino un ragazzo di 14 anni,
che viveva con la sua famiglia di
sette persone in una piccola tenda,
non è riuscito a sostenere il gelo e
le condizioni avverse degli ultimi
mesi. Anche per i civili della regione la situazione è atroce. A Idlib
nessun posto è sicuro, nemmeno
le scuole: solo dall’inizio del 2020
ne sono state bombardate già 22.
Di quelle colpite alcune erano in
funzione, altre erano in pausa per
un giorno e altre ancora adibite a
rifugio per famiglie sfollate.
Il 25 febbraio, in seguito all’intenso bombardamento di 10 scuole a Idlib, almeno 7 bambini sono
rimasti uccisi mentre si trovavano
in un aula a Maarrat Misrin, città
della provincia di Idlib, da mesi
obiettivo dell’offensiva dell’esercito governativo. Secondo quanto riportano fonti locali, nel complesso

scolastico avevano trovato rifugio
alcune famiglie sfollate. Sono 11
le vittime e oltre un’ottantina di
feriti, soprattutto tra i più piccoli,
nell’attacco a Maarrat Misrin. Solo
durante quella terribile giornata
i bombardamenti nelle diverse
zone della provincia hanno provocato la morte di oltre ventuno
persone, tra cui tre insegnati e una
bambina che è stata colpita fuori
dalla sua scuola, mentre tentava di
abbandonare l’edificio che è stato
bombardato in modo diretto.
Non ci sarà nessun domani. Nessun domani per questi bambini
morti mentre scappavano alla ricerca della vita.
L’Unicef condanna fermamente
l’uccisione e il ferimento di tutti questi bambini. Le scuole e le
strutture educative, che dovrebbero rappresentare oasi di sicurezza
per i bambini di tutto il mondo,
vengono, invece, brutalmente colpite: tutto questo costituisce una
grave violazione dei diritti dell’infanzia. Solo pensando alla Siria
il 99% dei bambini vive in zone
esposte al conflitto, con un altissimo numero di gravi violazioni
dei loro diritti fondamentali. A
livello mondiale dal 2010 le gravi
violazioni che colpiscono i bambini sono aumentate del 170%, con
maggiori probabilità per i bambini
di essere uccisi o mutilati, reclutati, rapiti, abusati e anche di vedere
le loro scuole e case bombardate o
di essere lasciati senza aiuti: i più
piccoli, in molte zone del Pianeta, sono infatti colpiti proprio nei
luoghi in cui dovrebbero essere al
sicuro come case, scuole e ospedali. Quattrocentoquindici milioni
di bambini in tutto il mondo, ben
uno su cinque, vivono in aree colpite da conflitti.
Nessun bambino dovrebbe
mai essere vittima di violenze, di
paure, di persecuzioni e invece,
ogni giorno, sullo stesso pianeta
in cui noi, fortunati, conduciamo
le nostre esistenze in modo relativamente sicuro, i diritti umani
fondamentali e il diritto internazionale, che dovrebbero proteggere i bambini dagli effetti deva-

stanti della guerra, sono violati
continuamente.
Tra tutti gli abitanti del nostro
mondo i bambini sono i più inermi
e fragili: ogni guerra è una guerra innanzitutto contro i bambini,
dobbiamo riconoscerlo e dirlo con
chiarezza.
Che cosa fare di fronte a tutto
questo? Innanzitutto informarsi,
non chiudere gli occhi, cercare di
capire. Nel nostro piccolo, anche
noi studenti dello Zucchi, durante
i giorni della didattica alternativa, abbiamo avuto l’occasione di
ascoltare la testimonianza di Fulvia Tiziani, volontaria dell’associazione Mani di Pace, che opera
proprio nei territori del confine
turco-siriano a sostegno di bambini, famiglie, donne e uomini di cui
ci sono state raccontate le storie e
mostrati i volti. Persone come noi,
ma separate da noi da un abisso,
spesso reso ancora più invalicabile dall’indifferenza. Non sappiamo
che cosa fare, e allora pensiamo
di non poter fare niente. Invece,
dobbiamo agire: informiamoci,
leggiamo, parliamone, facciamo
sapere che questa tragedia esiste
e non possiamo far finta di niente.
Se poi ne abbiamo la possibilità,
contribuiamo a sostenere uno dei
progetti di aiuto realizzati da associazioni che operano attivamente e concretamente. Sui social troviamo tante loro proposte, a volte
bastano davvero pochi euro. Per
noi rappresentano la rinuncia ad
uno sfizio, per una famiglia siriana
in un campo profughi il pane per
un intero mese.
di Gaia Sironi, IVF
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Riscoprire il patriottismo

Il patriottismo è il più grande e
nobile sentimento che un cittadino può provare.
Di per sé è l’amore per la propria terra, inteso anche come l’amore sincero per i suoi costumi, la
sua terra e la sua storia. E’ anche
il sentimento che anima le repubbliche, che le tiene unite; è addirittura il collante dell’intera società.
È quindi importantissimo.
Ecco, dispiace perciò che ai giorni d’oggi non si possa essere patrioti senza essere additati come
estremisti o fascisti. Ciò accade
perché si confonde il nobilissimo
concetto di patriottismo con il ben
più autoritario concetto di nazionalismo: quest’ultimo non è infatti
tanto l’amore per la propria terra,
quanto più la presunzione di considerarla la migliore e la più forte.
De Gaulle diceva che il patriottismo “è quando l’amore per la tua
gente viene per primo”, mentre il
nazionalismo “è quando l’odio per
quelli diversi dalla tua gente viene
per primo”.
Sta qui infatti la differenza sostanziale.
Ebbene, equiparare i patrioti ai
nazionalisti è senza dubbio blasfemo, si manca di rispetto ai nostri
padri fondatori: i personaggi come
Mussolini non ha avuto niente da
spartire con i patrioti come Mazzini. Ma questo purtroppo ai giorni
nostri avviene di frequente: troppo spesso li vediamo accomunare
e confondere. Invece bisogna potersi dire tranquillamente patrioti, si può essere fieri di esserlo ed
essere lo stesso moderati, liberali
ed europeisti. La stessa Unione
Europea infatti nasce dal patriottismo, dall’amore (sano) per il

nostro continente, e perfino da
uomini che il sentimento nazionalista l’hanno prima combattuto e
poi debellato.
Insomma, qualsiasi tentativo di
infangare ogni sentore patriottico
con l’accusa di estremismo è vano:
c’è la Storia d’altronde a decretare
cosa ha portato alla rovina delle
nazioni (e al mondo intero nelle
due guerre mondiali, specie nella
seconda) e cosa al loro sviluppo.
Che lo si accetti o meno, queste
non reggono senza il sentimento
patriottico da parte dei cittadini,
né tantomeno possono progredire: è inevitabile, e ce ne dobbiamo
riappropriare. Perciò, noi che siamo italiani dobbiamo smettere di
confondere l’amore per le nostre
radici con l’odio per quelle altrui.
Dobbiamo quindi riscoprire l’amore per la nostra patria, senza
vergognarcene e senza nemmeno
vantarcene, ma solo andandone
fieri, rimembrando i gloriosi fasti
del nostro illustre popolo evitando di ricommettere il pericoloso
errore di chiuderci in noi stessi e
detestare gli altri.
di Valerio Antonelli, IB
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La scuola ai tempi del coronavirus
(e non solo)
È il 22 febbraio e tutti usciamo
da scuola. E’ un sabato normale,
anzi è un po’ più bello: ci attendono le vacanze di carnevale, sono
solo due giorni, sì, ma tutto sommato bastano per riprenderci e
ricaricarci.
È il 23 febbraio e siamo tutti sintonizzati, attendiamo gli aggiornamenti. Nel Nord Italia ci sono due
focolai e il contagio da Coronavirus si sta diffondendo, nel giro di
un giorno lo scenario è cambiato.
Viene emanata un’ordinanza regionale: lezioni sospese. Dovrebbero riprendere il 2 marzo, ma già
a metà settimana si vocifera un
prolungamento del provvedimento.
È l’1 marzo ed esce un Decreto:
lezioni sospese fino all’8 marzo.
Ma già il 4 marzo esce un altro Decreto: a casa fino al 15 marzo. Poi
ancora: fino al 3 aprile.
Dato il corso degli eventi, si inizia a valutare seriamente le lezioni a distanza: i professori cominciano ad aprire aule virtuali su
Spaggiari, caricano materiale e noi
proviamo a svolgere i nostri compiti in autonomia. Si tenta di fare
lezione attraverso questo mezzo
ma, come è ben chiaro a tutti sin
da subito che non funziona, è lento, non supporta così tanti utenti,
c’è tutta Italia collegata.
Per questo la scuola decide di
attivare la piattaforma G-Suite
che permette di assegnare ad ogni
studente e ad ogni professore una
e-mail istituzionale con cui potersi connettere alla piattaforma
usufruendo di tutte le funzioni che
offre.
Dopo aver ottenuto il consenso dai genitori, si procede con la

creazione degli account e l’attivazione. Da questo momento è possibile utilizzare Meet per le video
lezioni, Gmail per le comunicazioni, Drive per il materiale, Calendar
per l’organizzazione e molto altro.
Così, dal 9 marzo iniziamo tutti
a prendere confidenza con questi
strumenti e, tutto sommato, ci si
riesce abbastanza in fretta. Cominciano le lezioni. I professori
mandano l’url, i ragazzi si collegano e si fa lezione. Facile, accessibile a tutti, anche ai meno esperti.
La prima video lezione è stata
emozionante, non trovate? Sì, sicuramente nei giorni in cui non
siamo andati a scuola abbiamo
comunque sentito e visto (quando
si poteva ancora uscire di casa) i
nostri compagni nonché amici, ma
in un contesto diverso.
Trovarsi timidamente dietro ad
una telecamera, magari con paio
di cuffie a parlare ad un microfono
e vedere tutte quelle persone che
fanno parte della tua quotidianità
è una delle cose più belle in un clima generale così teso e incerto.
Ecco, sì, fare didattica a distanza è come per un attimo ritrovare
quell’appiglio
alla normalità di ciascuno,
fatta di tante cose, che
ora dobbiamo
temporaneamente abbandonare, tra cui
la scuola. In
quest’ottica,
credo
siano
tante le riflessioni che questa situazione

sta portando con sé: quanto vale
la bellezza del sentirsi parte di
qualcosa, dello stare insieme, del
condividere? Tanto, vale tantissimo. E questo valore, oltre al fatto
che in una tale situazione, forse,
può offrirci uno spiraglio e darci
motivazione, dobbiamo tenerlo a
mente sempre per vivere meglio.
Perché è importante: il luogo in
cui si impara a stare insieme e ad
essere parte di una comunità, è lo
stesso in cui si impara su sé stessi, su chi siamo e su chi vogliamo
essere.
Per questo, la didattica a distanza, nata per necessità in un
momento per nulla positivo, può
lasciare comunque dentro di noi
una nuova consapevolezza e un
messaggio positivo e speranzoso
che possa farci apprezzare anche
ciò di cui troppo spesso ci lamentiamo.
La scuola è bella. Ma al posto
di “scuola” potete metterci anche
“condivisione” e tanto tanto altro.
A presto car* zucchin*.
di Sara Somma, IIC
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Joseph Campbell o: come ho
imparato a smettere di preoccuparmi
e iniziare a scrivere
Joseph Campbell negli anni ‘40
e ‘50 scrisse un libro che esamina
una vasta serie di miti attraverso
diverse culture e periodi molto
distanti e giunse alla conclusione
che vi erano fondamentali elementi comuni in tutta la mitologia: lo
chiamò il “viaggio dell’eroe”, una
specie di mito universale, che trascende l’umanità ed esprime un
inconscio collettivo.
Nella sua forma più essenziale,
questo monomito vede l’eroe nel
suo mondo familiare, nella sua realtà, per poi venir chiamato e portato in un altro mondo, il mondo
“speciale”, estraneo, dove deve affrontare prove, pericoli ed avversari per poter ritornare al mondo
normale. L’eroe viene cambiato da
questo viaggio, migliorato, e il suo
ruolo come eroe è definito dall’esperienza. Quest’ultimo concetto
è abbastanza centrale, perché per
Campbell tutti questi cammini di
eroi erano essenzialmente un percorso interiore, un viaggio dell’anima.

Ora non farò finta di poter spiegare Campbell perché non so neanche se ho capito il poco che
ho letto, però questi concetti mi
hanno portato di recente a delle
riflessioni per quanto riguarda il
mio, così detto, processo creativo.
E quindi ho riguardato alcune delle opere che ho disegnato e scritto
negli ultimi anni, dando un occhio
ai miei vecchi sketchbook. A me
piace creare mondi e personaggi,
che spesso sviluppo e porto avanti
per un po’, poi magari lasciandoli
o riadattandoli se non mi soddisfano più; rivedendoli mi sono
sorpreso di quanto ci fosse di me
in tutti quei disegni: desideri, passioni, o semplicemente quello che
mi affascinava in quel momento.
Quindi mi sembra quasi che
ciascuno quando crea, scrive, disegna, dipinge o qualsiasi altra
cosa, affronti una specie di viaggio dell’eroe tutto suo dove non
siamo chiamati in un altro mondo,
ma invece lo costruiamo, è appunto un viaggio, quindi l’atto di crea-

re ci porta a interrogarci, metterci
in dubbio e spesso a cambiare. Io
cercherò di mettere sempre qualcosa di me in quello che costruisco,
ma soprattutto voglio superare la
paura di iniziare, voglio vincere
quella forza paralizzante che mi
si abbatte addosso ogni volta che
vedo un foglio bianco e ho paura
di riempirlo, perché nel viaggio
non si può sapere tutto quando si
parte, e non si può nemmeno essere sicuri di farcela, ma comunque
è sempre meglio iniziare.
di Tommaso Introzzi, IF
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Il coraggio di denunciare

Se sei stata molestata o aggredita sessualmente, scrivi “me too”
come risposta a questo tweet.
Ha digitato su Twitter il 15 Ottobre 2017 l’attrice statunitense Alyssa Milano. Nel giro di poche ore il suo tweet ha ottenuto
migliaia (in seguito milioni) di
commenti, senza contare le 85
milioni di condivisioni su Facebook nell’arco di poche decine di
giorni, collocandosi al primo posto in “tendenze” per l’incredibile numero di share: così è nato il
movimento #metoo, con l’intento
di denunciare aggressioni sessuali
per troppo tempo taciute, che, in
quanto tali, hanno garantito l’impunità del colpevole.
Dopo la diffusione virale dell’hashtag ci sono state centinaia di
manifestazioni in tutto il mondo,
in cui donne, ma non solo, sono
scese in strada per manifestare
la loro rabbia nei confronti di un
sistema giudiziario del che ha fin
troppo spesso protetto gli stupratori, soffocando la voce delle vittime. È il caso del Sudafrica, dove la
possibilità che una donna sia uccisa dal proprio partner o familiare
è cinque volte più alta rispetto al
resto del mondo. Questa realtà, oltre all’aumento del 7.4% dei crimini sessuali contro donne nel corso
del 2017, ha portato centinaia
di donne della città di Pretoria a
manifestare, ispirate da #metoo,
nell’estate del 2018. «Abbiamo
scritto numerose lettere all’ufficio
del presidente, chiedendo la sua
presenza oggi» hanno dichiarato
le organizzatrici della protesta,
rivolgendosi alla folla in piedi di
fronte a loro «Ma hanno preferito
fare finta di niente. Quindi, se vo-

gliono ignorarci, gli mostreremo
l’inferno!». Non c’è da sorprendersi se l’ex presidente del Sudafrica
Jacob Zuma ha scelto di non aderire alla manifestazione, dato che
era stato pubblicamente accusato
di violenza sessuale.
#Metoo ha soprattutto infuso a
molte donne il coraggio di denunciare chi aveva abusato di loro: è
il caso delle innumerevoli vittime
del produttore hollywoodiano
Harvey Weinstein, che sono riuscite a trovare la forza per testimoniare contro un uomo potente
e apparentemente intoccabile,
raccontando come Weinstein abusasse sessualmente di loro, protetto e difeso dal suo personale,
dai suoi soci e agenti e dagli avvocati e pubblicisti che ostacolavano
le denunce con ripetute minacce
e accordi finanziari. Il processo
contro di lui si è concluso in questi giorni con la sua condanna a 23
anni di carcere per aver stuprato
Miriam Haley e aver aggredito sessualmente l’attrice Jessica Mann.
Il caso Weinstein ha avuto uno
straordinario impatto sul sistema
giudiziario statunitense: più di
trecento figure pubbliche hanno
effettuato donazioni consistenti al
fondo finanziario per la difesa legale Time’s Up, che supporta tutte
quelle persone che hanno deciso
di farsi avanti, con grande rischio
per se stesse, per cercare la giustizia che meritano. Questo fondo, associato al National Women’s
Law Center, aiuta le vittime a mettersi in contatto con gli avvocati e
a portare in tribunale casi di molestie sessuali sul lavoro e le relative
ritorsioni.
A questo punto è impossibile

non domandarsi perché. Perché
viene così spesso violato il diritto
di una donna di dire «no»? Perché
sentiamo ogni giorno di processi in cui è la vittima a pagare per
aver avuto il coraggio di denunciare il suo aggressore?
Jordan Peterson, professore
dell’università di Toronto, sostiene che non ci sono “regole chiare”
per definire la differenza tra un
innocuo flirt e una molestia sessuale: «Come può una persona che
sta facendo un’offerta determinare che la sua offerta sia benvoluta
prima che venga fatta?» si chiede
durante un’intervista, il cui video
è diventato virale su YouTube per
le controverse affermazioni che
esprime. Verso la fine della registrazione, inoltre, critica come
sia fortemente sconsigliato, all’interno di un ambiente lavorativo e
delle università, che ci sia un colloquio a porte chiuse tra un uomo
e una donna: lo ritiene un provvedimento inutile, dato che, secondo
le sue affermazioni, non molesterebbe mai una sua studentessa.
Forse, piuttosto che giudicare negativamente questa precauzione,
Peterson dovrebbe chiedersi il
perché sia stata attuata. E forse saprebbe anche darsi una risposta.
Le molestie sessuali nel mondo
del lavoro sono una realtà tristemente nota: secondo un rapporto
dell’Istat del 2016, sono 1 milione
e 404 mila le donne italiane che
hanno subito ricatti a sfondo sessuale. Rappresentano l’8.9% delle
lavoratrici attuali e passate, incluse le donne in cerca di occupazione. Il dato più preoccupante è il
costante aumento delle vittime,
dato che nei tre anni precedenti
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l’indagine, il 2.7% (oltre 425 mila)
delle donne hanno subito questi
episodi di violenza. Una possibile
soluzione per combattere questa
terribile realtà lavorativa è offerta dalla compagnia newyorkese
Vantage Point, che mette a disposizione una formazione aziendale
fondamentale per contrastare il
fenomeno delle molestie sessuali
attraverso la realtà virtuale: indossando un apposito visore integrato con un display che avvolge la
vista e un sistema audio surround,
viene data la possibilità agli uomini di vedere la realtà attraverso
gli occhi di una donna molestata: siamo seduti su un divano e
accanto a noi il nostro collega ci
stringe il braccio e, avvicinandosi
più del dovuto, ci chiede con voce
suadente che cosa indosseremo
per il party serale che si terrà tra
pochi giorni. La scena poi improvvisamente cambia: ci troviamo in
un’altra stanza, insieme ad altri
colleghi (tutti uomini), a cui diciamo che non ce la sentiamo di
venire al party, perché il collega
di prima ha passato tutta la notte precedente a scriverci che cosa
avremmo indossato per la festa. I

colleghi non capiscono e ci guardano con aria di disapprovazione.
«Sono rimasto scioccato per
come effettivamente ti senti» ha
ammesso un uomo dopo aver terminato l’esperienza della realtà
aumentata «da come loro ti guardano e dal tono che usano, è come
se tutti questi atteggiamenti non
apparentemente dannosi e offensivi come delle semplici conversazioni su uscite tra colleghi o su
modi in cui trascorrere il tempo
piacevolmente possano trasformarsi in momenti imbarazzanti e
vere e proprie molestie.»
di Lorenzo Tosi, IIIC

FONTI:
Rapporto dell’Istat sulle molestie delle donne nel mondo del
lavoro
https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/
violenza-sul-luogo-di-lavoro
Video-documentario del The
Economist incentrato sul #metoo
e sulle conseguenze che ha avuto
https://www.youtube.com/watch?v=ATYK2svJ6eM&t=143s
National Women’s Law Center
https://nwlc.org/about/

Intervista a Jordan Peterson
https://www.youtube.com/watch?v=g8GSlP2yCD8
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I casi umani di fine ’800

Bellissimo, affascinante e problematico: così era Lord Alfred
Douglas, il giovane amante di
Oscar Wilde, che portò il celebre
scrittore inglese alla rovina. La
storia d’amore vissuta tra i due
uomini, oltre a non essere affatto
profondamente romantica e toccante, è scandita da continue richieste di denaro da parte di Douglas (a quanto pare mai restituito)
a cui Wilde non disse mai di no. Il
risultato? Wilde perse tutte le sue
ricchezze e si indebitò fino al collo
per la sua incapacità di opporsi al
continuo approfittarsi dell’amante. Ma la vicenda non finisce qui:
il padre di Douglas, un certo marchese di Queensberry, considerati i pessimi rapporti con il figlio,
insultò e umiliò ripetutamente in
pubblico Wilde, mostrando le lettere d’amore che spediva a Douglas, con lo scopo di mortificare
il figlio, sbandierando ai quattro
venti la loro relazione “perversa”. In seguito Wilde denunciò il
marchese per diffamazione ma
perse la causa e, dato che il processo gli si ritorse contro, finì in
prigione con l’accusa di sodomia.
Scontò due anni di carcere, dal
1895 al 1897. In questo arco di
tempo scrisse una lunga lettera
a Douglas, in cui ricordò gli anni
tempestosi della loro relazione,
l’iter processuale e la terribile sofferenza causata dall’amante. Il testo venne pubblicato interamente
nel 1959 dal British Museum con
il titolo De Profundis, secondo le
indicazioni del giornalista Robert
Ross, a cui Oscar Wilde aveva affidato il manoscritto pochi anni
prima di morire, con la richiesta di
spedirlo a Douglas. Il ragazzo negò

di averla mai ricevuta.
Perché, verrebbe da chiedersi,
Wilde non ha mai interrotto definitivamente i rapporti con Douglas? In realtà una risposta chiara
e comprensibile a questa domanda non c’è. Però, dopo aver letto
la lunga lettera scritta da Wilde,
ho due considerazioni da fare. La
prima è che Oscar Wilde era una
persona debole. Non è mai riuscito ad allontanare completamente
Douglas, e questo l’ha rovinato.
Douglas, da parte sua, non ha dato
certo il meglio di sé durante la
loro “relazione” (se si può definire tale): oltre a chiedere costantemente denaro a Wilde, ogni volta
che l’amante provava a fargli notare che certi suoi atteggiamenti
erano sbagliati ed egoisti, Douglas
non si risparmiava dall’insultarlo
e dal trattarlo in modo terribile.
Ad esempio, scrive Wilde: mi accusasti di egoismo, perché mi ero
aspettato che tu mi facessi compagnia mentre ero ammalato; e di
essere un ostacolo fra te e i tuoi divertimenti; e di cercare di privarti
dei tuoi piaceri. Come si può anche
solo pensare di continuare una
storia d’amore con una persona
così?
La seconda, forse la più importante, è che Wilde sbaglia a parlare di amore. Perché, secondo me,
il sentimento che li ha legati era
tutto tranne che amore. La loro
era un’ossessione. Entrambi erano
ossessionati l’uno dell’altro (anche Douglas, quando Wilde tentava di rompere i rapporti, tornava
sempre dall’amante strisciando
in ginocchio e chiedendogli di
perdonarlo) e credo che in questi
casi sia molto facile confondere

un’attrazione molto forte con un
qualcosa di bello, vero e profondo
come l’amore.
Credo che possa capitare a tutti noi di provare qualcosa di forte
per qualcuno, che spesso scambiamo per amore. Però, forse, dovremmo chiederci quanto conosciamo così bene l’altro da dire
di amarlo. Oscar Wilde ha avuto
la possibilità di conoscere fino in
fondo Douglas, però noi quanto
possiamo affermare di sapere della persona che diciamo di amare?
Ma soprattutto, perché è più comune di quanto sembra pensare
di essere innamorati di persone
che non sono fatte per noi? Perché abbiamo bisogno di credere
che l’altro abbia sempre qualcosa
di speciale che ha paura di mostrare al mondo, che siamo certi
tirerà fuori solo con noi? La verità
è che, nonostante sia palese, non
vogliamo ammettere che l’altra
persona non è interessata. Perché
se davvero tenesse a noi, non ci
allontanerebbe e non ci riderebbe
in faccia quando finalmente riusciamo a trovare la forza di dichiarargli i nostri sentimenti. Pensate
di essere in questa situazione?
Forse, prima di continuare a fare
gli stessi errori di Oscar Wilde, dovreste chiedervi: ne vale davvero
la pena?
di Lorenzo Tosi, IIIC
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Proletkult

Wu Ming [Einaudi stile libero, 2018]

无名, Wu ming. Senza nome,
anonimo. Da vent’anni a questa
parte, ogni qualvolta il collettivo
bolognese di scrittori manda alle
stampe un nuovo romanzo, la coda
lasciata dagli strascichi dialettici e
polemici fatica ad esaurirsi in breve. E se da un lato ciò si deve al
peso acquisito in ambito culturale
dal gruppo di attivisti, dall’altro
un ruolo importante è giocato dalla loro incisività nel mettere il dito
tra le piaghe sociali della nostra
epoca. In pochi hanno lo stesso
ardire nel dialogare con i fantasmi
che abitano il nostro vivere comune, fissandoli negli occhi sino a
smascherarli. Il rapporto deviato
che abbiamo con la Storia, con la
politica, con il lavoro. Non è dunque un caso che gran parte delle
opere firmate dal collettivo, a partire da quel Q che nel 1999, dietro lo pseudonimo Luther Blisset,
ne sancì la nascita, siano romanzi
storici in grado di parlare con di-

sarmante franchezza dell’attualità
più stringente. Non fa eccezione la
loro ultima fatica letteraria, Proletkult.
Siamo in Russia, nel 1927. Retroscena storico sono le celebrazioni
per il X anniversario della Rivoluzione di Ottobre, cartina al tornasole delle frizioni ormai insanabili
nate tra Stalin e gli oppositori.
Sono gli anni che aprirono le porte
al dominio della burocrazia, alla
brusca virata a destra, al socialismo in un solo paese. È in questo
scenario che si muove il protagonista della narrazione, Aleksandr
Aleksandrovič Bogdanov, filosofo,
scienziato, ex rivoluzionario e soprattutto autore di Stella Rossa,
romanzo fantascientifico ambientato su Marte e incentrato sull’utopia socialista ivi sviluppatasi.
Proprio da Stella Rossa prende le
mosse il succo delle vicende narrate in Proletkult, ossia l’incontro
fra Bogdanov e Denni, nientemeno che una sedicente aliena proveniente dal pianeta socialista Nacun ed intenzionata a rintracciare
il proprio padre terrestre, un vecchio amico del protagonista. Incalzato dalla curiosità della ragazza,
Bogdanov percorre a ritroso le
vicende che lo hanno condotto
dalla ribalta della rivoluzione sino
all’autoconfino dalla vita politica.
Lo schema narrativo si fonda su
un ripetuto uso di analessi e un
fitto intreccio di piani temporali, grazie ai quali vengono mano
a mano delineati vita e pensiero
dei soggetti in primo piano. Se
l’impianto è dunque il medesimo
cui i Wu Ming ci hanno abituati
nel corso degli anni, altrettanto si
può dire della giuntura fra reale e

fantastico, della sintesi fra surreale e storico, in grado di legare in
un’unica armonia le battaglie dei
laghi Masuri o la rapina di Tiflis
del 1907 con marziani ed eteronavi aliene.
Snodo cardine del romanzo è
lo scontro ideologico giocato su
più campi tra Lenin e Bogdanov.
Materialista il primo, empiriomonista il secondo. Nulla, sostiene il
protagonista, esiste in sé per sé.
Ogni elemento della realtà è legato al resto, ogni sistema è in relazione ad altri. Tale prospettiva si
intersecò inevitabilmente con il
dibattito culturale dell’epoca, scisso riguardo il ruolo da assegnare
alla vecchia cultura borghese. Che
farsene delle concezioni artistiche e filosofiche depositatesi nei
secoli? Bogdanov rimase fedele ai
propri principi. Errato limitarsi a
correggere singoli elementi di un
sistema, se non si vuole lasciare
inalterato il resto. Di qui, la necessità di sbarazzarsi del passato
e di forgiare ex novo una cultura
proletaria, dando vita ad un organismo, il Proletkult, le cui finalità
fossero creare e diffondere un’arte emendata da ogni vestigia borghese. Esplicito pare essere l’invito a rileggere le tesi di Bogdanov
alla luce degli sviluppi delle lotte
e delle rivendicazioni sociali contemporanee, in cui spesso visioni
universalistiche cedono il passo
a compiaciuta autoreferenzialità.
Davanti al fiorire di movimenti
ambientalisti, animalisti e d’emancipazione femminile, Proletkult è lì
a ribadirci che la lotta per un mondo diverso si gioca ricostruendo i
suoi ingranaggi dalle fondamenta,
non ponendo toppe alle sue stor-
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ture. Senza per questo dare adito
a chi di fronte allo sgretolamento
del welfare sociale propugna la
chiusura entro i propri confini,
scordandosi ciò che in termini
storici seguì al rifiuto dell’internazionalismo. Se la finanza è sempre
più apolide e globale, altrettanto
universali dovrebbero essere le
forze impiegate a contrastarla.
Rimettendo i piedi sul piano letterale, il romanzo offre una lucida
analisi riguardo la deriva autoritaria in seno alle gerarchie bolsceviche dopo la morte di Lenin,
inquadrando le controversie del
periodo dallo sguardo privilegiato
di chi non parteggiava né per Stalin, né tantomeno per l’opposizio-

ne trotskista. Bogdanov, l’eretico
per eccellenza. Nelle pagine finali,
quando l’ombra della disillusione
di fronte all’incedere della Storia
sembra prendere il sopravvento
sul protagonista, ecco che a salvarlo ci pensa quel gioco di mimesi fra sogno e realtà che, dopo
aver percorso sottotraccia l’intera
narrazione, è finalmente libero di
affiorare con la sua forza travolgente. Perché in fondo, nella sua
franchezza intellettuale, ciò che
Bogdanov pare insegnarci è rimanere lucidi sognatori, senza mai
cedere alle lusinghe della disillusione.
Chiudo con qualche postilla editoriale. Il romanzo, inizialmente

pubblicato per conto di Einaudi
stile libero, a partire dalle ristampe più recenti è passato alla collana Super ET. Essenziale l’apparato
grafico, la copertina è sintesi accattivante degli assi portanti della
narrazione - fantascienza e realismo storico.
di Ivan Pezzuto, ID
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Hannibal Lecter e l’ontologia
del bene e del male

Vista la paranormale quantità
di tempo che sto avendo a disposizione negli ultimi giorni, ho deciso che sarebbe stata una saggia
scelta sfruttarlo per colmare le
profonde lacune della mia cultura
cinematografica. Questo pomeriggio è stato il turno del Silenzio
degli Innocenti (che avrei dovuto
già vedere a causa di un certo elaborato di italiano): il classico film
citato dappertutto e che devi per
forza aver visto se vuoi considerarti un cinefilo di nome e di fatto. Insomma, al contrario di ogni
aspettativa, il film mi è piaciuto
molto e mi ha dato molto da riflettere, soprattutto riguardo la psicologia del personaggio del dottor
Hannibal Lecter e se esso possa
essere considerato come “buono”
o “cattivo”.
La prima sensazione che ho avuto incontrando il dottor Lecter è
stata una sorta di ammirazione:
infatti il suo carattere, le sue maniere, la sua sottile intelligenza e il
suo grande carisma avevano fatto

passare in secondo piano la sua
particolare attitudine al cannibalismo; tuttavia, con il proseguire
del film, Hannibal ha colto l’occasione di mostrarmisi sotto una
luce diversa, ovvero quella di un
assassino spietato e senza scrupoli (e cannibale per giunta). Durante i titoli di coda dunque mi sono
reso conto di quanto etichettare
il dottore come “buono” o “cattivo” fosse un’impresa non facile, e
ho sentito il bisogno di focalizzarmi meglio sui concetti di “bene e
“male”. Sono arrivato perciò alla
conclusione che l’essere umano
in generale considera “buona”
qualsiasi idea, azione o comportamento che possa essere in qualche
modo produttivo e positivamente
efficace sulla sua vita e su quella della comunità in cui vive (per
esempio è una cosa buona stare
in casa durante la quarantena e
lavarsi spesso le mani); quindi,
seguendo questo ragionamento,
un’idea, azione o comportamento
nocivi saranno automaticamente etichettati dalla mente umana
come “cattivi” (ad esempio uscire
di casa durante la quarantena, o
più semplicemente, uccidere e divorare delle persone): il tutto per
il semplice scopo di far sopravvivere la propria specie il più a lungo
possibile. Fatta questa premessa è
molto facile che esistano diversi
concetti di bene e diversi concetti
di male: a seconda dell’ambiente
in cui una persona sia cresciuta e
delle persone che abbia incontrato nel corso della sua vita (ipotesi
più accreditata per ora sullo sviluppo della personalità), e si potrebbe anche trovare una spiegazione al perché la gente commetta

determinati crimini: il furto quindi verrebbe considerato “bene” da
un umano qualora senza denaro
(o refurtive varie) il ladro non
potesse sopravvivere, o l’omicidio verrebbe considerato “giusto”
qualora l’omicida non abbia altra
via di uscita per scappare dalla condizione in cui la vittima lo
mette. Tornando al dottor Lecter,
definirlo un cattivo a questo punto risulterebbe del tutto conforme
alla “regoletta” della mia riflessione, ma allora perché all’inizio (e
lo confesserò, anche un po’ tutt’ora) ho provato ammirazione per
lui? Ipotizzare una risposta non
è stato difficile, essendo Hannibal
capace di un’atrocità come il cannibalismo, nel subconscio lo ho
giustificato siccome non dipende
da lui, essendo un disturbo mentale una cosa non controllabile; mi
sono soffermato quindi sulle sue
azioni: su come abbia stretto amicizia con Clarisse e su come l’abbia
aiutata a catturare Buffalo Bill, che
era il vero antagonista della storia
(e anche qui ci sarebbero molte
parole da spendere su come tra i
due assassini recidivi Bill sia visto
come il “peggiore” e su un possibile collegamento sul fatto che egli
scuoi solo delle donne). Infine, riprendendo quanto Clarisse dice a
suo riguardo: “non esistono parole per descrivere cosa è” solo etichette: come ad esempio psicopatico, assassino recidivo, cannibale,
e personaggio meraviglioso che
contribuisce a rendere la pellicola
una delle più belle che abbia mai
avuto il piacere di vedere.
di Gregorio Castiglioni, IA
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Oltre le nuvole

Due libri per evadere, almeno con il pensiero, dalla quarantena

Queste settimane di misure restrittive e di videolezioni ci hanno
costretto a cambiare i nostri ritmi.
In questo senso, sembra a tutti di
aver guadagnato tempo: almeno
per quanto mi riguarda, le due
ore spese durante la giornata per
spostarmi da camera mia fino alla
mia aula a scuola (e chi come me
è pendolare potrà meglio capirmi)
mi tornano indietro sotto forma
di tempo libero, che ancora devo
ben capire come impiegare. Una
delle frasi che mi ripeto spesso è
la seguente: ci sono troppi libri da
leggere al mondo, ma troppo poco
tempo in una vita per leggerne
anche solo un esiguo numero. In
questi giorni però possiamo riappropriarci dei nostri ritmi quotidiani e provare a guardare le cose
con una nuova prospettiva: quel
tempo che pensavamo di aver perso per sempre dietro a preoccupazioni inutili, come diceva anche
Seneca nelle sue lettere a Lucilio,
ci può essere restituito per dedicarlo alla lettura.
Una sensazione di cui questa
quarantena invece ci ha privato, che troppo spesso diamo per
scontato, è la libertà: di agire, di
muoverci, di passare del tempo con le persone a cui vogliamo
bene. Il mondo non ci è mai sembrato così piccolo come adesso.
É giunto dunque il momento per
coltivare una libertà che abbiamo
disimparato a praticare, quella di
immaginare mondi e realtà nuove solo attraverso le suggestioni
scritte su una pagina dalla fantasia
di qualcuno prima di noi.
Con questa mio articolo dunque voglio consigliarvi, senza
raccontarne la trama facilmente

consultabile online, due libri brevi e godibili di cento pagine l’uno,
che rappresentano dal mio punto
di vista un vero e proprio viaggio
attraverso le dimensioni dell’immaginazione e che, mediante l’utilizzo di un universo di simboli
caratteristico per ciascuno dei
due romanzi, analizzano tematiche che hanno dell’universale e
potranno forse placare le vostre
crisi esistenziali, se mai ne aveste,
o alimentarle. Del primo, Il piccolo principe, tutti conoscono, anche
senza averlo letto, la storia del disegno della pecora, del cappello
che poi diventa un boa che ingoia un elefante, della rosa e della
volpe - sebbene a una valutazione superficiale questo romanzo
potrebbe sembrare un’opera per
bambini, si affrontano attraverso
le metafore che vi ho presentato
temi quali la percezione della realtà, il rapporto con l’altro, e poi
ancora il potere o la stessa libertà, attraverso il viaggio che le petit
prince compie e racconta.
Caratteristica che unisce questi
due romanzi è la comune passione
dei due autori: l’aviazione. Chi meglio di un pilota può esprimere un
sentimento così totalizzante come
la libertà? Forse solo un volatile,
una creatura naturalmente portata a librarsi in aria.
Il secondo testo, Il gabbiano Jonathan Livingston, infatti presenta proprio come protagonista un
gabbiano, animale che domina i
litorali costieri nei suoi voli interminabili: se anche questo potrebbe sembrare a una prima lettura
un semplice romanzo di formazione per ragazzi, sono pregnanti
le riflessioni sull’idea di libertà, di

realizzazione della propria identità e viene ben trattato il legame
tra l’individualità del singolo e la
pressione del condizionamento di
gruppo.
Per concludere questo mio consiglio di lettura vi lascio con due
citazione da questi due romanzi,
che racchiudono per me due insegnamenti di cui abbiamo tanto
bisogno oggi per farci forza e ripartire più uniti.
«Dove sono gli uomini?» riprese
poi il piccolo principe. «Si è un po’
soli nel deserto...» «Si è soli anche
fra gli uomini» disse il serpente.
(Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe)
Ciascuno di noi è, in verità, un’immagine del grande gabbiano, un’infinita idea di libertà, senza limiti.
[...] Siamo liberi di andare dove ci
aggrada e di essere quelli che siamo. (Richard Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston)
di Amalia Fumagalli, IIIA
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So-stare?

Non fa una grande differenza.
I palazzi giacciono al loro solito
posto, imponenti come una volta,
e pure quei pochi alberi sono gli
stessi di sempre. Fiori non se ne
vedono, pochi sprazzi colorati qua
e là illuminano lo sguardo, rendono meno usuale una giornata che
di straordinario ha poco e niente.
Il traffico della città appare, in fondo, lo stesso, e ai lampioni identica pesa la fatica dei giorni che, da
sudare fino a sera, procedono di
nebbia in nebbia, di buio che presto spegnerà il tramonto.
Osceno continuare la solita vita,
eppure la vita continua: ci preoccupano i soliti dolori, ci tormentano le stesse angosce, l’ombelico
del nostro piccolo mondo e il mal
di testa che, al solito, arriva inaspettato. Come moscerini, siamo
intrappolati in una tela i cui fili
oramai paiono corde, e come ragni le nostre abitudini filano ininterrottamente questa tela. L’unico
rimedio rimane infrangerla, strapparsi di dosso questa morbida coperta che ci fa sprofondare sempre più giù. E per farlo, basterebbe
scegliere. Scegliere, noi moscerini,
di non voler essere inghiottiti da
un ragno, di non voler sprofondare in quest’abisso così fragile, così
sottile, dai filiformi ricami in grado di gonfiare il cielo.
Forse, mi dico, non è nemmeno
importante cosa si sceglie, dove si
va e che strada si percorre, basta
scegliere. Imparare a scegliere: la
cosa più difficile.
Che si parta o si resti, poco importa, l’importante è agire in un
verso o nell’altro, scegliere di
muoversi, non rimanere bloccati a
quel bivio, a quel solito lampione,

a quello stesso palazzo guardando
i cartelli, a quella stessa aiuola svigorita ormai da troppi anni. Al bivio non ci si stabilisce, non si sosta,
non c’è vita ma solo sospensione
della stessa, attesa di cambiamento, di una mano che ci accolga sul
suo palmo e ci porti con sé, ad aiuole leggermente più verdi, o forse
semplicemente diverse. Vivere al
bivio è vivere nella propria incapacità di vivere. Eppure, talvolta,
una sola scelta diventa la cosa più
difficile da fare, il passo che ci attardiamo a compiere. Talvolta si
preferirebbe qualsiasi cosa pur di
non scegliere. Eppure al bivio non
si può stare, solamente sostare.
Per scegliere, a volte, basterebbe
cambiare prospettiva, se non addirittura abbandonare l’idea di
avere sempre una prospettiva, un
modo di interpretare gli eventi del
quotidiano, ogni singola cosa della quale siamo circondati. Abbandonare l’idea che le cose debbano
sempre funzionare in un qualche
modo, e in tale modo soltanto; abbandonare la tendenza a decifrare
gesti ed azioni in base a un rigido
schema di come, perché e altri
superflui interrogativi. Scansarsi
dalle alte mura dell’usualità, dalle
pareti delle norme che si credono
necessarie per una qualsiasi azione. Come se ci fossero delle prassi,
delle schematiche ed essenziali
condizioni da rispettare affinché
sia garantito il funzionamento di
un qualsiasi nostro gesto. Se non
in grado di scegliere quale strada
sia più o meno corretto intraprendere, alla ricerca di lampioni più
lucenti, di palazzi più alti ed alberi
maggiormente floridi, basterebbe
semplicemente non sostare più a

quel bivio, indecisi se proseguire alla nostra destra o alla nostra
sinistra, ma deviare dall’idea di
avere sempre tutto sotto controllo, tutto nel pugno della mano,
sotto la costante supervisione
del nostro guardo, distaccarsi dal
continuo bisogno che vada tutto
sempre nel migliore dei modi, che
ogni cosa da noi compiuta lo sia
alla perfezione. Basterebbe per
una volta affidarsi alla corrente, in
grado di liberarci da quelle tante
corde che ci opprimevano in quella soffice prigione, basterebbe lasciarsi trasportare da quel vento
ignoto, che rende qualsiasi cosa
leggermente più incerta, leggermente più briosa.
di Francesca Di Muro, IF
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Certo che lo volevo

I venerdì sera erano il nostro
regno. I sabati per gli amici, le domeniche per quegli interminabili
pranzi di famiglia, i lunedì mattina
per le nuvole grigie che soggiogavano menti e muscoli, incapaci di
tendersi più in là dei gradini della
scuola. Ma i venerdì erano nostri e
solo nostri. Avevamo una routine
fissa. Prima cena in qualche posto
economico, pizza spessa e patatine mal fritte, voci di altri ragazzi
come noi, il tuo sorriso mentre
chiedevi alla cassiera un tavolo
per due, come se fossimo in un
vero ristorante, uno di quelli che
non potevamo permetterci e che
ci avrebbe fatto sentire a disagio.
Spesso le tovaglie erano macchiate, ma noi le nascondevamo
con i tovagliolini in dotazione. In
un libro ho letto “Sapeva coprire la
povertà di fiori”. Noi sapevamo coprirla di carta scadente. Nei minuti che passavano fra l’ordinazione
e l’arrivo del cibo eravamo sempre
un po’ imbarazzati. La serata non
era ancora incominciata, magari non ci vedevamo da un paio di
giorni, dovevamo riempire quei
vuoti di parole inafferrabili, ed
era come riscoprirsi un po’. Però
eravamo felici di essere insieme.
Sembra una di quelle stupide frasi
fatte: il mattino ha l’oro in bocca,
chi ha tempo non aspetti tempo,
eravamo felici. Ma lo eravamo davvero.
Eri sempre tu a cominciare a
parlare. Mi chiedevi com’era andata quella verifica o quell’altra interrogazione. Ti ricordavi sempre
che compito dovessi affrontare, di
quale materia, con quale professore. I primi tempi lo consideravo
strano. Una volta ti avevo chiesto

se te ne parlavo troppo, se ti annoiavo. Avevo sempre paura di
annoiarti. Tu avevi scosso la testa.
«Me ne ricordo perché m’importa» avevi detto. Fine del discorso.
Poi la conversazione prendeva
piede. Ridevamo, scherzavamo,
mi canzonavi per come mi toccavo la punta del naso quando ero
in imbarazzo, per le parole scarabocchiate sulle mani. «Mi servono
per ricordare le cose» ribattevo a
bassa voce. Sapevi che avevo cattiva memoria, i numeri, quella era
l’unica cosa che mi restava in testa. Ma di te ricordo tutto.
Finivi sempre di mangiare prima
di me. Io ero lenta a finire le cose,
metodica, per questo ogni volta tu
ordinavi una lattina di coca-cola
in più. Fingevi di essere impegnato a bere, di non star aspettando
che finissi io, mi lanciavi sorrisi da
dietro il bicchiere di vetro e la tua
bocca appariva un po’ distorta. Poi
andavamo al cinema e ci adagiavamo sulle poltrone di velluto spelacchiato, col loro odore di emozioni sopite. Guardavamo vecchi
film d’autore, con attori dalle facce
morte e dive dall’aria annoiata, o
gli spettacoli del momento, dove
ragazzi come noi cantavano senza
motivo. Più spesso però si trattava
di horror dozzinali: vampiri, licantropi, zombies. A te piacevano soprattutto quest’ultimi. «Gli zombies non sono così.» «Gli zombies
non esistono» rispondevo toccandoti il petto con la punta del dito
«Già, ma se esistessero non sarebbero così.» «E questo come lo
sai?» «Lo so e basta.» Sapevi e basta un sacco di cose: come mi piaceva il cappuccino la prima volta
che ci siamo incontrati, cosa dirmi

quando mi perdevo in me stessa.
I troppi ricordi mi confondono,
ma devo andare avanti, ho bisogno di andare avanti. 		
In quei cinema non erano i film a
catturare la nostra attenzione. Era
il nostro sfiorarci, all’inizio per
caso, o almeno fingevamo che fosse per caso, poi sempre più spesso, sempre più intenzionalmente,
all’inizio guardandoci, «Ne sei sicuro?» «Ne sei sicura?», le nostre
mani che toccavano entrambe
la bottiglia d’acqua, entrambe il
bracciolo, e poi entrambe a vicenda. Piccole scosse elettriche, uno
sfiorarsi veloce, che tanto lasciava
all’immaginazione. Ci stringevamo in quella sala buia, la luce dello
schermo ci illuminava a tratti.
Finita la visione andavamo al
parco, con qualunque tempo, che
la serata fosse mite o che il nostro
fiato si condensasse in nuvolette
da drago. Ci scambiavamo le opinioni sul film durante il breve tragitto, poi, quando ci ritrovavamo
sotto al nostro salice piangente,
sotto alle sue foglie fragili, le parole si spegnevano e il mondo si
faceva calore.
Ero io la prima a baciarti, perché ero la più audace in queste
cose. Tu sempre così calmo, così
riflessivo, non ti tradivi mai, se
non per il tremore delle mani. Allora le stringevo fra le mie, perché
mi piaceva sapere che ti facevo
quell’effetto. Mi sentivo potente.
Passavamo così un’ora, un’ora e
mezza, mezz’ora, dipendeva dalla
durata del film.
Poi la sveglia del mio cellulare,
quella apposta per i venerdì, suonava dieci minuti a mezzanotte.
Appena la sentivi mi riaccompa-
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gnavi a casa, anche se io volevo
tardare. «Che saranno un paio di
minuti in più, a chi staremo mai
rubando questo tempo?» Ma tu e
le tue regole, tu e la tua ossessione nei confronti dei miei genitori.
«Mi farò accettare da loro.» Dicevi
torcendoti le mani da sportivo, le
mani di chi non sarebbe mai andato all’università. «Esci con me, non
con mio padre.» «Però voglio lo
stesso che mi accettino.» Non mi
piaceva quando parlavi così. Una
volta sulla soglia guardavi speranzoso all’interno della villetta, sperando che loro uscissero fuori e ti

invitassero a entrare, che ti offrislità, di come mi scorrevano per la
sero un caffè e quattro parole. Non
spina dorsale. Mi addormentavo
accadde mai.				 sorridendo.
Così mi sfioravi le labbra un’ultiQuando finii mia madre mi acma volta e mi depositavi una stricarezzò le spalle, le parole dolci
scia di carta nel palmo della mano.
intrise di un tono trionfale. «Non
Era la frase della settimana, che
volevi mica che durasse per semcercavi fra le parole degli uomini
pre?» Non avevo risposto.
alla televisione e nei libri di poCerto che lo volevo.
esie. Whitman, Paul Celan, Kurt
Cobain. Una volta nella mia stanza
di Carla Longo, IE
mi sdraiavo sulla schiena, sopra al
letto, e la osservavo alla luce rosata del lampadario. Ne assaporavo
il suono per ore, ne scomponevo le
sillabe e godevo della loro musica-

Ci sarei voluto essere

L’aria della mattina mi circondava frizzante nel luogo dove avevo
passato la mia infanzia e le estati
più belle della mia vita, dove la natura era più libera, la brezza fresca
e i pensieri potevano volare via
nel limpido cielo. Guardavo quei
piccoli cottage e ritornavano le
immagini dei giochi fatti nel giardino, video che scorrevano davanti ai miei occhi e si riavvolgevano.
Andai alla porta, aprii e presi un
respiro, a breve sarebbe tutto finito. Doveva essere in cucina, e infatti in quella stanza scolpita negli
alberi, sul tavolo, c’era una mappa.
Vecchia, ingiallita, strappata sui
bordi e un po’ spiegazzata. La riconobbi subito, e seppi dove andare.
Correvo nella boscaglia, con
ramoscelli a graffiarmi il volto e
strapparmi il giubbotto. Dovevo sapere. I piedi arrancavano su
quel terreno dissestato, schiacciando il tappeto di aghi e di pigne
facendoli affondare un poco. A un
certo punto, il pendio. Non me lo
aspettavo così presto, il terreno
mi mancò sotto i piedi e mi ritrovai a rotolare rovinosamente contro un albero. Nonostante i dolori,
ero arrivato. Nel piccolo spiazzo
d’erba, un’isola all’interno di quel

mare smeraldo. Poco fuori dalla
radura, dove i raggi del sole lasciavano posto all’ombra, c’era una
piccola caverna, quasi un buco che
affondava nel terreno, un antro
nero con due pietre lisce e sottili
piantate nel terreno.
“Chi ha sempre lottato…
... Non perderà nella sua ultima
battaglia”
Recitavano le lapidi. In basso,
poggiate a terra, vi erano le foto di
un ragazzo e di una ragazza.
«Perché?» caddi sulle ginocchia,
calde lacrime scorrevano dalle
guance, dapprima timide, poi sempre più copiose, mentre una mano
velenosa mi stringeva il cuore fino
a farmelo quasi scoppiare. «Perché?» dissi, con voce simile ad un
cristallo frantumato, del quale non
rimangono che le schegge. «Perché mi avete abbandonato? Avevo bisogno di voi! Ho bisogno di
voi! Non mi avete detto nulla! Né
del matrimonio né della vostra...»
«Dannati! Una sola, una singola
lettera!» «Tu eri il mio migliore
amico! Sapevi quello che provavo,
e non sei riuscito a dirmi nulla?
Nulla della vostra storia? Nulla del
fatto che prima di morire vi sareste sposati? E non mi dire che non

lo sapevi! Sapevi di essere malato
ma non gliel’hai detto!» Poi guardai l’altra lapide «E tu, nonostante
tutto, non mi hai voluto scrivere?
Io nonostante tutto ci sarei voluto
essere! Anche se con lui!».
Le parole mi morirono in gola,
soffocate, spente nel dire quell’ultima frase.
E rimasi lì, senza che nulla potessi più dire, se non singulti e
vuote parole.
di Riccardo Argento, IC
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Solo ora
Perchè, ti chiedo
Non ce ne siamo accorti prima
Della deriva in cui
Stava naufragando il mondo.
Dell’indifferenza
Che portava un uomo a sperare
Che l’ennesima barca affondasse
E che il bimbo tornasse indietro
Alle bombe, alle fiamme
Alle urla di una mamma
Che lui, ora, doveva difendere
Anche se non ancora
La barba ispida anneriva
Il suo viso infelice
Perchè, ti chiedo, solo ora
Ci siamo ricordati
Della fratellanza
Della generosità
Della paura di perder
Chi si ama
Solo ora la solidarietà
Riempie le azioni
E, per davvero, anche il cuore
Di un paese fondato
Sul fuoco e sulle lacrime
Scordate troppo in fretta
E solo ora ci è concesso
Di far pace con la tradizione
E dimostrarci degni
Di quella religione
Ostentata da tanti
Ma forse mai davvero capita
Se non da chi non crede

Mi piacerebbe, sai
Un mondo in cui
Non servono catastrofi
Per diventare migliori
Dove il fratello aiuta il fratello
E l’uomo riconosce l’uomo
Non per gentilezza
Neanche per false morali
Ma in virtù di una
razionale, politica
Concezione
Che ci gridi forte
Nella testa
Siete tutti sulla stessa barca!

23

POESIE

La barca naufragherà
Questo è certo
La legge naturale lo impone
A chi prima, a chi dopo
E conosciamo adesso
Quanto poco basta
Alla tempesta
Per spazzarci via
Non vediamo più vinti e vincitori
Forti e deboli
Grazie a quella notte
Che tutto eguaglia
E che ci fa mettere
Nei panni laceri
Di chi disprezzavamo
Facendoci ringraziare il nemico
Con estrema facilità

Io mi chiedo se
Le schiere di uomini
Innalzati ad eroi
Verranno gettate
Nel buio
Insieme a tutti gli idoli
Che hanno ormai perso la doratura
E se la paura e il freddo
Diventeranno solo un ricordo
Se lo star insieme
Ci farà scordare
Quanta fatica abbiamo fatto
Per stare lontani un metro
E se torneremo di nuovo
A sminuire il dolore dell’altro
Solo perché non più
dolore nostro
In tempi bui sopravvive
Una speranza
Che il male ci conduca a quel bene
Che non sapevamo più vedere
E che il ricordo
Ci renda in futuro
Migliori
E che nessuno più si volti
Davanti a quel bambino
Che solo ora,
Finalmente,
Abbiamo capito:
Soffre come noi.
di Tommaso De Bellis, IIIC
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Siamo
Noi che torniamo a casa
ridiamo, piangiamo, scherziamo
ma sapere chi siamo
non ci è ancora dato saperlo
Noi che non sappiamo come prendere la vita
quando passa la guardiamo
e alla fine
è lei che prende noi
Noi che camminiamo per strada
inconsci di tutto ciò
che forse un po’ per caso
abbiamo dimenticato, lasciato andare via
Noi che lasciamo parlare le nostre occhiaie
che in fondo se ci pensi
la sanno sempre lunga
Noi che viaggiamo felici e spensierati
senza conoscere il nuovo
ma quando le novità ci bussano alla porta
corriamo via come cani impauriti
Noi che ascoltiamo i TG
sappiamo ciò che accade in tutto il mondo
ma non sappiamo mai
ciò che accade a casa nostra
Noi che guardiamo, affrontiamo
e viviamo la vita
con occhi e modi diversi
a volte persi, emozionati o indifferenti
Se non ci fossi io
cambierebbe poco
se non ci fossimo noi
cambierebbe tutto
perché noi siamo
Siamo
e nel nostro aver paura di essere
non sappiamo quanto la nostra presenza sia determinante, fondamentale
se non ci fossimo
non saremmo che
erba nei prati
more ancora appese alle piante
e case mai costruite
di Alice Paris, IE
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Indovina cosa sono
Sono il miglior accessorio che si possa possedere
Emblema della positività
Mi mostro anche nei momenti più bui,
Sono simbolo di forza e di condivisione
Vengo donato e ricevuto con tanto amore,
Miglior medicina contro il malumore
Duro un momento, ma rimango eterno
Impresso nella mente, sia nel presente che nel futuro.
Sono rumoroso, ma non fastidioso,
al contrario sono piacevole e confortante
Non ho un colore definito né una forma
Ma possiedo sette miliardi di voci differenti
A volte posso fungere da maschera
Per nascondere un dolore,
Mentire per alcuni è una soluzione.
Puoi trovarmi nei disegni dei bambini
O semplicemente guardandoti allo specchio;
Ti sfido a indovinare cosa sono,
avevi pensato che potessi essere un sorriso?
di Martina de Rosa, VC

26

OROSCOPO

Oroscopo

♈

Ariete
Nonostante questo sia il vostro
periodo, vi aspetta un inizio impegnativo, che però terminerà con il
raggiungimento di ottimi risultati.
Dal 29 Marzo, infatti, la congiunzione di Giove e Plutone parla di
successi: la fine del mese rappresenta un punto di svolta. Non lasciatevi bloccare dalle emozioni
negative. Affinità del mese con
toro, sagittario, pesci.

♉

Toro
Per voi Marzo sarà un mese importante. Il cielo di questo nuovo
anno vi sostiene con forza. E’ il
momento giusto per aspirare a
compiere un passo avanti sia in
termini personali che professionali. Inoltre, Marte e Venere a vostro favore vorranno dire emozioni profonde e durature. È il vostro
mese, nonostante siate bloccati in
casa. Affinità del mese con vergine, capricorno, scorpione.

♊

Gemelli
È un periodo di preparazione, un
trampolino di lancio per i vostri
obiettivi futuri, che potrebbero, in
questo mese, sembrarvi lontani. A
fine mese sarete al massimo delle
vostre energie: Marte e Saturno vi
regaleranno le certezze a cui aspirate. Anche per quanto riguarda la
sfera amorosa, il periodo migliore
per pensarci sarà quando Venere entrerà in gemelli, il prossimo
mese. Affinità del mese con ariete,
leone, sagittario.

♋

Cancro
Marzo vi offre un periodo per
riflettere su di voi e su ciò che vi
ferma dal raggiungere i vostri
obiettivi. Certo, non mancheranno
momenti di nervosismo ma alla
fine del mese potrete cambiare
pagina. Sicuramente anche per voi
sono in programma dei cambiamenti e in alcuni casi bisognerà
affrontare emozioni profonde e
complesse. La parola del mese è
‘coraggio’, per affrontare i cambiamenti. Affinità del mese con toro,
vergine, acquario.

♌

Leone
Vi aspetta un periodo particolare, avrete nella mente diversi
pensieri, ambizioni e desideri che
dovrete affrontare con saggezza
e realismo. Fate attenzione a capire se dietro questi pensieri si
nasconda la voglia di primeggiare: ricordatevi che questo appaga
solo la vostra parte più superficiale. Affinità del mese con gemelli,
sagittario, bilancia.

♍

Vergine
Questo mese sarà difficile rimanere freddi come il vostro solito, vi
aspettano emozioni forti e sensazioni che potrebbe rendervi meno
concentrati. Sarete molto energici
e sicuramente riuscirete a trovare qualcosa da fare. Senza dubbio, però, Marzo è il vostro mese
dell’amore, grazie all’influenza sia
di Marte che di Venere. Affinità del
mese con toro, gemelli,

♎

Bilancia
A differenza delle Vergini, per
voi Marzo presenterà alcune difficoltà e momenti di alti e bassi.
Affrontateli con pazienza, verso la
fine del mese vi sembrerà che vada
già meglio. L’appoggio di Mercurio risulterà positivo nell’ambito
scolastico e della comunicazione.
Affinità del mese con leone, sagittario, acquario.

♏

Scorpione
Grinta e forza di volontà saranno
le vostre caratteristiche di Marzo.
Le stelle vi offrono la possibilità di
pilotare i cambiamenti che desiderate attuare. Per quanto riguarda
l’amore, dal 16 Marzo, Mercurio e
Venere faranno sì che riusciate ad
apprezzare maggiormente le piccole cose della vita.
Affinità del mese con toro, capricorno, gemelli (?).

♐

Sagittario
Questo mese per voi si concentrerà maggiormente sul raggiungimento di obiettivi in ambito
scolastico o lavorativo. La sfera
amorosa e dell’amicizia vivrà una
fase di transito. Inizialmente sentirete l’influsso di Venere, ma poco
dopo vi sentirete in dovere di ragionare e riflettere sui vostri rapporti e le vostre relazioni. Affinità
del mese con ariete, gemelli, bilancia.
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♑

Capricorno
A Marzo vi aspettano colpi di
scena fortunati e vento a favore. Pensieri creativi e brillanti vi
aiuteranno a trovare soluzioni a
problemi complessi. Marzo vi regalerà emozioni importanti anche
in ambito amoroso. Insomma, è il
periodo perfetto per buttarvi in
nuove avventure e portare a termine i vostri obiettivi. Affinità del
mese con scorpione, acquario.

♒

Acquario
Questo mese sarete concentrati
sulla praticità, sulle vostre ambizioni… fate attenzione a non perdere di vista la sfera sentimentale
e affettiva. Cercate di trovare dei
momenti e delle opportunità per
riflettere e per mettere a fuoco i
vostri obiettivi e i vostri bisogni
più profondi, in ambito amoroso
e non. Affinità del mese con bilancia, sagittario, pesci.

♓

Pesci
Questo periodo vi regalerà tante
soddisfazioni; siete pieni di sogni,
idee… cercate di trovare quella
praticità che vi manca per metterli in atto. A volte per paura rinunciate a molto, ma questo mese sia
Marte che Venere, i pianeti dell’amore e della passione, sono dalla
vostra parte: buttatevi!
È un buon mese per voi. Affinità
del mese con acquario, capricorno, ariete.
di Giuditta Fiori, IIC
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Quiz di cultura generale

I. Qual è lo stato più piccolo
d’Europa?
Lichtenstein
Città del Vaticano
Principato di Monaco

II. Quale di questi mari non bagna l’Italia?
Mar Tirreno
Mar Ionio
Mar Morto
Mar Mediterraneo
III. Dom Pierre Perignon, inventò lo champagne nel...
1877
1452
1668
1790
IV. Lo strato più basso dell’atmosfera, dove hanno sede i fenomeni meteorologici, si chiama...
stratosfera.
troposfera.
termosfera.
mesosfera.
V. La vodka è un distillato ottenuto principalmente dalla fermentazione e successiva distillazione...
di vari cereali e di patate.
di cereali e foglie d’acero.
di patate e vinacce.
di vari cereali e vinacce.

VI. Lev Tolstoj non scrisse...
Guerra e pace
Anna Karenina
I cosacchi
Delitto e castigo

VII. Il termine piramide deriva
dalla lingua greca ‘pyramis’ che
significa letteralmente...
della forma del cielo.
a forma di montagna.
della forma del fuoco.

VIII. Alessandria d’Egitto venne edificata da Alessandro Magno.
Vero
Falso

IX. Vienna è nota per per avere
ospitato...
molti tra i maggiori compositori del XVIII e del XIX secolo.
i maggiori artigiani tessili del
mondo.
la più grande fiera di tappi in
sughero del mondo.

XI. John Fitzgerald Kennedy
venne assassinato nel...
1963
1972
1979
1957
XII. Il primo libro pubblicato
da Gabriele D’Annunzio è...
Primo vere
Terra vergine
Il piacere
Il trionfo della morte
XIII. Tutankhamon fu un sovrano egiziano che visse tra...
601 a.C. - 580 a.C.
1341 a.C. - 1323 a.C.
1812 a.C. - 1773 a.C.
1548 a.C. - 1513 a.C.

X. Egon Schiele fece parte della
corrente...
Minimalista.
Impressionista.
Astrattista.
Espressionista.

____________________________________________________________________________________________________________________________
RISPOSTE
I. Città del Vaticano - II. Mar Morto - III. 1668 - IV. troposfera - V. di vari cereali e di patate - VI. Delitto e castigo
- VII. della forma del fuoco - VIII. vero - IX. molti tra i maggiori compositori del XVIII e XIX secolo - X. Espressionista - XI. 1963 - XII. Primo vere - XIII. 1341 a.C. - 1323 a.C.
di Dafne Sagrati, IIC
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