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Dall’altra parte del Muro

Il 9 novembre 2019: 30 anni dal-
la caduta del Muro che per decenni 
divise in due non solo Berlino, ma 
l’intera Europa. Ma come si viveva 
dall’altra parte? Ho fatto un paio di 
domande a mia nonna russa che ha 
vissuto nella Germania dell’Est per 
cercare di comprenderlo almeno in 
parte.

Come sei finita nella Germa-
nia dell’Est?

Mio marito era un militare, come 
molti uomini in quel periodo. Ci 
spostavamo spesso, in base a dove 
lo mandasse lo Stato: posso dire 
di aver percorso l’Unione Sovieti-
ca dalla DDR fino al confine con la 
Cina. Ci siamo trasferiti in Germa-
nia nel ’73 e ci siamo rimasti per 
4 anni.

Non avevi paura di trasferirti lì?
In verità, no. Probabilmente 

perché ero giovane, avevo 25 anni 
all’epoca, la curiosità prevaleva 
sui timori. 

Come vi trattavano gli abitanti 
del luogo?

Per lo più erano cortesi. Noi vi-
vevamo sul confine in una base 
militare un po’ fuori dalla città, 
però ci andavamo per fare la spe-
sa o delle passeggiate. Io arriva-
vo lì tranquillamente da sola con 
un passeggino e un dizionario in 
mano. In alcune altre repubbliche 
era molto peggio: in Polonia o in 
Ucraina diverse volte hanno pro-
vato ad accoltellare dei militari 
russi mentre noi vivevamo là.

Quindi eri del tutto tranquilla? 
Ovviamente non sempre. Quan-

do uscivo con le mie amiche e 
passavamo davanti ai tedeschi ar-
ruolati nell’esercito dell’URSS che 
ci guardavano mi veniva la pelle 
d’oca. Non ridere di me ma aveva-

no gli stessi lineamenti dei nazisti 
raffigurati sui cartelloni di pro-
paganda e nei film della Seconda 
guerra Mondiale.

 La DDR differiva in qualche 
modo dal resto dell’Unione So-
vietica?

Mi ricordo che alcune cose era-
no diverse: avevano una produzio-
ne loro e sicuramente una maggio-
re disponibilità di prodotti. Forse 
era soggetta a maggiore presenza 
militare e maggior controllo. In-
fatti i soldati erano incoraggiati 
a trasferirsi lì, perché ricevevano 
una doppia paga: una da parte 
dell’URSS, l’altra dalla Germania 
dell’est stessa. 

Ma del Muro cosa ne pensavi 
allora? 

Mi dispiaceva vedere delle fami-
glie divise, provavo ad immedesi-
marmi in loro. In verità, però, si po-
teva chiedere una serie di permessi 
per oltrepassare il Muro se si aveva 
famiglia dalla parte opposta. 

Quali ragioni vi aveva forni-
to lo Stato per la creazione del 
Muro?

Non le forniva, credo. Semplice-
mente per tutti era ciò che divide-
va i due blocchi che non si dove-
vano mischiare. Non si pensava a 
niente di diverso. Anche se si dice-
va che erano gli Americani a vole-
re il Muro per avere anche loro un 
pezzo della Germania. 

Ma tu non hai mai voluto guar-
dare oltre il Muro? 

Ovviamente ero curiosa, ma se 
provavi ad oltrepassare ti spara-
vano da entrambe le parti.  

Cosa si diceva sulla vita dall’al-
tra parte? 

Si diceva che ci fosse l’abbon-
danza di tutto e io mi immaginavo 

i supermercati pieni di delizie di 
ogni genere (da noi in quel perio-
do i prodotti come la carne o il for-
maggio non erano sempre reperi-
bili, perché costavano pochissimo 
e andavano subito a ruba).

E perché allora rimanevate lì?
In realtà non te ne potevi andare 

così liberamente come oggi anche 
volendo, ma molti non lo voleva-
no. L’Occidente veniva rappresen-
tato sì come il mondo delle oppor-
tunità, ma anche come un posto 
pericoloso in cui venivi lasciato a 
te stesso. L’URSS creava una sen-
sazione di sicurezza: l’istruzione 
sia scolastica che universitaria era 
gratuita, una volta ottenuto il di-
ploma ti collocavano direttamen-
te sul luogo di lavoro in base ai 
voti, poi ti assegnavano una casa 
in base al posto di lavoro, anche la 
medicina era gratuita.

Cosa è successo nell’Unione 
Sovietica alla caduta del Muro?

Un disastro. Nei supermercati 
non c’era più abbastanza cibo e 
nell’anarchia generale era cresciu-
ta la criminalità organizzata. Gor-
baciov era visto come un traditore 
che si sbaciucchiava e sorrideva 
firmando, a cuore troppo leggero 
e senza aver effettuato delle tappe 
preparatorie necessarie, un patto 
che condannava tutto il paese alla 
miseria. 

di Alisa Ochakova, IIIA
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Si dice troppo spesso che la 
Guerra Fredda sia stata combat-
tuta “senza sparare un colpo”, 
mentre i conflitti che la competi-
zione tra i due blocchi ha acceso 
sono stati brutali e sanguinolenti, 
e le loro cicatrici si vedono ancora 
oggi, dall’Afghanistan alla Corea. 
In questo duello di idee, sistemi, 
ideologie e Paesi gli Stati Uniti 
trionfarono, portando al collas-
so del blocco sovietico. L’evento 
emblematico del disgregamento 
dell’Est è la caduta del muro di 
Berlino il 9 Novembre 1989, con 
cui la GDR aprì i confini portando 
ad un’emigrazione di massa verso 
l’Occidente e poi alla riunificazio-
ne tedesca.

Gli anni ‘90 furono il trionfo del-
la democrazia liberale e dell’Oc-
cidente: il terrore della guerra 
nucleare che aveva infestato gli 
animi di molti fu improvvisamen-
te sollevato, l’economia raggiunse 
tassi di crescita incredibili, por-
tando molte famiglie di classe 
media a godere di una prosperità 
che non avrebbero più rivisto. Vi 
erano anche speranze che la Rus-
sia potesse seguire gli Stati dell’ex 
patto di Varsavia in un percorso 
più democratico; il progresso tec-
nologico portava ogni anno nuove 
tecnologie nella vita di tutti i gior-
ni, senza che ancora si parlasse di 
sorveglianza di massa, e il cambia-
mento climatico era ancora lonta-
no e dubitabile.

La guerra e il sangue c’erano, dal 
Rwanda alla Yugoslavia, ma per gli 
“occidentali”  i problemi erano spesso 
lontani o invisibili; a molti pareva che 
la pace avesse trionfato nel mondo e 
che l’egemonia democratica america-
na sarebbe durata per sempre.

Nel 1992 Francis Fukuyama, uno 
scienziato ed economista politico 
americano, pubblicò il trattato “La 
fine della storia e l’ultimo uomo” 
(che aveva concepito ancora pri-
ma della caduta del muro), dove 
sosteneva che con la democrazia 
liberale si fosse giunti alla fine del-
la Storia come viene tipicamente 
concepita, in quanto questa forma 
di governo rappresenta l’apice del 
progresso umano, ed è destinata 
a trionfare: gli Stati vincitori del 
ventesimo secolo apparivano in-
vincibili, immuni agli ingranaggi 
del tempo.

L’11 Settembre 2001, però, gli 
spettri della Guerra Fredda torna-
rono dal passato e ricordarono  al 
mondo che la Storia scorre sem-
pre inesorabile, e che nessuno le 
è estraneo. Il primo decennio del 
nuovo millennio vide la caduta 
della Russia in mano a Putin, l’ini-
zio dell’ascesa al potere di Xi Jin-
ping, l’avvento della sorveglianza 
di massa e un declino economico 
che culminò nella crisi del 2008. 
Se la fanteria delle nazioni Nato 
aveva visto negli anni ‘90 soltanto 
le cento ore della campagna terre-
stre della Guerra del Golfo, gli anni 
2000 hanno portato le lunghe e 
sanguinose guerre in Iraq e Afgha-
nistan, e le violenze in Est Europa 
si sono riaccese ancora una volta. 

Molte delle repubbliche d’Euro-
pa, che Fukuyama aveva indicato 
come esempio di “Stato definiti-
vo” anche più dell’America stessa, 
si trovano, trent’anni dopo la ca-
duta del muro, sempre più divise, 
ingolfate dal populismo e spinte 
verso l’intolleranza. La prospet-
tiva di una guerra nucleare è di-
ventata ancora una volta sempre 

più reale: il mondo è radicalmente 
diverso da com’era subito dopo 
la scomparsa del comunismo, e 
i sentimenti di puro ottimismo 
sono scomparsi. 

Nel 2013 tre psicologi pubbli-
carono su Science uno studio in 
cui concludevano che le persone, 
pur essendo capaci di riconoscere 
i cambiamenti nei loro valori, gu-
sti e carattere, tendono a pensare 
che simili cambiamenti non av-
verranno in futuro. Riprendendo 
quasi ironicamente il titolo dell’o-
pera di Fukuyama chiamarono il 
fenomeno “l’illusione della fine 
della storia”. È facile pensare che 
il mondo di oggi durerà per sem-
pre, ma il futuro arriva puntuale e 
inclemente, il cambiamento sarà 
sempre più grande di quanto non 
ci si aspetti, e se non siamo pronti 
ci travolgerà. 

di Tommaso Introzzi, IF

La fine della Storia
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Il giorno volge al termine, è qua-
si sera. Sono stanco, la giornata è 
stata faticosa. Scuola, studio, liti-
gio con i genitori. Peggio di così 
non poteva andare, mi dico. Mi 
sdraio a letto e cerco di fare dei re-
spiri profondi. È l’unico momento 
della giornata in cui potersi fer-
mare, riposare, ragionare sui fatti 
accaduti fin dalla mattina. A circa 
3000 chilometri di distanza un al-
tro ragazzo si sta prendendo una 
pausa. Deve rifiatare. Non perché 
ha avuto una giornata pesante a 
scuola o per il troppo studio. Ne-
anche perché ha litigato con i suoi 
genitori. È perché sta scappan-
do dalla terra che purtroppo non 
può più chiamare “sua”, ma che 
un po’ sua la sentiva. Deve fuggire 
per salvarsi da giganti assetati di 
consenso e di potere, che gettano 
fuoco, fiamme, dolore e tenebre 

su tutto ciò che non rientra nei 
loro piani. O peggio, si comporta-
no così perché ciò rientra nei loro 
piani. Il ragazzo si chiama Erol. È 
curdo, vive nel Nord-Est della Si-
ria. Fino ad una settimana fa vive-
va sereno. Diciamocelo, non com-
pletamente sereno. La vita di un 
giovane curdo in Siria non è delle 
più facili. Essere giovane significa 
infatti lottare e impegnarsi ogni 
giorno per dimostrare il proprio 
valore, per farsi riconoscere come 
maturo, adatto, pronto a diventare 
un adulto. Essere giovane significa 
dover ancora iniziare la strada per 
affermarsi a livello sociale. Essere 
curdo, invece, significa doversi im-
pegnare ogni giorno per affermar-
si a livello umano. Essere curdo 
significa fronteggiare, ogni giorno, 
le nazioni e i popoli che non pen-
sano ai curdi come ad una cultura 

identitaria. Essere curdo significa 
sentirsi stranieri, o almeno sen-
tirsi dire di esserlo, anche nel luo-
go in cui si è cresciuti, dove si ha 
studiato, dove si ha amato per la 
prima volta, o anche per l’ultima. 
Quindi non si può dire che quella 
di Erol fosse una vita facile anche 
prima di una settimana fa. Ma era 
una vita che si lasciava vivere, e 
che permetteva di guardare ogni 
giorno, con qualche speranza, ad 
un giorno più in là.

Nel giro di una settimana Erol, 
che proprio come me è interessato 
alla politica, ha capito, ascoltando 
una linea radiofonica, che il presi-
dente degli Stati Uniti d’America, 
Donald Trump, voleva portare a 
termine il ritiro delle truppe ame-
ricane dal territorio siriano. Erol 
aveva fin da subito capito tutto 
ciò che avrebbe comportato quel-

ATTUALITÀ

Ad un respiro di distanza
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la azione; gli USA, infatti, avevano 
reso possibile in Siria un equilibrio 
politico: appoggiando il YPG cur-
do nell’est del paese, fronteggiava-
no l’alleanza formata da Turchia e 
governo siriano ( e di conseguen-
za la Russia, ma questa è un’altra 
storia), che invece controllava la 
parte ad ovest. La Great America 
di Trump faceva un po’ da fratello 
maggiore al popolo curdo, e lo aiu-
tava a difendersi dai bulli. Ma ora 
che questo fratellone non c’è più, i 
bulli sono più spavaldi, incattiviti 
e risoluti che mai. La Turchia del 
presidente Erdoğan ha così deciso 
di passare all’offensiva: è necessa-
rio eliminare i nuclei terroristici 
ancora esistenti sul territorio, dice 
lui. Eppure, pensa Erol, tutti i miei 
amici, morti dopo il primo bom-
bardamento turco, terroristi non 
lo erano proprio per niente. Il mio 
popolo, pensa Erol, vuole solo vi-
vere tranquillo. Vuole solo essere 
un popolo. E mentre prepara la va-
ligia, mettendoci dentro pochi ve-
stiti e un po’ di cibo, pensa a cosa 
stia pensando il mondo di tutta 
quella situazione. Si chiede come 
mai ci sia tanto odio nei confron-
ti della sua gente. Si chiede se c’è 
qualcuno, anche lontano, anche a 
tremila chilometri di distanza, che 
fa il tifo per lui. Che ci pensa, a lui. 

E si chiede cosa stiano facendo, se 
stanno facendo qualcosa, le altre 
grandi potenze mondiali. L’Europa 
ad esempio, terra di civiltà, ambita 
da molti suoi conterranei. Se solo 
sapesse che l’Europa ormai non è 
altro che un nome. Esce da casa. 
Non guarda indietro. Vede cen-
tinaia di persone che partono, in 
fila, silenziose. Non c’è tempo per 
i pianti, per le urla. Non c’è tem-
po per guardare un’ultima volta 
il cortile in cui ha dato il primo 
calcio ad un pallone. Imbocca la 
strada, e gli viene un po’ di tristez-
za. Addio mia dolce casa, anche se 
casa mia non lo sei mai veramente 
stata. Il fuso orario è poco: a Da-
masco si registra soltanto un’ora 
in più rispetto all’Italia. Cammina 
e cammina, non saneanche bene 
verso dove. Dopo un po’ di tempo 
si ferma. Ha bisogno di riposare. 
Si sdraia sul terreno che è diven-
tando freddo. Cerca di fare respiri 
profondi. Si chiede se c’è qualcu-
no, là fuori, che sta facendo respiri 
profondi. Si chiede se qualcuno, 
come lui, ha bisogno di riposarsi.

Io sono nella mia camera, e sot-
to di me ho un materasso comodo. 
Ma i miei respiri e quelli di Erol, 
entrambi profondi, riecheggiano 
all’unisono nell’aria che vibra. Si 
uniscono, e per un secondo tutti 

quei chilometri che ci separano 
sembrano svanire. Ti penso, Erol, 
e mi tormento. E come me, anche 
tutti i miei compagni che sono sta-
ti abbastanza fortunati da nascere 
in una Nazione riconosciuta come 
tale, ed essere un popolo che ha 
una terra da chiamare patria. Io 
devo vivere il mio tempo, la mia 
vita, la mia realtà. Ma almeno per 
questa sera, il mio pensiero va tut-
to a te. È arrivata l’ora di dormire. 
Mi copro, e chiudo gli occhi. Per 
Erol è ora di ricominciare a cam-
minare. A faticare, a rincorrere 
non un luogo fisico, non una meta 
definita, ma la speranza di potersi 
riaffermare. La speranza di avere 
una terra da chiamare patria, la 
speranza di potersi di nuovo sen-
tire un essere umano. La speranza 
di non essere mai più cacciato, per 
colpa di giochi politici più grandi 
di lui, dalla sua casa. La speranza 
di poter, un giorno, tornare a vive-
re.

di Tommaso De Bellis, IIIC

ATTUALITÀ
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Liliana Segre ha ottantanove 
anni, è una superstite italiana del-
la Shoah, attivissima testimone 
vivente di quest’ultima e da più di 
un anno Senatrice a Vita.

Dalla brutale esperienza vissuta 
nel campo di concentramento di 
Auschwitz sono nate tante inizia-
tive rivolte soprattutto ai ragazzi 
e ai giovani. Io stessa ho avuto la 
fortuna di ascoltarla dal vivo, lo 
scorso anno, restando estrema-
mente colpita sia dalla sua forza 
morale che dal contenuto terribile 
dei suoi racconti. Recentemente 
Liliana Segre si è resa protagoni-
sta di un’idea nata come atto eti-
co che, senza distinzioni di tipo 
politico, avrebbe dovuto portare 
alla realizzazione di un nuovo pi-
lastro del patrimonio culturale e 
civile italiano. Quando, un anno fa, 
la Senatrice aveva proposto l’isti-
tuzione della commissione contro 
l’antisemitismo, l’intolleranza, il 
razzismo, l’istigazione all’odio e 
alla violenza, ebbe modo di dire: 
«Io che sono stata vittima dell’o-
dio dell’Italia fascista sento che, 
dopo anni, sta ricrescendo una 
marea di razzismo e di intolleran-
za che va fermata in ogni modo». Il 
disegno di legge da lei proposto è 
composto da tre articoli: il primo 
istituisce la commissione bicame-
rale di indirizzo e controllo sui fe-
nomeni di intolleranza, razzismo 
e antisemitismo; il secondo speci-
fica i compiti della commissione, 
regola la raccolta dei dati e la loro 
periodica pubblicazione; il terzo 
riguarda il funzionamento della 
commissione.                                                      

Il 30 ottobre di quest’anno, con 
151 voti favorevoli, nessun con-
trario e 98 astensioni, il Senato 

ha approvato la mozione. Subito 
dopo il voto quasi tutti i senatori 
presenti si sono alzati in piedi e 
hanno rivolto un caloroso applau-
so alla Senatrice Liliana Segre. Ciò 
che ha fatto giustamente discute-
re è stato l’atteggiamento grave 
e fortemente irresponsabile dei 
Senatori di Lega, Forza Italia e di 
Fratelli d’Italia che sono rimasti 
seduti senza applaudire nell’aula 
del Senato. La Senatrice ha com-
mentato così: “Sono amareggiata 
e sorpresa, la mia era una propo-
sta etica e non politica; lo so che 
molti mi hanno manifestato in 
tutti modi, come possibile, la loro 
solidarietà ma sono rimasta male”. 

Io credo che dobbiamo impara-
re fin da giovani a praticare il ri-
spetto e a diventare allergici all’in-
differenza e all’odio. Soprattutto, 
non possiamo accettare di restare 
seduti di fronte alle ingiustizie. 
Questo comportamento deve ac-
comunare tutti e non ci possono 
essere assolutamente distinzioni 
di parte politica: siamo tutti par-

te dell’umanità e non dobbiamo 
dimenticarcelo mai. L’ antidoto 
alle immani tragedie che l’uomo 
rischia di provocare ancora con le 
sue stesse mani come è stato nel 
passato, consiste, come ha detto 
il Presidente della nostra Repub-
blica Sergio Mattarella, “nella me-
moria, nel dialogo, nel rispetto, 
nell’inclusione e nella compren-
sione reciproca.”     

Ognuno di noi può fare qualcosa 
in questa direzione, a piccoli im-
portantissimi passi.        

di Gaia Sironi, IVF

Non restiamo seduti

ATTUALITÀ
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Vorrei cominciare questo mio 
testo con una breve premessa: è 
la prima volta che presento un 
articolo nella sezione attualità, 
principalmente perchè ho sempre 
preferito scrivere racconti e svi-
luppare riflessioni per me impor-
tanti, lasciandomi ispirare dal mo-
mento. Il cosiddetto kairós, questa 
volta, mi si è presentato durante il 
festival della rivista Internaziona-
le (un settimanale che traduce ar-
ticoli da giornali di tutto il mondo 
così da dare al lettore una visione 
globale dell’attualità) – a cui, devo 
ammettere con un certo orgoglio, 
sono felicemente abbonato – che 
si è tenuto a Ferrara dal 4 al 6 Ot-
tobre. 

Tra attività, mostre e incontri 
a cui ho partecipato, ciò che mi 
ha lasciato un segno importante 
è stata la visione del documenta-
rio Mission Lifeline, in cui viene 
affrontato senza censure e, a mio 
parere, in maniera molto incisiva, 
il fenomeno dei migranti. Il regi-
sta, infatti, ha seguito per due anni 
la ONG tedesca Mission Lifeline e 
il suo fondatore Alex Steiner tra 
il Mediterraneo e la Germania, ri-
prendendo scene agghiaccianti di 
decine di uomini, donne e bambi-
ni ammassati su barche di legno e 
gommoni, fino al raggiungimento 
del punto massimo di tensione  
con l’incontro (se così può essere 
definito) tra i volontari della Life-
line e le milizie libiche. 

Tuttavia la cosa che forse mi ha 
sconvolto maggiormente è stata 
un’altra: la scelta del regista di 
contrapporre alle scene di per-
sone spaventate, sole, disperate, 
alcune riprese di manifestazioni 
e marce contro l’accoglienza dei 

profughi organizzate dai sosteni-
tori dell’estrema destra nella città 
tedesca di Dresda. 

“Perché?” mi sono chiesto, pian-
gendo più per rabbia che per tri-
stezza.

Già, perché? Come si può sol-
tanto pensare di urlare «NON FA-
TELI ENTRARE!» «LASCIATELI 
AFFOGARE!» «INVASORI!»? Come 
si può negare a queste persone di-
sperate un qualsiasi tipo di riparo 
e di accoglienza? Come si può es-
sere vittime di una propaganda 
così incentrata sull’odio? Sincera-
mente, credo che non capirò mai 
la disumanità dell’essere umano 
che, come si è manifestata in Ger-
mania, è ancora fin troppo presen-
te in Italia. 

Nella mia esperienza personale, 
mi capita fin troppo spesso di af-
frontare argomenti del genere in 
famiglia e sentirmi dire: «Lorenzo, 
non capisci che la precedenza va 
data alle persone italiane che han-
no dei problemi a livello econo-
mico? Prima bisogna aiutare loro, 
poi forse anche quelli là»; oppure, 
quando mi scontro con il ramo 
più conservatore ed estremista 
del mio nucleo familiare: «Proprio 
non capisci che prima ci siamo noi 
Italiani. Ma capirai, crescendo, che 
questo tuo buonismo è infonda-
to.» 

Diversi punti di queste posizioni 
non mi sono chiari: innanzitutto, 
in che senso vanno aiutati prima 
gli Italiani? Si può dare la prece-
denza a un popolo rispetto a un 
altro? Secondo quali criteri? Anzi, 
meglio, secondo quale logica? 

Il Ministero dell’Interno ha pub-
blicato sul suo sito web il numero 
esatto di migranti sbarcati in Ita-

lia: 111.401 nel 2017, 22.031 nel 
2018, 9.648 nel 2019 (i dati sono 
aggiornati al 31 Ottobre), con un 
totale di 20.697 minori non ac-
compagnati. Questi dati, spesso 
gonfiati e manipolati, sono stati 
utilizzati da leader della destra 
italiana per fomentare l’odio e 
sentimenti di xenofobia in quelle 
persone che hanno scelto di trova-
re nei profughi un capro espiatorio 
per giustificare insicurezza, paura, 
malavita: «Riprenderemo l’opera 
di pulizia, serenità e trasparenza, 
distinguendo immigrati regolari 
(…) da scippatori, spacciatori, stu-
pratori e delinquenti di vario ge-
nere (…). Questa è la distinzione: 
persone perbene e persone per-
male» ha dichiarato il 13 Settem-
bre 2019 in una diretta Facebook 
l’ex ministro dell’Interno Matteo 
Salvini, in risposta a un gruppo di 
migranti “evidentemente irregola-
ri” che in un servizio mandato in 
onda su Rete4 avrebbe gioito per 
la sua uscita di scena.

 “Siamo tutti migranti, Nessuno 
è veramente indigeno”, è stampato 
a caratteri bianchi sulla magliet-
ta bordeaux che ho acquistato in 
uno stand durante il festival. Se 
un giorno me la vedrete addosso, 
non abbiate paura di fermarmi e 
di fare quattro chiacchiere. Mi pia-
cerebbe sentire cosa ne pensate.

di Lorenzo Tosi, IIIC

Questione di precedenze

ATTTUALITÀ
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Violenza giovanile, fra 
strumentalizzazione e realtà

ATTUALITÀ

Ha da poco raggiunto il suo 
epilogo, con condanne da uno 
sino a nove anni, la vicenda che 
fra aprile e giugno di quest’an-
no aveva catapultato Monza 
sulle prime pagine dei quoti-
diani nazionali: una baby gang, 
nota come la compagnia del 
centro, si era resa responsabi-
le di pestaggi e rapine nei con-
fronti dei passanti; a destare 
scalpore, oltre all’efferatezza 
del loro modus operandi, è sta-
ta l’età dei componenti, in larga 
parte minorenni. 

Quanto successo in Brianza è 
la piccola parte di un fenome-
no, quello delle baby gang, va-
sto e multiforme, che riguarda 
ogni angolo della Penisola e che 
con cadenza giornaliera viene 
dipinto dai media come morbo 
inarrestabile, sovvertitore della 
morale della nostra società. Al 
netto dei toni allarmistici della 
solita stampa d’accattonaggio, 
fondamentale è capire a fondo 
il fenomeno, analizzandone le 
cause, evitando di prestare il 
fianco a bieche strumentalizza-
zioni di sorta.

Anzitutto, è necessario evi-
denziare come i media non 
distinguano i due livelli di vio-
lenza giovanile individuati dal-
la sociologia, accorpando nello 
stesso calderone baby gang 
e bande giovanili: mentre le 
prime si distinguono per una 
struttura organizzativa ben 
definita, un codice di regole, 
comportamenti abitudina-

ri - in definitiva, per una netta 
identità criminale -, le bande 
sono accomunate soltanto da 
un forte senso di gruppo, dalla 
concezione di un “Io” collettivo 
deresponsabilizzante, dall’as-
senza di scopi criminali con-
creti. Riagganciandosi ai fatti 
di cronaca, mentre quanto suc-
cesso a Monza è riconducibile 
a comportamenti tipici di una 
baby gang, i fatti di Manduria 
dove ad aprile un gruppo di 
adolescenti picchiò un disabi-
le sino a provocarne la morte 
sono ascrivibili più alla sfera 
delle bande.

Aldilà delle differenze fra 
queste due modalità di violen-
za giovanile, le cause restano 
quelle individuate da un recen-
te rapporto ISTAT: la mancanza 
di opportunità sociali ed eco-
nomiche in un ambiente che 
promuove il consumo in modo 
aggressivo, l’interruzione del 
percorso scolastico (fattore 
però che, vedremo, svolge un 
ruolo secondario), la mancanza 
di una guida, di una supervisio-
ne, figlia del disfacimento dei 
tessuti familiari, l’inserimento 
in contesti criminali già dall’in-
fanzia. Non centrano a mio 
parere il bersaglio coloro che 
chiamano in causa l’esposizio-
ne continua alla violenza tra-
mite videogiochi, film, serie tv; 
certo, indubbia è la fascinazio-
ne esercitata da certi modelli 
(la stessa compagnia del centro 
ha esplicitato la volontà di por-

re in essere le logiche virtuali 
del videogioco GTA), ma nessu-
na correlazione statistica esiste 
fra la diffusione della televisio-
ne prima, dei videogiochi e di 
Internet poi, con l’aumento del 
tasso di violenza; soprattutto, 
il rischio che si corre ponendo 
l’accento sugli effetti negativi 
della realtà virtuale è quello di 
rifugiarsi in un capro espiato-
rio in grado di deresponsabi-
lizzarci, in grado di farci vedere 
questi comportamenti devianti 
come figli di una realtà altra, 
invece che come conseguenze 
delle contraddizioni della no-
stra società. 

Prendendo ora in esame qual-
che dato, secondo una ricerca 
effettuata nel 2018 dall’Osser-
vatorio Nazionale Adolescenza 
su un campione di settemila 
individui, il 6,5% dei ragazzi 
dagli undici ai diciannove anni 
ha fatto o fa parte di una baby 
gang; a riguardo, è difficile re-
perire dati certi sull’evoluzione 
storica del fenomeno. Tuttavia, 
si può evidenziare come gli Uf-
fici Servizi Sociali sparsi lungo 
lo Stivale siano passati da quat-
tordicimila ragazzi in affida-
mento nel 2007, a ventunomila 
nel 2018; lo stesso incremento 
numerico si è verificato nelle 
comunità di recupero e nei di-
ciassette penitenziari per gio-
vanissimi presenti sul territorio 
nazionale. Al netto di queste ci-
fre bisogna però tenere a men-
te come, negli ultimi dieci anni, 
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ATTUALITÀ
il numero di reati commessi da 
minori è andato gradualmente 
diminuendo. Se da una parte 
risultano quantomeno esage-
rate le ondate di moral panic 
riversate nei nostri salotti da 
telegiornali e media assortiti, 
dall’altra, sottolinea la psicolo-
ga Maura Manca, a questo calo 
è corrisposto un aumento del-
la spettacolarità del crimine, 
dell’efferatezza della violenza. 

È bene sottolineare, inoltre, 
come l’estrazione sociale dei 
giovani coinvolti in questo ge-
nere di criminalità sia la più 
disparata: anzitutto, tre giova-
ni su quattro autori di violenze 
sono italiani, e, sebbene non vi 
siano dati precisi, una buona 
percentuale di questi proviene 
dal ceto medio. Può sorpren-
dere inoltre come a guidare le 
classifiche dei reati commessi 
da gruppi di minorenni sia Bo-
logna, o come altresì a Prato 
Nevoso (Cuneo) siano finiti a 
processo con l’accusa di aver 
seviziato un loro coetaneo una 
decina di ragazzi che frequen-
tavano un liceo linguistico pri-
vato da ottomila euro annui.

Questo, in definitiva, è il pro-
spetto generale di un fenomeno 
nei cui riguardi la politica sta 
dimostrando ben poca lungimi-
ranza, limitandosi a sfruttare 
l’ondata di allarmismo sociale 
per proporre le solite soluzio-
ni alla “appendili-e-frustali” 
- fra tutte, ha destato scalpore 
la proposta del leghista Canta-
lamessa di abbassare da quat-
tordici a dodici anni la soglia di 
imputabilità. I media, dal canto 
loro, non si sono fatti sfuggire 
l’occasione di sfruttare i prota-
gonisti dei recenti fatti cronaca 
come ennesimi folk devils, a cui 
contrapporre, come al solito, la 
società idilliaca e pacificata del 
passato.

Per prendere le giuste distan-
ze da ogni strumentalizzazione 
e capire le ragioni profonde del-
la devianza giovanile, consiglio 
vivamente la lettura del saggio 
di Valerio Marchi “Teppa - Storie 
del conflitto giovanile dal rinasci-
mento ai giorni nostri”. Dall’ope-
ra citata mi permetto di prendere 
un breve estratto come chiosa fi-
nale di quanto scritto:

“Il giovane, nella storia, ha 

sempre rappresentato uno dei 
folks devil più gettonati: la sua 
figura (...) ha sempre funzio-
nato da parafulmine per una 
società segnata da forti con-
traddizioni e distorsioni socia-
li, preda di sensi di colpa da ta-
citare con offerte sacrificali. (...) 
La società dei consumi vuole 
sentirsi come una Gerusalem-
me accerchiata, ricca e minac-
ciata, e il giovane deviante vi 
svolge il ruolo di catalizzatore 
delle ansie, delle nevrosi, delle 
insoddisfazioni collettive susci-
tate da un modello sociale che 
nella crisi trova il proprio più 
conveniente equilibrio”.

di Ivan Pezzuto, ID
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CULTURA

James Watson è il biologo ge-
niale e inobliabile che, insieme a 
Francis Crick e agli studi di Rosa-
lind Franklin, individuò e teoriz-
zò la struttura a doppia elica del 
DNA, scoperta che lo portò al No-
bel per la Medicina nel ’62. Pense-
reste mai che un uomo di questo 
calibro, padre della biologia mo-
lecolare, scienziato pluripremiato 
dall’indiscussa intelligenza e ge-
nialità sarebbe potuto scivolare 
nel sostenere teorie scientifiche 
sbagliate, assurde e addirittura 
razziste? 

Sebbene il tutto appaia para-
dossale, nel 2019, così come in 
passato, ci troviamo a fare i conti 
con un utilizzo moralmente e po-
liticamente scorretto della scien-
za. Lo scorso 2 gennaio la PBS ha 
mandato in onda il documentario 
“American Masters: Decoding Wa-
tson”, in cui lo scienziato non ha 
smentito – ma confermato – la 
sua teoria riguardo l’inferiorità 
genetica, esposta nel 2007. Infatti 
secondo l’opinione di Watson, ge-
neticamente parlando, le persone 
di colore sarebbero meno intelli-
genti di quelle bianche. 

«C’è una differenza media tra 
neri e bianchi sui test dei QI» esor-
disce il biologo procurandosi la 
definitiva eliminazione dei rap-
porti con il Cold Spring Harbour 
Laboratory, che già dopo le affer-
mazioni razziste del 2007 aveva 
deciso di ritirare le cariche ono-
rarie nei suoi confronti. Il labo-
ratorio prende immediatamente 
posizione contro il premio Nobel 
del ’62 dichiarando di condannare 
«l’abuso della scienza per giustifi-
care un pregiudizio». 

Watson non sarà né il primo né 

l’ultimo a sostenere questa teoria, 
ma, scientificamente parlando, il 
dibattito è ancora molto acceso e 
del tutto complesso. In ogni caso 
la controparte evidenzia in primo 
luogo la difficoltà nel dividere il 
genere umano in razze, in quanto 
razza è un concetto di scarso sen-
so biologico. 

Il vero elemento problematico 
sta nel fatto che la questione non 
sarebbe dovuta neanche sorgere, 
ma soprattutto non sarebbe dovu-
ta nascere da un uomo di scienza 
stimato e ricordato per i suoi pro-
gressi e non per le sue regressioni 
di carattere razzista. Ma non è la 
prima volta che Watson espone 
delle opinioni – più che contesta-
bili – attraverso la scienza. Nel 
2000, infatti, aveva dichiarato che 
poteva esserci un legame tra colo-
re della pelle e libido, reiterando 
lo stereotipo razzista del nero lus-
surioso. 

Non solo espose ciò, ma continuò 
con frasi come: «Avere scienziate 
donne rende i laboratori meno effi-
cienti», oppure «non c’è motivo per 
non abortire bambini omosessuali 
se mai la genetica permettesse di 
scoprirlo prima della nascita», «le 
persone sovrappeso non dovrebbe-
ro essere assunte» e per finire con 
«bisogna incoraggiare le famiglie 
ricche a procreare per avere bam-
bini più intelligenti». 

C’è chi lo giustifica per l’età or-
mai avanzata, per esser figlio del 
suo tempo e chi invece per la sua 
educazione democratica in un’e-
poca in cui i democratici america-
ni erano un partito conservatore 
e razzista. Qualcuno avrebbe ad-
dirittura parlato della cosiddetta 
Malattia dei Nobel che porterebbe 

i grandi nomi della scienza a for-
mulare teorie pseudoscientifiche 
più o meno assurde.

La pericolosità dell’evento, 
però, sta nel fatto che molto spes-
so siamo portati a ragionare per 
autorità e finiamo per confonde-
re l’opinione del singolo per una 
legge scientifica. In questo caso il 
pensiero di Watson riaccendereb-
be quel becero razzismo e addirit-
tura lo giustificherebbe tramite la 
genetica. E anche se ci troviamo 
davanti al padre della biologia e a 
uno dei più grandi rivoluzionato-
ri del campo medico – scientifico, 
bisogna stare attenti a non abban-
donarsi a ciò che un solo uomo, 
seppur legittimato e reso credibile 
dalla scienza, pensa.

di Ludovica Marzucco, IIIA

Caso Watson: quando la scienza 
diventa «politicamente scorretta»
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Come è fatta:
C’è ormai da anni e non è ancora 

cambiata, ciò denota che in KTM 
hanno fatto un buon lavoro di 
partenza ma anche che il mercato 
delle ottave di litro carenate non è 
molto florido in Europa. Essendo 
un progetto seppur buono inizia 
ad essere obsoleta rispetto alla 
concorrenza e alla sorella Duke. 
Le finiture sono buone come KTM 
ci ha abituato su tutta la sua gam-
ma e pure la ciclistica è buona: 
troviamo sospensioni WP, pinza 
radiale a 4 pistoncini all’anteriore, 
ABS Bosh a 2 canali, cerchi in lega 
e doppio faro (a led solo le luci di 
posizione), invece stonano il di-
splay lcd anziché tft delle Duke e 
delle Yamaha, le pedane non rego-
labili e i semimanubri fissi.

Come va:
Il motore è brioso e ha una buona 

schiena, seppur non al livello delle 
moto con il blocco Yamaha-Mina-
relli lc4, ma, come la duke, soffre 

di on-off. La frenata è decisa ma la 
pompa si affatica presto a causa 
dei tubi in gomma e l’ABS, disinse-
ribile, è piuttosto invasiva al poste-
riore. La posizione delle pedane e 
dei semimanubri non consente 
una guida troppo rilassata ed eret-
ta perché i polsi sono sempre cari-
cati ma data la posizione avanzata 
delle pedane (disponibili arretra-
te come powerparts a 390€) e del-
la chiusura dei semimanubri non 
è consentita nemmeno una guida 
aggressiva. Essendo una 125 dal 
peso piuttosto contenuto il suo 
habitat ideale sono le curve e il 
misto stretto ma grazie al cupoli-
no e ai rapporti lunghi è sfruttabi-
le anche negli spostamenti a lungo 
raggio. In città si sente il modesto 
peso di 139kg a secco soprattut-
to nel traffico e nelle manovre. Il 
motore ha un ottimo tiro agli alti 
ma non allunga molto ai bassi a 
causa delle marce lunghe, il cupo-
lino ripara dall’aria fino a velocità 
massima 135 km/h di tachimetro 

assimilabile a 125 reali. Lo scarico 
originale, come ogni KTM, scalda 
e ha il suono da frullatore ma con 
un aftermarket si risolve il proble-
ma e si guadagna pure qualcosa ai 
bassi. 

Comfort:
Come già detto la posizione di 

guida è a metà tra una guida turi-
stica e rilassata e quella esaspera-
ta e sportiva da ginocchio a terra 
ma se limitate la guida aggressiva 
è sfruttabile anche per i lunghi 
spostamenti a velocità costan-
te. Le sospensioni sono rigidine 
da buona sportiva ma assorbono 
(quasi) bene anche i sanpietrini, le 
vibrazioni si avvertono maggior-
mente sui polsi grazie alle, poco 
estetiche ma funzionali, pedane 
originali con l’inserto in gomma e 
alla sella imbottita. Il passeggero 
ha più spazio e comfort di quel che 
sembra. La sella ad altezza 820 
mm garantisce una buona seduta 
anche ai più bassi.

Il prezzo di 5065€ è in linea con 
le concorrenti più moderne anche 
se mancano delle chicche digitali 
come display tft, fasatura variabile, 
i fari led e l’omologazione euro 4. 

di Matteo Picchio, IIC

Prova KTM RC 125

SPORT
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Quale modo migliore di ripro-
porre i versi dell’Odissea se non in 
viaggio? Come Odisseo viaggiò nel 
Mediterraneo per dieci lunghi anni 
con l’obiettivo di tornare in patria, 
studenti, insegnanti, dirigenti, ma-
gistrati, detenuti e cittadini hanno 
presentato i celebri versi di Ome-
ro in varie letture itineranti nei 
luoghi simbolici della città con 
l’obiettivo di riportare alla memo-
ria e riscoprire le profonde radici 
della cultura che ci tengono legati 
l’un l’altro. Così a partire dall’idea 
nata dalle professoresse Mezzadri, 
Gravina e Canducci, con l’appog-
gio della Dirigente, l’iniziativa ha 
potuto prendere forma anche gra-
zie a Silvano Ilardo, direttore ar-
tistico dell’associazione culturale 
Teatrando e del progetto di teatro 
classico presente al Liceo da otto 
anni. Nella giornata di venerdì 18 
ottobre i lettori, accompagnati 
dagli strumenti degli studenti del 
Liceo Musicale, hanno presenta-
to quindi i versi più significativi 
del poema omerico, partendo dal 
Liceo stesso con la prima lettura 
durante la mattinata, passando 
per il Roseto della Villa Reale, il 
Tribunale, il reparto di ematologia 
pediatrica al Centro Maria Letizia 
Verga, la Casa Circondariale, l’A-
rengario, i Musei Civici della Casa 
degli Umiliati e la libreria Feltri-
nelli per poi finire solennemente 
tra le mura del Liceo.

di Sara Somma, IIC

Versi in viaggio

PIANETA ZUCCHI
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Venerdì 18 ottobre si è tenuta 
nell’aula magna del liceo Zucchi, 
dalle ore 21, una conferenza orga-
nizzata dalla Protezione Civile di 
Monza sul Riscaldamento Globale. 

Nella prima parte dell’incontro, 
il meteorologo Flavio Galbiati ha 
illustrato brevemente in cosa con-
siste il cambiamento climatico 
e di come i suoi effetti non siano 
visibili solo nel momento in cui 
si verificano fenomeni atmosferi-
ci fuori dalla norma, ma anche e 
soprattutto all’interno della valu-
tazione delle misurazioni statisti-
che. Sussiste infatti una differen-
za tra il “tempo atmosferico”, che 
descrive i parametri validi in un 
determinato e ristretto periodo 
temporale, e il “clima”, che si basa 
su dati raccolti in un periodo che 
varia da mesi a diversi anni.

Il cambiamento climatico rap-

presenta quindi “la 
variazione sistema-
tica e persistente di 
alcune grandezze 
per svariati decen-
ni”, ben più com-
plesso quindi di un 
violento nubifragio 
o di un caldo fuori 
stagione in autunno 
inoltrato, sebbene 
questi eventi siano 
innegabili campa-
nelli d’allarme. Gal-
biati inoltre, nel for-
nire una spiegazione 
in merito al nega-
zionismo esistente 
sul cambiamento 
climatico, ha ribadi-
to il fatto che circa il 
97% della comunità 
scientifica concoda 
riguardo l’origine 

antropica del riscaldamento glo-
bale: questa notizia - ovvero che 
l’aumentare della rapidità dei 
cambiamenti climatici attuale sia 
determinata in grossa parte dalle 
attività umane - tuttavia potrebbe 
possedere un risvolto positivo, dal 
momento che in questo caso c’è la 
possibilità di prendere dei prov-
vedimenti efficaci per mitigarne 
gli effetti e avviare una transizione 
ecologica su scala planetaria che 
ne rallenti il corso. 

Infatti, come ci ha illustrato Gal-
biati, dal punto di vista sociale ed 
economico, si stima che siano 79 
i conflitti che hanno tra le cause, 
anche se in seconda posizione, il 
cambiamento climatico e i danni 
stimati per l’aggravarsi degli even-
ti estremi girano intorno ai 300 
miliardi di dollari. Con l’aumenta-

re della temperatura per esempio, 
e il discioglimento dei ghiacci sul-
la catena montuosa dell’Himalaya, 
si prevede che 1,3 miliardi di per-
sone, che usufruiscono di quella 
riserva d’acqua, saranno toccati 
da questa emergenza.

Per prevenire le situazioni di 
emergenza sono necessarie atten-
zione nel controllo del territorio e 
lungimiranza nella pianificazione 
degli interventi e di implementa-
zione dei progetti. A questo pro-
posito nella seconda parte della 
serata si è dato spazio all’illustra-
zione di grafici e dati statistici 
raccolti dalle centraline meteo-
rologiche della Protezione Civile 
di Monza, le quali hanno di fatto 
confermato in maniera empirica e 
su scala locale il trend di aumento 
della temperatura media e di in-
tensificazione delle precipitazioni.

Per quanto riguarda le risorse 
idriche, la provincia di Monza e 
Brianza rappresenta una situazio-
ne felice: siamo nelle vicinanze di 
una ricca falda acquifera, che rie-
sce a soddisfare i bisogni di tutto il 
bacino d’utenza provinciale. Nella 
parte conclusiva dell’incontro, un 
esponente di Brianzacque ha illu-
strato il loro servizio idrico inte-
grato, che si occupa di tutto il per-
corso delle acque, dall’acquedotto 
al passaggio nelle fognature fino 
alla necessaria depurazione; inol-
tre si è dato uno sguardo ai pro-
getti dell’azienda, al fianco della 
protezione civile, per la costruzio-
ne di vasche di scolo dalla portata 
sufficiente per arginare il rischio 
esondazioni in porzioni del terri-
torio particolarmente a rischio.

di Amalia Fumagalli, IIIA

Una lezione sul Global Warming 
al Liceo Zucchi

nella Settimana della Protezione Civile (13-19 ottobre)

PIANETA ZUCCHI
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Quando ha cominciato e con-
cluso il percorso all’interno del 
Liceo Zucchi?

Dunque, dall’ottobre 1948 al 
giugno 1953

La scuola cominciava ad otto-
bre?

Sorride. Devi tener conto che 
eravamo praticamente appena 
usciti dalla guerra e c’erano an-
cora grandi difficoltà logistiche e 
organizzative. La fine della scuola 
era il 30 maggio. Tutto era ridotto 
all’essenziale.

Come era strutturata la maturi-
tà?

Dovevamo affrontare quattro 
prove, cinque contando l’orale: 
tema di italiano, traduzione dal la-
tino all’italiano e dall’italiano dal 
latino e un testo di greco da tra-
durre.

Quante ore passavate sui ban-
chi?

Nel corso della settimana fa-
cevano quattro o cinque ore, sia 
al ginnasio che al liceo. La scuola 
cominciava alle 8:15 e terminava 
alle 12:15 o alle 13:15.

Che invidia…
Ride. Ogni cosa era ridotta all’os-

so e poi considera che non studia-
vamo inglese

Con quali mezzi andava a 
scuola?

Con il treno. Alla mattina, insie-
me a un gruppetto di ragazzi del 
paese, prendevamo il treno delle 
7:15 a Carnate oppure, se lo per-
devamo, c’era quello delle 7:45

C’era differenza tra i due tre-
ni?

Eccome! Il 7:15 lo chiamavamo 
carro bestiame, perché era un vero 
e proprio treno merci: stavamo in 
piedi tutti ammassati e d’inverno 
non c’era nemmeno il riscalda-
mento. Il 7:45, invece, era quello 

per gli impiegati, quindi vi era una 
divisione in carrozze, anche se de-
cisamente primitiva…

All’interno dello Zucchi c’era 
solo il classico?

C’erano solo due sezioni del 
classico, la A e la B, collocate sulla 
parte anteriore dell’edificio, quin-
di davanti alla piazza. In seguito è 
stata aggiunta la C, che era la se-
zione mista. Il resto della struttura 
era occupato dal Mosè Bianchi.

Che cosa intende per “sezione 
mista”?

Ragazzi e ragazze insieme. C’e-
rano così poche studentesse che si 
è deciso di collocarle tutte in una 
stessa classe; questo però è avve-
nuto quando io frequentavo già il 
liceo.

Mi racconti dei suoi compagni 
di classe

Siamo partiti in una trentina e 
ci saremo diplomati in diciasset-
te, o giù di lì. I nostri professori 
non si facevano molti scrupoli nel 
bocciare, quindi ne hanno fermati 
parecchi e sono stato in classe con 
diversi pluriripetenti oppure con 
ragazzi smistati di altre classi.

Si ricorda di un suo compagno 
di classe in particolare?

Ci pensa un attimo. Sì, certo, 
come dimenticare il nonno? Pluri-
bocciato per la sua “debolezza” in 
greco, classe 1931, politicizzato, 
molto di sinistra… mi ricordo che 
il giorno della morte di Stalin, cre-
do fosse il marzo del ’53, portò in 
classe una sua gigantografia strap-
pata dall’ultima pagina dell’Unità 
che appese sotto al crocifisso. Il 
preside, quando lo venne a sapere, 
si arrabbiò tantissimo e per quel 
giorno sospese tutta la classe, vi-
sto che non erano stati fatti nomi.

Che cosa avete fatto poi?
Niente. Abbiamo passato la mat-

tinata al parco, contentissimi per 
questo “contrattempo”.

Si ricorda invece un episodio 
negativo?

L’essere rimandato in matema-
tica e chimica al quarto anno. Du-
rante quell’estate ho temuto seria-
mente di essere bocciato. 

Che cosa mi dice dei suoi vec-
chi professori?

Beh, loro avevano in testa sol-
tanto una cosa: il programma. Nel 
corso del ginnasio tutte le materie 
letterarie erano insegnate dal-
la stessa docente, che vedevamo 
quindi diciotto ore a settimana. 
Del liceo mi ricordo tre professori 
davvero in gamba: di italiano, di 
latino e greco e di filosofia e sto-
ria. Soprattutto quest’ultimo, vi-
sto che cercava sempre un dialogo 
con noi. Magari un giorno entrava 
in classe e ci chiedeva se avessimo 
seguito una partita di calcio, così, 
tanto per sciogliere la tensione.

Eravate contenti quando uno 
di loro era assente?

Certamente! All’inizio facevamo 
un po’ di confusione, poi arrivava 
il bidello di turno a calmarci.

Se tornasse indietro rifarebbe 
lo Zucchi?

Sì, anche perché non c’erano 
molte alternative: il liceo classi-
co di Lecco non c’era ancora e a 
Monza come alternativa esisteva 
soltanto il Villoresi, dove però si 
potevano frequentare soltanto i 
primi due anni. È stato un percor-
so difficile, spesso sono stato ten-
tato di abbandonare. Però, grazie 
anche ai miei tre professori pre-
feriti del liceo ho sviluppato una 
grande passione per le materie 
umanistiche, soprattutto per la 
letteratura italiana e latina, che ho 
poi insegnato per tutta la vita.

di Lorenzo Tosi, IIIC

Un fugace tuffo nello Zucchi degli 
anni ‘50 

Intervista a un ex zucchino classe 1934

FUORI DI ZUCCHI
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Un ricordo piacevole dello 
Zucchi?

Nel triennio finale dello Zucchi 
ho lasciato la parte migliore della 
mia spensieratezza adolescenzia-
le, i ricordi belli sarebbero tanti 
e quasi tutti. In generale quell’at-
mosfera distesa e familiare che 
si respirava in giro, alcune delle 
amicizie per me più importanti 
adesso sono nate in quel chiostro. 
Ma probabilmente ció che più mi 
manca è la leggerezza con cui si 
affrontavano le cose, era una sorta 
di mondo protetto. 

 E uno un po’ meno? 
Nulla di troppo drammatico, 

come ho detto è un posto in cui, 
almeno negli ultimi anni, mi sono 
davvero sentita a casa, e poi ormai 
invecchiando tendo anche a ren-
dere idilliaco il passato. Insomma, 
potrei dire: ricordo con terrore le 
versioni di greco al sabato matti-
na in hangover dopo essere usciti 
il venerdì sera, i foglietti dell’im-
placabile signora Paola quando si 
arrivava in ritardo (e ne avevo così 
tanti che ancora adesso in qualche 
vecchia borsa ne ritrovo qualcuno 

non consegnato), quando portai 
alla Magni una giustificazione e lei 
minacció di darmi una multa per-
ché puzzavo di fumo e evidente-
mente per lei dovevo aver fumato 
a scuola all’intervallo.

Qual è stato l’anno più difficile 
e perchè? 

Mi ritengo una persona tutto 
sommato abitudinaria, non vado 
particolarmente d’accordo con i 
nuovi inizi, quindi sicuramente il 
ginnasio. Attraversavo poi la clas-
sica fase di ribellione adolescen-
ziale, non trovavo un mio posto 
nel mondo e andavo contro per 
principio (quanta ingenuità!) a 
chiunque fosse preposto a inse-
gnarmi qualcosa o a dare giudizi 
su di me

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

Penso che la lezione più impor-
tante che possano darti i classici 
sia insegnarti l’amore per la Bel-
lezza. Da sempre tutta l’umanità 
corre e si affanna per imparare 
a correre sempre più veloce, ma 
solo chi ha imparato a riconosce-

re e ad apprezzare le cose belle sa 
mettere una meta non banale alla 
propria corsa. 

Paradossalmente, nel mio caso 
a condurmi verso una facoltà uni-
versitaria apparentemente così 
distante da un indirizzo liceale 
classico è stata proprio la bellez-
za del mondo delle astrazioni del 
pensiero (“il mondo delle idee”) 
che mi hanno insegnato proprio i 
classici.

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

Non credo ci penserei due volte 
a rifare lo stesso liceo.

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

Non sono nessuno per dare con-
sigli, peró raga godetevela che si 
sta bene. Mettete basi solide alle 
amicizie che vi fate tra compagni 
di classe, perchè quelle che dura-
no avranno poi un sapore specia-
le, e sognate sempre in grande per 
il vostro futuro. Daje.

di Amalia Fumagalli, IIIA

Nome: Susanna
Cognome: Dehó

Anno di Maturità: mi pare 2017
Percorso Universitario: Matematica (pura, non 

confondetemi con gli ingegneri!) , Unimi
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Un ricordo piacevole dello 
Zucchi? e uno un po’ meno? 

Sono diversi i ricordi piacevoli e 
quelli sgradevoli che si affastella-
no nella memoria quando si deve 
ricordare un periodo così lungo 
e intenso come il “quinquennium 
felix (??)” liceale. Di esperienze 
senza dubbio positive posso citare 
sicuramente le gite, in particolare 
quella ad Atene: è stata la prima 
del triennio, e forse per questo ne 
conservo un ricordo più idealiz-
zato rispetto alle altre. Eravamo 
un branco di sedicenni gasati per 
aver avuto la fortuna di una meta 
stupenda e tanto ambita  per il 
primo “viaggione” di classe, e ab-
biamo saputo sfruttare alla gran-
de questa opportunità (... a costo 
di sentirci promettere che non 
saremmo più andati da nessuna 
parte gli anni successivi per il ca-
sino notturno, ma fortunatamente 
non è andata così: grazie ancora!). 
Ovviamente oltre al bello di con-
dividere un’esperienza del genere 
coi propri compagni, non posso 
tralasciare la meraviglia di alcuni 
luoghi che abbiamo visitato; quel-
lo che mi è rimasto di più nel cuo-
re è stata l’atmosfera veramente 
sacrale del santuario di Delfi, in 
Beozia. 

Ricordare le gite è però un mise-
ro cliché, mi spiacerebbe ridurre 
tutto a solo questo ma il rischio di 
cadere in sviolinate sentimenta-
li è elevato: quindi aggiungo solo 
che ciò che mi è mancato mag-
giormente una volta intrapresa 
l’università è stata la quotidianità 
zucchina, e il clima “ordinato” e 
cordiale che si respirava tra i com-
pagni e, per fortuna nel nostro 
caso, con i professori. Un giorno 
una nostra professoressa definì 
lo Zucchi “la dolce chiostra”: ho 
constatato poi a più riprese - e con 
grande nostalgia - quanto fossero 
veritiere quelle parole. 

Di ricordi seriamente negativi 
ora non me ne vengono in mente, 

sarà che le cose brutte si rimuovo-
no; ma sarà anche che crescendo, 
col famoso senno di poi, si com-
prende che quegli “scazzi” - pas-
satemi il termine - quotidiani che 
all’epoca sembravano insormon-
tabili in realtà non valevano nulla.

Qual è stato l’anno più difficile 
e perchè? 

Penso la prima liceo, perché all’i-
nizio del triennio si ha a che fare 
con nuovi professori e ci si deve 
sforzare a stare al passo coi ritmi 
molto più serrati di materie che 
se non sono completamente nuo-
ve, sicuramente completamente 
diverso è il modo in cui vengono 
trattate... ma ci si affaccia ad un 
mondo meraviglioso, per cui è im-
possibile non provare interesse.

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

Lo Zucchi è una scuola dura che 
spesso mette gli studenti a dura 
prova, e insegna che per ottenere 
risultati bisogna impegnarsi. Pen-
so sia questo il maggior insegna-
mento, poiché mi ha portato a dif-
fidare delle cose troppo facili e a 
considerare la “semplicità” un di-
svalore, motivo per cui spesso non 
mi sento particolarmente soddi-
sfatto del mio percorso universi-
tario che mi ha dato poche possi-
bilità per mettermi seriamente in 
gioco e maturare ulteriori capaci-
tà, al di là dell’acquisizione di nuo-
ve conoscenze. E penso che questo 
discorso non riguardi solamente il 
modo con cui ci si approccia allo 
studio, ma anche come ci relazio-
niamo con gli altri e con la vita in 
generale: lo Zucchi è una παιδεια 
ad ampio spettro.

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

Non, je ne regrette rien. Penso si-
ano andati come dovevano anda-
re, ne sono soddisfatto. 

Certo, con il primo anno di uni-
versità mi sono dovuto scontrare 

con una serie di fattori personali 
che erano rimasti sopiti durante il 
liceo, il che non è stato per niente 
facile e mi ha portato a cambiare 
tantissimo, fisicamente e carat-
terialmente; quindi più volte mi 
è capitato di constatare che il Fa-
bio dello Zucchi non c’entrava più 
niente con quello di adesso, e mi 
sono spesso domandato come sa-
rebbero stati quei cinque anni se 
li avessi vissuti con questo nuovo 
aspetto e questa nuova consape-
volezza... ma sinceramente non 
riesco ad immaginarmeli. Ecco, 
forse se dovessi trovare una pecca 
direi che lo Zucchi abitua “troppo 
bene”: è un mondo piuttosto omo-
geneo al suo interno, monotono 
ma in senso non deteriore, ci si 
sente in qualche modo protetti, a 
mio avviso molto di più rispetto a 
quanto accade in altre realtà sco-
lastiche, ma tutto ciò da un certo 
punto di vista è un’arma a doppio 
taglio: una volta terminato il liceo 
ci si scontra col mondo reale, e per 
me e tanti altri che conosco è stato 
come un trauma. Ma forse meglio 
così: c’è sempre tempo per le brut-
ture.

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

Vivetevela serenamente e senti-
tevi fortunati a frequentare questa 
scuola. Al di là di verifiche, interro-
gazioni, test di Cooper (sì, quello 
era un grande problema!), quello 
del liceo è un periodo felicissimo 
e merita di non essere sprecato. 
Se non ne potete più, pensate che 
finirà molto prima che ve ne ren-
diate conto. Studiate ma non vi 
esaurite, cercate di prediligere la 
passione ai voti e state sereni, ba-
sta un po’ di voglia come del resto 
per tutte le cose. Detto questo, vi 
auguro quindi una buona conti-
nuazione, Zucchini: state forti e, 
mi raccomando, divertitevi! 

di Amalia Fumagalli IIIA

Nome: Fabio
Cognome: Suriano

Anno di Maturità: 2017
Percorso Universitario: Lettere Moderne Unimi
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Da quanto insegna e in qua-
li scuole ha insegnato prima di 
venire allo Zucchi?

Questo è il quarto anno. Prima 
ho insegnato al Parini di Seregno, 
al Casiraghi di Cinisello e l’anno 
scorso al Marie Curie, a Meda. C’è 
anche una parentesi di qualche 
mese al Bianconi, alle medie.

In cosa si è laureata?
In Astrofisica.
Perché ha scelto questo lavoro?
Volevo continuare a lavorare con 

la mia materia, perché mi piaceva 
tantissimo. Allo stesso tempo non 
volevo un lavoro nove diciotto, 
ma che mi lasciasse il pomeriggio 
libero e in cui potessi gestirmi il 
tempo. Sono molto sincera, non so 
in quanti vi abbiano detto questa 
cosa (ride).

Qual è il messaggio che vor-
rebbe comunicare agli studenti 
con le sue lezioni?

Di appassionarsi, soprattutto 
alla fisica. È la materia che prefe-
risco in assoluto, è la passione del-
la mia vita. È talmente tanta che 
non ti basta una vita per studiarla 
tutta, devi specializzarti in un set-
tore. Io ero così ingorda che con-
tinuavo a studiare. Quindi ad un 
certo punto mia madre mi ha fer-
mato dicendomi di smettere con 
quel dottorato, ero proprio presa.

Sarei molto felice di creare i 
nuovi fisici del futuro.

Qual è la cosa che non vorreb-
be fare, ma che deve fare in qua-
lità di insegnante?

Mettere i voti.
Cosa ne pensa del Fridays For 

Future? È pro o contro la mani-
festazione?

Contro. Abbraccio la causa, ma 
non mi sembra che con la manife-

stazione si arrivi a qualcosa.
Che musica ascolta? L’ultimo 

concerto a cui è andata?
Alla vostra età ascoltavo il metal, 

adesso sono un po’ più soft, ascol-
to i Bluse. Però i concerti a cui 
vado sono Heavy Metal. L’ultimo a 
cui sono andata era degli Hellowe-
en, una reunion. Il prossimo a cui 
andrò è dei Rival Sons, tra pochi 
giorni.

Segue la moda?
No (e indica il suo outfit riden-

do, anche se secondo noi è vesti-
ta bene!). Prima sì, poi ho iniziato 
uno sport che mi ha presa tantis-
simo e una volta che si diventa 
sportivi ti interessa solo uscire 
comoda.

Quale sport pratica?
Pratico da otto anni pole dan-

ce, danza acrobatica e aerea. Ho 
iniziato pole dance all’universi-
tà, quando potevo pagarmelo. Se 
avessi detto “mamma paga per 
mandarmi sul palo” me lo avrebbe 
tirato dietro.

Aveva degli hobby da adole-
scente che ha tutt’ora?

No non avevo passioni alla vo-
stra età, pensavo solo alla scuola. 
Poi mi si è aperto un mondo all’u-
niversità.

Quale liceo ha fatto?
Il liceo psico-pedagogico che 

adesso è scienze umane, perché 
ci andavano le mie amiche. Poi 
al primo anno mi avevano subito 
riorientata e detto di andare allo 
scientifico. Polemizzavo ogni volta 
che c’era scienze umane e mi ve-
niva bene matematica. Per questo 
ho fatto molta fatica al primo anno 
e all’università perché mi manca-
vano gli argomenti.

Se fosse un animale, quale sa-
rebbe?

Una scimmia, perché mi piace 
arrampicarmi e sono intelligente.

Crede nella metempsicosi?
Nono, secondo me dopo la mor-

te la mia energia si disperderà e si 
trasformerà in un’altra forma di 
energia, ma non vivente.

Se uno chef stellato potesse 
cucinare per lei, chi scegliereb-
be?

Rubio, anche l’occhio vuole la 
sua parte (ride e noi le diamo ra-
gione, assolutamente!).

di Chiara Biffi, IC 
ed Elisabetta Bernardinello, IC

Cognome: Elmo
Nome: Marialuisa

Professione: Prof.ssa di Matematica e Fisica

IDENTIPROF
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Joker è un film da vedere: ha re-
gistrato record di incassi; è nelle 
sale dal 31 agosto, ma è ancora tra 
i più visti.

Come tutti i film tanto attesi, 
ha scatenato opinioni nettamen-
te contrastanti, insomma, sicura-
mente non ha lasciato indifferenti. 
Mi è piaciuto il personaggio che è 
riuscito a venir fuori dal buio ri-
manendo se stesso… ad ogni co-
sto.

Arthur Fleck (Joker), è affetto da 
una una patologia neurologica che 
rende la sua risata incontrollabile, 
sgradevole e spesso inadeguata.

L’uomo, considerato reietto dal-
la società, vive la sua esistenza in 
un orribile stato d’angoscia per-
manente che caratterizza la prima 
parte del film.

Le prime scene sono accompa-
gnate da musiche dai toni cupi, at-
mosfere angoscianti e paesaggi di 
degrado e infelicità.

Poi giunge la rivelazione. Ad 
un’assistente sociale piatta e ine-
spressiva confessa: “Per tutta la 
vita non ho saputo se esistevo vera-
mente, ma esisto, e le persone ini-
ziano a notarlo!” 

Ecco come improvvisamente 
l’atmosfera diventa calda, i toni 
più rilassati e allegri, insomma è 
avvenuta la “trasformazione”.

Un uomo tormentato, governato 
fino ad un certo punto della sua 
vita dal senso di vergogna, di soli-
tudine e di abbandono, arriva poi 
a radunare una schiera di persone 
che, come lui, vengono quotidia-
namente oscurate da un sistema 
che punta i riflettori solo su ricchi 
e “normali”.

Una volta compiuta la meta-
morfosi, il protagonista si lascia 

alle spalle tutte le sue 
debolezze e solitudi-
ni dando spazio solo 
al suo desiderio di 
riscatto e vendetta. 
Gotham City sarà ter-
rorizzata; l’esistenza 
e le opere di questo 
campione del male 
creeranno le basi per 
le gesta dell’eroe ma-
scherato Batman… 
ma questa è un’altra 
storia!

In conclusione è un 
film che vi farà uscire 
dal cinema con il pen-
timento di aver fatto il 
tifo per un killer psi-
copatico.

 
di Benedetta 
Passaro, IVG

Joker

RECENSIONI
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È un compito gravoso descrive-
re la realtà che, cruda e spietata, si 
muove sotto le coltri di una qualsi-
asi metropoli del nord. È un com-
pito gravoso far luce sui meandri 
della galassia underground di cia-
scuna di quelle città che, immolate 
al culto onanistico del progresso, 
ricacciano i propri fantasmi nelle 
periferie e voltano la testa altro-
ve. È un compito gravoso, in cui 
perenne è il rischio di scadere in 
quella logora retorica da intellet-
tuale off di cui sono ben saturi gli 
scaffali delle librerie. Buttarsi a 
capofitto nelle 240 pagine lungo 
cui si snoda la narrazione del libro 
in questione, dunque, potrebbe 
sembrare giusto un magro espe-
diente per ingannare la noia di 
un qualche piovoso pomeriggio 
autunnale, potrebbe sembrare 
un atto di vilipendio estremo alla 
triste logica de “il tempo è dena-
ro”, o, per farla breve, un gesto di 
vero e proprio masochismo. Bene: 
tutto ciò qualora non si conosca 
l’autore. Domenico Mungo, classe 
1971, docente di lettere e ricer-
catore di Antropologia sociale, si 
è già distinto in tempi recenti per 
varie pubblicazioni che spaziano 
dal romanzo fino alla saggistica e 
alla poesia, e in cui ad essere mes-
so sotto la lente d’ingrandimento 
è quel crocicchio di sottoculture 
italiane nei cui confronti, lungi 
sia dalla sterile retorica istituzio-
nale sia da quella più prettamen-
te e boriosamente antagonista, 
lo scrittore si avvale di una lunga 
esperienza sul campo, unitamente 
ad una giusta dose di pungente an-
tagonismo e, quando necessario, 
spietata critica. Ecco dunque che 
un disilluso cronico come il sotto-
scritto, nonostante una fase quan-
tomeno iniziale di riluttanza, si è 
trovato a dover sacrificare qual-

che oretta di studio di matematica 
(sic) al romanzo di analisi e critica 
sociale  “Il suono di Torino”. 

A dirla tutta, più che di un ro-
manzo si tratta di un insieme di 
trenta racconti, attraverso cui il 
continuo alternarsi di voci e pro-
spettive fa sì che il lettore venga 
immerso, assorbito e gradual-
mente travolto dall’atmosfera 
multiforme, sdegnosa e insieme 
decadente, entro cui si sono mos-
si i protagonisti degli ultimi cento 
anni di storia sociale del capo-
luogo sabaudo. Del tutto assente 
una consequenzialità temporale: 
a separare il processo successi-
vo alla strage di Villarbasse, che 
vide come sentenza finale l’ulti-
ma condanna a morte della co-
stituenda repubblica, e il suicidio 
dello scrittore Emilio Salgari, c’è 
il duro pegno pagato in termini di 
sangue dalla Torino ostinatamen-
te e orgogliosamente antifascista, 
ci sono le proteste di piazza degli 
anni settanta, c’è il disperato gri-
do “No Future” della scena anta-
gonista degli anni ottanta, ci sono 
i No Tav, c’è il rogo della Thys-
senkrupp, c’è la tragedia dell’im-
migrazione meridionale prima e 
africana in seguito, e c’è pure spa-
zio per una prolessi distopica nel-
la Torino del 2027. Insomma, c’è 
davvero di tutto nell’arco di que-
ste 240 pagine, e davvero grande 
era il rischio di perdere il bandolo 
della matassa nel corso della nar-
razione;  al di là del filo conduttore 
rappresentato dalla colonna sono-
ra punk anticipata dal sottotitolo, 
che si materializza in ricorrenti 
citazioni ai testi carichi di rabbia, 
rancore, disillusione, alle melo-
die stonate e violente dei gruppi 
più rappresentativi dell’universo 
punkettaro torinese (per i fanatici 
del genere, continui sono i riman-

di ai Nerorgasmo), il narratore si 
dimostra abile nel saper mantene-
re una continua tensione emotiva 
che emerge a pieno e deflagra nel 
“sogno industriale che si trasfor-
ma nell’incubo del declino di una 
civiltà”. Diverse prospettive, di-
cevo, ma un occhio di riguardo è 
riservato alle lotte politiche e alle 
rivendicazioni sociali inghiottite, 
negli anni, dall’odore acre dei la-
crimogeni e da mirate strategie di 
repressione che hanno raggiun-
to il proprio culmine, ad un anno 
dalla pubblicazione del libro, con 
la chiusura del centro sociale oc-
cupato Asilo. 

In definitiva, rabbia, passioni, 
proteste, amori e lotte di quella 
parte di cittadinanza cui l’harem 
del benessere è stato negato a pri-
ori o da cui ne sono stati cacciati 
a forza, respinti dai salotti della 
Torino bene, paradigma di ogni 
metropoli postmoderna, e rele-
gati in grigi quartieri dormitorio, 
sono i veri protagonisti di un libro 
che affronta con un taglio diretto, 
critico e mai banale dei temi il più 
delle volte bistrattati dalle corren-
ti mainstream e analizzati al con-
tempo con scarsa coerenza e luci-
dità dal mondo antagonista.

Nota stonata sono i diciotto euro 
del prezzo di copertina, frutto di 
un mondo, quello dell’editoria, 
che lascia ben poco spazio e raggio 
d’azione a chi non vuole vendersi 
ai soliti colossi monopolizzatori 
del mercato.

Piccola postilla per i feticisti 
dell’oggetto libro (ahimè, vi capi-
sco): accattivante la copertina e 
piacevole al tatto la carta utilizza-
ta, avorio spessorata 80gr. Da se-
gnalare le diverse illustrazioni di 
Fabrizio Visone che accompagna-
no la narrazione. 

di Ivan Pezzuto, ID

RACCONTI

Il suono di Torino – racconti urbani 
con colonna sonora punk

Domenico Mungo [Miraggi edizioni, 2018]
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Un salto verso la libertà

RACCONTI

Il ragazzo osservò gli ultimi rag-
gi di sole sparire dietro le mura 
finché il carro fiammeggiante di 
Apollo diede un ultimo sprizzo di 
luce e scomparve del tutto. Rab-
brividì mentre percorreva con gli 
occhi la prigione che lo circonda-
va.  Ancora per poco.

Questo pensiero gli fece spun-
tare un sorriso sulle labbra e si 
voltò a guardare suo padre. Era 
un signore anziano, dalle mani 
piene di piaghe e macchie scure, 
i capelli sempre più bianchi e un 
tremore continuo a scuoterlo da 
capo a piedi. L’unico indizio della 
sua vera età erano gli occhi: az-
zurri come un cielo limpido e tal-
volta grigi come una nuvola carica 
di pioggia. E vigili, sempre vigili e 
astuti. Il ragazzo finì di esamina-
re con ribrezzo quella figura. Lui 
odiava suo padre.

É tutta colpa sua. Sua e di nessun 
altro.

Con amarezza si perse nei ri-
cordi, e come se le Moire stessero 
riavvolgendo il suo Filo, si ritrovò 
spettatore della propria vita. Si 
rivide all’età di sei anni, le lacri-

me che scendevano copiose e un 
cumulo di cenere davanti a lui. E 
poi una tomba, una tomba troppo 
semplice per una persona che rap-
presentava tutto per lui. Poi si ri-
trovò sbalzato all’età di dieci anni, 
un bambino biondo, occhi azzurri 
che inseguiva il padre in mezzo 
alla folla di Creta. E infine si rivide 
alla corte del re dell’isola. Sedici 
anni compiuti da poco, e un futu-
ro promettente davanti a sé. Suo 
padre stava parlando con Minosse 
quando all’improvviso un mani-
polo di guardie era entrato nella 
sala e aveva annunciato l’impossi-
bile: il Minotauro era stato ucciso.

Il ragazzo ripercorse con dolore 
quello che avvenne dopo. Ricordò 
il freddo della stanza in cui erano 
stati rinchiusi e ricordò suo padre, 
gli occhi sgranati e la bocca serra-
ta. Cosa succede padre? Gli aveva 
chiesto. Cosa ci faranno adesso? 
Dedalo si era limitato a scuotere 
la testa, la luce in lui si era spen-
ta e con essa ogni speranza per il 
ragazzo. Lo aveva abbandonato, 
e questo, non glielo avrebbe mai 
perdonato. Il giorno dopo arrivò la 

sentenza: Minosse aveva in serbo 
per loro qualcosa di molto peggio 
della morte.

Icaro ritornò a guardare la diste-
sa di muri che si profilava infinita 
all’orizzonte. Una struttura pro-
gettata per uccidere: chi sopravvi-
veva al mostro, non sopravviveva 
al Labirinto. Solo una mente con-
torta poteva partorire l’idea di una 
tale costruzione. Una mente male-
detta dagli dei.

Ancora per poco, gli fecero eco i 
sui pensieri. Il giovane pregustò la 
libertà che l’indomani avrebbe as-
saporato; finalmente sarebbe sta-
to libero dal Labirinto, libero dalla 
sofferenza e libero dalla sua vera 
prigione: Dedalo.

Le sue ali, quasi ultimate, erano 
magnifiche: avevano grandi piume 
bianche, che posizionate con pre-
cisione e maestria sfolgoravano 
nel buio del crepuscolo. Sembrava 
che dovessero prendere vita da un 
momento all’ altro per spiccare il 
volo. Icaro le guardò rapito, ma 
sentì anche la paura attanagliargli 
lo stomaco: era pronto?

Lentamente la notte iniziò a ca-
lare attorno a lui come un grande 
mantello, e pian piano i contorni 
delle cose iniziarono a farsi impre-
cisi e tremolanti.

Dedalo aveva già finito il suo la-
voro quando Icaro si decise a co-
ricarsi. Sopra di lui le stelle scin-
tillavano luminose, ogni tanto una 
freccia argentea attraversava la 
volta celeste, fulminea e bellissi-
ma. Ma non c’era spazio per espri-
mere desideri, c’era posto solo per 
quello che lo attendeva di lì a po-
che ore: la libertà.

di Valentina Zulberti, IF
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- E quindi praticamente supero 
i difensori, tiro e faccio goal. Ab-
biamo vinto due a uno grazie a 
me! - Due bambini camminavano 
nel viale alberato, nel pomeriggio 
tardi. Erano avvolti in giacconi 
caldi, uno verde e l’altro grigio, 
quello che aveva parlato aveva 
un cappello di lana grigio come la 
giacca con un pon-pon in testa e 
una sciarpona marrone. - Sì, però 
ti sei preso un brutto raffreddore. 
- - Mica è colpa mia se pioveva. - 
Arrivati davanti ad una casa si fer-
marono. - Senti ti va di entrare? - 
disse quello vestito di verde - Non 
vorrei attaccarti il raffreddore... 
- - Ma magari, così salto scuola. - 
Entrarono - Ciao, nonna! - - Ciao 
Francesco, tutto bene a scuola? - 
Una voce proveniva dalla stanza a 
sinistra del corridoio d’ ingresso. - 
Sì nonna, c’è anche Luca, il vicino 
di casa. - - Oh bene, ciao Luca, sei 
in tempo per il té. - La nonna era 
sbucata dalla porta e stava asciu-
gando una tazza con un panno. 
Aveva per capelli una soffice nuvo-
la di zucchero filato, poche rughe 

nonostante l’età e dei caldi occhi 
marroni. I due bambini poggia-
rono a terra le cartelle, entrambe 
dei pokémon, ed entrarono nella 
stanza da dove la nonna era spun-
tata e rientrata per versare il té 
nelle tazze. - Ecco qui! Té al limo-
ne e biscottini. - Luca starnutì pro-
prio in quel momento e mormorò 
delle scuse, dicendo che forse sa-
rebbe dovuto tornare a casa per 
non far ammalare nessuno. - Ma 
no figurati! Qui siamo tutti a prova 
di malattia. Piuttosto bevi il té che 
ti fa bene. - Tra un sorso e l’altro, 
mentre sgranocchiavano i biscot-
ti, Luca chiese - Fra’ è da tanto che 
sei qui? Non ti avevo mai visto da 
queste parti. - - Vivo con la nonna 
da circa un mese, prima andavo 
in un’ altra scuola, molto distan-
te da qui, mi passava a prendere 
e mi portava a casa mio zio ora 
non può più e quindi ho cambiato 
scuola. - - E i tuoi genitori? - - Mio 
padre non lo vedo da quando casa 
mia è andata a fuoco, subito dopo 
dei poliziotti lo hanno portato via 
dicendo che aveva fatto delle cose 

brutte, così prima sono 
andato da mio zio Simo-
ne e poi da nonna Mar-
gherita. - - Ah. Come mai 
casa tua è andata a fuo-
co? - Nonna Margherita 
si scostò dal lavandino e 
guardò i due bambini. - 
Mio genero, Matteo, era 
malato, e ogni tanto fa-
ceva cose come questa. 
- Il volto si era intristito, 
non sorrideva più. Ma 
subito dopo si riprese, e 
rivolgendo ai due un sor-
riso, disse di salire sopra 
a giocare. La casa sapeva 

di lavanda, era arredata all’antica, 
un po’ scura. Al termine del corri-
doio, su cui si affacciavano molte 
porte chiuse, c’era una scala che 
portava al piano di sopra. La ca-
mera al piano di sopra era molto 
ordinata: il letto era rifatto con 
cura, le lenzuola erano colorate 
del medesimo azzurro delle pareti 
e le coperte di un blu che sfumava 
verso la testata in un azzurro scu-
ro. La scrivania, sovrastata da una 
finestra, era di fronte alla porta 
d’ingresso, sgombra se non per un 
portamatite con dentro tre penne, 
dei libri ordinati dal più alto al più 
basso partendo da destra e una 
lampada da tavolo uguale a quella 
della Pixar. A sinistra della porta 
c’era il letto e di fianco un como-
dino appoggiato alla parete, nel-
la quale c’era una portafinestra. 
Si apriva all’esterno un balcone 
che circondava le due pareti della 
stanza che facevano un angolo del-
la casa. Alla ringhiera di ferro era 
intrecciata una boungavillea viola, 
che si arrampicava attorcigliando-
si alle colonnine che sostenevano 
il pergolato ricoperto dalla gigan-
tesca pianta. La luce tenue del 
pomeriggio entrava dalle finestre 
lasciando la stanza in penombra. 
Francesco e Luca si sedettero sul 
letto. Andava tutto bene.

di Riccardo Argento, IC

Una casa dal profumo di lavanda

RACCONTI
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“Il destino è come uno strano, im-
popolare ristorante, pieno di strani 
camerieri che ti portano cose che 
non hai mai chiesto e che non fan-
no sempre piacere” Lemony Snicket

Sapete quando vi risvegliate alle 
Maldive, vestiti da ragazza e cir-
condato da una folla adorante che 
ha il volto di vostra nonna, ma poi 
capite che è solo un sogno? Ecco, 
la situazione in cui mi trovavo toc-
cava tali livelli da assurdità, ma 
non era affatto un incubo. Aprii gli 
occhi in quest’appartamento mi-
nuscolo, pieno di schermi piatti e 
scuri dall’aria abbastanza inutile e 
io pensavo sarebbe stato fichissi-
mo usarne uno come slittino. Era 
presente anche un divano di pelle 
nera, intonso, di quelli dove le zie 
zitelle ti fanno sedere soltanto se 
ti sei liberato delle scarpe, dei ve-
stiti e della prima pelle. Non avevo 
mai visto un divano così pulito. Ma 
la cosa più raccapricciante, quello 
che mi fece spalancare la bocca 
fino a slogarmi la mandibola fu ciò 
che era sopra il divano. All’inizio, 
considerando il rumore del suo 
russare, mi ero perfino chiesto 
se non si trattasse di un qualche 
animale preistorico, ma credo sia 
difficile trovare uno pterodattilo 
in giacca e cravatta. Faceva quasi 
un po’ pena, con il volto pallido e 
molle, il naso spugnoso schiaccia-
to contro il bracciolo del divano e 
la camicia sudata, ma non osavo 
svegliarlo. In fin dei conti non sa-
pevo nemmeno dove fossi o per-
ché, l’ultima cosa che mi ricordavo 
era la festa di capodanno, il nume-
ro troppo abbondante di shottini 
e il brindisi fatto con voce strasci-
cata “A un grandioso futuro”. Poi 
più nulla. Alla fine, si destò con 

un grugnito. Vorrei fornirvi un’at-
tenta descrizione dell’espressione 
che fece quando mi vide, ma la 
mia attenzione fu subito catturata 
da una vecchia foto che gli era sci-
volata dal pugno destro. Era stata 
scattata con una polaroid e mo-
strava una ragazza che conoscevo 
fin troppo bene. Sapevo cosa fosse 
stato scritto sul retro anche senza 
aver bisogno leggere: “Non dovre-
mo mai sperare in giorni migliori 
di questi.” -Aiuto, sono in casa di 
un criminale! – iniziai a urlare. Ri-
portai gli occhi sull’uomo: aveva 
assunto un’interessante tonalità 
di grigio e si passava le mani sul 
viso con gesto convulso. -Perché 
hai una foto della mia ragazza 
brutto maniaco, foto che tra l’altro 
dovrebbe essere nel mio portafo-
gli? Che hai fatto? Mi hai drogato 
e poi portato nel tuo covo? – non 
rispose. -Sappi che la polizia mi 
starà cercando, non mi avrai mai! 
– corsi verso la porta, ma ovvia-
mente era chiusa a chiave. Il peri-
coloso criminale si limitò ad apri-
re la bocca, poi a richiuderla, poi 
ad aprirla di nuovo. Cercò di trarre 
un respiro profondo, ma finì per 
annaspare in cerca d’aria. Si chinò 
lentamente e raccolse la foto, la 
mia foto. La fissò a lungo, foca-
lizzandosi sul mio viso, in ombra 
rispetto a quello sorridente della 
mia Anna, per poi voltarsi verso la 
mia figura tremante. Poi di nuovo 
la foto. Gemette sedendosi sul di-
vano. -Sono ancora ubriaco? – mi 
chiese. Non lo ascoltai, continuai a 
tempestare la porta di colpi. -Deve 
essere uno scherzo di Simone. – 
pareva che mi temesse. -Aspetta… 
forse ho capito. Sono in punto di 
morte e tu mi accompagnerai ver-

so la luce. – Era speranza quella 
che sentivo nella sua voce? Valutai 
quanto fosse alta la finestra. Dia-
mine, era un attico. Ma un nuovo 
dettaglio attirò la mia attenzione. 
Da sotto il colletto della camicia di 
quell’uomo, spuntava un tatuaggio 
di un mappamondo a colori tenui. 
Mi ricordavo quando ne avevo fat-
to uno identico pochi mesi prima. 
Poi notai altri dettagli, come un 
neo sulla punta del naso che odia-
vo ogni volta che mi guardavo allo 
specchio e al suo polso riluceva 
un orologio che avevo chiesto per 
il mio quindicesimo Natale. C’era 
un calendario appeso alla parete: 
1 Gennaio 2020. Avevo la nausea, 
fili di ragnatela nera invasero il 
mio campo visivo, il cuore sem-
brò scoppiarmi nel petto. Mi tirai 
uno schiaffo per svegliarmi, non 
poteva essere reale, mi sembrava 
di essere stato catapultato in qual-
che film. Mi sfuggì una risata iste-
rica. -No, non è vero. Tu sei solo 
un pazzo, ti diverti a spaventare i 
ragazzini. – non avevo quasi voce, 
mi sudavano le mani. -Chi… chi 
sei? Dannazione, dimmi chi dia-
volo sei! – Quando parlò, la voce 
dell’uomo tremava quanto la mia. 
-Filippo, Filippo Bistolfi. – una 
pausa. -Anche tu vero? – -Sei un 
bugiardo… - -Vorrei esserlo. - -Ieri 
era il 1995, parliamo di venticin-
que anni, venticinque! – -Ora cal-
mati, lo so che è folle, ma forse… 
- -Forse cosa? – Notai con orrore 
che aveva il mio stesso modo di 
toccarsi il mento quando pensava. 
Come poteva imitare un gesto che 
mi apparteneva? – Forse so per-
ché sei qui. –  Per poco non urlai. 
Non so quanto tempo passò pri-
ma che riuscissi ad articolare an-

Viaggi nel tempo e altri rimedi: parte 1

RACCONTI
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che solo una parola. Forse istanti, 
forse millenni. -Quindi tu… tu sei 
me e io sono te e… e sono vecchio, 
grasso e un pericoloso maniaco! 
– -Ehy, io non sono un… - Ma non 
sentii finire la frase. Infatti feci 
una cosa molto dantesca. Compo-
si un capolavoro in endecasillabi? 
No, svenni. 

di Carla Longo, IE

RACCONTI
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E il vento respira alle nostre 
spalle, ci accarezza delicatamente 
con il suo dolce fiato, si affanna a 
fuggire da un tramonto che lo in-
tristisce, corre via di fretta e porta 
con sé i nostri passi, lenti e rumo-
rosi, costanti, impauriti, ci svuota 
il ventre da quel peso che ci sof-
focava, ci opprimeva, ci aggravava, 
da quella spasmodica convulsione 
che finalmente si affievolisce in un 
dolce torpore, ci abbandona per 
un breve seppur eterno interval-
lo. I colori di un cielo che muore si 
baciano, dando un timido benve-
nuto alla nostra ombra, un’ombra 
enigmatica, intrigante, velata, an-
ch’ella parte di questo fiume nero, 
chiamato notte, nel quale naviga 
fluttuando intorno alla nostra fi-
gura, così inerte, abbandonata, 
cerca attenzioni che non possia-

mo darle, non sappiamo attribu-
irle. Siamo soli in questa folla, in 
questa soffice foschia illuminata 
tenuemente dal tiepido chiarore 
delle luci che ci osservano, mentre 
proviamo a scappare, senza sape-
re da chi o verso dove, fuggiamo 
e basta, magari da noi stessi, sen-
za un motivo, senza meta, senza 
fiato, senza ragione. Le cose più 
belle le facciamo senza ragione, 
ma non qui, non adesso, non noi. 
Gli angoli sono colmi di parole, di 
domande lasciate in sospeso, di 
discorsi mai conclusi, sospesi così 
a mezz’aria da noi che non abbia-
mo saputo abbracciarli, tenerli in 
vita. Ogni angolo è pieno di sorrisi, 
di quei sorrisi spontanei, ingenui, 
che colorano il volto delle persone 
inaspettatamente, così reali, così 
misteriosi. E si riescono persino a 

udire le nostre risa, passate, con-
cluse, sepolte. C’è un forte rumore 
di niente. Il cielo si racchiude in sé 
stesso, sospira e tace e sbuffa e si 
accartoccia e si lamenta e si agita 
e si contorce, per poi srotolarsi in 
un tappeto, stiracchiarsi come un 
bambino di prima mattina, con gli 
occhi accarezzati dal sonno, curio-
si, vivaci, vivi, sorridenti. Ci attira a 
sé, ci chiama con quel suo fare de-
licato, sospira il nostro nome, ci af-
fretta verso una nuova avventura. 
Ma non qui, non noi, non adesso. E 
allora alziamo un piede, poi l’altro, 
e camminiamo, camminiamo, ver-
so un nulla eterno. C’è chi attende 
l’alba, scrutando silenziosamente 
il volto altrui, specchiandosi negli 
occhi umidi di chi come lui ha pau-
ra. E poi c’è chi, trepidante, ansi-
mante, angoscioso, fugge davanti 
a un tiepido raggio, cerca quella 
falce di luna calante che controlla 
i suoi giorni. E così, improvvisa-
mente, sospinti da un anelito d’a-
more, si fanno strada nel cielo che 
trema, che si agita, piccoli sprazzi 
rosati. Si tuffano dinamicamente 
in quest’abisso, toccano i suoi fon-
dali più rocciosi, freddi, lugubri, 
si spargono imprevedibili come 
colori su una tela, come caldi bri-
vidi raggiungono le parti più ine-
splorate, più profonde. E persino 
il più ermetico adesso si distende 
come una foglia al vento, si lascia 
trasportare da quel tiepido vento 
che lo sospinge, lo sobbalza, lo ac-
carezza, lo trattiene da quella folle 
fuga verso chissà dove, e ancora 
una volta lo abbraccia, ricordan-
dogli che qui, che adesso, che lui.

di Francesca di Muro, IF

Qui adesso noi

RACCONTI



27

Furiosi treni
Furiosi treni

Sgretolano l’eternità dell’attimo
Capitolando

Verso l’ansia del divenire
- e l’orizzonte un miraggio opaco.

Migrazioni sulla via del vento
Ricercando i passi smarriti

Riabbracciando i sogni perduti
Senza conoscere la meta 
Senza sapere la parola.

di I.P.

   Brandelli di infinito
Io ho paura del futuro

Io ho paura del passo ombroso
Del tempo

Brezza che richiama a sé i deliri,
Sperde sotto gli astri

Nel suo vorticare eterno
I desideri le passioni

E cristallizza raggela distanzia.
Dimensione in cui la materia incorporea

- tensione salvifica del divenire -
O l’Infinito
Si sgretola

In brandelli di attimi. 

di I.P.

POESIE
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Essere Umani
non debole

non sbagliato 
non questo sei 

bianco e nero
dolce e amaro

caldo e gelo

forte e fragile

umano,
libero di cadere

di Sara Somma, IIC

Aspetto il mattino
Non ci impiega molto a calare,

come spalti le terrazze gremite di corpi toccati dalle onde e dal caldo.
La sintassi celeste incomincia il suo giro:

Due spicchi, uno ancora, affondano.
La furente impalcatura cede, lascia dietro se un folle vociare di colori, rallegra l’aria.

Aspetto il mattino, il frantumarsi dello specchio celeste all’insistente luce; 
aspetto che accechi l’azzurro.

di Francesca Marasi, IIC

POESIE
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Capricorno ♑
Il vostro segno è quello più ama-

to dalle stelle questo mese! Sieti 
sempre pieni di energia e voglia 
di fare: proprio quello che ci vuo-
le per sostenere al massimo tutte 
le prove scolastiche. Ma non solo! 
Grazie a Giove che entra nel segno 
della fertilità e dell’abbondanza, 
dicembre è il periodo giusto per 
dichiararvi alla vostra crush. Po-
treste far ingelosire anche le divi-
nità: state attenti a non peccare di 
ὕβϱις!

Ariete ♈
Dicembre è all’insegna della 

prudenza per voi: assolutamen-
te da evitare sono le polemiche 
inutili sia a scuola che a casa. La 
prima parte del mese anche la 
stanchezza si farà sentire, ma non 
dovete scoraggiarvi. Il Capodanno 
2020 ha in serbo per voi una bel-
la notizia, una sorpresa o persino 
un’illuminazione! Fino ad allora la 
compostezza interiore e la fiducia 
in voi stessi, tipiche del vostro se-
gno, saranno d’aiuto nel distrug-
gere tutti gli ostacoli.

Toro ♉
Questo dicembre Giove, Saturno 

e Venere si allineano perfettamen-
te garantendovi uno stato di be-
nessere fisico. Tuttavia, nell’ambi-
to scolastico continuerete sempre 
a rimettervi in discussione. Atten-
ti a non esagerare con le pretese! 
Certo, i Toro per loro natura sono 
persone molto ambiziose che ten-
tano di vincere in ogni competi-
zione, ma concedetevi pure una 
passeggiata per il parco autunnale 
ogni tanto!

Gemelli ♊
Venere vi è ostile! Infatti, i Ge-

melli questo mese potrebbero 
avere una forte pulsione verso gli 
amori tragici ed impossibili, come 
quelli descritti nei romanzi delle 
sorelle Brontë, grazie alla loro va-
sta immaginazione. Le stelle, però, 
consigliano di tenervi assoluta-
mente alla larga da ogni di perdita 
di tempo. Per compensare, l’am-
biente scolastico sarà sereno e 
pieno di soddisfazioni (presagio di 
un’ottima pagella scolastica)! 

 
Cancro ♋
A dicembre i Cancro saranno 

particolarmente spendaccioni: 
tra i regali di Natale per parenti 
e amici state attenti a non butta-
re al vento miliardi! Certamente 
cosa positiva che siete circondati 
da tantissimi amici e conoscenti 
per via del vostro carattere genti-
le e sempre disponibile, ma tenete 
a mente: evitare i grandi investi-
menti soprattutto il 13, giorno in 
cui la prudenza e d’obbligo. 

Bilancia ♎
I pianeti sono in agitazione! Di-

cembre per voi è il mese del cam-
biamento. Sarete posti davanti a 
delle scelte difficili: abbandonare 
uno sport o un hobby intrapreso 
da tempo, mettere in dubbio una 
lunga amicizia o relazione. Anche 
a scuola non si escludono contra-
sti con i compagni e con i profes-
sori. Attenti a non fare il passo più 
lungo della gamba! In ogni situa-
zione incerta e conflittuale cerca-
te di essere come l’immagine del 
vostro segno, riequilibrando la 
situazione. 

Leone ♌
I Leone, essendo un segno del 

fuoco, sono passionali ed impul-
sivi per tutto l’anno, ma questo 
mese soprattutto. A dicembre sa-
rete come dei fulmini scagliati dal-
la mano di Zeus, abbattendovi con 
la vostra energia ed entusiasmo 
sugli amici e parenti. Sempre in ri-
cerca di sensazioni ed esperienze 
nuove, non dubito che proprio voi 
tormenterete il vostro gruppo di 
amici con la domanda: “Cosa fac-
ciamo a Capodanno?”

 
Vergine ♍
Urano e Saturno sono in aspetto 

ottimo, questo vuol dire un mese 
all’insegna della creatività. Dicem-
bre, infatti, sarà un mese altamen-
te produttivo per i Vergine che si 
dilettano nella pittura, musica o 
scrittura. Tenetevi pronti per l’o-
pera della vostra vita! Anche se 
non riuscirete a vedere i frutti da 
subito, non scoraggiatevi: anche 
Van Gogh morì povero ed incom-
preso. Per voi, invece, non è tutto 
così irrecuperabile: otterrete l’ap-
prezzamento del vostro lavoro a 
febbraio. 

Scorpione ♏
Questo mese restate ben coper-

ti! All’inizio di dicembre gli Scor-
pione rischiano di prendersi un 
raffreddore: certamente un’otti-
ma opportunità per restare tra le 
coperte mentre fuori fa freddo, 
ma certamente un grave rischio 
di perdersi una parte essenziale 
del programma. E poi, a chi piace 
ammalarsi nel periodo natalizio? 
Quindi armatevi di un tè caldo e 
una sciarpa!

Oroscopo di Dicembre 2019

OROSCOPO
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OROSCOPO
Sagittario ♐
Dal 9 dicembre Mercurio arriva 

nel segno: è il periodo giusto per 
comunicare le vostre idee, non 
siate timidi! Nel periodo natalizio 
anche la Luna si allinea con il vo-
stro segno, perciò è opportuno che 
passiate le festività in una cerchia 
intima. Inoltre, state attenti a non 
strafare a Capodanno: divertirsi è 
d’obbligo, ma come diceva Orazio 
mantieni un’aurea mediocritas. 

Acquario ♒
Venere, in transito dal 20 dicem-

bre, vi regalerà tantissima energia 
e voglia di vivere (altro che Babbo 
Natale). Si prospetta una possibi-
lità di recuperare le vecchie amici-
zie accantonate da tempo oppure 
nuovi incontri interessanti. Ma 
badate bene a circondarvi di per-
sone leali ed affidabili: la vostra 
grande bontà di cuore potrebbe 
giocarvi brutti scherzi. 

Pesci  ♓
Ultimi, ma non per importanza, 

ci sono i Pesci che a dicembre do-
vranno stare molto attenti ai ritor-
ni di fiamma. Siate sempre chiari 
nelle vostre intenzioni! Una stabi-
lità emotiva sarà doppiamente im-
portante per la ripresa nel campo 
scolastico. Si sa che per la vostra 
tendenza a procrastinare vi ridu-
cete a dover sempre recuperare 
all’ultimo. Tuttavia grazie al genio 
brillante di cui è dotato questo 
segno riuscirete cavarvela anche 
questo mese. 

di Alisa Ochakova, IIIA

Siamo addolorati di dover 
annunciare ufficialmente il 

decesso della rubrica 
“Quorinfranti” a causa di 
mancata partecipazione.
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QUORINFRANTI
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di Dafne Sagrati, IIC

GIOCHI

Indovinelli

1.
Su un’isola vivevano un drago e un cavaliere. Nell’isola c’erano 7 pozzi avvelenati numerati da 1 a 7. Il 
pozzo numero 7 era situato sulla cima della montagna più alta dell’isola dove solo il drago, volando, 
poteva arrivare. Chi beveva l’acqua di un pozzo avvelenato poteva salvarsi solo bevendo l’acqua di un 
pozzo di livello superiore. Un giorno il drago e il cavaliere decisero che l’isola era troppo piccola per 
entrambi e per risolvere la questione decisero di fare un duello. Ognuno portò una coppa d’acqua, si 
scambiarono le coppe e bevvero. Dopo il duello il cavaliere sopravvisse il drago morì.
Perché?

2.
Secondo la leggenda, il grande Albert Einstein inventò questo indovinello ed asserì che il 98% della po-
polazione mondiale non sarebbe stata in grado di risolverlo.

Volete cimentarvici per verificare se siete nel restante 2%?
Dunque: in una strada ci sono cinque case dipinte in cinque colori differenti.
In ogni casa vive una persona di differente nazionalità. Ognuno dei padroni di casa beve una differente 
bevanda, fuma una differente marca di sigarette e tiene un animale differente.
Domanda: a chi appartiene il pesciolino?

Ecco alcuni indizi:
1) L’inglese vive in una casa rossa.
2) Lo svedese ha un cane.
3) Il danese beve tè.
4) La casa verde è all’immediata sinistra della casa bianca.
5) Il padrone della casa verde beve caffé.
6) La persona che fuma le Pall Mall, ha degli uccellini.
7) Il proprietario della casa gialla fuma le Dunhill’s.
8) L’uomo che vive nella casa centrale, beve latte.
9) Il norvegese vive nella prima casa.
10) L’uomo che fuma le Blends, vive vicino a quello che ha i gatti.
11) L’uomo che ha i cavalli, vive vicino all’uomo che fuma le Dunhill’s.
12) L’uomo che fuma le Blue Master, beve birra.
13) Il tedesco fuma le Prince.
14) Il norvegese vive vicino alla casa blu.
15) L’uomo che fuma le Blends, ha un vicino che beve acqua.

Buon arrovellamento a tutti…
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GIOCHI

FACILE

MEDIO

DIFFICILE

Sudoku
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