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L’Oriente che incontra l’Occidente: 
le proteste di Hong Kong

È in corso una festa nazionale. Un 
caotico gruppo di giovani armati di 
ombrelli e pezzi di metallo rincor-
rono un agente e alla fine riescono 
a sovrastarlo. Un suo collega tira 
fuori la pistola, spara e fa centro. 
Un manifestante 18enne è stato 
colpito al torace ed ora è in condi-
zioni gravissime.

Siamo a Hong Kong e il video che 
ritrae gli eventi sopracitati ha fat-
to il giro del mondo. Ma è solo una 
parte delle violenze che regnano 
sulla città: la polizia ha fatto uso 
di gas lacrimogeni e più volte pre-
so parte alle risse, i manifestanti 
hanno lanciato mattoni contro le 
vetrine e bottiglie Molotov contro 
le forze dell’ordine.

Ma quella di Hong Kong era 
partita come una protesta paci-
fica quando il 16 giugno più di 
2000 persone marciavano per le 
sue piazze. La causa principale 
del malcontento è un disegno di 
legge che avrebbe reso lecita l’e-
stradizione forzata in Cina dai 
latitanti. È necessario ricordare 
infatti che Hong Kong sia un ex 
colonia britannica e perciò secon-
do gli accordi post-coloniali del 
1979 sia soggetta al principio di 
“un paese, due sistemi”. Questa 
espressione sta a significare che la 
regione goda di una certa autono-
mia che le permette in particolare 
di avere un ordinamento giuridico 
proprio (infatti ha mantenuto la 
Common Law), pur facendo parte 
della Cina dal punto di vista poli-
tico. Hong Kong in questo modo 
ha ottenuto a proprio vantaggio 
maggiori diritti: libertà d’impre-
sa, di culto, di associazione e di 
stampa, diventando così una meta 
per i dissidenti del partito comu-

nista cinese. Il timore degli oppo-
sitori si concentrerebbe sul fatto 
che l’approvazione di questa legge 
colpirebbe soprattutto questa ca-
tegoria di “criminali”. 

Alla fine la legge è stata retico-
lata, ma le proteste non si sono 
fermate. Anzi il sempre più fre-
quente uso della forza da parte de-
gli agenti dell’ordine ha riscontra-
to reazioni altrettanto forti, tanto 
da bloccare l’aeroporto della città 
e far irruzione nel parlamento. 

Allora perché si continua a 
manifestare? Le nuove solle-
citazioni, condivise sotto lo slo-
gan “Cinque richieste, non una di 
meno”, sarebbero: il ritiro delle 
dichiarazioni che si riferiscono 
alle manifestazioni con il termine 
“sommosse”, la liberazione di tut-
te le persone arrestate durante le 
proteste (circa 1300), un’indagine 
indipendente sull’uso della forza 
da parte della polizia e il suffragio 
universale per l’elezione dei lea-
der di Hong Kong. 

Ma, come spesso capita per 
gli avvenimenti storici, la legge 
sull’estradizione sembra essere 
soltanto una causa apparente che 
avrebbe aperto il vaso di Pandora 
rivelando i più grandi timori dei 
cittadini.

L’accordo che garantisce l’au-
tonomia infatti scadrà nel 2047. 
Allora Hong Kong farà parte della 
Cina alle stesse condizioni delle 
altre regioni dovendo sottostare 
al codice giuridico cinese e in ge-
nerale al regime. Non sorprende 
perciò che a scendere in piazza 
siano soprattutto i giovani poco 
fiduciosi nel governo, visto come 
esecutore degli ordini di Pechino, 
e terrorizzati per la perdita di una, 

anche se instabile, democrazia in 
un futuro non troppo lontano. 

Tuttavia l’opinione che quello di 
Hong Kong sia un disperato tenta-
tivo di mantenere la libertà e i di-
ritti non convince tutti. Infatti tra 
i manifestanti appaiono anche gli 
esponenti della borghesia, perché 
l’inglobamento comporterebbe 
anche dei grossi cambiamenti 
economici, non in positivo. Al di 
là del fatto che attualmente il PIL 
pro capite della regione superi di 
cinque volte quello dell’entroter-
ra, Hong Kong è la scorciatoia 
preferita degli investitori esteri 
per arrivare al mercato cinese 
sia per il suo mercato libero che 
per le tasse al 16% (contro il 25% 
del resto del paese). Sembra per-
ciò inevitabile che una definitiva 
annessione comporti la perdita di 
questo privilegio. 

Allo stesso tempo è presente 
anche un’altra lettura di questo 
evento secondo la quale il motore 
delle manifestazioni non sarebbe 
il timore del regime, ma bensì un 
represso malessere della popola-
zione per un altissimo costo del-
la vita e delle ingenti carenze 
dei servizi pubblici, così come la 
totale assenza delle case popolari.

In ogni caso sarà interessante 
vedere come la Cina deciderà di 
risolvere il problema: se soffocare 
tutto in un bagno di sangue come a 
Tienanmen nel 1989 oppure “an-
nacquare” Hong Kong con un’on-
data migratoria dal continente 
facendo diventare i cittadini indi-
geni in rivolta solo una minoranza. 

di Alisa Ochakova, IIIA

EDITORIALE
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ATTUALITÀ

Greta Thunberg è la ragazza dietro 
ai Fridays For Future, che sta lot-
tando per un’attenzione maggiore ai 
problemi causati dal riscaldamento 
globale. Questa ragazza svedese ha 
cominciato la protesta il 20 agosto 
del 2018, restando davanti al Parla-
mento del suo Paese, protestando, 
durante l’orario scolastico, ogni ve-
nerdì (da questo Fridays For Future). 
Greta ha partecipato a diverse mani-
festazioni per il clima, tra cui la Rise 
For Climate davanti al Parlamento 
Europeo a Bruxelles o la manifesta-
zione organizzata da Extinction Re-
bellion a Londra. Nel dicembre 2018 
ha partecipato alla COP24, dove da-
vanti ai leader mondiali ha tenuto 
un discorso sul futuro dei suoi figli e 
dei figli degli stessi leader, e di come 
chi ha il potere non stia agendo per 
fermare questo “casino”, come lei 
stessa lo ha definito. Le sue proteste 
hanno attirato l’attenzione di diversi 

Paesi, tra cui l’Italia, i quali stu-
denti hanno deciso di seguire le 
sue orme, quindi di scioperare in 
nome del clima.  Greta ha guidato, 
lo scorso 20 Settembre a New York, 
lo Sciopero Mondiale per il Clima e 
ha parlato il 23 settembre al Climate 
Action Summit, dicendo ai presenti 
che loro le avevano rubato l’infan-
zia con le loro parole vuote, che lei 
non avrebbe dovuto essere a scuola 
dall’altra parte dell’oceano; usa paro-
le pesanti per dire che il mondo sta 
morendo e che loro sanno parlare 
solo di soldi ed economia. “È in gio-
co il futuro del pianeta” ha dichiara-
to Greta “e non possiamo aspettare 
che sia la mia generazione a prende-
re il potere: sarà troppo tardi per la 
Terra. Dovete agire voi adulti, ades-
so. Stiamo segando il ramo dell’al-
bero su cui siamo seduti.” Non tutti 
vedono Greta come l’icona della lot-
ta contro il riscaldamento globale: 

Donald Trump, il presidente degli 
USA, si rifiuta di dare ragionevo-
lezza all’attivista svedese, e, sempre 
a New York, Greta lo attacca con le 
parole: “Io dico di ascoltare la scien-
za e lui, ovviamente, non lo fa”.  Ma 
Greta Thunberg non è che l’ultima 
a dire che il nostro pianeta è in pe-
ricolo, anzi. Ci sono stati molti ap-
pelli a questa causa, tra cui quello di 
Emma Watson, per l’agenda 2030, 
quello di Leonardo di Caprio, con 
il documentario “Before The Flo-
od”, nel quale parla anche lui del 
riscaldamento globale, o quello che 
Severn Suzuki, una ragazza con gli 
stessi obiettivi di Greta, ha tenuto, 
sotto forma di discorso, nel 1992 ad 
una conferenza delle Nazioni Unite.

di Francesco Gambaro, IVF

Greta Thunberg, una lotta contro il 
tempo
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Il 2019 verrà innegabilmente 
ricordato come l’anno delle ma-
nifestazioni globali per il clima, 
delle proteste ambientaliste, degli 
scioperi studenteschi. Nel mese di 
settembre - venerdì 27 -  si è svol-
to a Monza, come in altre centina-
ia di città italiane e nel mondo, il 
Terzo Sciopero Globale. L’affluen-
za è stata epocale, superando, 
secondo quanto dichiarato dagli 
organizzatori e confermato dalle 
testate di cronaca locali, i numeri 
delle precedenti iniziative del 15 
marzo, un sit-in sotto il Comune di 
circa duemilacinquecento studen-
ti, e del 24 maggio, con quasi mille 
studenti scesi in corteo: in questa 
occasione settemila tra studenti e 
lavoratori hanno invaso le strade 
della città e interamente riempito 
piazza Trento e Trieste.

Questa giornata ha offerto di-
versi spunti di riflessione, tanto 
sulla partecipazione quanto sulle 
modalità di organizzazione della 
manifestazione, che differiscono 
per ogni realtà locale.

Il gruppo di Fridays For Future 
Monza, del quale faccio parte, ha 
infatti voluto sfruttare l’occasione 
per creare consapevolezza su que-
stioni di difficile risoluzione sul 
piano individuale, ma che al con-
trario necessitano della collabora-
zione di tutte le parti della società. 
Lungo il corteo, in diversi punti 
dal valore simbolico correlato al 
significato delle azioni svolte, si 
sono infatti affrontati temi quali la 
Dichiarazione Emergenza Climati-
ca (DEC) tanto nei comuni quanto 
nelle scuole, l’efficientamento de-
gli impianti di riscaldamento nelle 
scuole e l’educazione ambientale. 
Si tratta di tematiche che, appa-

rentemente dal successo riscon-
trato, gli adulti di domani sentono 
come importanti e fondamentali 
per crescere consapevoli della 
propria posizione nel mondo.

Per realizzare un cambio cultu-
rale, missione che sarà necessa-
rio compiere per contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici 
nel prossimo futuro e non peg-
giorare ulteriormente la nostra 
condizione, si possono percorrere 
due strade: da un lato l’etica in-
dividuale possiede un grande po-
tenziale, dall’altro l’imposizione 
da parte delle istituzioni può es-
sere una soluzione tanto drastica 
quanto efficace. Laddove l’uomo si 
dimostra restio a modificare i pro-
pri modelli di pensiero riguardo 
alla società e ai consumi, non c’è 
soluzione se non l’intervento dello 
Stato, in una misura certamente 
non di privazione delle libertà in-
dividuali, ma di incentivo ad alter-
native che facciano bene tanto al 
singolo quanto al pianeta. I valori 
di equità intergenerazionale e di 
giustizia climatica all’interno del 
processo di redistribuzione della 
ricchezza devono essere, a mio av-
viso, alla base di un nuovo modus 
operandi, dalle azioni individuali 
fino alla modifica dei rapporti eco-
nomici.

Perché come diceva nel 1976 
Erich Fromm, psicoanalista tede-
sco, nel suo libro Avere o Essere: 
“la necessità di un cambiamento 
dell’uomo non costituisce soltanto 
un’esigenza etica e religiosa, non 
è frutto unicamente di un’aspira-
zione psicologica derivante dalla 
natura patogena del nostro attua-
le carattere sociale, ma è anche la 
condizione per la mera sopravvi-

venza della specie umana. Il vivere 
bene non rappresenta ormai più 
da un pezzo la soddisfazione sem-
plicemente di un’esigenza di carat-
tere etico o religioso: per la prima 
volta nella storia, la sopravvivenza 
della specie umana dipende dalla 
radicale trasformazione del cuore 
umano. D’altro canto, una trasfor-
mazione del cuore umano è possi-
bile solo a patto che si verifichino 
mutamenti economici e sociali di 
drastica entità, tali da offrire al 
cuore umano l’occasione per muta-
re e il coraggio e l’ampiezza di pro-
spettive necessari per farlo”.

Lo Zucchi al Terzo Sciopero Glo-
bale c’era e abbiamo portato in 
piazza, con l’energia positiva che 
ci caratterizza, il nostro dissenso, 
ma anche le nostre speranze. Sul 
nostro striscione abbiamo scritto 
“Studiamo il Passato, non trascu-
riamo il Futuro”: per farlo dobbia-
mo iniziare da oggi, perché - come 
ripeto spesso - molte lotte sono 
legittime, ma se quella contro i 
cambiamenti climatici verrà per-
sa, nessun’altra potrà essere com-
piuta.

di Amalia Fumagalli, IIIA

ATTUALITÀ

Quando l’ambientalismo fa scuola
Il terzo sciopero globale visto in prospettiva
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Mentre la maggior parte di noi 
studenti si trovava in spiaggia a 
prendere il sole e a fare lunghissi-
mi bagni, l’estate 2019 ci ha riser-
vato un finale di stagione caldis-
simo, oltre che a livello climatico, 
anche a livello politico. In meno di 
un mese l’Italia ha subito una crisi 
di governo e ha visto, poco dopo, 
la nascita di uno nuovo. Cerchere-
mo di valutare il più brevemente 
possibile le tappe di questo avve-
nimento improvviso e fulmineo 
e, sommariamente, le cause che 
hanno portato alla crisi. Il 7 ago-
sto il Senato boccia la mozione del 
movimento 5 Stelle, con cui chie-
de al Parlamento di interrompere 
la costruzione della TAV. Lega e 5 
Stelle si spaccano su questo argo-
mento, come già successo in pre-
cedenza, e il partito del capogrup-
po Salvini vota contro la mozione, 
appoggiati dal Partito Democrati-
co. L’8 Agosto il vicepremier Sal-
vini afferma di voler tornare alle 
urne, ponendo così fine al governo 
Lega-5 Stelle. Il giorno successivo, 
9 agosto, Salvini presenta una mo-
zione di sfiducia nei confronti del 
Premier Giuseppe Conte.

Dopo alcuni giorni di fuoco, il 
20 agosto si tiene un dibattito in 
Senato, in cui il premier Giusep-
pe Conte pone ufficialmente fine 
all’esperienza di governo, inter-
venendo con un discorso molto 
polemico nei confronti del vice-
premier leghista. Intervengono in 
Senato anche i capigruppo dei vari 
partiti, tra cui lo stesso Salvini, che, 
ancora confuso dalla campagna 
elettorale incessante dei 14 mesi 
precedenti, pronuncia un discorso 
grossolano, adatto ad ambienti di 
piazza, sagre, manifestazioni, non 
sicuramente ad un ambiente isti-
tuzionale qual è il Senato. Iniziano 

immediatamente il giorno dopo, 
21 agosto, le così dette consulta-
zioni: il Capo dello Stato, il Presi-
dente Sergio Mattarella, riceve al 
Quirinale i vari partiti, invitandoli 
a trovare una maggioranza parla-
mentare alternativa per evitare di 
tornare al voto. 

Immediatamente si prospetta 
una maggioranza formata da Par-
tito Democratico e Movimento 
5 Stelle. La Lega, invece, spinge 
per il ritorno alle urne. Dopo altri 
giorni di grande scompiglio gene-
rale, l’ipotesi del nuovo governo 
PD-5 Stelle sembra essere la più 
plausibile. Dopo aver redatto un 
programma comune e stabilito 
il rinnovo del ruolo di premier al 
Prof. Conte, nasce il nuovo gover-
no giallo-rosso, che ha prestato 
giuramento davanti al Capo dello 
Stato il 5 settembre, ed ha otte-
nuto la fiducia in parlamento il 9 
settembre. 

Abbiamo insomma assistito ad 
un repentino cambio di situazio-
ne. Caduto un governo, se ne fa un 
altro. Ma ancora più sorprendente 
è la rovinosa caduta del vicepre-
mier Salvini, che, come l’omoni-
mo Renzi dopo il referendum del 
2016, ha perso, in meno di un 
mese, il ministero, il governo e an-
che parte del consenso popolare. 
Come è possibile una tale disfatta? 
Gli errori di Salvini sono in realtà 
radicati in un periodo precedente 
alla crisi, errori che hanno por-
tato il leghista ad un lento decli-
no che è terminato in un baratro. 
Primo errore è sicuramente stata 
la supponenza del vicepremier 
leghista, che forte di un risultato 
schiacciante alle europee di mag-
gio 2019 ha forse creduto di avere 
in mano il Paese, confondendo il 
consenso derivato da queste ele-

zioni con un consenso parlamen-
tare. Ma il grande errore di Salvini 
è stato soprattutto quello di dare, 
giorno dopo giorno, un’immagine 
sempre più rozza e arrogante di se 
stesso. Sempre più sicuro del suo 
consenso, sempre più sprezzante 
delle istituzioni europee e italia-
ne, sempre più solo, sempre più 
convinto di poter fare e dire ciò 
che meglio gli pareva. E quindi ab-
biamo assistito ad un susseguirsi 
frenetico di scivoloni, per cui l’ab-
biamo visto dapprima chiedere di 
far fare un giro a suo figlio su una 
moto d’acqua della Polizia di Sta-
to; subito dopo l’abbiamo visto in 
costume da bagno tra le spoglia-
relliste del Papeete Beach, mentre 
cantava una versione remixata 
dell’Inno di Mameli. 

E ancora, la convinzione di non 
dover dare spiegazioni sullo scan-
dalo di Moscopoli. Il Beach Tour, 
che l’ha visto salire sul palco di 
Sabaudia sulle note di “Vincerò”. 
Fino alla decisione di aprire la cri-
si di governo, e la richiesta, che fa 
rabbrividire, di concedergli “pieni 
poteri”. Salvini ha perso la rotta, 
accecato dal consenso e dal suo 
ego. È arrivato all’apice, ed è ca-
duto con un tonfo risonante. O 
tutto o niente, diceva. O bianco 
o nero (anzi no, solo bianco). La 
sua visione limitata l’ha portato 
all’autodistruzione. Speriamo sia 
di lezione per il nuovo governo, 
sotto la pacata ma attentissima 
sorveglianza del Presidente Mat-
tarella, che, calmando gli animi e 
consigliando (senza presunzione) 
quali strade intraprendere, ha di-
mostrato di essere il vero pilastro 
della politica italiana nei 14 mesi 
di governo giallo-verde e durante 
la crisi politica di fine estate.

di Tommaso De Bellis, IIIC

Il caldo agosto della politica italiana 
Crisi di governo 2019

ATTUALITÀ
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Abbiamo un enorme, colossale 
problema, un peso che costante-
mente ci opprime, senza che ce 
ne accorgiamo, ci prende con sé 
e ci trascina lontano, troppo lon-
tano. Nel mondo che giorno dopo 
giorno vediamo, che ora dopo ora 
viviamo, che minuto dopo minu-
to accettiamo, che secondo dopo 
secondo mutiamo, ebbene nel 
mondo che conosciamo o perlo-
meno pensiamo di conoscere, è 
scomparso di recente qualcosa. 
Nel mondo che abitiamo è sparito 
l’altro.

Si muove tutto così frenetica-
mente, è una continua e repentina 
corsa verso chissà dove, alla ri-
cerca di qualcosa di cui noi stessi 
non conosciamo l’esistenza, di cui 
ignoriamo la forma. In questa con-
vulsa caccia, in questa spasmodica 
ricerca del nulla, siamo rimasti da 
soli: l’altro se n’è andato via, ci ha 
lasciati nel bel mezzo della nostra 
più manifesta mediocrità. Aspet-
tiamo un attimo che non arriverà 
mai, aggrappati a un insaziabile ed 
ipotetico desiderio, continuamen-
te sbalzati nella nostra piccolezza, 
scaraventati in questa grandiosa 
quotidianità, nella quale fluttuia-
mo inerti come foglie al vento in 
pieno autunno, sprovveduti, me-
ravigliosamente inconsapevoli di 
dove ci stiamo recando. Ebbene 
sì, in questo limbo atemporale, 
accecati da un’apparente, como-
da, bastevole normalità, ci siamo 
dimenticati dell’altro. Siamo stati 
travolti da un’ondata di indiffe-
renza, ci troviamo in quell’illu-
sorio ed effimero attimo di asso-
luta calma, tra un’onda e l’altra, 
inconsci di ciò che ci travolgerà, 
ci sommergerà, pervasi da quel 

desiderio di immutabile ed eterna 
requie. Abbiamo smesso di pensa-
re, di riflettere, di interessarci alle 
cose; nessuno che si appassioni, 
nessuno che osservi con stupore, 
si meravigli, creda in qualcosa che 
non sia la sua piccolezza. La media 
è diventata la norma, la mediocri-
tà è stata eletta a modello. Siamo 
diventati uomini da riporto, in-
seguiamo costantemente con la 
lingua di fuori un qualcosa che ci 
attrae, ci lusinga. Nel nostro picco-
lo consueto ecosistema, ci sembra 
di possedere tutto ciò di cui abbia-
mo bisogno, isolandoci così in uno 
spazio estraneo a chiunque, nel 
quale solamente noi stessi siamo 
in grado di inoltrarci, una fissità 
priva di movimento, dinamicità, 
ritmo, nella quale non c’è spazio 
per l’altro. Siamo troppo foca-
lizzati su noi stessi, sulla nostra 
piccola sfera di normalità, il no-
stro è un campo visivo ristretto, la 

nostra visione centrale, tutt’altro 
che periferica. Proviamo a fuggire, 
per poi essere nuovamente atti-
rati come magneti in quel circolo 
vizioso, malsano. E non sappiamo 
più se essere dispiaciuti per averci 
fatto ritorno, o felici per essere al 
sicuro, finalmente. 

E così l’altro se n’è andato, in-
ghiottito, non poteva tollerarci 
più, non potevamo tollerarlo più. 
E non importa cosa sia, l’impor-
tante è che non ci interessi, non 
ci riguardi, ci sfiori per un mille-
simo di secondo e dopo sia già 
troppo lontano per essere scorto, 
e non importa, davvero, basta che 
quest’altro non siamo noi, così 
possiamo continuare a festeggia-
re, stolti, la nostra più assoluta, 
compiuta mediocrità, più attiva 
passività.

di Francesca Di Muro, IF

Uomo a Mare

ATTUALITÀ
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Pregiudizi e Paladini

ATTUALITÀ

Il Fantasy è da sempre uno dei 
generi che esercita maggiore 
influenza sulla cultura popola-
re: da Tolkien a Dungeons and 
Dragons, passando per Skyrim 
e Game of Thrones, ciascuno di 
noi ha almeno un’idea appros-
simativa del tipico mondo del 
fantasy medievale, popolato 
da eroi e maghi che si scontra-
no in epiche battaglie con dra-
ghi, goblin e orchi, avventure 
che attingono da elementi del 
folklore europeo declinandolo 
in storie più moderne ed intri-
ganti.

Tendiamo a percepire questi 
universi come molto distanti 
dalla nostra realtà: anche se i 
temi e la narrativa possono es-
sere profondi ed elaborati, non 
ci concentriamo sui messaggi 
che la struttura stessa dei mon-
di e i canoni prestabiliti della 
narrativa Fantasy trasmetto-
no. In fondo perché, invece di 
seguire una trama intrigante, 
dovremmo esaminare una sce-
nografia che, per quanto possa 
essere meticolosamente curata, 
ha solo una funzione di sfondo?

Tuttavia anche quello che può 
sembrare solo accessorio meri-
ta attenzione, soprattutto nel 
genere Fantasy dove le conven-
zioni riguardo la costruzione 
del mondo fantastico sono un 
importante elemento comune 
tra le opere, seppur con dovute 
modifiche per meglio adattar-
si al volere di ciascun autore, 
e sono quindi spesso più rile-

vanti e influenti delle singole 
trame.

Se dunque riusciamo per 
un attimo ad astrarci dalle ri-
muoviamo le epiche avventure 
e dagli intriganti eroi che ne 
sono protagonisti, rimangono 
le creature e l’ambientazione, 
la cui concezione “moderna” 
ha avuto origine con Tolkien e 
la celeberrima saga del Signo-
re degli Anelli, in cui l’autore  
si serve di elementi delle fiabe 
tradizionali europee come base 
per il suo mondo. Proprio qui si 
può vedere come pregiudizi e 
idee del tempo dell’autore si si-
ano potute insediare in ciò che 
potrebbe sembrare creazione 
artistica, pura immaginazio-
ne. Per esempio l’aspetto degli 
orchi, una razza al servizio dei 
Signori del male, è ispirato alle 
affatto gentili descrizioni delle 
popolazioni mongole: tozzi nel 
fisico e con il naso schiacciato, 
dalla pelle gialla con gli occhi 
a mandorla: una chiara evoca-
zione della cosiddetta “minac-
cia gialla” mongola raccontata 
dalla storiografia negli anni di 
Tolkien.

Il fantasy più moderno assi-
mila molto dell’immaginario 
tolkieniano; si trovano, anche 
in opere molto recenti, pregiu-
dizi razziali, culturali e storici 
che ci si aspetterebbe di più da 
un libro inglese del primo otto-
cento: molto spesso le fazioni 
degli umani sono rappresenta-
te soltanto da regni monarchici 

pseudo-europei, antagonisti di 
“mostri” che richiamano, spes-
so in maniera palese, Turchi, 
Nativi Americani o Cinesi. Le 
streghe poi si rifanno più alle 
concezioni sessiste del 1400 
che all’inquietante vecchietta 
di Hansel e Gretel; e i goblin, 
popolari perfino nei manga 
giapponesi, con i loro enormi 
nasi aquilini e le figure basse e 
grottesche, sembrano ricalcati 
da caricature degli ebrei degli 
anni 20.

Questa ovviamente è una ge-
neralizzazione: Tolkien non è 
certamente definito solo dalla 
sua descrizione degli orchi, e 
le opere che cadono in questi 
stereotipi e preconcetti spesso 
sono comunque valide; è facile 
del resto affidarsi a rappresen-
tazioni già definite e consoli-
date dalle convenzioni del Fan-
tasy, che poco tolgono ad una 
trama ben costruita e basata su 
valori più condivisibili.

 Tuttavia il Fantasy, come tut-
to quello che leggiamo o vedia-
mo, contribuiscono a determi-
nare il nostro pensiero, e allo 
stesso modo altri generi lette-
rari o cinematografici possono 
soffrire questo tipo di influen-
ze. Un esame un po’ più attento 
e critico della fiction che con-
sumiamo, dunque, è necessario 
per notare queste inclinazioni e 
valutarne il loro peso senza la-
sciare che ci influenzino.

di Tommaso Introzzi, IF
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9 settembre 2019. In quel di 
Menlo Park, la crociata di  Zucker-
berg e soci contro gli hate spe-
eches, pagine e profili ritenuti 
diffusori e catalizzatori d’odio, 
ha deciso di fare un bel repulisti 
anche in quest’angolo virtuale 
di Mediterraneo. Conseguenza? 
Chiusura immediata delle bache-
che Facebook e Instagram di Ca-
saPound e Forza Nuova, nonché di 
decine di profili che gravitavano 
attorno alle pagine dei due parti-
ti più rappresentativi della destra 
sciovinista nostrana. Bene, anzi 
benissimo; scroscianti applausi 
dai socialdemocratici da salotto 
di PD et similia, fragorose risa di 
scherno dalla dormiente sinistra 
(quondam) popolare che, sempre 
più  impegnata a cantarsela e suo-
narsela sull’ambiente, ha preferito 
delegare a Facebook l’antifasci-
smo militante. 

“Le persone e le organizzazio-
ni che diffondono odio o attacca-
no gli altri sulla base di chi sono 
non trovano posto su Facebook 
e Instagram. Candidati e partiti 
politici, così come tutti gli indivi-
dui e le organizzazioni presenti 
su Facebook e Instagram devono 
rispettare queste regole, indipen-
dentemente dalla loro ideologia”. 
Queste le motivazioni del team di 
oltre trentamila tecnici impegnati 
a livello globale a limitare la pro-
paganda online di movimenti per-
lopiù nazionalisti e xenofobi; su 
tutti, in terra d’Albione, ha destato 
scalpore la chiusura della pagina 
del National Front. 

Ora, lungi da me il voler passa-
re come simpatizzante dei fascisti 
“de’ noartri”; sì, è vero, di nutrire 
rancore, antipatia o disgusto ver-

so il ragazzo con testa rasata, runa 
tatuata sul braccio e una frase di 
Evola come stato di WhatsApp, 
non mi riesce proprio. Ma anche, 
più semplicemente, contro il padre 
di famiglia che quotidianamente 
odia la morte ad immigrati, Rom 
e quant’altri. Il mio nemico l’ho 
individuato piuttosto nei distinti 
colletti bianchi che, al servizio del-
la Ernst&Young di turno, affollano 
i grattacieli del financial district 
di New York, nei sornioni politici 
che avvallano democraticamente 
le becere politiche neo-coloniali-
ste delle multinazionali, in chi, in-
somma, è causa di squilibri econo-
mici che finiscono naturalmente 
per minare la stabilità sociale dei 
paesi. E no, non è neppure la mia 
passione segreta per qualche pez-
zo degli Ultima Frontiera a farmi 
prendere le difese, per una volta, 
di Iannone e combriccola.

Anzitutto, è bene inquadrare 
nella sua ampiezza il fenomeno 
delle reti sociali: a fronte del venir 
meno del loro essere banali reti 
di collegamento, i social network 
sono andati affermandosi come 
nuova realtà sociale, politica ed 
economica; come, in definitiva, 
uno spazio altro, parallelo e com-
plementare alla quotidianità, 
quando addirittura non ne fanno 
le veci, arrivando ad imporsi come 
realtà predominante. Senza calar-
mi in velleitari slanci d’analisi so-
cio-etnografica sul rapporto vir-
tuale-realtà, il quadro generale da 
prendere come dato oggettivo di 
partenza è quello sopra delineato. 
Ora, alla luce dei recenti avveni-
menti, il rischio che Facebook, sito 
che da solo conta 2.400.000.000 
utenti, adotti un nuovo retaggio 

autoritario e autoreferente, met-
tendo il bavaglio alla bocca a chi 
non rispetti le norme della commu-
nity, è potenzialmente altissimo. 
Chi mi assicura che i prossimi a 
ricevere il foglio di via dall’agorà 
virtuale non siano movimenti an-
tagonisti quali i No Global o i No 
Tav? Sarebbe controproducente, 
nonché estremamente fuorvian-
te, appoggiare la mossa del co-
losso di Menlo Park in quanto di-
retta a limitare il raggio d’azione 
di movimenti politici devianti e 
destabilizzanti; d’altronde, senza 
cadere in sciatte dietrologie, ogni 
meccanismo repressivo muove i 
primi passi contro folk devils della 
società. 

Riguardo proprio il concetto di 
destabilizzazione degli equilibri, 
è degli ultimi tempi la notizia che 
Facebook, a partire dal 2020, ha 
intenzione di introdurre una crip-
tovaluta, “Libra”, per erogare ser-
vizi finanziari via social network; 
l’ambizione del colosso statuni-
tense di affermarsi come nuova 
realtà economica getta ancora più 
ombre sulle sue manovre sistema-
tiche di censura.

Fermi tutti, però. Dopo la trova-
ta della criptovaluta, Facebook ha 
deciso di introdurre dei tribuna-
li. Sì, dei tribunali, cui si può fare 
appello in caso di cancellazione 
del proprio account. Insomma, 
un ulteriore passo verso una di-
mensione sempre meno virtuale 
e sempre più istituzionale. A capo 
di questi tribunali, una squadra 
di esperti che giudicherà autono-
mamente (autonomamente?) gli 
appelli ricevuti. La questione sem-
bra profilarsi come un maldestro 
tentativo di lavare i panni sporchi 

Social network: un pericolo per 
la libertà di parola?
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in famiglia, oltre che come ennesi-
ma dimostrazione di forza verso la 
sovranità - giuridica ed economi-
ca - degli stati propriamente detti. 
Nette le parole di Oreste Pollicino, 
professore di diritto costituziona-
le alla Bocconi, che ha parlato di 
un “pericolo passo avanti verso la 
privatizzazione della giustizia di-
gitale”. 

Intanto, Forza Nuova ha adito 
vie legali contro Facebook, mentre 
CasaPound sta portando avanti 
una serrata campagna di protesta. 
Ora, sorvolando sulla legittimità 
delle politiche attuate da un’azien-
da dalla fisionomia sempre più pa-
rastatale, a chi giova realmente la 
messa al bando di pagine e profili 
neofascisti? Non si corre forse il 
rischio di alimentare sempre più 
il fascino dannato che tanto ha 
contribuito ad ingrossare le fila di 
questi movimenti? 

Mentre nel nostro orto qualcuno 
non ha ancora capito che i fasci-
smi contemporanei vanno sconfit-
ti analizzando le cause sociali per 
via delle quali stanno ampliando 
sempre più la loro base, e non di 
certo chiudendo loro le pagine so-
cial - quello, al massimo, è l’enne-
simo escamotage per far passare 
come buona la favola della “società 
pacificata” -, in campo internazio-
nale bisogna prestare la massima 
attenzione agli sviluppi che avrà 
la campagna di censura in atto a 
Menlo Park, lasciando possibil-
mente da parte antagonismi spic-
cioli. Si chiede forse troppo ad una 
sinistra sempre più a braccetto col 
mondo della finanza e dei colossi 
privati?

di Ivan Pezzuto, ID
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Sono passati quasi due anni da 
quando il presidente degli Stati 
Uniti Donald Trump ha revocato la 
normativa che proteggeva il dirit-
to degli studenti transgender ad 
utilizzare bagni e spogliatoi scola-
stici in base alla propria identità 
di genere.

Ma quando una persona 
si definisce parte della co-
munità transgender? Pur-
troppo al giorno d’oggi l’iden-
tità di genere viene spesso 
confusa con l’orientamento ses-
suale, aspetti che fanno rispettiva-
mente parte della comunità LGBT+.                                                                                             
Quando l’identità di genere non 
corrisponde al sesso biologico, 
una persona non si identifica nel 
corpo nel quale è nata: entra per-
ciò in una fase di disforia di ge-
nere, che comporta un disagio 
psicologico di inadeguatezza. Du-
rante questo periodo i ragazzi e 
le ragazze transgender potranno 

decidere se e quando effettuare 
la transizione, quindi affrontare 
operazioni di carattere chirurgico 
ma anche terapie ormonali.

In questa fase delicata è indi-
spensabile che gli adolescen-
ti in transizione non debbano 
subire l’umiliazione di andare 
al bagno frequentato da chi ap-
partiene al genere che non sen-
tono come proprio. Quindi 
devono essere liberi di sceglie-
re.                                                                                                                                                                  

 “Il desiderio di porre rimedio al 
disagio altrui, non può giustificare 
politiche che discriminino o svan-
taggino una particolare classe di 
studenti” recita la lettera dell’am-
ministrazione Obama che era 
giunta nei distretti scolastici fede-
rali nel 2016.

Purtroppo la normativa è stata 
revocata dall’attuale presidente e 
d’ora in poi le decisioni al riguar-
do saranno affare dei singoli sta-

ti, che potranno decidere quindi 
di non applicarla più.

Immediata la durissima condan-
na da parte della comunità LGBT+ 
e delle associazioni per la difesa 
dei diritti civili che hanno criticato 
la norma sostenendo che la deci-
sione di Trump non farà altro che 
aumentare la discriminazione 
nelle scuole.

Perché questa normativa ber-
saglia soprattutto gli ambienti 
scolastici?

A scuola ti conoscono tutti, 
chiunque può dichiarare aperta-
mente la propria disapprovazione. 
Perciò proprio in questo tipo di 
ambiente le persone transgen-
der sono più vulnerabili, l’unico 
ambito in cui i conservatori pos-
sono attaccare direttamente quei 
ragazzi che ritengono “mostri”.

di Viola Scalerandi, IVF

USA: identità di genere e bagni 
scolastici

YVONNE

Coy Mathis: transgender a sei anni

Coy Mathis è una bambina ame-
ricana che frequentava la scuola 
elementare Fountain-Fort Carson 
School, in Colorado.

Il motivo per cui la sua storia ha 
fatto il giro del mondo è che Coy 
bambina non ci è propriamente 
nata. Però ci si sente, da quando 
ha inziato a parlare e ha potuto 
dire la sua sui vestiti e i giocatto-
li. Il che la rende una bambina al 
100%, e quindi libera di poter fre-

quentare il bagno delle femmine.
Purtroppo, se alla scuola ma-

terna non si era presentato alcun 
problema, le difficoltà arrivarono 
alla scuola elementare, dove il di-
rettore negò a Coy questo diritto 
perché “la scuola deve tener conto 
del futuro impatto che un ragazzo 
con i genitali maschili che utilizza 
il bagno delle ragazze potrebbe 
avere”. 

Fu avviato un processo in tri-
bunale e la sentenza finale stabilì 
che, non permettendo a Coy di 
utilizzare bagno delle bambine, la 
scuola ha creato un ambiente pie-
no di molestie e dimostrato una 
mancanza di comprensione della 
complessità dell’argomento.

Ora Coy ha 12 anni, frequenta la 
scuola media ed è libera di utiliz-
zare il bagno che preferisce.

di Viola Scalerandi, IVF
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Avvertenze: quest’intervista pre-
senta uno dei possibili punti di 
vista sulla migrazione, fenomeno 
complesso e contraddittorio, che 
tuttavia si basa sull’esperienza per-
sonale di un vero migrante Ayoub 
Ali, 23enne nigeriano.

“I migranti vengono qui per 
rubare lavoro agli italiani.” Tu 
sei venuto qui per rubare il la-
voro ad un italiano?

No, alla fine i migranti finiscono 
per fare il lavoro che gli italiani ri-
fiutano, perché tra un italiano e un 
emigrato i datori di lavoro spesso 
scelgono l’italiano. Sono venuto 
qui perché in Africa ci sono dei 
problemi. Io sono del Niger e lì ci 
sono tante risorse (oro, gas, pe-
trolio), ma la maggior parte viene 
venduta a prezzi bassi alla Fran-
cia. Ci sono ancora delle tracce del 
Colonialismo. Ma in generale cre-
do che  sia normale andare altrove 
se fai fatica a trovare lavoro dove 
sei nato.

“Non è vero che tutti fuggono 
dalla guerra.” Il Niger è in stato 
di guerra?

Non proprio. Ma in realtà ci sono 
vari gruppi terroristici che agisco-
no nel territorio: Al Qaeda  sul 
confine col Mali e Boko Haram che 
ha la base nella foresta tra il Ciad e 
il Camerun.

“Aiutiamoli a casa loro.” Che 
ne pensi di questa affermazio-
ne?

Sarebbe ottimo, peccato siano 
solo parole. Intanto tutte le fabbri-
che che ci sono nel mio paese non 
sono degli africani, ma dei france-
si che si portano dietro lavoratori 
francesi. 

Perché?
 Nelle scuole insegnano solo ara-

bo, non conosciamo né l’inglese né 
il francese. Poi in Niger  per studia-
re bisogna pagare, non tutti se lo 
possono permettere. Per esempio 
io dovevo aiutare i miei genitori a 
mantenere i miei 19 fratelli, quin-
di ho abbandonato gli studi e a 15 
anni mi sono trasferito in Libia. 

E perché te ne sei andato dalla 
Libia?

Ero rimasto lì per 4 anni e mez-
zo e andava tutto bene, finché non 
sono cominciate le instabilità poli-
tiche, anarchia e gente armata che 
andava in giro per le strade.

Adesso si sente spesso dire 
tra i politici che lasciar passare 
i barconi equivarrebbe all’aiu-
tare i trafficanti. Esistono modi 
alternativi legali per venire in 
Italia?

La gente che è ricca può andar-
ci in aereo, ma chi lavora in Libia 
spesso viene costretto a farlo gra-
tis oppure i datori di lavoro li riti-
rano i documenti. A me è successo 
così quindi dovevo andare sul bar-
cone.

Come funziona? 
Io sono partito il 20 luglio 2017: 

avevo pagato 1200 dinari (circa 
700 euro), mi hanno portato in un 
grande campo dove eravamo più 
di 1000 e poi ci hanno diviso per 
barconi.

 È vero che sui barconi ci sono 
soprattutto ragazzi giovani?

Non lo so, sulla mia barca erava-
mo in 200 e non c’era una distin-
zione: uomini, donne (alcune in-
cinte) e bambini. Tutti ammassati 
insieme. Ai trafficanti basta che 
paghi.

Com’è andato il viaggio?
Abbiamo viaggiato per 10 ore 

senza cibo né acqua, però siamo 

stati fortunati e la nostra barca 
era di legno, molto più resistente 
di quelle di plastica, quindi siamo 
arrivati tutti integri.

È vero che una volta arrivati 
in Italia alcuni emigrati posso-
no essere collocati anche negli 
hotel a 5 stelle o che ricevete 35 
euro al giorno?

 Quando noi eravamo arrivati in 
Sicilia ci avevano collocato in un 
campo improvvisato dove dei vo-
lontari ci hanno distribuito cibo e 
coperte. Dopo tre giorni mi han-
no traferito a Como in una strut-
tura di accoglienza dove stavano 
tanti altri migranti e ci venivano 
distribuiti 30 euro al mese. Però 
alla fine bisogna mostrare sempre 
tutti gli scontrini per dimostrare 
come hai speso i soldi. Dopo 10 
mesi però sono riuscito a rifare i 
miei documenti e ho trovato un 
lavoro. Quindi io non ho visto nes-
sun hotel di lusso.

L’Italia è la tua ultima meta o 
vorresti spostarti in un altro pa-
ese europeo?

Non voglio trasferirmi di nuo-
vo per ricominciare da 0, ma non 
penso nemmeno di restare. Ora ho 
dato gli esami di terza media e mi 
sono iscritto alle superiori per di-
ventare un tecnico elettronico. Mi 
piacerebbe tornare in Niger una 
volta finito e aprire un’impresa.

di Alisa Ochakova, IIIA

Luoghi comuni sui migranti 
secondo un migrante

YVONNE
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La vicenda delle “ragazze del 
radio” è un caso di grave danno 
alla salute e alla sicurezza dei di-
pendenti, per lo più giovani don-
ne, della US Radium Corporation, 
anche nota come Luminous Ma-
terial Corporation. Servendosi 
delle scoperte in campo chimico 
di Marie Curie agli inizi del XX se-
colo, la Radium Corporation riuscì 
a purificare e estrarre il radio ed 
a commercializzare una vernice 
radioluminescente, la Undark. Lo 
scopo principale era la produzio-
ne di quadranti luminescenti per 
orologi militari. La paga offerta ai 
lavoratori delle numerose fabbri-
che era dignitosa per quel tempo 
(un centesimo e mezzo per qua-
drante dipinto), le condizioni di 
lavoro poco stressanti e l’impie-
go era considerato “alla moda”: 
ci fu un’esplosione di assunzioni. 
Si stima che, tra gli Stati Uniti e il 
Canada, quasi 4000 persone fu-
rono assunte dalla corporazione 
per miscelare il radio con la colla, 
bagnare il pennello in un liquido 
e applicare la vernice. Per rispar-
miare sui liquidi di miscela, gli ad-
detti alla produzione delle fabbri-
che consigliavano ai dipendenti di 
inumidire con le labbra i pennelli 
ricoperti di radio. Inoltre, poiché 
era stato assicurato che la vici-
nanza al minerale era completa-
mente sicura per la salute, alcune 
giovani dipendenti si dipingevano 
i denti, la faccia o le unghie con la 
vernice, per poi sfoggiare l’effetto 
luminescente come simbolo del-
la loro posizione lavorativa ben 
retribuita. Meno di un anno dopo 
l’apertura delle prime fabbriche 
negli Stati Uniti, alcune dipendenti 
cominciarono a mostrare malfor-

mazioni alla mascella, repentina 
perdita di capelli, di unghie e un 
generale stato di indebolimento 
osseo. I medici erano sconcertati e 
ben lungi dall’immaginare la cau-
sa delle loro sofferenze. La prima 
vittima della vernice, Mollie Mag-
gia, morì nel 1922 di una “ma-
lattia dolorosa e pericolosa alla 
gola”, come riporta il suo referto 
medico. Ci vollero più di tre anni 
perché un medico, Harrison Mart-
land, trovasse un nesso causale tra 
la malattia delle operaie e il radio. 
Nel 1927 Martland, insieme a una 
giovane dipendente della corpo-
razione, Grace Fryer, raggruppò 
altre quattro ex operaie e intentò 
un processo contro il loro comune 
datore di lavoro. Le ragazze pas-
sarono alla storia come Radium 
Girls, coraggiose e tenaci operaie. 
Nel 1928 il loro caso venne risolto 
con un risarcimento di 10.000$ e 
il pagamento di tutte le spese me-

diche sostenute.  La battaglia le-
gale delle “ragazze del radio” per 
i diritti dei lavoratori portò a un 
miglioramento delle condizioni 
di sicurezza degli operai in ogni 
settore produttivo. Ecco perché è 
doveroso ricordare la loro storia e 
il loro processo condotto in nome 
di tutti i lavoratori, che portò alla 
chiusura delle fabbriche della Ra-
dium Corporation e alla tutela del-
la vita di milioni di persone.

di Martina Cassano, IF

 Le ragazze del radio 
e gli orologi della morte

YVONNE



16

Un ricordo piacevole dello 
Zucchi? e uno un po’ meno?

Fra le tante battaglie che ho com-
battuto allo Zucchi (viva il colletti-
vo Jan Palach!), che mi portavano 
spesso a “interloquire vivacemen-
te” con l’allora preside Di Rienzo, 
il ricordo più bello me lo ha lascia-
to la più atipica di esse. In secon-
da liceo per un tutt’ora misterioso 
giro di cattedre il Professor Ga-
leotto, che ci insegnava Latino e 
Greco da quattro anni, ci comuni-
cò che l’anno dopo non ci avrebbe 
più potuti avere come insegnante, 
con evidente commozione. Noi 
come classe optammo colletti-
vamente e spontaneamente, con 
oserei dire baldanzosa determina-
zione, per la rivolta permanente. 
Scrivemmo lettere accorate al pre-
side, entrammo tutti in presiden-
za (minacciando di non uscirne 
più…), coinvolgemmo i genitori, 
minacciammo altisonanti quanto 
improbabili atti di protesta. Alla 
fine, grazie anche alla disponibi-
lità generosa della Professoressa 
Antozzi di prendere su di sé latino, 
fummo vincitori e il Professor Ga-
leotto rimase come insegnante di 
greco. È la storia che porto con me 
con più orgoglio. E pensare che in 
Latino e Greco sono sempre stato 
un barbaro illetterato!

Il ricordo più triste fu certa-
mente la scomparsa prematura 
ed improvvisa della Professoressa 
Ferro durante la nostra seconda 
liceo, che colgo qui l’occasione per 
ricordare con grande affetto. Una 
donna dall’intelligenza, prepara-
zione e sensibilità straordinarie, 
forse troppo per questo mondo. 
Le sue lezioni in particolare di Fi-
losofia, condotte con una passione 

ed un livello di dettaglio impareg-
giabile, sono rimaste nel cuore, e 
nella mente, di tutti noi suoi stu-
denti.

Qual è stato l’anno più difficile 
e perchè?

Il primo, certamente. In quarta 
ginnasio lo Zucchi sa mostrare il 
suo lato più terribile e negativo, 
con un’atmosfera che spinge ad 
una perenne ansia da prestazio-
ne per dimostrare di essere uno 
‘studente da Zucchi’, all’altezza dei 
suoi alti standard, e non rientrare 
fra coloro che a metà anno inizia-
no ad essere indirizzati verso al-
tre scuole o verso la bocciatura. 
Ho visto miei compagni di classe 
soffrire molto per questo. Quindi 
il mio appello agli studenti del pri-
mo anno è: date il meglio che po-
tete ma non lasciatevi abbattere 
o definire dal vostro rendimento 
scolastico. Siete molto di più di un 
numero sul registro elettronico.

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

Che l’educazione è fondamenta-
le, ma la vita per essere viva ed en-
tusiasmante deve riempirsi anche 
di altre passioni, interessi, cause 
(più o meno perse). Lo ho impa-
rato proprio allo Zucchi, forse pro-
prio per reazione ad un ambiente 
che tendeva a spingere verso l’i-
per-performatività. Lo ho capito 
quando partecipavo alle autoge-
stioni nonostante le minacce di 
ritorsione dei professori, quando 
spendevo i miei pomeriggi con 
le ragazze e ragazzi del collettivo 
ad organizzare mobilitazioni ed 
incontri che ci appassionavano 
sottraendo tempo alle versioni di 
latino e greco (che tanto quella era 

davvero una causa persa). Poi na-
turalmente anche l’amore per lo 
studio e per la ricerca, che è nato 
allo Zucchi durante le lezioni di 
storia e filosofia come di autore e 
che mi ha portato, oggi, alla scelta 
di rendere la ricerca accademica il 
mio lavoro.

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

Questa è breve: no. Sono stati 
cinque anni a tratti difficili ma for-
midabili ed entusiasmanti.

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

Studiare non per il voto ma per 
arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenza e saper analizzare 
meglio il mondo attorno a sé. Es-
sere studenti zucchini è un grande 
privilegio in tal senso, che sareb-
be un crimine sprecare. Accanto 
allo studio continuare a coltivare 
e a far fiorire le proprie passioni, 
che siano impegnarsi per salvare 
il pianeta dall’estinzione (forza 
Fridays For Future!), suonare uno 
strumento o tenere un circolo di 
lettura. Infine, nei momenti di dif-
ficoltà, ricordando le parole di un 
grande maestro dello scorso seco-
lo, contrapporre sempre al pessi-
mismo della ragione l’ottimismo 
della volontà.

di Amalia Fumagalli, IIIA

FUORI DI ZUCCHI

Nome: Alessandro
Cognome: Gerosa
Anno di Maturità: 2010
Percorso Universitario: 
Dottorato di Ricerca in 
Sociologia

Intervista ad
Alessandro Gerosa
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PIANETA ZUCCHI

Il giorno di inizio di una nuova 
avventura è sempre particolar-
mente speciale. Il primo giorno 
del liceo, poi, è un momento im-
portante perché porta con sé un 
nuovo ritmo di vita, la ripresa di 
vecchie amicizie, nuove conoscen-
ze, il riemergere di ulteriori impe-
gni e nuove responsabilità.                                                                                      

Appena ho varcato la soglia del 
Liceo Zucchi, qualche settimana 
fa, ho sentito mille emozioni che 
mi assalivano tutte insieme. “Cam-
biamento” potrebbe essere la pa-
rola perfetta per descrivere quella 
giornata: cambiamento positivo, 
spinta vitale, crescita. Ma allo stes-
so tempo un cambiamento che di-
sorienta, che spaventa, che porta 
in un’ignota realtà. Questi pensieri 
si sono impadroniti in quel mo-
mento della mia mente e non se 
ne sono ancora andati ma, nono-
stante questo, visto che mi hanno 
sempre affascinata le novità, ero 
davvero emozionata per l’avven-
tura che stavo per intraprendere.

In molti dicono che quando si 
inizia il Liceo si entra in un mondo 
completamente diverso, ed effetti-
vamente è proprio così. All’inizio 
mi sono sentita un po’ spaesata ma 
altrettanto attratta da tutte quelle 
voci, dai volti nuovi e dalla frene-
tica concitazione da primo giorno 
di scuola. Le preoccupazioni sono 
tante e credo che sia normale 
quando non si conosce la realtà 
che si ha davanti, ma non vedo l’o-
ra di godermi ogni singolo istante 
in questa scuola, di tuffarmi nella 
profondità dei libri, di mettermi in 
gioco, di lasciarmi trascinare dalle 
mie passioni e di farmi coinvolge-
re dagli “zucchini” per vivere il più 
possibile questo mondo.

Buon anno scolastico a tutti, cari 
zucchini. Adesso sono anch’io dei 
vostri!

C’è una cosa importante da au-
gurare a tutti noi, per questo anno 
scolastico che ci attende, è il desi-
derio di imparare ancor di più, an-
cora meglio, il desiderio di cono-
scerci, di ascoltarci, di rispettarci 
e di divertirci.

di Gaia Sironi, IVF

Un Nuovo Inizio
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Lo Zucchi ha aperto le proprie 
porte; venerdì 27 settembre si è 
tenuto infatti il primo di una se-
rie di aperitivi letterari e musica-
li proprio nel suo cortile. Il Liceo, 
all’interno del percorso di orien-
tamento in entrata, ha proposto ai 
ragazzi di terza media e ai loro ge-
nitori questo evento, partecipan-
do al quale non solo è stato pos-
sibile per loro entrare all’interno 
della scuola ma anche percepirne 
in prima persona il magico clima 
che si respira. 

Dopo una breve presentazio-
ne della Dirigente in Aula Magna, 
ragazzi e genitori hanno potuto 
chiedere direttamente ad alcuni 
studenti del Liceo Musicale e del 
gruppo teatrale Zucchinscena al-
cune performance di tipo musica-
le, letterario e teatrale, sceglien-
do da un vero e proprio menù à 
la carte. Ragazzi, genitori, attori 
e musicisti sono stati tutti entu-
siasti dell’evento che ha riscosso, 
alla fine, grande successo, tanto 
da essere stato riproposto per 
un secondo incontro, venerdì 25            
ottobre!

di Francesca Marasi IIC

PIANETA ZUCCHI

Gli Aperitivi Letterari 
del Liceo Zucchi
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Da dove viene?
Sono nata a Gravina, in Puglia e 

sono cresciuta a Ceglie Messapica, 
in provincia di Brindisi.

Dica un detto nel suo dialetto.
“Turci vignitiedd quann è tini-

riedd” che significa “raddrizza 
l’alberello quando è giovane”. Vale 
per gli alberi ma si fa riferimento 
anche all’educazione di un adole-
scente.

Come si è appassionata all’in-
glese? Ai suoi tempi non gli si 
dava grande importanza…

Alla fine delle medie volevo 
iscrivermi al liceo linguistico ma 
ho lottato perché in Puglia l’uni-
co era a Bari, ma privato ed aveva 
delle rette alte. Ho lasciato anche 
la famiglia e ho vissuto a Bari dai 
quattordici anni in poi, infatti ho 
anche frequentato l’università a 
Bari. 

È mai stata all’estero tanto 
tempo, ad esempio un’espe-
rienza come il nostro anno all’e-
stero?

Ho avuto la mia prima esperien-
za all’estero come ragazza alla 
pari in Germania. Risiedevo in una 
famiglia tedesca con cui convivevo 
e di cui accudivo due gemelline 
durante la giornata. È stata una 
esperienza molto positiva infatti 
ho imparato tanto bene il Tedesco 
che ho anche iniziato a sognare in 
quella lingua!

Quindi parla anche il                                    
Tedesco? 

Non lo parlo da tempo, quindi 
ora solo ho una conoscenza pas-
siva.

Il suo autore Inglese                                        
preferito?

Non ho preferenze particolari 
ma quelli che leggo di più, anche 

con i miei studenti, sono Orwell 
e Virginia Woolf, ma apprezzo 
anche Margaret Atwood e anche 
John Grisham.

Le piace il suo lavoro o vor-
rebbe fare altro?

Mi piace e mi appassiona, so-
prattutto perché ho lavorato con 
tanta dedizione per migliorarmi 
sempre di più: sono sempre sta-
ta molto autocritica mettendomi 
sempre alla prova.

Qual è l’aspetto migliore e 
quale il peggiore del suo lavoro?

L’aspetto migliore è vedere cre-
scere i miei studenti che conosco 
a quattordici anni e saluto a di-
ciotto, vedendoli così diventare 
“piccoli adulti, con la speranza che 
abbiano acquisito, alla fine di que-
sto percorso insieme, sicurezza 
e capacità di giudizio personale.                                                                                              
L’aspetto peggiore è preoccuparsi 
di dover mettere voti e rispettare 
la troppa burocrazia.

Ci parli della sua vita adole-
scenziale, che tipo di ragazza 
era?

Ero testarda e ribelle, e molto. 
Nel senso… se volevo uscire, usci-
vo e basta. Sono stata un’adole-
scente difficile ma ho poi capito 
che era ed è una cosa comune a 
quell’età.

Com’era l’amore ai suoi tem-
pi? Lei come lo viveva?

Durante gli anni ’70 non erano 
solo i ragazzi a corteggiare ma an-
che le fanciulle avevano iniziato a 
fare il primo passo. Lo vivevo pie-
namente.

Qual è  la persona a cui si                 
ispira?

Non ho un particolare modello 
di riferimento: forse mio padre 
che era un uomo molto buono ma 

pragmatico e mi ha trasmesso dei 
valori etici che mi hanno sempre 
accompagnata.

Qual è la sua paura più                  
grande?

Di dover affrontare un dolore, 
sia un dolore fisico sia morale, o 
una perdita.

Perché ha paura delle scale 
mobili?

In realtà a ventidue anni ho pas-
sato tre mesi a Londra e prende-
vo di frequenza le scali mobili con 
molta facilità. Poi, una volta torna-
ta, stavo facendo shopping a Mila-
no, avevo tanti sacchetti in mano e 
stavo per cadere dalle scale mobili 
della Rinascente: da quel momen-
to uso sempre le scale.

Curiosità dei nostri lettori: 
quante montature di occhiali ha 
cambiato?

Non ne ho tantissime: per ora 
due e quelli che avevo prima le ho 
tenute per sette anni. Non sono 
molto appassionata di occhia-
li perché quando ero ragazza mi 
prendevano in giro chiamandomi 
“quattrocchi” ed è sempre stato un 
mio complesso. Appena ho inizia-
to a guadagnare ho messo le lenti 
a contatto fino ai cinquant’anni, 
quando non ho potuto più usarle.
Un saluto ai nostri lettori?

Un caro saluto a tutti i lettori, in 
particolare ai miei alunni che mi 
“stressano” ma che mi riempiono 
di energia e soddisfazione.

di Ilenia Della Saletta IIIB e 
Federica Montesani IIIB

Nome: Margherita, detta Ghita
Cognome: Barletta
Data di nascita:  01-12-1955
Residenza: Monza
Capelli: eh… 
Occhi: marroni
Segni particolari: occhiali

IDENTIPROF

Intervista alla
Prof.ssa Barletta
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Quest’estate, tra un tuffo e l’al-
tro, mi sono dedicata anche alla 
lettura di qualche libro che, al 
contrario di come succede abi-
tualmente, ho scelto io e non un 
professore.

Me ne è capitato tra le mani 
uno un po’ impolverato, che ave-
va letto mia madre qualche anno 
fa. “Venuto al Mondo”, di Margaret 
Mazzantini, racconta contempo-
raneamente due periodi diversi 
della vita di una donna di nome 
Gemma.

Una mattina, in maniera del tut-
to inaspettata, la donna riceve una 
telefonata da un amico di vecchia 
data, e, insieme al figlio Pietro, un 
adolescente un po’ scorbutico, ar-
rogante e superficiale, partirà alla 
volta di Sarajevo.

Comincia così un viaggio nei po-
sti che hanno rappresentato di più 
per lei. Insieme al suo amico, qua-
si fratello, mancato poeta Gojko, 
rivivrà in una sola volta tutta la 
sua vita e tutte le emozioni più in-

tense, che fanno ancora fatica ad 
abbandonare il cuore di Gemma. 

La protagonista ci racconterà le 
sue emozioni, il suo sentimento 
di solitudine durante la guerra, 
il suo amore per l’uomo che più 
di tutti l’ha fatta sentire amata e 
compresa, la sua infelicità e affli-
zione a causa di una mancata ma-
ternità. Tutte le vicende personali 
avranno come sfondo le atrocità e 
le ingiustizie di una guerra terri-
bile. Anche il figlio di lei cambierà 
profondamente durante il viaggio; 
si renderà conto che la sua vita, 
forse, aveva veramente qualcosa 
da insegnargli nonostante lui si 
sentisse diverso, e che forse non 
esiste nessuno di veramente “nor-
male”.

La scrittrice ha la capacità di 
mettere a nudo la protagonista 
facendoci percepire anche i suoi 
pensieri più profondi e nascosti.

Il linguaggio della Mazzantini è 
molto vario, spesso tagliente ed 
essenziale. Altre volte invece, la 
scrittrice usa similitudini e iper-
boli che rendono il testo vario, 
scorrevole e soprattutto piacevo-
le.

Consiglio questo libro di cuore 
a tutte le persone che, come me, 
cercano in un testo uno spunto di 
riflessione e amano farsi sorpren-
dere da un finale travolgente e 
inaspettato.

Questo romanzo è stato per me 
un appuntamento serale impor-
tantissimo, che mi ha dato modo 
di riflettere su argomenti che spa-
ziano dalla guerra al vero amore, 
quello che dopo tanto tempo cam-
bia, diventa più maturo, responsa-
bile. Quello che però non diminui-
sce mai, anzi si rafforza.

di Benedetta Passaro IVG

Venuto al Mondo
di Margaret Mazzantini

RECENSIONI
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Io, Rose, non amavo L’Artista, di 
questo ne ero sicura. In fin dei 
conti tutte le volte che il tema 
dell’amore era stato trattato mi 
era apparso stucchevole, banalità 
infarcite di idiozie. No, io non ero 
innamorata, perché quello che 
provavo non poteva essere così 
frivolo. La sensazione di vuoto che 
mi attanagliava ogni volta che mi 
trovavo lontana dal bar dove lui 
risiedeva, quella di vertigine quan-
do incontravo il suo sguardo, i 
pensieri che venivano monopoliz-
zati da un unico uomo… beh, non 
c’era niente da scherzare. Era 
qualcosa di unico, che nessuno po-
teva capire. Mi ritrovavo in quello 
stato da quando l’avevo visto per 
la prima volta, seduto al tavolo del 
vecchio bar cittadino, spiccava 
come una stella fra le pettegole e 
gli ubriachi fin dal mattino. Aveva 
ventotto anni, gli occhi verdi, le 
occhiaie di chi aveva scritto tutta 
la notte. O l’aveva passata a vivere 
avventure. Riempivo il mio diario 
immaginandomi le sue imprese 
notturne. Ingenua. Fumava lunghe 
sigarette servendosi di un bocchi-
no d’oro, dicendo che non sarebbe 
stato il fumo, ma l’arte a ucciderlo. 
Si sedeva lì, teoricamente a scrive-
re, praticamente a parlare. Parlava 
moltissimo. Frotte di cittadini si 
riunivano intorno a lui, neanche 
fosse il Messia, attratti da quell’uo-
mo geniale trasferitosi lì da poco. 
Lo chiamarono L’Artista e da allora 
non ebbe altro nome che quello. 
Capii perché si era trasferito nella 
mia minuscola città della costa in-
glese solo anni dopo, quando 
avemmo il nostro ultimo incontro. 
Ma andiamo con ordine. L’Artista 
passava le giornate al bar, a citare 
Milan Kundera e Victor Hugo, ad 

affascinare bellissime ragazze con 
vecchi trucchi di carte. Spesso mi 
ritrovavo a piangere di rabbia per 
il fatto che il suo occhio non si sa-
rebbe mai posato su di me, tredi-
cenne oscura e spigolosa, mani da 
rapace, naso troppo lungo, volto 
corrucciato. Volevo che fosse mio 
maestro, che mi insegnasse il se-
greto di come distaccarsi dalla 
mediocrità del mondo. Ero ancora 
una bambina, vederlo come una 
divinità, ergerlo a simbolo, fu fin 
troppo facile. Nonostante questo 
però la mia timidezza mi impediva 
di avvicinarmi. Stava lavorando a 
un romanzo ed ero sicura che una 
volta completato sarebbe stato 
meraviglioso, l’opera letteraria 
più grande al mondo. Spasimavo 
nell’attesa del giorno in cui avrei 
potuto comprarlo e portare le sue 
parole sempre con me. Imparai a 
memoria certe sue frasi, in alcuni 
momenti le ripetei a mia volta. 
“L’arte è l’unica cosa per cui vive-
re.” oppure “L’arte è morta”. Mi 
resi conto solo più tardi che que-
ste due constatazioni non poteva-
no stare insieme. Ma che m’impor-
tava? Io l’adoravo. E certe volte 
l’adorazione è peggio dell’amore. 
Le uniche occasioni in cui lo vidi 
scrivere fu su un quadernino con-
sunto, ma non fece mai leggere a 
nessuno quelle frasi sconnesse. 
Tranne una volta, quando aveva 
smesso di parlare preso dal frene-
tico tentativo di tramutare in pa-
role scritte un’idea. Non lo vidi 
mai così concentrato, così appas-
sionato. Era uno spettacolo gran-
dioso. Ma la sua primavera durò 
solo cinque giorni, da allora l’in-
verno perenne gli ricadde addos-
so e le frasi trite e ritrite furono di 
nuovo le sue padrone. Continuai 

ad adorarlo per cinque anni. Poi 
un giorno dovetti partire, abban-
donare il mio insulso paesino per 
l’università. Lettere moderne, in 
suo onore. Il giorno della partenza 
fu quello in cui diventai libera e il 
giorno della mia liberazione fu il 
più brutto della mia breve vita. 
Non potevo partire senza salutar-
lo, senza parlargli dei sentimenti a 
cui nemmeno io sapevo dare un 
nome. Era la mia ultima occasione. 
Così andai al tavolo da cui non si 
era mai mosso e infatti era lì, cir-
condato dal tanfo delle sue siga-
rette, il bocchino d’oro ormai per-
duto. Non c’erano più molte 
persone intorno a lui, la novità si 
era esaurita da tempo e la maggior 
parte della gente aveva già capito 
ciò che io avrei presto scoperto. -E 
tu chi saresti? – mi chiese veden-
domi avvicinare. Naturale che non 
mi avesse mai notata, era la prima 
volta che osavo rivolgergli la paro-
la. Non risposi, perché lo sguardo 
mi era caduto sul suo taccuino. 
Nonostante lo avesse da anni, ri-
maneva sempre lo stesso, ancora 
tante pagine bianche da riempire. 
Lo teneva aperto, con una mano 
appoggiata sopra, ma che non lo 
copriva abbastanza da impedirmi 
di leggerne il contenuto. Sentii la 
materia di cui ero fatta sfaldarsi e 
cadere a piccoli pezzi sul pavi-
mento graffiato. Vorrei dire che 
non volevo crederci, che rimasi 
sbigottita, ma la verità è che d’un 
tratto tutto prese senso. E volli 
piangere da quanto era banale. 
-Cosa c’è lì dentro? – la mia voce 
suonò strana. Mi resi conto solo in 
un secondo momento che mi ap-
parteneva. Lui assunse la sua aria 
da imbonitore. Aveva solo trenta-
trè anni, ma ne dimostrava di più. 

Falso d’autore

RACCONTI
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RACCONTI
-Le bozze per il mio romanzo. – 
-Quando sarà finito? – -L’arte non 
si definisce in date, piccola. – 
-Quante pagine hai scritto? – -E 
neanche in numeri. – -Almeno 
dimmi di cosa tratta. – -Sarà un ro-
manzo psicologico. Sì, ecco cosa 
sarà. – le ultime parole le disse 
quasi in un sussurro, più a se stes-
so che a me. Era evidente che ne-
anche lui aveva le idee chiare. 
Anzi, forse non ne aveva proprio 
di idee. Stavo per chiedergli qual-
cosa in più, ma lui sembrò capire 
le mie intenzioni, perché si affret-
tò a fermarmi. -E comunque è una 
cosa molto personale, non voglio 
dire niente finchè non sarà finito. 
– “Non finirà mai” questo pensiero 
mi colpì levandomi il fiato. Cercai 
di scacciarlo, mentre le mani cor-
revano a strappargli di mano il 
quadernetto alla disperata ricerca 
di una smentita. Lo lasciai cadere 
a terra pochi secondi dopo. Dentro 
non c’era nulla di diverso da quel-
le pagine che avevano attirato la 
mia attenzione appena mi ero av-
vicinata a lui. Stupide annotazioni, 
scarabocchi, ogni tanto la bozza di 
un paragrafo lasciata lì a marcire. 
Le poche righe continue scritte 
durante quei giorni benedetti, ri-
salenti a un paio di anni fa, rappre-
sentavano un’eccezione. Avrei po-
tuto dirmi che aveva battuto il 

vero progetto al computer, dirmi 
che quel maledetto quaderno non 
significava niente, ma chi avrei 
preso in giro? Non me di certo. Era 
sempre rimasto seduto in quel 
bar. E finalmente, in ritardo ri-
spetto agli altri, lo vidi per quello 
che era: un impostore, venuto qui 
a causa dell’eredità di una vecchia 
zia. Molti ora dicevano che non 
aveva mai avuto desiderio di lavo-
rare, che era stato un uomo me-
diocre nella sua metropoli natale e 
che aveva deciso di darsi un tono 
da intellettuale in questa piccola 
città, dove tutti gli avrebbero cre-
duto. Si era procurato con facilità 
ammirazione e belle donne, tanto 
che aveva iniziato a credere egli 
stesso che un giorno avrebbe dav-
vero combinato qualcosa. Qualco-
sa di grande. Così aveva passato le 
notti a bere e a giocare a dadi, ri-
mandando il futuro a domani. Non 
c’era niente di diverso in lui, nien-
te di speciale. Era un uomo affasci-
nante, nulla più. Avevo sempre de-
testato le persone che affermavano 
queste cose, per me erano solo di-
cerie, ma quegli scarabocchi bru-
ciavano ancora nel mio campo vi-
sivo. Misi insieme i pezzi del 
puzzle, che da tempo possedevo, 
ma che avevo ignorato fino a quel 
momento. Cosa mi restava? Tutto 
quello che avevo adorato erano 

solo apparenze, apparenze che si 
erano sciolte come cera appena mi 
ero avvicinata troppo al sole. I 
sentimenti che credevo indelebili 
si stavano già tramutando in ricor-
di penosi, motore di questa meta-
morfosi era una cocente delusio-
ne. Estrassi dalla tasca un foglio 
ripiegato con cura e lo poggia sul 
tavolo. Era una lettera d’amore 
che gli avevo scritto il giorno pri-
ma, anche se lì quella parola non 
compariva mai. Volevo che l’aves-
se lui e che la tenesse lontana da 
me. Non sarei mai più tornata in 
quel bar. Non avrei più visto nelle 
persone quello che volevo vedere. 
Anni dopo, quando ormai il suo 
pensiero non mi suscitava alcuna 
emozione, trovai la mia lettera in 
una rivista avanguardistica, nella 
sezione racconti. L’Artista l’aveva 
spacciata come opera sua e aveva 
guadagnato anche duecento ster-
line da essa. Fu il suo unico suc-
cesso.

di Carla Longo, IE



23

L’estate sta svanendo, lasciando-
mi gli ultimi strascichi di ricordi 
e emozioni non ancora pronti a 
estinguersi totalmente, incan-
descenti e audaci, come pronti a 
combattere la forza inesorabile 
del tempo. 

Mi chiedo se potrei paragonare 
il nostro amore a una stella caden-
te, così brillante e sincera da la-
sciare a bocca aperta, seppur per 
alcuni secondi. 

Tutti ci hanno messo fretta. “Che 
cosa fai? Non vi siete ancora messi 
insieme? Non fate altro che parla-
re. E poi di che parlate, scusa? Non 
finite gli argomenti dopo un po’?”

 La verità è che la cosa che più 
rimpiango delle camminate este-
nuanti e delle sere in piedi fino a 
notte tarda è proprio la tua voce, 
che mi racconta di te, delle tue 
esperienze più vere, di segreti 
che non hai mai rivelato a nessu-
no; ciò che mi manca sono le no-
stre infinite chiacchierate seduti 
sullo schienale di una panchina a 
guardare le stelle, che poi tanto ci 
avrebbero solo deluso. A volte mi 
domando dove siano andate a fini-
re quelle parole così vere e piene 
che ti ho confidato nel buio della 
notte; forse la montagna ancora 
le custodisce nel suo punto più 
profondo, in mezzo alla roccia più 
dura, cristallizzate per sempre in 
un eterno presente, in un eterno 
amore. Ecco dove avrei voluto che 
lo avessimo lasciato, puro, giovane 
e entusiasta com’era, ma allo stes-
so tempo timido e quieto, come 
passi silenziosi su un pavimento 
di legno. Avrei voluto amarti come 
tu amavi me, perché forse allora 
non saresti diventato una delle 
tante persone che ho ferito sen-

za motivo. Sono egoista, allora, se 
dico che mi mancava stare in pie-
di fino a tardi per parlarti ancora, 
perché potevo dirti tutto, e tu mai 
mi avresti fatto sentire giudicata? 
Le nostre parole, ormai diventa-
te vuote, meccaniche, corrotte da 
qualcosa che avremmo dovuto 
essere, ma che non eravamo così 
bravi a interpretare, perché ine-
sperti, giovani e non pronti dav-
vero, ancora le sento rimbombare 
nelle orecchie, sento il loro sapo-
re sulla punta della lingua, come 
se pronunciarle di nuovo potesse 
aiutare a riportarmi lì da te.  Vor-
rei solo dirti che non è colpa tua, 
perché quell’amore è nato in due 
cuori e sopravvissuto in uno solo, 
come fuoco che si estingue alle 
prime luci del mattino. Per favore 
amati e, anche se non posso starti 
vicino, rialzati, perché l’unica cosa 
che voglio è che tu non sia rovina-
to da me. So che queste scuse po-
trebbero farti infuriare, piangere 
o appendere la nostra foto al muro 
per tirarci freccette, ma ho biso-
gno di dirti che una persona mi-
gliore di cui innamorarmi, anche 
solo il tempo di una stella cadente, 
non avrei potuto trovarla.

di Martina Brigatti, IF

RACCONTI

 Il tempo di una stella cadente
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«Se hai bisogno, per qualunque 
cosa, basta premere il pulsante 
rosso sopra di te.» mi dice una 
simpatica infermiera, prima di 
uscire dalla mia stanza, probabil-
mente per andare ad assistere un 
altro paziente.

Questa sarà la prima notte che 
passerò all’interno di un ospedale. 
Il letto accanto al mio è occupato 
da un ragazzo più grande di me di 
un anno, ma lui preferisce passa-
re più tempo al cellulare piuttosto 
che fare due chiacchere. 

Mi sto annoiando terribilmente 
e decido di alzarmi dal letto per 
sgranchirmi le gambe. 

«Vado a fare due passi in corri-
doio.» gli dico mentre mi sfilo da-
vanti al suo letto il camice bianco, 
tipico dei pazienti ricoverati in 
ospedale, che cade silenziosamen-
te sul pavimento freddo.

Trovo che sia curioso come due 
persone così estranee l’una all’al-
tra come noi due possano con-
dividere, oltre che l’intimità di 
una camera da letto, la nudità del 
proprio corpo. È così strano per 
me non provare imbarazzo, nono-
stante la persona di fianco a me 
sia un perfetto sconosciuto.

Lui annuisce, continuando a 
guardare rapito lo schermo dello 
smartphone.

Il corridoio me lo ricordavo più 
lungo e spazioso, nonostante oggi 
lo abbia attraversato per ben tre 
volte: la prima camminando con 
mia madre e mia nonna tentando 
di stare dietro a un infermiere che 
andava a passo spedito, la seconda 
su una barella per andare in sala 
operatoria, mentre al mio ritor-
no in camera avevo in circolo una 
dose di sedativo tale da anestetiz-

zare un cavallo, quindi i miei ricor-
di non sono molto chiari.

Cammino lentamente e un po’ 
storto (l’operazione che mi ha si-
stemato un difettuccio genetico 
per un po’ mi darà questo proble-
ma), però è davvero bello potersi 
sgranchire le gambe dopo ore tra-
scorse a letto. 

Passo dopo passo supero diver-
se camere: alcune illuminate, altre 
completamente buie. Osservo di 
sfuggita diversi pazienti, alcuni 
dormono, mentre altri hanno il 
viso incollato davanti allo scher-
mo del telefono.

Superando una piccola sala d’at-
tesa sulla mia destra ripenso alla 
strana giornata di oggi, priva di 
ogni tipo di impegni, compiti e 
occupazioni, sdraiato su un letto 
reclinabile ad annoiarmi, ad ozia-
re, a non pensare praticamente a 
niente…

Mi fermo di fronte a un dipinto 
di Monet che raffigura uno spiazzo 
di radura incontaminata con della 
vegetazione verdeggiante sullo 
sfondo e non posso fare a meno 
di chiedermi quanto i pazienti 
costretti a passare settimane (se 
non mesi o anni) chiusi in queste 
stanze possano soffrire alla vista 
di questo squarcio di bellezza del 
mondo esterno. Per fortuna que-
sta mia tortura finirà domattina.

Chissà se d’ora in avanti sarò in 
grado di apprezzare il mio tran-
tran quotidiano, per quanto sfian-
cante sia. 

di Lorenzo Tosi, IIIC

Notte d’ospedale

RACCONTI
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POESIE

“Lei alza lo sguardo
 Dai vetri gelidi e appannati

 Della finestra che volge sul mondo
 E i suoi occhi curiosi

 Osservano lo spettacolo.

 È l’alba
 Che come una lama squarcia il cielo,

 Mentre colori e arte
 Dipingono il cielo con pennellate

 Di cristallo.

 Tutto intorno è una musica sbiadita
 Un suono smorzato dai pensieri che corrono

 Lontano in un passato tormentato,
 Lontano in un futuro senza risposte.

 Le montagne squarciano il velo dell’orizzonte,
 Il ruggito del vento è come sangue nelle vene,

 E la notte e le tenebre sono distanti,
 Come mondi irraggiungibili.

 È l’alba che sorge,
 Nella promessa di una nuova vita,

 Nella pigra danza dei dorati raggi di sole,
 Nel sussurrare del giorno portatore di luce

 Che sta per nascere.

 E la luna e le stelle
 In un rassegnato sospiro

 Come ombre tetre e opache
 Sbiadiscono in cielo”.

di Arianna Cantù, VC

L’Alba

POESIE
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Elemento fondamentale della terra,
sopravvivenza della stirpe umana,

fonte di vita,
potenza naturale e forza primitiva,

sotto forma di piccole gocce
apparentemente deboli e fragili,

un po’ come me.

Infrangendosi sugli scogli appare insistente
e dona una forza a me sconosciuta.

Mentre il ticchettio della pioggia di notte che cadendo arriva sulla terra,
riempie i vuoti dei miei pensieri e delle mie riflessioni,

e il tocco di una mano bagnata,
fredda e ruvida,

sembra che la nutrisca.

Piccole gocce,
scivolano via dal mio corpo,

purificandomi
dimenticando dolori,

piccole lacrime anch’esse sotto forma di gocce
che sembrano così infinite al pari dell’oceano;

 mi culla tra una ninna nanna soave,
che interpreto a modo mio
e il vapore che vola libero.

Passando inosservata per il proprio colore
Si diletta nelle sfumature più formidabili

Dando vita a ecosistemi di inusuale bellezza.
Ma è avida quando porta con sé le conchiglie, i piccoli frammenti che ne rimangono,

la sabbia, nella quale sprofondo al semplice sfioramento con i piedi
sembra danzare insieme a lei creando veri e propri balletti,

i sassi invece; pesanti e rocciosi, frenano la loro caduta e si depositano dolcemente sul fondo.

Lei rende felice anche i più piccoli con i quali si diverte a interagire,
creando momenti indimenticabili della loro infanzia;

ma anche i più grandi ne usufruiscono,
non giocando, ma rilassandosi e lasciandosi trasportare dal vento,

dalle onde e dal sapore di mare.

A volte sembra un quadro perfetto della nostra vita:
si vede la riva ma non la fine dell’orizzonte.

È minuscola ma potente,
È immensa ma ingenua, 

È innocente ma essenziale
È immobile ma viva.

di Martina de Rosa, VC

L’Acqua

POESIE
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Un po’ mozzo, naufrago e timoniere
Eccomi vagabondare per uno sconfinato

Mare di parole radici linguaggi
Troppo vecchi ma troppo nuovi,

Fra l’ermetismo del passato 
E la furia del presente che scappa

Sfocato come un paesaggio
Oltre i vetri di un treno

Pressappochismo finti scorci di realtà strappata a morsi 
E meta:

Boh!
“TUTTI MARCIARE UNITI 
VERSO L’ESTREMO DÌ E LÌ
COMPATTI E ISTUPIDITI

CREPARE”?

Intanto, nella confusione di noi giovani
Dell’Annus Domini 2019 

Sono confuso anch’io e per questo
Mi abbandono ai flussii ai giochi ai tormenti 

Delle onde e delle maree.

di I.P.

POESIE

Crescere

cosa ti tormenta?
cosa ti spaventa?

cambieranno le stagioni
cambieranno le abitudini
cambieranno le passioni 

cambierai

lasciati travolgere
lasciati invadere

il divenire è inarrestabile

cos’hai da perdere? 

di Sara Somma, IIC
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ARIES eccessivi impegni o solo 
estrema pigrizia, ciò che caratte-
rizzerà la prima parte del mese di 
novembre. A causa di ciò ci sen-
tiremo (eh si, per i nuovi quarti-
ni che non lo sapessero, io sono 
dell’ariete) decisamente affaticati, 
e ciò ci costringerà allo stesso tem-
po a cercare di evitare e ritardare i 
nostri impegni il più possibile, che 
però muterà nella seconda parte 
del mese, nella quale ritorneremo 
carichi e testardi come sempre! 
D’altronde, capita a tutti, anche a 
studenti universitari, di prendersi 
un periodo sabbatico! 

TAURUS un periodo non facile 
anche per il segno toro. Come i vo-
stri amici dell’ariete, infatti, risul-
terete un po’ nervosi, e riuscirete 
a fatica a coniugare questo vostro 

nervosismo con tutti gli impegni 
che vanno affrontati in novembre 
(non avete idea di quante veri-
fiche e interrogazioni avrò io in 
quel mese). Per questo mese pro-
vate dunque a calmarvi e a razio-
nalizzare tutto ciò che vi circonda. 
D’altronde la razionalità e la cal-
ma sono le migliori doti del vostro 
segno! 

GEMINI al contrario invece di 
toro, voi dei gemelli sarete friz-
zanti e pieni d’entusiasmo. Dovre-
ste essere in grado di coniugare 
tranquillamente le vostre attività 
didattiche con la vostra vita priva-
ta. Sfruttate questo momento, poi-
chè tutti sanno che i mesi più duri 
da affrontare sono (da sempre) 
novembre e maggio. Grazie alla 
vostra energia sarete inoltre in 

grado di fare la cose con velocità 
e nei tempi richiesti, un po’ come 
Cesare che riuscì a costruire il 
ponte sul reno in soli dieci giorni! 

CANCER novembre si dimo-
strerà essere per voi un mese di 
pace e tranquillità, nonostante i 
numerosi impegni che dovrete af-
frontare a livello scolastico. Infat-
ti sarete certo in grado di creare 
nuove amicizie e, come ho già ac-
cennato, anche se vi troverete ad 
affrontare terribili avversari come 
le versioni di greco, avrete un cuo-
re più sereno, che vi aiuterà di cer-
to nella concentrazione. Insom-
ma, vi state creando una specie di 
bolla difensiva per proteggervi da 
tutte le insidie che vi circondano! 

LEO un mese di certo ottimo per 
la maggior parte di voi dal punto 
di vista scolastico. I risultati scola-
stici, grazie alla vostra mente atti-
va e attenta, non dovrebbero farvi 
rimanere delusi. Tuttavia, anche 
se vi dimostrerete carichi sul pia-
no didattico, sentimentalmente 
avrete un po’ la testa confusa. For-
se a causa di nuove esperienze che 
state sperimentando, o il rappor-
to con i vostri amici. Mi ricordate 
molto i monumenti del periodo 
romanico fiorentino, che, come 
voi, riescono ad essere bicromici 
e contrastanti nella loro assoluta 
perfezione! 

VIRGO anche voi della vergine, 
come i vostri amici leone, almeno 
per quanto riguarda questo mese, 
vi troverete in una situazione con-
trastante. Di certo sarete molto 
frizzanti nel vostro carattere, e ri-
uscirete ad affrontare a testa alta 
tutte le situazioni più difficili che 
vi si paleseranno davanti. La stes-
sa cosa vale sul fronte scolastico, 

Oroscopo di 
Novembre 2019

OROSCOPO
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OROSCOPO
dove, come i vostri amici toro, af-
fronterete ogni insidia con razio-
nalità. Beh, mese migliore non vi 
si poteva presentare. Avete fatto 
qualche offerta votiva agli dei che 
li ha particolarmente rallegrati? 

LIBRA Periodo abbastanza to-
sto per voi della bilancia. Infatti, 
come lo stesso dualismo del vo-
stro segno rappresenta, avrete 
degli alti e dei bassi, alternati tra 
giornate di puro ottimismo, dove 
i risultati scolastici e le vostre re-
lazioni saranno al top, e giornate, 
purtroppo, molto negative, nelle 
quali sarete di certo molto nervosi 
e mostrerete un lato del vostro ca-
rattere conosciuto da pochi (la bi-
lancia è infatti risaputa essere un 
segno veramente tranquillo). La 
mia raccomandazione personale 
è quella quindi di non sfociare in 
una menis achillea, che vi porterà 
a non riflettere più! 

SCORPIO coloro che, come voi, 
nascono sotto il segno dello scor-
pione, solitamente, vanno presi e 
maneggiati con delle pinze, a cau-
sa della loro forte irasciblità che li 
rende, tuttavia, il segno più forte 
dello zodiaco. Questa vostra pe-
culiare caratteristica si rifletterà 
in particolar modo nell’arco di 
questo mese. Nonostante i vostri 
eccellenti risultati a livello scola-
stico, forse, a causa dell’eccessivo 
sforzo e stress, risulterete scon-
trosi e bruschi nei vostri atteg-
giamenti. Siete per caso diventati 
la dea della discordia Eris, che a 
causa della sua ira scatenòpassiv-
amente la guerra di Troia? 

SAGITTARIUS una situazione 
decisamente positiva, invece, si 
presenta per il sagittario. Nono-
stante la grinta che dimostrerete 
a livello scolastico, che dovrebbe 
portarvi, oltre che a buonissimi 
voti, anche ad un affaticamento 
eccessivo. Tuttavia, grazie all’op-
posizione di Venere con Mercurio, 
dovreste essere sempre carichi 
e motivati, tanto da riuscire a su-
perare ogni tipo di ostacolo, an-
che sul piano sentimentale, senza 
problemi. Avete per caso bevuto 
dell’ambrosia o del nettare divino 
per avere tutta questa energia? 

CAPRICORNUS capricorno 
non si differenzierà granchè da 
ariete, durante l’arco del mese di 
Novembre. Piccole confusioni ed 
incertezze iniziali, che renderan-
no difficile l’organizzazione delle 
vostre attività. Grazie però alla 
razionalità che caratterizza il vo-
stro segno, e tutti i segni dell’ele-
mento terra, riuscirete a trovare 
un modo per coniugare al meglio 
le vostre attività e i vostri impegni 
senza stressarvi eccessivamente, 
riuscendo anche a farvi vivere con 
tranquillità la vostra vita privata. 
Senza infamia e senza lode, ma si 
va pur sempre avanti! 

AQUARIUS ed ecco che Acqua-
rio vivrà invece una situazione 
esattamente opposta a quella di 
Capricorno. Ad inizio mese sare-
te estremamente carichi, e nem-
meno la follia che caratterizza la 
incessante energia di Eros si di-
mostrerà essere un carburante 
sufficiente per tutti i progetti e le 
idee che avete in testa. Tuttavia, 
forse a causa della mancanza di 
rifornimenti sul vostro percorso, 
vi stancherete sempre di più, e 
verranno a galla molti dubbi ri-
guardanti le conseguenze di ciò 
che avete intenzione di fare. Su col 
morale, però: un dicembre radio-
so vi aspetta! 

PISCES e concludiamo quindi 
con i pesci. Un mese all’insegna 
della positività per voi. Come in-
fatti i vostri compagni del segno 
sagittario, anche voi pesci passe-
rete un Novembre quasi comple-
tamente tranquillo, nonostante 
tutte le varie verifiche e prove che 
vengono stabilite maggiormen-
te in questo mese. Buoni profitti 
scolastici, soprattutto nelle mate-
rie letterali, compensati a buone 
relazioni sociali e familiari, che 
vi consentiranno certamente di 
mantenere un buon umore in ogni 
occasione. Avete intenzione di di-
ventare direttamente dei dell’O-
limpo con tutta questa vostra for-
tuna e allegria? 

di Filippo Morlini, IIIA
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QUORINFRANTI

Alla mia adorata E. F., spero che un giorno la sorte 

ci possa riunire, ché senza di te il mio cuore non fa 

più bang

La ragazza di 1LM con i capelli lunghi e 

biondi sei molto bella e vederti in corridoio mi 

illumina le giornate.
A B.B. di 1F hai dei cerchietti che mi 
emozionano e degli occhi stupendi
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QUORINFRANTI

Cara G.P. di 5 A il tuo 
sorriso potrebbe illuminare 

la tour eiffel, per favore 
continua a sorridere.

La Lode del Bidello
O luce dei Nostri occhi e orecchie,
vedendola il Nostro cuore batte
 come quando corremmo i 1000 metri,
1000 come i suoi capelli biondi 
O valoroso eroe che ogni giorno
 affronta l’ardua sfida 
Di consegnare circolari e di ripulire il caos 
delle nostre aule, 
accetta la nostra gratitudine
 O bidello, novella letizia delle Nostre giorna-
te, 
non privarci della tua dolce visione 

e non gettare nell’obblio questa sudata carta 
oppure per Noi saranno solo Ototototoi

Al bellissimo P.V. del musicale, 

quanto sei fresco?
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Un intervistatore bussa alla porta di una casa dove è atteso da una signora. La signora gli apre e lui 
chiede:

“Quanti figli ha?”
“Ho tre figlie.” gli risponde la donna.”

“Età?”
“Il prodotto delle età è 36 e la somma è uguale al numero civico di questa casa.”

“Buon giorno e grazie.”
L’intervistatore se ne va, ma dopo un po’ ritorna e le dice:

“I dati che mi ha fornito non sono sufficienti.”
La signora ci pensa un po’ e replica:

“E’ vero, che sbadata! La figlia maggiore ha gli occhi azzurri.”
Con questo dato l’intervistatore può conoscere l’età delle tre figlie.

Quanti anni hanno?

Indovinello

GIOCHI

Sudoku

FACILE
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GIOCHI

di Dafne Sagrati, IIC

MEDIO

DIFFICILE
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