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editerraneo era una 
donna meraviglio-
sa, stendeva i suoi 
lunghi e possenti 

capelli celesti per spazi infiniti, 
dove nemmeno il suo sguardo 
o la sua volontà potevano arri-
vare.
Per la sua maestosa immensità 
e allo stesso tempo meschina 
impotenza, si trovava spesso 
incastrata in situazioni che di-
sapprovava, o almeno spesso 
erano le situazioni a intrecciarsi 
nella sua chioma, dove rimane-
vano fluttuanti senza meta né 
prospettiva, senza via di fuga in 
una inquietante danza di morte.
Inizialmente Mediterraneo cer-
cando invano di salvare lo sven-

turato che fosse sprofondato 
tra le sue spire, permetteva 
che “le sue vesti si allargassero 
e come una sirena per un poco 
lo tennero su, e in quel mentre 
cantava passi di vecchie canzo-
ni, come inconsapevole della sua 
ora disperata o come una crea-
tura nata e cresciuta in quell’e-
lemento. Ma non poteva durare 
a lungo e infine i suoi vestiti, pe-
santi di quanto avevano bevuto 
trassero il povero infelice dal suo 
melodioso canto alla fangosa 
morte”. (Amleto, Shakespeare)
Mediterraneo allora, troppo 
perfetta per poter considerare 
e comprendere l’imperfezione, 
decise di inasprire e incupire le 
sue fronde, rendendole invali-
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cabili per qualunque avventu-
riero, sperando che mai nessu-
no avrebbe ancora tentato la 
sorte, incamminandosi nel suo 
mondo. Ma così non fu.
Ella non voleva ar-
rendersi alle sue 
condizioni e diven-
tò sempre più ag-
gressiva; se nessu-
no ascoltava le sue 
vittime innocenti, 
forse avrebbero 
ascoltato lei, ma-
dre universale e 
allo stesso tempo 
giudice impietoso, 
sarebbe andata 
contro i suoi stessi 
figli: poiché senza 
lei non vi è vita, senza lei vi è 
solo morte.
Le morti continuavano inesora-
bili ed era solo lei a piangerle. 
In solitudine. Nessuno voleva 
condividere il suo fardello, né 
sentire le grida e il successivo 
silenzio degli innocenti, che si 
trascina via tutto, persino la di-
gnità. Allora Mediterraneo rad-
dolcì le sue acque e cucì la sua 
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voce di dolore soffocato, per  
rendere l’attraversata più dolce 
ai vivi e la permanenza più soffi-
ce ai morti, cullati da una lieve 
marea. “C’è un grande silenzio 
dove non c’è mai stato suono/ 
c’è un grande silenzio dove suo-
no non può esserci./ Nella fredda 
tomba, nel profondo mare/ nel 
deserto immenso dove non c’è 
vita/ che è stato muto e sempre 

giacerà in un sonno profondo./ 
Non una voce è ammutolita, e 
nessuna vita cammina in silenzio/ 
ma nubi e ombre nuvolose vaga-
no libere/ e mai sulla terra oziosa 
hanno parlato/ se non tra rovine 
verdi di muschio e mura abban-
donate/ di palazzi antichi dove 
l’uomo è stato./Tra i richiami di 
volpe bruna e di iena selvatica/ 
e i gufi che convulsamente/ vola-

no bubolando all’eco, nel pianto 
sommesso del vento./ qui c’è il 
vero Silenzio, consapevole di sé 
e solo.”(Silence, Thomas Hood).
Mediterraneo perse poco alla 
volta la sua bellezza e divenne 
deserto di guerra, violenza e 
abbandono, ma anche luogo 
sacro di protezione. Mosse le 
sue sfumature da un cristallino 
celeste a un corposo scarlatto 

di sangue e rabbia 
e dopo aver rac-
colto migliaia di 
figli innocenti ed 
essersi sottomes-
sa a loro per ono-
rarli con degna se-
poltura, decise di 
erompere e resti-
tuirli al loro mon-
do originario: la 
terra, tela bianca 
e indifferente che 
l’aveva abbando-
nata. 

Le spiagge si ricoprirono di fi-
gure inanimate, ma nemmeno 
questo la smosse. Mediterra-
neo esasperata e sola, quel 
giorno eruttò e si portò via 
con sè qualunque cosa, anche 
se stessa, fino a perdersi; nella 
speranza che durante il prossi-
mo ciclo, i suoi figli avrebbero 
imparato l’accoglienza.



l pentamestre si è aper-
to in tutta calma, con la 
prima attività collegiale 
solo venerdì 25/01, con 

un Comitato Studentesco. All’or-
dine del Giorno si è discusso della 
partecipazione del Liceo alla ma-
nifestazione nazionale di “Libera 
contro le mafie” che si è tenuta 
il 21/03/2019 a Padova. Alla fine 
dell’organizzazione, sono risultati 
partecipanti 140 studenti, facendo 
risultare il Liceo Manzoni una delle 
scuole con maggior partecipazione 
di tutta l’area milanese. Successi-
vamente si è parlato del corso di 
cinema, consistente in 10 incontri 
di martedì con lo scopo di produrre 
un cortometraggio con una quota di 
partecipazione di 130€/cad. Infine 
si è discusso della modalità del nuo-
vo esame di Stato: il nuovo esame, 
approvato nel 2017, prevede una 
rimodulazione dei crediti (ricevuti 
in base alle medie nel triennio più 
un possibile credito formativo per 
ciascuno dei 3 anni), dal massimo 
dei 25 crediti attuali a 40 crediti. I 
rimanenti 60 punti sono distribui-
ti su due prove scritte ed un orale. 
La prima rimane la prova d’italiano, 
con l’eliminazione del tema di carat-
tere storico; la seconda rimane una 
traduzione a cui però verrà aggiun-
ta una parte nella lingua antica non 
tradotta, sullo stesso tema, e tre do-
mande inerenti per commentare e 

della settimana, al Decreto Sicurez-
za. 
Lunedì 11/03 si è tenuto il primo 
Consiglio d’Istituto dell’anno solare 
durante il quale, dopo l’approvazio-
ne del verbale della seduta prece-
dente è sorta una discussione sulla 
richiesta di maggior partecipazione 
delle componenti alle riunioni del 
CdI ed è stato presentato dalla DSGA 
il Programma Annuale 2019, stilato 
secondo i criteri del nuovo Regola-
mento di gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolasti-
che. Sono confermati per quest’an-
no scolastico 1112 studenti, inoltre i  
residui attivi diminuiscono a 25 mila 
euro. Cè stata poi una lunga discus-
sione sui criteri e limiti per l’attività 
negoziale del DS in base al nuovo 
regolamento che prevede la possi-
bilità, secondo la legge di bilancio 
2019, di dare in affidamento diret-
to gli appalti sotto i 40 mila euro. È 
stata presentata da DS e DSGA una 
bozza di delibera preparata dall’as-
sociazione presidi, tuttavia non si è 
poi potuti arrivare ad una conclu-
sione, per la mancanza del numero 
legale, su quali criteri adottare per 
l’affidamento. La decisione è quindi 
rimandata al prossimo Consiglio d’I-
stituto. Successivamente si è decisa 
la riconferma di adesione alla Rete 
teatrale “Reteatro”. Infine si è discus-
so su un aumento del contributo vo-
lontario d’iscrizione da 130€ a 140€, 
proposta accettata all’unanimità. 

di 
Daniele Sormani 4D 
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cllegare i due brani. Infine, l’orale si 
comporrà di tre momenti: una pre-
sentazione del percorso di Alternan-
za Scuola-Lavoro svolto; la disamina 
delle conoscenze e competenze 
maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività’ relative a «Cittadinan-
za e Costituzione»; la valutazione 
del percorso dell’ultimo anno par-
tendo da un sorteggio, effettuato 
dal candidato, tra un numero di bu-
ste pari a quello dei candidati della 
classe più due. Con la proroga della 
legge 108/18, per quest’anno non 
sono criteri d’ammissione all’esame 
la partecipazione alle prove inval-
si e le ore di ASL, ormai diminuite 
dalle 200 obbligatorie alle 90. É cri-
terio di ammissione il 6 in condotta 
eil candidato potrà avere al massi-
mo un’insufficienza, anche se è a 
discrezione del consiglio di classe 
l’ammetterlo o meno.
Venerdì 01/02 e giovedì 21/02 si 
sono tenuti due incontri della Com-
missione per il Piano di Migliora-
mento nei quali sono stati decisi i 
due brani da sottoporre sotto forma 
di prova comune alle classi seconde 
nel mese di Aprile e le tabelle per la 
valutazione.
Tra lunedì 18/02 e sabato 23/02 si 
è svolto un percorso autogestito nel 
quale si è voluto porre attenzione, 
attraverso critica costruttiva, culmi-
nante in un comunicato finale, av-
venuto in diversi collettivi nel corso 

I



astensione è un male? Di 
sicuro non per Nicólas Ma-
duro, che conquista per la 
seconda volta la presiden-

za del Venezuela in una tornata elet-
torale che la maggioranza dei Paesi 
latinoamericani e occidentali non rico-
nosce, perchè considerata priva di ga-
ranzie democratiche. Il vincitore vene-
zuelano resterà in carica altri sei anni. 
Ma come si sono svolte le elezioni?
Si sono recati alle urne solo il 46 per 
cento dei 20 milioni aventi diritto al 
voto. Alle ultime elezioni l’indice dei 
votanti era stato dell’80 per cento. 
L’unico avversario di peso, Henri Fal-
cón, ex chavista e candidato con un 
partito di ispirazione socialista, che ha 
ottenuto 1,8 milioni di voti, considera 
“illegittimo” il risultato. I suoi consi-
glieri e attivisti presenti ai seggi hanno 
denunciato oltre 350 irregolarità che 
sono state accolte con freddezza dal 
Tribunale Elettorale.
Maduro trionfa in un Paese ridotto 
alla fame, con due milioni di persone 
fuggite all’estero, senza più medicine, 
ospedali al collasso, un indice di mor-
talità del 40 per cento, la produzione 
di petrolio ridotta al minimo, continue 
interruzioni di energia elettrica, fab-
briche chiuse per la mancanza delle 
materie prime e un’inflazione che 
quest’anno potrebbe raggiungere un 

tasso del 14 mila per cento. 
Il partito al potere sa come conquista-
re voti. Maduro ha infatti  promesso ai 
suoi sostenitori il cosiddetto “Carnet 
de la Patria”, la tessera annonaria che 
garantisce gratis una serie di prodot-
ti alimentari. Molti cittadini lo hanno 
richiesto ai seggi stessi. La promes-
sa doveva suonare più o meno così: 
”Se voti bene, quindi Maduro, po-
trai ancora mangiare”. La pressione 
sfacciata violava una delle regole più 
elementari delle elezioni: la libertà di 
scelta. Maduro ha respinto le proteste 
per questa massiccia intromissione: le 
considera “acquisite”. 
L’assenza alle urne anche nei quartieri 
considerati roccaforti del regime è il 
segno più tangibile del distacco della 
stessa base elettorale di Maduro. Il 
presidente aveva invitato tutti a vo-
tare con uno slogan inequivocabile: 

“Voto o pallottole”. Falcón, principa-
le oppositore, si era invece appellato 
alle Forze Armate chiedendo garanzie 
per lo svolgimento di una competizio-
ne corretta. Ha vinto l’invito 
all’astensione lanciato dal Frente 
Amplio, un’opposizione divisa da 
rivalità interne, scappata all’estero e 
abilmente ridotta al silenzio da Ma-
duro con decreti che hanno escluso 
le candidature più rilevanti e ordini 
di arresti domiciliari. Per il Venezuela 
non cambia nulla. La domanda è se la 
situazione può ancora peggiorare.
Il Venezuela non è altro che uno dei 
milioni di esempi di Paese in cui la po-
litica non esiste, se non sotto forma 
di promesse e favori da concedere in 
cambio di un voto. Questo è il tipo di 
circostanza che si crea quando l’ob-
biettivo primo e ultimo del candidato 
è quello di vincere un seggio e mante-
nerlo il più possibile e di essere stipen-
diato bene senza fare lavori pesanti.
E il vecchio motivo per cui la politica 
è nata? Quella vaga necessità di orga-
nizzare al meglio lo stato garantendo 
una vita dignitosa a tutti i cittadini e 
delle leggi conformi al loro bisogno? 
Certo, forse è superata. 
E, in conclusione, chi cede alla tenta-
zione, naturale e saccente, di guarda-
re il Venezuela con disprezzo, pensa 
davvero che quel tipo di arrivismo 
egoistico, quello stesso che porta le 
campagne elettorali a basarsi su elar-
gizioni di denaro e
agevolazioni selettive, sia molto lon-
tano da noi. 

di 
Viola Spanò 3H 
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Unione Europea si tro-
va davanti a un bivio: 
deve scegliere se raf-
forzarsi per affrontare 

unita i più importanti dossier mon-
diali oppure restare al gioco dei 
più beceri sovranismi. Ma, prima di 
parlarne, è doveroso introdurre a 
una realtà ai più poco conosciuta.
Tra il 23 e il 26 maggio, saranno 
eletti i 750 eurodeputati più il Pre-
sidente della nona legislazione 
del Parlamento Europeo. In Italia, 
dove si terranno solo il 26/05, ver-
ranno eletti 76 eurodeputati. 
In Italia per le elezioni europee 
sono presenti 6 collegi plurino-
minali con un numero variabile di 
seggi spettanti a seconda della 
densità demografica (dai 20 del 
collegio per l’Italia Nord Occiden-
tale agli 8 per le Isole) e la soglia di 
sbarramento è del 4% e non sono 
permesse coalizioni. 
All’Europarlamento, che si rinno-
va ogni cinque anni, sono presenti 
dei partiti europei, ossia dei grandi 
partiti che rappresentano singoli 
partiti nazionali con la stessa ide-
ologia. 
Ad oggi, i partiti italiani sono pre-
senti in sette degli otto partiti eu-
ropei che si trovano nel Parlamen-
to Europeo: nella maggioranza 
dell’Europarlamento si trovano il 
PD e quello che ora sarebbe LeU 
nel S&D, l’alleanza dei social de-
mocratici, oltre che Fi e UdC nel 
PPE, il partito dei popolari, di cui 
è membro l’attuale Presidente del 
Parlamento Tajani.
Il primo partito europeo citato è 
quello che raggruppa la maggior 
parte dei partiti europei di cen-
tro-sinistra, unione dei socialisti e 
dei democratici; il secondo è inve-
ce il più importante partito euro-
peo al momento, che ha espresso 
il Presidente sia del Parlamento, 
Tajani, sia della Commissione, Jun-
ker. Infine assieme a loro due go-

verna l’ALDE, che al momento in 
Italia è rappresentato da +Europa 
ed è la rappresentanza dei partiti 
liberali.
Ci sono poi all’opposizione il M5S 
nell’EFDD, fortemente euroscetti-
co, la Lega nell’ENF, il partito eu-
ropeo più a destra, Rifondazione 
Comunista nel GUE, il partito euro-
peo più a sinistra, FdI tra i conser-
vatori e Riformisti e, infine, i Verdi 
nel Partito Verde Europeo, il più 
antico di tutti. 
Il primo è un partito molto etero-
geneo, che punta alla “democra-
zia diretta”, e che quindi ha tra le 
sue anime i più euroscettici, tra 
cui l’UKIP di Farage; il secondo è 
l’espressione dei partiti di destra 
parlamentare più estrema, tra cui 
il Rassemblement National di Le 
Pen; il terzo è l’espressione dei 
partiti della sinistra più radicale, 
comunista e socialista; il quarto 
è un partito europeo fortemente 
euroscettico e anti federalista che 
vede nell’Unione un mostro buro-
cratico da combattere; infine i Ver-
di fanno parte del Partito Verde 
Europeo, fortemente europeista, 
federalista e, naturalmente, am-
bientalista.
Dopo questa premessa sulla com-
posizione del Parlamento Euro-
peo, è tempo di dedicarsi ad un’a-
nalisi più politica.
Solitamente l’astensione a queste 
elezioni è decisamente alta, supe-

riore al 50%, quasi al 60%, tuttavia 
è, probabilmente, l’elezione più 
importante di tutta Europa, in 
quanto è l’unica che chiede il suf-
fragio universale di tutti i cittadini 
dell’Unione Europea, per una po-
polazione di circa 500 milioni di 
persone.
Si tratta quindi di uno dei più vasti 
parlamenti al mondo, sia per mem-
bri che per elettori. A prescindere 
dalle proprie valutazioni e riflessio-
ni, è innegabile che le politiche eu-
ropee plasmano la vita di ciascun 
cittadino e del proprio Stato, in 
quanto diversi  ambiti, la maggio-
ranza, sono regolati da normati-
ve comunitarie, primi tra tutti gli 
scambi commerciali e i rapporti di 
vicinato con i Paesi extra europei. 
Tuttavia, il Parlamento Europeo 
non funziona a dovere, complici 
le regole dei Trattati che, ad esem-
pio, impongono che la funzione 
legislativa sia da condividere con 
il Consiglio dell’Unione Europea, 
dove risiedono tutti i governi e 
vige la regola della maggioranza 
qualificata, ossia il voto di 20 Stati 
su 28.
Questa legislazione sarà davvero 
importante per il futuro dell’Unio-
ne a causa della complessità delle 
sfide che si troverà a dover affron-
tare. Le questioni sono di natura 
sia politica che istituzionale: se da 
una parte ci sono le grandi sfide 
globali, prima di tutto l’Unione, a 

di 
Daniele Sormani 4D 

Elezioni Europee

L’

Attualità

p.6 - l’Urlo



partire dal proprio Parlamento, 
unica istituzione europea elettiva, 
deve rinnovarsi. 
Compito di questa legislazione do-
vrà dunque essere quello di dare al 
Parlamento Europeo, che esprime 
il Presidente della Commissione 
europea, la centralità all’interno 
delle decisioni europee, almeno in 
attesa di una legge che imponga 
l’elezione diretta del presidente 
della Commissione. Inoltre, sareb-
be necessario, per un vero cambia-
mento, che il Parlamento ottenga 
l’esclusiva nella funzione legislati-
va, finora condivisa col Consiglio. 
Infatti solo un rafforzamento 
dell’istituzione elettiva potreb-
be portare ad un miglioramento 
effettivo dell’Unione e alla con-
seguente maggior possibilità di 
rispondere alle richieste dei suoi 
cittadini, nonché alle sfide globali.  
Finita questa doverosa spiegazio-
ne sulla composizione e il funzio-
namento stesso dell’Unione, e in 
particolare del suo Parlamento, 
è bene soffermarsi a riflettere sul 
percorso politico che deve com-
piere l’Unione in questo quinquen-

una crisi climatica totale. 
Il secondo fronte riguarda invece 
il fenomeno migratorio, che è or-
mai chiaro sia inaffrontabile dai 
singoli Stati e che richiede invece 
una strategia sia a breve che a lun-
go termine: servono infatti degli 
aiuti concreti agli Stati per quanto 
riguarda l’immediato, ma serve 
anche una strategia lungimirante 
che vada alle radici del fenomeno 
migratorio e che si traduca in aiuti 
concreti ai Paesi africani attraver-
so la costruzione di infrastrutture 
e servizi, nonché di aiuti nei siste-
mi sanitari ed educativi. E’ ormai 
evidente che questo fenomeno 
non può esser più lasciato ai singo-

li Stati, dove sempre più spesso è 
sfruttato dai più beceri populismi 
per campagne elettorali che, in-
vece di ricercare soluzioni, vivono 
della sua irresolutezza. 
Insomma, in sintesi questa legisla-
tura avrà di fronte a sé delle sfide 
davvero importanti e complesse, 
per cui sarà necessario avere un 
Parlamento (e, di conseguenza, 
una Commissione) che siano dav-
vero desiderosi di migliorare in 
meglio questa Unione, invece che 
sfruttarla per avere i consensi nei 
propri Paesi. Per cui, l’astensione 
alle elezioni venture non sarebbe 
una scelta, ma solo, con le paro-
le del giornalista Bernard Guetta, 
una manifestazione d’inedia civi-
ca.
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nio. Principalmente dovranno es-
sere due i fronti su cui agire.
A seguito dell’astio degli USA e 
della Cina nel voler combatte-
re seriamente il fenomeno, l’UE 
deve impegnarsi in prima fila per 
la lotta al cambiamento climatico, 
facendosi capofila di una svolta 
ambientalista ed ecologista che 
metta in moto anche gli altri Paesi, 
senza lasciare il compito ai singoli 
Stati membri.  Infatti, solamente la 
spinta europea unitaria potrebbe 
portare, grazie alle decisioni vin-
colanti per i suoi 28 Stati membri, 
ad un radicale cambiamento su 
scala globale e a un effettivo mi-
glioramento delle condizioni am-
bientali. L’Unione Europea deve 
quindi decidersi ad attuare una 
politica ambientalista, che non si-
gnifica essere contro lo sviluppo, 
ma per l’applicazione di un’eco-
nomia ecosostenibile, capace di 
generare moltissimi posti di lavo-
ro, nonché di migliorare l’impatto 
ambientale dell’uomo. Non può 
più permettersi di trascurare il 
problema o, peggio, di lasciar fare 
ai singoli Stati, ma deve cogliere 
l’opportunità per indirizzare i suoi 
sforzi per un’economia più rispet-
tosa dell’ambiente, non lasciando 
in difficoltà i suoi Stati membri che 
singolarmente non potrebbero 
compiere sforzi corrispondenti a 
quelli necessari per scongiurare 



utti noi abbiamo alme-
no un amico che un 
giorno ci è corso in-
contro e, dopo la bru-

sca frenata, tutto d’un fiato, ha 
strepitato: “Devi assolutamente 
guardare Black Mirror!”.
Ora, anche se quella persona è 
insopportabile, oppure il vostro 
peggior nemico, fingete per un 
momento di essere migliori ami-
ci e chiedetegli di raccontarvi un 
episodio di quella serie. Probabil-
mente il vostro “amico-nemico” 
vi racconterà uno degli episodi 
più famosi: Nosedive (Caduta li-
bera). 
Anche se lo farete, sono sicura 
che un po’ di spoiler non gua-
sterà la sorpresa: la trama di 
quell’episodio sta diventando re-
altà in Cina.
Il 14 giugno del 2014, dopo set-
te anni dalla prima proposta, il 
Consiglio di Stato Cinese rilasciò 
la “Notifica del Consiglio di Stato 
riguardante l’emanazione della 
Pianificazione della Creazione 
del Sistema di Credito Sociale”.
Questo piano ha due obiettivi: il 
primo consiste nella crescita del 
riconoscimento dell’importanza 
dell’integrità e della credibilità 
tra la popolazione cinese, il se-

condo riguarda invece la risolu-
zione dei problemi sulla sfiducia 
nel mercato cinese (il 
credito sociale verrà infatti appli-
cato anche alle industrie cinesi e 
alle aziende straniere che opera-
no nel mercato cinese). 
Per il Partito Comunista Cinese 
il Social Scoring costituisce un 
mezzo di valore per il regola-
mento dell’economia e uno stru-
mento per controllare le azioni, 
il comportamento e le abitudini 
dei cittadini. 
Il credito sociale è già stato ap-
plicato (come sperimentazione) 
alle persone che vi hanno aderi-
to volontariamente, ma sarà im-
posto ad ogni residente in Cina a 
partire dal 2020 (tranne agli abi-
tanti di Hong Kong e di Macao). 
Nel 2015 il governo cinese ha 
autorizzato otto società a svi-

luppare prototipi di sistemi ed 
algoritmi per i punteggi di credi-
to, le due società più importanti 
nel settore sono: Cina Finanza 
Rapida, che non ha ancora reso 
pubblico il metodo di credito, e 
Credito Sesamo (il cui metodo 
di credito andrà dai 350 ai 950 
punti), gestito dalla Ant Financial 
Service Group, che comprende 
anche AliPay, una piattaforma 
di pagamento online utilizzata 
dai cinesi per acquistare prati-
camente ogni cosa: dal biglietto 
dei mezzi pubblici, alle rette sco-
lastiche dei figli, ai trasferimenti 
di denaro. Ciò significa che il pun-
teggio sociale verrà dato anche 
in base ai pagamenti. 
Il numero che verrà assegnato 
si baserà su cinque fattori: l’ef-
fettuazione dei pagamenti (il 

di 
Viola Giubilei 1DBlack China

T

Attualità

p.8 - l’Urlo



punteggio sale se sono regolari 
e puntuali); la capacità di rispet-
tare gli accordi (il credito delle 
persone che non hanno proble-
mi ad arrivare a fine mese sarà 
infatti più alto rispetto a quello 
delle persone che hanno più dif-
ficoltà); le caratteristiche per-
sonali(per esempio il numero di 
telefono o l’indirizzo); il compor-
tamento (una persona che passa 
molto tempo con i videogiochi, 
ad esempio, sarà giudicata pi-
gra); le relazioni interpersonali 
(la frequentazione di persone 
con un punteggio basso abbas-
serà il proprio punteggio). Ovvia-
mente, non bastava classificare 
chiunque con dei punti, ma in 
base alla graduatoria ci saranno 
determinate ricompense e puni-
zioni. 
Le ricompense per le persone 
con un punteggio alto saranno 
fondamentalmente sei: godran-
no un accesso facilitato ai finan-
ziamenti; affitteranno e noleg-
geranno hotel, case, auto (etc...) 
con più facilità; chiederanno 
meno documenti durante i viag-
gi e gli spostamenti; potranno 
vantare uno status sociale più 
alto; avranno accesso ad alcune 
palestre gratuitamente, ed infine 
avranno la precedenza in ospe-

mero di identificazione naziona-
le),  utilizzano il riconoscimento 
facciale, e, dopo meno di 24 ore, 
verrà pubblicato il loro credito 
sociale. 
Oltre ai cinque fattori che ho 
elencato prima, l’app ha a dispo-
sizione informazioni personali 
degli archivi del governo e di al-
tre agenzie. 
L’episodio di Black Mirror si con-
clude con la protagonista che, 
dopo aver cercato disperatamen-
te di aumentare il suo punteggio 
per ottenere uno sconto su una 
casa, ride con un signore all’in-
terno di una cella di una prigione, 
poiché si è resa conto di quello 
che conta veramente nella vita: 
speriamo che ci sia una chance 
anche per loro.
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dale. Le punizioni che subiranno i 
cittadini con un punteggio basso 
sono anch’esse sei (alcune delle 
quali  sono già state applicate): 
non potranno ottenere lavori di 
alto prestigio, avverrà l’espulsio-
ne dei loro figli dalle scuole priva-
te, saranno respinti dagli hotel, 
internet rallenterà, avranno il 
divieto di volo, e saranno inoltre 
registrati ad una blacklist pubbli-
ca. 
Nella fase preliminare di questo 
progetto sono già stati  “proibi-
ti” 9 milioni di voli interni e sono 
inoltre state rifiutate delle carte 
di credito. 
Gli abitanti di Shanghai possono 
scaricare un’app chiamata Ho-
nestShanghai, si registrano con 
il loro “national id number” (nu-



,756 miliardi di perso-
ne sono “pazze”.
Sì hai capito bene: 

metà dell’intera popolazione 
mondiale soffre di un disturbo 
mentale. 
Perché il termine “malattia 
mentale” non racchiude sola-
mente quelle scarse nozioni 
che si sono diffuse nell’immagi-
nario collettivo, la “follia” non è 
solo manicomio, non è solo Van 
Gogh, non è solo schizofrenia, 
non è assolutamente un qual-
cosa di così distante e anormale 
per l’uomo. 
Quando parliamo di salute men-
tale, infatti, tendiamo a pensare 
a gravi patologie proprie di ma-
lati inguaribili, si tratta invece di 
un tema che riguarda tutti noi.
Si stima che in Italia, invero, un 
terzo della popolazione soffra 
di un disturbo mentale, mentre 
in tutta Europa a soffrirne è il 
38%.
In effetti la cosiddetta “follia” è 
sempre stato un tabù, un argo-
mento mai affrontato veramen-
te; tuttavia, per non continuare 
a stendere un velo davanti agli 

occhi ogni volta che si parla di 
tale questione, è stato istituito 
il “Mental Health day world”, 
“Giornata mondiale della salu-
te mentale”, che si celebra il 10 
ottobre.
La giornata del 10 ottobre 2018 
è stata dedicata ad un tema 
particolare: “giovani e salute 
mentale in un mondo che sta 
cambiando”.
Dopo aver scoperto che la ma-
lattia mentale è molto più vicina 
alle persone di quanto si pensi, 
dobbiamo eliminare dall’imma-
ginario collettivo un’altra erro-
nea convinzione: i giovani non 
sono immuni alla follia.

La OMS (Organizzazione mon-
diale della sanità), difatti, ha an-
nunciato che negli ultimi dieci 
anni gli adolescenti sono diven-
tati un vero e proprio bersaglio 
della depressione, con un incre-
mento dei casi del 20%.
 Ebbene sì, anche la depressio-
ne è considerata un disturbo 
mentale: accompagnata da di-
sturbi d’ansia, disturbi legati 
allo stress e all’umore, disturbi 
del comportamento e disturbi 
ossessivi-compulsivi, risulta es-
sere la malattia mentale più dif-
fusa tra i ragazzi.
Un altro dato preoccupante è 
che in Italia il 10% dei giovani di 
età compresa tra i 12 e i 25 anni 
si definisce insoddisfatto della 
propria vita. 
Detto ciò non possiamo più na-
scondere che anche nei ragazzi 
esistono dei disturbi mentali. 
Affiorano nella maggioranza dei 
casi a partire dai 14 anni di età, o 
in certi casi ancora più precoce-
mente, tuttavia solo pochissimi 
di questi casi vengono affronta-
ti: nella maggior parte di essi il 
problema o non viene percepito 

di 
Andrea De Lucia 2F 

Siamo Tutti Un Po’ “Fuori Di Testa”
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o viene sottovalutato e il man-
cato trattamento spesso porta 
a conseguenze drammatiche 
come suicidio, abuso di alco-
ol, tossicodipendenza, disturbi 
alimentari. Il suicidio invero è 
divenuta la seconda causa di 
morte tra i giovani compresi tra 
i 15 e i 29 anni. 
Come abbiamo detto, soprat-
tutto negli ultimi anni, sta avve-
nendo un incremento dei casi di 
disturbi psichiatrici negli adole-
scenti, si dice che ne soffra un 
adolescente su cinque, tanto 
che si parla di vera e propria 
emergenza. 

Tra le cause di questo incre-
mento possiamo trovare una 
molteplicità di fattori: culturali, 
neurobiologici, sociali, ambien-
tali e condizioni intrafamiliari, 
per non parlare della diffusione 
di internet che ha sicuramente i 
suoi impatti negativi. 
Sì, i ragazzi non sono immuni 
alla follia, anzi potremmo dire 
che gli adolescenti sono i sog-
getti più indicati a poter incor-
rere in un disturbo mentale, ce 
ne possiamo rendere conto an-
che solo pensando alla fase di 
sviluppo e di cambiamenti che 
l’adolescenza comporta e la fa-
tica che un ragazzo deve com-
piere per affrontarli. 
Perciò per la celebrazione dei 
quarant’anni dalla promulga-
zione delle legge 180, che il 13 
maggio 1978 ha sancito la chiu-

sura dei manicomi e liberato 
migliaia di persone restituendo-
gli diritti e dignità, la Giornata 
Mondiale della Salute Menta-
le ha riportato l’attenzione su 
questo delicatissimo tema, af-
finché, ormai dopo quarant’an-
ni, chi soffre di tali disturbi non 
si veda ancora negata la libertà 
di vivere e di essere felice. 
“La tutela della Salute è fonda-
mentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività” 
così afferma l’articolo 32 della 
Costituzione italiana e la OMS 
dichiara che “la salute mentale 
è parte integrante della salute e 
del benessere”. 
Detto ciò, per far sì che tale 
definizione venga tramutata in 
realtà, occorre intervenire con 
politiche adeguate, anche per-
ché molto spesso le strutture 
mediche non sono pronte ad af-
frontare tali situazioni e le fami-
glie dei cosiddetti “disturbati”, 
e le persone a loro vicine, non 
sono in grado di comportarsi 
nel modo adeguato o altre vol-
te il problema non viene pro-
prio percepito.
Probabilmente molti adole-
scenti hanno vissuto e vivono 
tutt’oggi periodi di grande diffi-
coltà senza che nessuno riesca 
veramente a comprendere l’en-

tità del loro malessere, spesso 
loro stessi che attraversano 
tale periodo tendono a sotto-
valutare o a minimizzare ciò 
che provano. 
Arrivati nel 2019 perciò, per evi-
tare che delle persone, come 
noi, soffrano e continuino a sof-
frire, non possiamo più far finta 
di non vedere, far finta di non 
conoscere, perché anche la ma-
lattia mentale si può prevenire 
e la medicina più efficace è ap-
punto la conoscenza. 
In più, se c’è conoscenza, c’è 
anche possibilità di chiedere 
aiuto da parte di chi ne neces-
sita e questa azione rappresen-
ta il primo fondamentale passo 
per affrontare il problema. 
Proprio la diffusione del mes-
saggio che bisogna conoscere, 
che bisogna e che si può affron-
tare il problema, che siamo tut-
ti un po’ “fuori di testa”, è stato 
e sarà l’obiettivo della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale.  
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“Gli USA non sono i pri-
mi e non saranno di cer-
to gli ultimi ad utilizzare

la democrazia come 
scusante per giustificare 

quelle che sono a tutti 
gli effetti invasioni”

sportare la democra-
zia.
Quante volte abbia-
mo sentito questa 

frase riferita alle missioni di 
Stati Uniti e NATO nei paesi 
del Medio Oriente? 
Sappiamo tutti che essa è so-
lamente un debole pretesto 
per avere  il controllo econo-
mico-politico sul malcapitato 
paese di turno, ma gli USA 
non sono i primi e non saran-
no di certo gli ultimi ad utiliz-
zare la democrazia come scu-
sante per giustificare quelle 
che sono a tutti gli effetti  in-
vasioni.
Il primo esempio di utilizzo di 
questa pratica viene addirit-
tura dalla patria della demo-
crazia: Atene.
Il V secolo a.C. rappresentò 
il periodo più glorioso della 
civiltà ateniese che, grazie al 
governo di Pericle, brillante 
politico e stratega, visse una 
vera e propria 
“età dell’oro”, durante la 
quale Atene diventò la “scuo-
la della Grecia intera”.
La guerra tra Grecia e Persia, 
terminata pochi anni prima, 
aveva fatto emergere le due 
più grandi potenze del mon-
do greco: Sparta e Atene. 
La prima, poiché governata 
da conservatori, non accen-
nò minimamente una politi-
ca d’espansione, lasciando 
il campo libero all’avanzata 
della seconda. 
Infatti Pericle, che aveva ap-
pena attuato la sua grande 
riforma democratica, costituì 
un’alleanza militare e politi-
ca con le altre città dell’Asia 
minore e dell’Attica: la Lega 

Delio-Attica. 
Formalmente era un contrat-
to tra pari, del quale Atene 
era solamente garante, che 
prevedeva l’invio regolare di 
truppe, capeggiate dagli Ate-
niesi, all’esercito della Lega. 
Era però possibile esentarsi 
dall’invio di soldati pagando 
un tributo ad 
Atene, che di 
fatto diven-
tava sovrana 
sia in campo 
militare che 
economico. 
Già a questo 
punto l’ana-
logia con l’o-
dierna NATO 
appare evi-
dente, ed è 
di pochi mesi fa la notizia 
che Trump abbia richiesto un 
maggior contributo agli stati 
membri del Trattato. 
Sempre andando per ana-
logie, era pratica usuale per 
Atene sostituire i regnanti 
nelle polis circostanti con 
fantocci politici e/o tiranni al 
soldo della stessa per ave-
re il controllo totale sulla 

vita pubblica delle città. Un 
esempio attuale dello stesso 
concetto è il sostegno ame-
ricano all’auto-proclamato-
si Presidente del Venezuela 
Guaidò, che per quanto sia 
mosso dalla nobile ragione 
dell’abbattimento della ditta-
tura di Maduro, è solamente 

l ’ e n n e s i m o 
fantoccio cre-
ato ad hoc 
dagli States. 
Tutto ciò è 
l ’ e n n e s i m a 
prova della 
ciclicità del-
la storia, del 
continuo ri-
torno di azio-
ni, idee, prati-
che, concetti 

che credevamo superati da 
tempo.
Come diceva George San-
tayana:“chi non conosce il 
passato è condannato a ripe-
terlo”, e adesso più che mai il 
peso di questa condanna di-
venta sempre più greve. 

di 
Andrea Campione 1G 

Esportare la Democrazia
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n questo periodo storico 
in cui si assiste quotidia-
namente a politiche e 
sentimenti illiberali che 
stanno stravolgendo i va-

lori fondanti della nostra società, 
noi studenti del Liceo Classico 
Manzoni di Milano abbiamo de-
ciso di intraprendere un percorso 
politico di protesta attraverso una 
settimana di attività autogestite. 
Abbiamo incentrato il nostro lavo-
ro sul tema dell’immigrazione e, in 
particolare, sul Decreto Sicurezza, 
proposto dal governo e promul-
gato il 1 Dicembre 2018: oltre ad 
invitare esperti a riguardo, abbia-
mo creato momenti di analisi det-
tagliata degli articoli della legge, di 
dibattito e di critica costruttiva.
Noi riteniamo che questo decre-
to sia l’estrema realizzazione di 
una politica che strumentalizza 
la paura e converte la richiesta di 
sicurezza, dovuta all’odierna in-
stabilità socio-economica, in un 
immotivato odio nei confronti del 
“diverso”. Ne deriva un sentimen-
to xenofobo diffuso, basato sulla 
falsa convinzione che l’immigrato 
sia la causa dei problemi dello Sta-
to, che porta alla legittimazione di 
strategie di chiusura e di rafforza-
mento dell’identità nazionale. In 
nome di una sicurezza intesa come 
separazione e respingimento del-
lo straniero, il governo ingiganti-
sce la percezione di un fenome-
no epocale e inarrestabile quale 
quello migratorio senza sforzarsi 
di comprenderlo e di ricercarne 
un’adeguata soluzione.
Esaminando la legge, ci siamo 
concentrati su quattro punti di 
cui abbiamo voluto sottolineare 
l’incostituzionalità e la disumani-
tà. Innanzitutto si può notare che 
nell’articolo 14 si profilano due 
tipi di cittadini: infatti gli stranie-
ri che hanno ottenuto la cittadi-

ca chiaramente l’articolo 10 del-
la nostra Costituzione, nel quale 
viene riconosciuto il diritto d’asilo 
allo “straniero al quale sia impedi-
to nel suo paese l’effettivo eserci-
zio delle libertà democratiche ga-
rantite dalla Costituzione italiana” 
e che aveva ispirato la decisione di 
istituire la protezione umanitaria.
La scelta non solo è in linea con 
una politica apertamente nazio-
nalista e sovranista tesa a creare 
frontiere, favorendo la chiusura 
dello Stato e l’esclusione dello 
straniero, ma non risolve neanche 
il problema di sicurezza che il de-
creto si propone di affrontare. In-
fatti il governo, riducendo la possi-
bilità di regolarizzare gli immigrati, 
non fa altro che aumentare i casi 
di illegalità e precarietà, alimen-
tando un clima di generale insicu-
rezza.
Nell’articolo 2 del decreto viene 
stabilito un aumento del tempo 
di trattenimento degli immigrati 
irregolari non dotati di permes-
so di soggiorno nei CPR (Centri di 
Permanenza per il Rimpatrio) da 
novanta a centottanta giorni sen-
za tuttavia un proporzionale incre-
mento dei finanziamenti.
I CPR sono strutture di detenzione 
in cui i migranti, pur non essendo 
responsabili di alcuna infrazione 
della legge italiana, sono costretti 
a rimanere in attesa di un rimpa-
trio, nella maggior parte dei casi 

Comunicato del Liceo Classico 
Manzoni Autogestito

I
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nanza italiana possono vedersela 
revocata in caso di reati connessi 
al terrorismo, conseguenza in cui 
invece non possono incorrere i 
cittadini italiani per nascita. Ol-
tre alla mancanza di chiarezza e 
di criteri nella definizione dei re-
ati legati al terrorismo, la nuova 
disposizione infrange il principio 
fondamentale della Costituzione 
italiana sancito nell’articolo 3, se-
condo il quale viene affermata la 
totale uguaglianza di ogni cittadi-
no davanti alla legge “senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politche, 
di condizioni personali e sociali”. 
Questo è il fondamento dei valori 
democratici della nostra società, 
messi così in pericolo dalla riforma 
attuata dal governo.
Nell’articolo 1 la protezione uma-
nitaria, che era garantita dallo Sta-
to italiano a coloro che, nel loro 
paese d’origine, hanno vissuto si-
tuazioni personali di grave criticità 
a livello umanitario e sono stati 
privati di diritti fondamentali, vie-
ne ridotta a tal punto da risultare 
inesistente ed è sostituita da per-
messi particolari (permesso per 
cure mediche, per calamità, per 
atti di particolare valore civile) che 
limitano la possibilità dello Stato 
di regolarizzare i richiedenti e l’op-
portunità di questi di ottenere la 
giusta protezione.
Secondo noi questa riforma attac-



irrealizzabile, a causa della man-
canza di fondi necessari e dell’as-
senza di accordi validi con molti 
dei paesi d’origine. La detenzio-
ne amministrativa, introdotta nel 
1998 con la legge Turco-Napoli-
tano, attuata nei confronti di per-
sone che non hanno alcuna colpa 
se non quella di trovarsi sul suolo 
italiano in cerca di una vita degna 
di cui sono stati privati nel loro 
paese, è per noi insensata e disu-
mana. Inoltre nei centri i detenuti 
sono privi di qualsiasi diritto e si 
trovano in condizioni lontane da 
quelle in cui dovrebbero trovarsi.
Infatti nel rapporto sulle visite te-
matiche effettuate nei CPR in Ita-
lia da febbraio a marzo 2018 sono 
stati constatati dal Garante Nazio-
nale dei diritti delle persone dete-
nute o private della libertà perso-
nale “scadenti condizioni materiali 
e igieniche delle strutture, assenza 
di attività, mancata apertura dei 
Centri alla società civile organiz-
zata, scarsa trasparenza a partire 
dalla mancanza di un sistema di 
registrazione degli eventi critici 
e delle loro modalità di gestione, 
non considerazione delle differen-
ti posizioni giuridiche delle perso-
ne trattenute e delle diverse esi-
genze e vulnerabilità individuali, 
difficoltà nell’accesso all’informa-
zione, assenza di una procedura 
di reclamo per far valere violazioni 
dei diritti o rappresentare istanze”.
Un trattamento di questo tipo è 
intollerabile e inoltre viola l’arti-
colo 27 della Costituzione Italiana 
in cui viene affermato esplicita-
mente che “le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità”.
L’articolo 27 fu scritto per garanti-
re diritti alle persone giustamente 
ritenute colpevoli di qualche reato 
ed è per noi paradossale che ci sia 
la necessità di appellarsi ad esso 
per rivendicare diritti in favore di 
uomini e donne che non hanno 
commesso alcun crimine. È quin-
di doveroso che lo Stato chiuda i 

CPR, centri di reclusione nei quali 
non sono garantiti i basilari diritti 
umani che devono essere ricono-
sciuti a tutti.
Con l’articolo 12 della legge, infine, 
viene limitato l’accesso allo SPRAR, 
Sistema di Protezione per Richie-
denti Asilo e Rifugiati, alle sole 
persone che hanno già ottenuto lo 
status di rifugiato, escludendo in 
questo modo i richiedenti asilo in 
attesa di risposta. Lo SPRAR è, al 
momento, l’unico sistema utile e 
adeguato per l’effettiva accoglien-
za e integrazione; infatti in questi 
centri i migranti sono inseriti in un 
progetto finalizzato alla totale in-
clusione dal punto di vista sociale, 
lavorativo e culturale e sono assi-
stiti durante tutto il loro percorso 
da volontari e mediatori culturali. 
Esprimiamo il nostro disaccordo 
nei confronti di una politica che 
continua a ridurre i fondi per que-
sti centri, finanziando dei processi 
che dovrebbero culminare con i 
rimpatri ma che creano un ciclo di 
abusi e precarietà, che può sfocia-
re in criminalità e sfruttamento, la 
cui vittima è il migrante. Perciò, in-
vece di promuovere un progresso 
sociale, culturale e umano, si pre-
ferisce dare spazio a una politica 
autoritaria volta all’esclusione ed 
emarginazione del “diverso”.
Queste considerazioni ci portano, 

dunque, a schierarci contro un go-
verno le cui politiche in merito alla 
questione migratoria, in linea con 
quelle dei predecessori, analizza-
no il fenomeno con superficialità 
e vedono i migranti come numeri 
e oggetti indesiderati da spartire 
più che come esseri umani.

Riteniamo di poter affermare che 
la situazione attuale sia attribui-
bile in buona parte alla mancan-
za, totale o parziale, di informa-
zione, che danneggia e riduce le 
possibilità di creare un’alternativa 
valida e credibile ai sentimenti 
ormai dilaganti. Perciò abbiamo 
creduto fondamentale proporre 
e sviluppare, nel nostro piccolo, 
un percorso autogestito mirato 
all’informazione e alla formazione 
di noi stessi come studenti, come 
cittadini e come uomini, finalizza-
to alla costruzione di un fronte di 
protesta che smonti questa visio-
ne distopica di società che non ci 
appartiene.
Noi studenti, invece, crediamo in 
un modello di comunità aperta, 
accogliente e cosmopolita; ci rite-
niamo cittadini del mondo e pen-
siamo che migrare sia un diritto.
E’ assurdo osservare che in un 
periodo in cui è ormai inevitabi-
le la globalizzazione economica, 
questa non si verifichi anche nella 
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condivisione dei valori e dei diritti 
universali attraverso un’integra-
zione delle culture e delle società.
Noi reputiamo che il progetto ori-
ginario di un’Europa federale e 
unita fosse una valida soluzione 
per iniziare un processo di interna-
zionalizzazione delle culture, ma 
che tuttavia le pulsioni sovraniste 
e illiberali abbiano posto un freno 
a tale costruzione, riducendo an-
che l’Unione Europea a terreno 
utile per strumentalizzare le paure 
dei cittadini. Perciò crediamo che 
un rilancio dell’idea originaria dei  
padri fondatori sia una tappa ne-
cessaria per la realizzazione di un 
futuro in cui valga la pena vivere.
Noi pensiamo che quest’ultima 
trovi il suo inizio nella riafferma-
zione dei valori alla base della no-
stra Costituzione e del progetto 
europeo, nonché della Dichiara-
zione universale dei diritti umani.
Dopo un’approfondita analisi cri-
tica abbiamo trovato nel modello 
Riace, promosso dal sindaco Mim-
mo Lucano, un esempio virtuoso 

di, credendo necessaria in que-
sto particolare periodo un’azione 
diffusa di disobbedienza civile da 
parte di ogni membro della so-
cietà, pensiamo che essa debba 
partire da un processo di infor-
mazione capillare, che può e deve 
nascere innanzitutto nelle scuole. 
Perciò vogliamo che in questi luo-
ghi vengano promossi momenti 
di formazione e di discussione 
riguardo agli eventi e alle proble-
matiche legate all’attualità.
Questo è l’unico modo per af-
frontare il presente con sguardo 
critico, per rendere gli studenti 
consapevoli e coscienti di ciò che 
sta loro intorno e per evitare così 
che si commettano gli errori del 
passato.
Milano, il 23/02/2019                                                                                                
Gli studenti del Liceo Classico 
Manzoni
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di opposizione al clima intolleran-
te e di rilancio dei valori fonda-
mentali.
Egli ha permesso la creazione di 
una comunità solidale e multiet-
nica, intraprendendo un progetto 
di accoglienza e integrazione. È 
significativo che il sindaco Lucano, 
per realizzare questa coesione so-
ciale, sia stato costretto a violare 
le leggi italiane, attuando una vera 
e propria azione di disobbedienza 
civile.
Egli ha quindi deciso di esporsi e 
di rischiare in nome di un dovere 
etico-morale, dimostrando come 
questo non sia sempre in linea con 
le norme promulgate dallo Stato. 
La legge non è giusta per definizio-
ne; essa è scritta da uomini in de-
terminate circostanze ed è quindi 
possibile che vada a contrastare i 
valori e diritti universali.
Noi studenti crediamo che gli unici 
strumenti per riconoscere le criti-
cità e i possibili errori delle leggi 
siano la cultura e la formazione 
poliedrica degli individui. Quin-
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a qui tutto è diverso. 
Quelle strade che per-
corro ogni giorno con 
lo sguardo a terra o la 

testa rivolta verso il cielo, confu-
so da pensieri invadenti.
Quei colori che adesso iniziano 
a dissolversi rapiti da una fredda 
sera e da una luna di ghiaccio.
Quegli individui che non appaio-
no più così imponenti.
Questa vita che si mostra ancora 
più infinita.
Da qui riesco a scorgere tutto 

questo, per la prima volta, da un 
diverso punto di vista. 
Riesco a vedere quella luce di cui 
i miei occhi hanno un’immane 
nostalgia; le case da qui sembra-
no tante piccole lucciole durante 
un’escursione in città di una sera-
ta estiva: tante case illuminate, 
alcune da un bagliore fioco, ma 
sono illuminate e probabilmente 
lo resteranno per tutta la notte.
Io resto qua con lo sguardo fis-
so su questo spettacolo, non so 
bene come ci sono arrivato qui 

né tantomeno per quale motivo 
io mi trovi qui.
Il vento mi sta graffiando il viso, 
gli occhi sono accompagnati da 
lacrime amare.
Io resto qua.
Questa sera il cielo è privo di stel-
le, è come se volesse emulare il 
mio animo, il buio è opprimente: 
entra dentro e accompagna a 
spasso il freddo e la paura nelle 
mie membra.
Così dal cielo non trovo riparo e 
mi sento ancora più smarrito.
Tuttavia in tutto ciò trovo un sen-
so di meraviglia che mi trattiene, 
che mi attira verso di lui.
Non so se è questa luce, questa 
fantomatica luce che nel mio ani-
mo e nel mio cielo di questa sera 
non riesco a scorgere; resta il 
fatto che in questo preciso istan-
te sto provando un sentimento, 
un’emozione che non ho mai vis-
suto.
Eppure io credevo di non poter 
conoscere nuove emozioni, o 
che nessuna di tali mi avrebbe 
lasciato il più benché minimo 
segno, dopo il turbine di senti-
menti che, ancora oggi, spesso 
mi cattura e mi strappa via tutto, 
lasciandomi inerme a terra men-

di 
Andrea de Lucia 2F DIS-ASTRO

D
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tre tutto il mondo e la vita conti-
nuano a correre.
Sono ammaliato e allo stes-
so tempo terrorizzato
da questa sera, 
da questa assenza di stel-
le, 
da questo dis-astro
che sono io.
Mi definisco un DISA-
STRO, sì.
Non mi comprendo e per 
questo motivo mi defini-
sco un DISASTRO.
Non so chi sono e di fron-
te a questo infinito di 
fronte a me credo che 
mai lo saprò.
Forse io non sono destinato a ri-
cevere un lume; 
ma neanche la più consumata 
delle candele?
O forse non sarei capace o non 
sono stato capace di avere cura 
della mia luce e adesso il buio è 
ciò che merito.
Sono una stella senza luce.
Da qui casa mia non la riconosco, 
anzi non la trovo nemmeno; se 
mi sforzo un po’, però, riesco a 
scorgere un piccolissimo, quasi 
impercettibile, puntino nero tra 
quelle lucciole.
Mi illudo che quel black-out a 
casa mia prima o poi passerà, ma 
ripeto: mi illudo.
Anche questa sera, come ogni 

suo trentaquattro gatti, l’artista 
da strapazzo, di cui nessuno co-
nosceva il nome, del monolocale 
al secondo piano, madre e figlia 
che ogni giorno intrattenevano 
l’intero palazzo con le loro litiga-
te,la coppia di fidanzati dell’ulti-
mo piano trasferitosi da poco e 
perfino la felice famigliola con 
quelle due pesti dei figli, quella 
sera tutti quanti sentivano che 
nell’aria c’era qualcosa di strano.
Anche se quella inconsueta feb-
brile attività, per qualche attimo, 
seppur sembrò un tempo inde-
terminato, venne interrotta da 
appunto quel qualcosa di strano.

L’ attenzione degli inquilini 
del palazzo 42, e non solo, 
venne catturata da una 
strana luce che pioveva 
dal cielo: ciò, che apparve 
loro come una stella ca-
dente, stava scendendo 
di piano in piano.
Ma quello che destò per-
plessità fu il fatto che al-
zando la testa al cielo si 
poteva notare di stelle la 
completa assenza.
In effetti solamente la 
mattina seguente, alla 
piena luce del giorno, tut-

ti quanti appresero che quella 
sera non fu una stella a volare.
E sempre da quella sera un pic-
colissimo, quasi impercettibile, 
puntino nero in mezzo a lucciole 
tra il cemento sarebbe rimasto, 
senza che neanche la più fievole 
fiamma venisse più riaccesa.
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giorno della mia giovane esi-
stenza, la mia testa è invasa da 
pensieri, i quali il più delle volte 
destabilizzano, ma ogni tanto 
permettono alla bocca di incri-
narsi in un lieve sorriso.
E stasera tra mille punti interro-
gativi ho trovato una folle idea. 
Ne ho la possibilità, voglio final-
mente realizzare il mio sogno.
Stasera voglio finalmente brilla-
re, voglio uscire da quel tunnel 
buio; stasera dico addio alle mie 
ombre, dico addio ad un cielo 
senza stelle.
Mi asciugo gli occhi e cerco di co-
gliere l’immagine di questa vita.
Guardo quelle lucciole tra il ce-

mento e mi dico che stasera 
proverò anch’io a volare per cer-
care di raggiungere loro e poi sa-
lire più in alto per scoprire quelle 
stelle che con me giocano a na-
scondino.
Quella sera la città sembrava un 
formicaio, tutti gli appartamen-
ti emanavano una debole luce e 
dalle finestre si potevano scor-
gere sagome scure in continuo 
movimento.
Ormai era notte inoltrata, era 
tardi, ma nessuno era ancora an-
dato a dormire.
Gli inquilini del palazzo 42, in par-
ticolare, emettevano una strana 
vitalità.
La vecchia signore Maria con i 



p.18 - l’Urlo

ra una mattina grigia 
e fredda, più fredda 
di quanto ci si sareb-
be aspettato da un 

febbraio milanese, che negli 
ultimi anni era sempre stato 
tiepido e soleggiato a causa di 
quel famoso riscaldamento glo-
bale. Era stato proprio questo 
a spingerci a trasferirci nella 
brumosa Milano. Noi che era-
vamo sempre state abituate al 
sole potente dei tropici, ma che 
non eravamo mai state curate 
né amate in quel paradiso terre-
stre che spesso si trasformava 
in un incubo. Ma ora, in quella 
città a noi così estranea e spa-
ventosamente agitata, l’amore 
che cercavamo sembrava lon-
tano dall’essere raggiunto: così 
schiacciate in quei vasi, tutte 
vicine e un po’ stordite dal lun-
go viaggio; tuttavia era il primo 
giorno della nostra nuova vita 
ed eravamo piene di speranza. 
Fin dalla mattina le gru e le im-
palcature attirarono l’attenzio-
ne dei passanti, che seppur per 

dare solo un’occhiatina veloce 
si fermavano a osservarci, sor-
presi e affascinati; fascino che 
poi svaniva immediatamente 
dopo la prima chiamata all’a-
mico o al fratello, in cui noi, 
che sentivamo tut-
to perfettamente, 
venivamo derise e 
criticate. E così, ben 
presto, tutti ven-
nero a sapere della 
nuova installazione 
in piazza Duomo: 
proprio davanti a 
quel monumento così carat-
teristico e osannato, come un 
affronto a quella maestosità, 
c’eravamo noi, che ci saremmo 
accontentate di un po’ di sole 
e di qualche attenzione. E nei 
giorni successivi la situazione 
non migliorò: sui social e sui 
giornali incombeva la nostra 
foto accompagnata da com-
menti divisi tra chi cercava di 
trovare qualcosa di buono in 
noi, ma senza troppa convinzio-
ne, e chi invece con sarcasmo 

e schiettezza non poteva fare 
a meno di disprezzarci: “Pal-
me e banani in piazza Duomo 
a Milano, mancano scimmie e 
cammelli e poi avremo l’Africa 
in Italia. I clandestini, del resto, 

già ci sono.”, così 
ad esempio ci ac-
colse l’attuale Mi-
nistro dell’Interno 
Matteo Salvini. E 
così noi eravamo 
sempre più scorag-
giate, come se mai 
avremmo potuto 

avere un posto in quella piazza 
così elegante ma così austera, 
eravamo diverse e ce lo faceva-
no notare continuamente con 
tutti quei selfie e quelle risate 
e quelle battute sarcastiche, 
ormai scontate, di persone an-
cora eccessivamente legate al 
passato, che possono cambia-
re solo con una nuova abitudi-
ne. Ma allora non sapevamo 
ancora che era solo questione 
di tempo e che presto tutti si 
sarebbero compiaciuti e diver-

di 
Sara Cornetta 3H Clandestine a Milano

E
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“provammo 
cosa vuol dire 
sentirsi a casa, 
una casa sicu-
ra e lontana 

dall’infelicità”
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titi nel sedercisi accanto o nel 
passarci vicino. E questo tem-
po passò, le notizie divennero 
altre, e noi, escluse e rifiutate, 
finalmente provammo cosa 
vuol dire sentirsi a casa, una 
casa sicura e lontana dall’infeli-
cità, anche se non era quella in 
cui eravamo nate, era diventata 
finalmente nostra, finalmente 
c’era posto per noi, e anzi col 
passare dei mesi, pur lontane 
dalle nostre famiglie, comincia-
vamo a percepire quella felicità 
che tanto agognavamo ai tropi-
ci e sognavamo di trovare qui 
in Italia. Al giorno d’oggi, dopo 
due anni da quella traumatica 
esperienza, possiamo solo es-
sere riconoscenti a chi ci ha ac-
colto e difeso, e comprensive 
nei confronti di chi ci ha deriso 
con cattiveria e ora ci guarda 
con orgoglio, pur non osando 
ammetterlo. Il sole caldo di Mi-
lano ci ha dato il ricordo di quei 
momenti brevemente felici del-
la nostra patria e la pioggia gri-

questo siamo simbolo di una 
nuova era e di un nuovo pro-
gresso; tanti sono i turisti che 
verrebbero a Milano solo per 
una foto con noi! Perché sì, il 
cambiamento fa paura, la diver-
sità fa paura, ma questi ostacoli 
inevitabili sono da affrontare e 
da accogliere a testa alta, altri-
menti che ne sarà di noi?
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gia, improvvisamente, ci ha ri-
cordato che non eravamo più lì, 
ma in una nuova realtà che era 
per noi una nuova possibilità. 
Provate ora a chiedere ai mila-
nesi cosa pensano di noi, molti 
vi risponderanno che ormai non 
ci fanno più caso, altri, con fa-
tica e per orgoglio, diranno che 
non le hanno mai volute, ma 
che ormai ci sono e dobbiamo 
tenercele. Mentre scommettia-
mo che tutti i passanti giornalie-
ri risponderanno con un sorriso 
che ogni mattina, a qualunque 
ora, siamo lì ad accompagnarli 
nella loro fretta o anche nelle 
loro pause pranzo, in cui molti, 
annoiati, si siedono vicino a noi 
e divertiti ripensano a quanto  
non c’entriamo nulla, ma allo 
stesso tempo siamo ormai così 
abituali, delle piante di banano 
e delle palme in una delle piaz-
ze storiche più importanti d’I-
talia e per questo ce ne sono 
grati. Certo, non siamo usuali in 
una metropoli, ma proprio per 



entamente il cielo si 
incupì, si iniziò a sen-
tire un leggero odore 
di umidità, poi una 

luce abbagliante illuminò la 
pianura, seguita da un’esplo-
sione che andò a distruggere 
la tregua momentanea. Subi-
to delle piccole sfere d’acqua 
cominciarono a colpire il ter-
reno producendo i più sva-
riati suoni a seconda di dove 
impattavano. Poi tutto si fer-
mò, le nuvole si aprirono ed i 
raggi luminosi si scissero nel-
le gocce d’acqua a formare il 
miracolo della natura meglio 
noto come arcobaleno.
Durante tutto questo tempo 
un uomo chiuso in un’auto-
mobile ha guardato Insta-
gram sul suo cellulare.

Un odore di morte perva-
de l’aria, cadaveri di pove-
re bestie, uccise per il mero 
piacere di noi Umani, sono 
esposti sotto un vetro. Mio 
padre parla con un uomo 
alto: il venditore di morte 
altresì noto come macellaio. 
Sta scegliendo la salma da 
portare a casa. Gli strumenti 
di tortura luccicano dietro al 
bancone. Una donna alla cas-

d’assalto dai clienti eccitati. 
Le insegne colorate mostra-
vano le varie offerte di merce 
di ogni genere. I commessi 
asfissiavano la clientela por-
tando la loro attenzione ver-
so oggetti futili. Il brusio dei 
clienti, persone di varia età 
che cercavano i prodotti più 
svariati, era quasi assordan-
te: ragazze, vecchi, famiglie 
con tanti o pochi figli, cerca-
vano di accaparrarsi indiscri-
minatamente le offerte mi-
gliori.
Peccato che tutte queste vit-
time del consumismo non sa-
pessero che il giorno prima il 
proprietario del centro com-
merciale avesse fatto alzare 
tutti i prezzi e che gli sconti 
valessero sulle tariffe nuove. 
Di fatto annullandone il valo-
re promozionale!

Il frutto, dall’odore fragran-
te, evidentemente succoso, 
poggiava su un ripiano in 
metallo. Se assaggiato, pro-
babilmente avrebbe avu-
to un sapore dolce con una 
nota aspra alla fine. Di colore 
giallo tendente al rosso, era 
leggermente ammaccato su 
un lato, ma rimaneva sicura-
mente appetibile.
La mela, non perfetta, venne 
quindi scartata dall’impiega-
to dello stabilimento, su or-
dine del supervisore.  Fu con-
dannata a diventare succo.

di 
Giacomo Orsingher 1G Inguaribile Cinismo

L
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sa, la moglie del “becchino”, 
è intenta a contare il denaro 
ricavato da questo traffico di 
cadaveri. La stanza mi sem-
bra un cimitero.
Questo non è quello che pen-
sa veramente la donna, ma 
ciò che sta dicendo all’amica 
al telefono, anche lei vegana. 
Per moda.

L’animale era splendido con 
la sua pelliccia gialla punteg-
giata da macchie nere,  gli 
occhi anch’essi di un nero 
così profondo da rendere in-
certo il confine tra iride e pu-
pilla. Somigliava ad un gros-
so gatto, ma con un’aria più 
selvaggia: aveva dimensioni 
maggiori ed i muscoli, che si 
potevano notare anche gra-
zie al sottile vello che li rico-
priva, era evidente fossero 
fatti per la corsa in vasti spazi 
aperti, per facilitare la caccia.
Peccato che il ghepardo fos-
se chiuso in una gabbia.

Il centro commerciale aveva 
appena aperto: gli scaffali 
erano pieni di prodotti scon-
tati enormemente che di lì 
a poco sarebbero stati presi 



“Vedeva gente 
piangere per i 
morti e morire 

per amore.”

ul ciglio della strada se-
deva un uomo, con la 
schiena appoggiata a 
una colonna di un por-

tico affollato. 
Le gambe distese sul cemento, 
le braccia inerti che scivolavano 
lungo i fianchi, aveva gli occhi 
rivolti in basso, verso una poz-
zanghera tremolante che riflet-
teva la sua immagine sfuggen-
te.
Aveva due occhi grandi e neri, 
capelli lunghi fino alle spalle e 
la barba folta. Indossava quel 
poco che aveva ricevuto negli 
anni da qualche persona bene-
vola e generosa, vista un giorno 
o una notte e mai più incontra-
ta. 
Tanta gente indaffarata lo sfio-
rava e non lo guardava, troppo 
occupata per concedere atten-
zione, poco disposta a guarda-
re la sofferenza, a sopportare la 
realtà.
Tante gambe si muovevano 
freneticamente a pochi passi 
dall’uomo che, senza alzare lo 
sguardo, si sforzava di tendere 
la mano per chiedere una mo-
netina, per cercare speranza.
Ma pochi gli donavano qualco-
sa e ancora meno persone ave-
vano il coraggio di fermarsi, di 
guardarlo negli occhi, di rivol-
gergli la parola o di donargli un 
sorriso di caldo conforto.
Ma all’uomo non importava. 
Tanti anni aveva vissuto da solo, 
da invisibile, da reietto. Era 
scappato, aveva attraversato 
strade e città senza l’aiuto degli 
altri, in compagnia di se stesso. 
Non aveva bisogno degli altri 
perché gli altri li odiava. 
Li vedeva passare di fianco indif-
ferenti, ignari della sua storia, di 
un passato che non voleva ri-
cordare e che gli annebbiava la 
mente.

Uomini, donne alle prese con le 
loro vite e con i loro svaghi che 
camminavano attratti da vetri-
ne inutili e in-
gannevoli. 
Li vedeva cor-
rere famelici 
verso il nien-
te, affannarsi 
con il cellulare 
al l ’orecchio, 
ridere spen-
sierati, cammi-
nare intontiti dalla musica degli 
auricolari, scrivere messaggi 
frettolosamente e aggiustarsi 
l’acconciatura contemplando il 
proprio riflesso nelle vetrine.
E lui che tentava di farsi ascol-
tare, di avere una minima parte 
nelle loro vite.
“Mi scusi, ha una monetina per 
favore?” e la gente che gli con-

cedeva uno sguardo vuoto o 
sprezzante oppure che conti-
nuava per la sua strada. 

E lui provava 
e riprovava. 
“Per favore”, 
“Ho fame”, 
“Vivo per stra-
da”, “Ho fred-
do”.
Qualche volta 
si era messo ad 
urlare e allora 

il muro che aveva davanti si era 
animato quel tanto che bastava 
per bollarlo come pazzo perico-
loso e per affrettare il passo.
Odiava tutti ogni giorno di più; 
odiava la gente comune, odiava 
i politici, odiava Dio, il caso, il 
destino o chi per loro.
Un giorno, in una sera piovosa 
di ottobre, gli si presentò da-
vanti una donna di mezza età. Si 

di 
Riccardo Biroli 4H Storia di un Uomo

S
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era riparata sotto il portico e lo 
aveva notato mentre contava 
deluso gli spiccioli ricevuti quel 
giorno.
Un po’ timorosa cercò di pro-
ferire qualche parola: “Come 
ti chiami? Da quanto vivi sotto 
il portico?”. L’uomo le rispose 
infastidito che non le interes-
sava e di lasciarlo in pace. “Sai, 
io ti capisco”, tentò di nuovo 
la donna, “ho visto e sofferto 
come te la fame e la povertà 
in Africa. Sono scappata tanti 
anni fa dalla mia casa e sono ar-
rivata qui, dove sono riuscita a 
ricostruirmi una vita. Non vedo 
i miei genitori e i miei fratelli da 
più di trent’anni e ogni giorno 
spero di ritrovarli davanti alla 
porta di casa, anche se so che 
è ormai impossibile incontrarli 
dopo così tanto tempo.” L’uo-
mo aveva smesso di contare le 
monete e la stava ascoltando 
attentamente.
Dopo diversi secondi di silenzio 
la donna riprese: “Molte altre 
persone hanno avuto una storia 
simile alle nostre…”
L’uomo la interruppe dicendo: 
”No, non è vero. Pochi sono 

“Sai leggere?” gli chiese.
“Sì.”
“Bene, questo libro è corto, 
puoi leggerlo in poco tempo. 
Narra di un pescatore sfortu-
nato che intraprende una lotta 
con un pesce gigantesco. Alla 
fine il pesce diventa suo ami-
co perché come lui combatte 
con la morte per sopravvivere 
e poi… non ti dico altro. Leggi-
lo.”
L’uomo prese incerto il libro 
e, non appena la donna se ne 
andò, incominciò a sfogliarlo. 
La sera successiva la donna si 
presentò allo stesso orario. Gli 
diede del cibo e una coperta e 
intraprese lunghe conversazio-
ni, raccontando la sua storia e 
la sua vita.
Ma l’uomo parlava di rado; pre-
feriva ascoltare la voce affasci-
nante della donna.
Alla fine di quella sera gli ricor-
dò di leggere il libro, dicendogli 
che, quando lo avesse finito, 
gliene avrebbe procurato un al-
tro. 
Così egli non poté esimersi dal-
la lettura. Ogni giorno, nel po-
meriggio, seduto con le spalle 
appoggiate alla sua colonna, 
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come noi. Purtroppo siamo in 
pochi ad aver avuto un destino 
del genere e a provare così tan-
to dolore”.
“Hai ragione” disse la donna, 
“la vita ci ha riservato una sor-
te peggiore di molte altre, ma 
guardati intorno. Osserva gli oc-
chi delle persone che passano. 
Tutti abbiamo nascosto dentro 
di noi un dolore; tutti ci siamo 
illusi, abbiamo tentato e siamo 
caduti; tutti ci confrontiamo 
con qualcosa di più grande e di 
più forte davanti a cui ci sentia-
mo impotenti. Non sei solo.
Anche cogliendo la luce breve 
e fulminante di un solo sguar-
do della gente che cammina, tu 
puoi vedere dentro di loro e se-
guire l’intricarsi dei loro pensie-
ri e delle loro emozioni.”
L’uomo rimaneva in silenzio, 
con gli occhi fissi nel vuoto, ten-
tando di comprendere le sue 
parole.
La donna guardò l’orologio e 
scoprì di essere in ritardo. Gli 
promise che il giorno dopo sa-
rebbe tornata e gli diede in re-
galo un libro che aveva nella 
borsa in quel momento: “Il vec-
chio e il mare” di Hemingway. 



prendeva in mano i romanzi e le 
poesie che lei gli portava e si ad-
dentrava in quelle pagine fatte 
di vita e di emozione fino a sera.
Ogni tanto alzava lo sguardo, 
guardava curioso i passanti e 
notava ciò che non aveva mai 
notato prima. Seguendo i loro 
occhi cercava di scrutare nei 
loro cuori e di comprenderne 
le espressioni e gli sembrava di 
scorgere il passato in ogni ruga 
del viso e di intravedere dietro 
ad ogni semplice gesto la parti-
colarità di ognuno.
Non si sentiva più solo perché 
capiva che tutti erano suoi fra-
telli, che ognuno era soggetto 
a qualcosa di più potente e mi-
sterioso che determinava il cor-
so delle loro vite. E il desiderio 
di scoprire chi o che cosa fosse 
responsabile di tutto questo lo 
mosse e lo tormentò per sem-

pre.
Vedeva gente piangere per i 
morti e morire per amore. Gli 
passavano davanti ai suoi oc-
chi uomini e donne umiliati, 
bastonati, derisi, imprigionati, 
ingannati da amanti, figli, amici, 
estranei, dallo scorrere del tem-
po, dall’età, dal dolore e dalla 
noia, dalla felicità tanto ago-
gnata e mai trovata.
Li vedeva come formiche o 
come fiori, che il destino impie-
toso calpestava. E lui era uno di 
loro.
Ogni sera la donna tornava e gli 
faceva compagnia. Facevano 
lunghe discussioni sui romanzi 
che lei gli regalava e sulle poe-
sie che gli faceva leggere e tra 
di loro nacque qualcosa di in-
spiegabile. L’uomo si innamorò 
follemente di lei. 
Vederla era per lui una gioia tra-

volgente e allo stesso tempo 
una malinconica tristezza. 
Era tanto tempo che non ama-
va. L’ultima volta aveva dona-
to all’amata il suo cuore; aveva 
dato tutto se stesso e il risulta-
to era stato un’amara sconfitta 
e un lacerante dolore.
Da quel momento aveva pro-
messo a se stesso che mai più 
avrebbe amato così tanto, mai 
più avrebbe speso tanto tempo 
e tante forze per ritrovarsi nelle 
mani il niente. 
Ma ora si trovava nuovamente 
davanti a quel sentimento così 
straordinario e distruttivo e ce-
dette di nuovo, pur consapevo-
le di quanto fosse difficile che 
un mendicante come lui potes-
se avere successo.
La donna se ne accorse ben 
presto e cominciò a presentarsi 
meno frequentemente, a trat-
tenersi per poco tempo e a ri-
servargli meno cortesie. 
Ma la freccia di Cupido era or-
mai infilzata nel profondo del 
cuore del povero uomo che 
non smetteva di pensare a lei, 
giorno e notte, e non riusciva a 
vedere la realtà. 
Una sera fatale la donna arrivò 
di fretta nel portico, con una 
valigia in mano, e si incamminò 
verso di lui ma, mentre si stava 
avvicinando, si arrestò all’im-
provviso. 
Lo guardò intensamente per 
qualche secondo da lontano, 
con gli occhi nebulosi che gli 
sarebbero rimasti impressi nel-
la mente per tutta la vita. Fu un 
lungo attimo, poi si girò, corse 
via e non tornò più.
L’uomo la aspettò senza tregua 
per ore e giorni. Attese tempo 
infinito, senza mangiare e senza 
bere. Girava di notte gridando il 
suo nome con le lacrime agli oc-
chi, ormai sull’orlo della pazzia. 
La vedeva nei volti della gente 
che incontrava, nelle parole che 
leggeva nei libri, negli schermi 
che illuminavano la città.

Racconti

l’Urlo - p.23 



Ma lei non tornò e lui morì den-
tro. Sentì di non avere più cer-
tezze né motivi per vivere, ma 
trovò conforto nei libri. Decise 
che da quel momento si sareb-
be nutrito di parole e di poesia, 
delle storie di altri uomini che 
gli avrebbero insegnato il me-
stiere di vivere.
Trascorse giorni interi senza di-
stogliere lo sguardo dalla car-
ta. Si dimenticò di 
mangiare e di chie-
dere l’elemosina e 
divenne pazzo.
Il mondo intorno a 
lui non esisteva più; 
vedeva le persone 
come sagome con-
fuse, udiva i rumori 
e le parole pronun-
ciate vicino come 
suoni indistinti. Era 
come se si trovasse 
in un eterno sogno.
Non seppe più dove 
si trovava né quale 
fosse il suo nome. 
Una sera, durante 
una sua comple-
ta crisi di identità, 
mosso da un’ener-
gia sfrenata e in-
spiegabile, corse 
verso la piazza più 
vicina, salì sulla sta-
tua che si ergeva in 
mezzo alla folla e 
urlò: “Sancho Pan-
za! Sancho Panza dove sei?” 
Individuò qualcuno in mezzo 
alla gente e si fece largo a spin-
toni per raggiungerlo gridando 
infastidito: ”Levatevi di mezzo 
fannulloni, sapete chi sono io? 
Sono Don Chisciotte della Man-
cia!” 
E i presenti che ridevano di lui 
che non si accorgeva di niente.
Oppure, qualche settimana 
dopo, successe che una don-
na, che stava adocchiando dei 
vestiti nel negozio di fronte, 
attirò la sua attenzione e lui, 

mosso da un’ispirazione miste-
riosa, si alzò di scatto e si preci-
pitò dentro chiamandola a gran 
voce: “Angelica! Angelica! Sono 
io, Orlando. Ti ho inseguita per 
giorni e giorni, attraversando 
terre e mari. Il mio senno è vola-
to via, chissà dove, a causa tua. 
Per favore, solo tu mi separi dal-
la pazzia.”
E la presunta Angelica, sconvol-

ta da queste parole così folli e 
così belle, fuggì via senza lascia-
re traccia, lasciando Orlando 
preda di se stesso e dei suoi più 
funesti pensieri che lo portaro-
no al delirio.
Nessun Astolfo però si arram-
picò sulla Luna per riportare la 
ragione all’uomo, che visse così 
per molti anni, recitando le par-
ti più diverse. Fu Amleto e poi 
l’Innominato, Edipo e Cyrano 
de Bergerac. 
Proprio quando stava riprodu-
cendo il finale del Cyrano la sua 

vita svanì e fu uno di quei pochi 
casi in cui la finzione diviene re-
altà. 
Moribondo Cyrano stava con-
cedendo le ultime parole ad 
una Rossana invisibile a cui te-
neva la mano. “Mi pare che la 
morte guardi… che osi guarda-
re il mio naso! Chi siete voi che 
mi colpite?
Venite qui che vi affronto a testa 

alta! La menzo-
gna! I pregiudi-
zi! La viltà! La 
stupidità”
E intanto fen-
deva colpi con 
una spada 
inesistente. E 
mentre si af-
fannava, im-
provvisamente 
riacquistò la lu-
cidità perduta. 
Furono pochi 
secondi, il tem-
po per poche 
parole.
L’uomo sus-
surrò: “Muoio 
d i m e n t i c a t o . 
Ma non è col-
pa vostra, miei 
cari amici pas-
santi. Non sono 
arrabbiato con 
voi perché voi 
siete come 
me.” 

Alzò quindi la mano verso il cie-
lo e sorridendo pronunciò le 
sue ultime parole: “Dio, tu sei il 
solo a dovermi una monetina.” 
Dio era lontano, forse non c’era 
e non rispose. E l’uomo chiuse 
gli occhi.
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lessandro stava sedu-
to sul triclinio, con in 
mano un bicchiere di 
vino; chiacchierava 

con I vari convitati mostran-
dosi interessato ai loro discor-
si, eppure tutto ciò lo annoiava:
I suoi amici la definivano qua-
si una “droga”; tutto quel pote-
re in mano poteva dare alla te-
sta, in effetti, ma lui aveva venti 
semplici anni: voleva divertirsi.
Aveva ritirato tutte le trup-
pe ed erano quasi cinque 
mesi che non scendeva sul 
campo di battaglia: e allora?
Lui non vole-
va più, voleva rilassarsi.
Eppure, nonostante il buon cibo, 
l’allegra compagnia e le immen-
se ricchezze Alessandro si sen-
tiva solo, solo in mezzo a mi-
lioni di soldati: incredibile, no?
Non capiva di cosa avesse bi-
sogno e questo lo faceva adi-
rare: lui aveva sempre saputo 

ciò che voleva, perché ora no?
“Alessandro” esclamò 
uno dei numerosi servi 
“È arrivato il suo dono” 
Continuò, sottolinenan-
do l’ultima parola: il δωρον.
Già, Alessandro Magno aspet-
tava un regalo da una persona 
speciale: Zeus, Zeus in persona.
Il quale gli aveva fatto visita in so-
gno, chiedendogli di scegliere tra 
tre vasi ed ognuno di quelli avreb-
be contenuto un dono differente.
Era maledettamente curioso 
ma, non lo dava a vedere: era 
pur sempre Alessandro Magno.
“Portatemi da questo dono” rispo-
se, alzandosi dal triclinio senza 
neanche avvisare i convitati, trop-
po occupati a discutere di questio-
ni burocratiche utili, ma noiose.
Uscirono dalla sontuosa sala 
banchetti e iniziarono a per-
correre un lungo corridoio, 
che portava alle sue stanze.
I muri erano tappezzati di dipinti 
di Macedoni tra cui il padre Filip-
po e l’amico defunto Clito, dipin-
to davanti al quale il Macedone si 
fermava senza neanche pensar-
ci, solo per commemorare, an-
che solo per poco, la sua morte.
Arrivarono finalmente davanti 
alla porta delle stanze di Ales-
sandro, il quale non esitò ad en-
trare lasciando il servo fuori.

Iniziò la curiosità di trova-
re un determinato arazzo, 
vaso, regalo da parte del dio, 
ma niente: la stanza era vuota.
Pensò subito ad un inganno, ma 
Zeus non è uomo, anzi dio, da 
inganni, bensì di parola; quindi 
capì di star guardando la stanza 
in modo troppo superficiale fin-
ché non notò alla finestra una 
dracma, illuminata da un raggio 
di sole, appoggiata al davanzale.

La afferrò e guardò di 
fronte a sè: una fontana.

Il messaggio era chiaro, lan-
cioòla moneta e subito la dea Iris 
si manifestò con un arcobale-
no, porgendogli semplicemente 
una pergamena ben conservata.
La srotolò e iniziò a leggere:

“Alessandro, hai vinto il dono mi-
gliore. Hai scelto il vaso più sem-
plice, senza troppi dettagli, un 
chiaro segno
di umiltà.
Ti faccio I miei complimenti e, ti 
prego di essere prudente.
Goditi il tuo dono giovane, ora, 
voltati”

Il ragazzo si voltò.

Due Occhi Color Ghiaccio
Racconti

di 
Lua Omi Quagliarella 2F 

A
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Muse soccorretemi
La storia nel narrare,
E Giove divo aiutami
Le trame a dipanare.

A Ilio il prode Cáchilo
Fra gli agi avea vissuto

E nel bel tempio pròstilo
Le lettere studiato.

Se a scuola è poco dedito
Non può destar sconcerto;
Tre insufficienze, un debito,
E in greco il voto è incerto.

A prostitute e calici
Allora si abbandona,

E nei postriboli più esotici
A lungo bighellona.

Gli Achei purtroppo arrivano,
E Cáchilo combatte,

Ma dove i colpi infuriano
In ritirata batte.

Di Ulisse il grande inganno
La guerra finirà,

Gli Achei per certo danno
Che Troia brucerà.

Fiamme e incendi infatti
Dilagan dai bracieri,
I templi son distrutti:

Non c’erano i pompieri.

Il buon Cáchilo fuggendo
La nave ha ricercata,

Non sa che in fretta andando
Enea gliel’ha ciulata.

Lì nel porto ancor rimane
Abbandonata una barchetta,

Chiglia e poppa son ben sane:
L’uomo salpa senza rotta.

Giunto a un’isola pietrosa
Scende a terra il gran troiano,
In una grande grotta ombrosa

Trova un uomo ch’è un po’ 
strano.

Ma ‘l demente se ne scappa
Manco fosse una gazzella;
Si conclude questa tappa,
Ma prosegue la novella.

Dal Ciclope spaventato
A Cartago si dirige,

Enea appena se n’è andato
Per le italiche battigie.

Da un bel faro allor guidato
Affonda ahimè l’imbarcazione:
Quel che faro era sembrato

Era il rogo di Didone!

A Cartago a nuoto arriva,
E c’arriva di gran fretta,
C’è uno losco sulla riva

Che lo vede e lo intercetta:

“Per l’Italia c’è un gommone,
C’è un gommone del Catai,

Tu con centotré persone
A Lampedusa arriverai.”

E il buon Cachilo risponde
Che di certo partirà;

“Di viaggiare ne ho ben donde,
Fonderò una gran città.”

Sul gommone ben pigiato

di 
Riccardo Visentin 4G Abbiategrasseide

O

Poesie
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Manco a dirlo, è Polifemo,
Un ciclope un po’ pastore;
Certo è un filin blasfemo:
Giove insulta pel dolore,

Pel dolore del suo occhio
Che l’Ulisse gli ha cavato,
Era infatti un poco alticcio
Per il vino che gli ha dato.

Tosto entra il gran signore
Con in mano un bell’agnello,

E ‘l troiano, con timore,
Gli offre un po’ di Tavernello.

Ma il gigante grande e grosso
Riteneva con certezza

Che Nessuno ritornasse
Per rubar qualche capretta.

“Il Lambrusco tu portando
Proprio ieri m’accecavi,
Tavernello or recando

Ne vuoi fare di più gravi!”

Polifemo questo esclama,
Colla mano già fremente,

Di gettare un masso trama
Contro il pezzo di demente.



Con i profughi egli viaggia,
Come un povero immigrato

Approda infine sulla spiaggia.

E dall’isola vicina
Va in Calabria su un barcone;

C’era il ponte di Messina,
Ma era ancora in costruzione.

Lui l’Italia risalendo
Va cercando un posticino

In cui fondare, costruendo,
Un complesso cittadino.

Sotto i sette colli arriva,
Poi si ferma a riposar,
Su del Tevere la riva           

Il panorama a rimirar.

“Du’ caciotte, er pecorino,
Qui null’altro troverò,

Io ‘sta sòla a quel cretino,
A quell’Enea rifilerò:

Una città sulle colline
Mai successo aver potrà!”

E lasciate quelle cime
Va a cercare un po’ più in là.

Arrivato poi a Pistoia
Trova manifestazione,

“Aiutiamolo là a Troia!”
Gridan mille o più persone.

É una folla assai aggressiva,
Sono Etruschi un po’ leghisti,

Ma il troiano se la fila
Evitando gli imprevisti.

Giunto dunque in Lombardia,
Un paese là ci fonda;
“Che ne dite di Pavia?

Che proposta invereconda!

Serve un nome musicale,
Che non sia troppo gradasso:
“Roma” sembra un po’ banale,

la chiamiamo Abbiategrasso!”

E da intorno, lesto lesto
Va le genti a radunar,

Da Gaggiano, Baggio e Sesto
Tutti quanti porta là.

E fra i boschi e le vallate,
In uno sputo di città,
Fra boccali e tavolate
Il buon Cáchilo morrà.

Su, gridate ed applaudite
Questa storia un filo scema,

Con risate divertite
Muore anche il mio poema

Rubrica
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di 
Maddalena Storti Gajani 1G Plastic  Love-Mariya 

lastic love” e’ 
una canzone 
pop giapponese 

uscita nel 1985 che è di-
ventata come una sorta 
di inno per i giovani 
giapponesi negli anni 
‘80.
Questo brano, a mio pa-
rere, è la migliore can-
zone pop mai creata per  
il suo ritmo accattivante 

e la sua melodia molto 
piacevole da ascoltare 
perfettamente equilibra-
ti.
Quello che io trovo mol-
to interessante in questa 
canzone sono i suoni 
simili a quelli del Funk 
e del Blues, che in quel 
periodo andavano molto 
di moda, specialmente 
in Giappone.

P



 
ORIZZONTALI 
1. Aveva un occhio ma ora non più 
7. In prora e in poppa 
10. Il giornalino più figo del mondo 
11. Stai Andando Verso le Macchinette? 
12. Mangio in latino 
13. A tholos ma senza cerchio 
15. I Latini Erano Belli 
16. La fine di Didone 
17. Dat. 3 pers sing, pronome personale greco 
18. Con il calendario di Numa Pompilio passano da 
10 a 12 
19. Iniz. Dell'autore della Gerusalemme liberata 
20. Le 3 che scegli con la nuova maturità 
21. Un cifro di vacanze 
23. Sbagli! (da far dire a qualcuno con la R moscia) 
24. ...dei conti 
25. Iniz. Di un matematico famoso per un 
triangolo e che babababalbetta 
26. Edonista e svedese 
27. Achille Non Incolpa Zenone 
28. Il tubetto di colla 
30. Parte più autorevole e raffinata di un gruppo 
32. I confini dell'ansia 
33. L'inizio dell'Iliade 
34. Colpevole 
35. Iniz. Dei gemelli fondatori di Roma 
36. Il naso di Piton 
38. Quello del secondo piano è diventato femminile 
dopo un'eroica petizione di due studentesse simpatiche 
42. Dea egizia 

43. Dea della saggezza in greco 
46. Iniz. Di Psiche e del suo amante 
47. Assemblea con tutti gli studenti 
 
VERTICALI 
1. Se la tabula non è rasa è... 
2. Né greco 
3. Libero e non ubbidiente 
4. Dizionario latin 
5.  La migliore vince un panino 
6. Maiorum 
7 . Ovvio 
8. Dove tramonta il sole 
9. Difeso da Greta Thunberg 
11. Facsimili delle prove di maturità 
14. Associazione contro la mafia 
17. In prima fila in manifestazione 
19. Michi non ti fa entrare se arrivi... 
20. Re greco 
21. Patria del minotauro 
22. Giorno di manifestazione 
28. No stress 
29. Un kulix non maximum 
31. Semidio che compie imprese prodigiose 
37. Ci Dobbiamo Tutti Ribellare 
39. Studenti, docenti e personale... 
40.  Un ghepardo non adultero 
41. Onomatopea senza metafilosofia 
44. Iniz. Di chimico che enunciò la legge di 
conservazione della massa 
45. Iniz. Di imperatore filosofo romano 
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Stella Ausenda  4F
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