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o deciso di parteci-
pare al giornalino fin 
dal primo anno in 
questo liceo per-
ché lo 

vedevo e vedo ancora 
come una possibilità di 
far sentire la mia voce, 
esprimermi e confron-
tarmi con altri giova-
ni attivi e vispi; per 
questo trovo difficile 
scrivere questo ultimo 
editoriale.
Mi è sempre sembrato 
strano pensare di stu-
diare grandi del passa-
to, letterati, strateghi, 
filosofi, artisti senza 
provare a mettere i 
miei piccoli piedini nel-
le loro enormi scarpe e 
provare a immaginare 
come ci si debba senti-
re. Nessuno pensa che 
con il giornalino scolastico faremo 
la storia, ma non è impensabile 
cercare di non lasciare un segno 
nel proprio mondo di tutti i gior-
ni? Cercare di migliorarlo come si 

può e attraverso i propri mezzi? Di 
attivarsi? Non è desiderio di voler 
emergere ma di conoscere nuo-
ve persone, allargare le proprie 

radici e creare legami 
attraverso conoscenze 
e parole: poter dire di 
aver vissuto veramente 
un liceo in tutte le sue 
parti.
Considero il giornalino 
una delle attività che 
più mi hanno formato 
e sorpreso nella mia 
breve vita; fin dal pri-
mo lunedì di redazione 
della mia 4° ginnasio 
mi sono sentita accol-
ta in una comunità di 
quelli che al tempo 
vedevo come giganti 
(come adesso non mi 
sento), che mi hanno 
spronato (in modi alle 
volte anche traumatici) 

a mettermi in gioco, a migliorare 
la scrittura e perché no anche 
cercare di capire giusto un poco 
la punteggiatura; è stato il gior-
nalino a darmi un obiettivo da 
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perseguire oltre alle valutazioni 
scolastiche e ora all’ultimo anno 
trovo molto difficile staccarmene. 
Eppure spesso questo aspetto 
pratico viene tralasciato nella vita 
di tutti i giorni, spesso pensiamo 
solo a studiare e poco a produrre 
e rielaborare; sono sicura che se 
non fosse stato per il giornalino la 
mia vita sarebbe completamente 
diversa, sicuramente in peggio.
Ma, d’altronde, cosa sarebbe 
successo se Leopardi dopo i 
suoi sette anni di studio matto e 
disperatissimo si fosse fermato lì, 
nessuna operetta morale, nessun 

È forse la timidezza che ci ferma, 
ci fa pensare di non essere degni 
di lasciare un segno; o forse pen-
siamo di non avere niente da dire, 
anche se sappiamo benissimo che 
così non è; forse ci sembra che le 
scarpe dei grandi del passato sia-
mo, effettivamente, troppo gran-
di, ma non dobbiamo essere per 
forza colmarle tutte con il nostro 
piedino per poterci esprimere, per 
poter tentare, per poterci diverti-
re e confrontarci.
La mia carriera liceale senza il 
giornalino sarebbe stata profon-
damente grigia, e trovo difficile 
pensare che qualcuno possa 
davvero andare a scuola e tornare 
a casa senza viverla veramente, 
senza volere qualcosa di più, sen-
za pensare che ci debba essere 
qualcosa di più.
Ora che sono all’ultimo anno e ho 
visto tutti quei giganti uscire dal 
liceo, mi trovo anche io sul pre-
cipizio della vita adulta. È giunta 
la mia ora di salutare per sempre 
questo luogo magico e lasciare lo 
spazio a nuove generazione per 
niente scansafatiche, al contrario 
di quello che spesso si sente in 
giro.
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canto, nessun infinito nessuna 
fratellanza universale; e se Saffo 
avesse sofferto in silenzio le pene 
dell’amore senza cantare i suoi 
sintomi? Potremmo veramente 
vivere senza questa bellezza? E se 
Socrate non avesse saputo di non 
sapere? Se Leonida non si fosse 
fermato alle Termopili? Non ci 
sarebbe nessuna storia, nessuna 
poesia, nessun quadro, nessun 
colore. Esprimersi e fare arte è un 
nostro bisogno di essere umani 
ed è proprio nelle emozioni e 
nell’empatia che dimostriamo la 
nostra umanità, allora perché non 
iniziare fin da giovani?
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iovedì 11/04, a caval-
lo tra le prove comu-
ni di greco e di lati-
no, si è tenuto 

l’ultimo incontro della Commis-
sione per il PdM nel quale, all’as-
senza per ovvi motivi della com-
ponente studentesca, delle 
criticità nella somministrazione 
delle prove. I risultati di tali prove 
sono stati ricevuti solo a inizio 
Maggio, motivo per cui se ne di-
scuterà solo a Settembre assie-
me alla componente studente-
sca che illustrerà la ricezione da 
parte degli studenti.
Nel mese di Aprile sono partiti i 
primi incontri de La Scelta, pro-
getto nato su proposta degli stu-
denti Nicolas
Seegatz e Andrea Randisi e por-
tato avanti con la collaborazione, 
e l’aiuto, dei docenti, in particola-
re dei proff. Dejaco e Musio: mer-
coledì 10/05 si è tenuto l’incontro 
inaugurale col prof. Recalcati, 
psicanalista; lunedì 06/05 è ve-
nuto a parlare del suo libro “M. 
Il figlio del secolo” lo storico Scu-
rati; lunedì 20/05 si è tenuto l’ul-
timo incontro dell’anno col noto 
filosofo Carlo Sini. Visto l’enorme 
successo ottenuto, il progetto 
sicuramente continuerà l’anno 
venturo con altri ospiti e altri 
incontri, alla cui progettazione 
sono invitati tutti gli studenti e 
professori interessati.
Lunedì 20/05 si è riunito il Comi-
tato di Valutazione, l’organo che 
stabilisce i criteri con i quali de-
terminare i professori destinatari 
del bonus di merito (quest’anno 
di 5800€ netti circa) e costituito 
dalle proff. Fazio, Iori e Ulano, la 
rappresentante dei genitori Bra-
sioli, degli studenti Sormani, dal-
la DS e da un esperto esterno: ol-

tre alla riconferma dei criteri già 
validi, è stato deciso di aggiunge-
re una valorizzazione dei docenti 
che portano un contributo alla 
scuola tramite progetti extra sco-
lastici con valenza socio culturale 
(ad es. spettacoli teatrali serali, 
viaggi d’istruzione) e di ampliare 
la platea di destinatari, sebbene 
consci dell’esiguità dell’assegno 
finale per i singoli. Si è discusso 
inoltre dell’eventualità di utiliz-
zare come ulteriore criterio un 
questionario anonimo per gli stu-
denti basato su dati oggettivi (ad 
es. puntualità nella riconsegna 
dei compiti in classe), ma a fron-
te dei costi elevati (specie in re-
lazione al l’esiguità del fondo per 
il bonus) si è deciso di desistere 
e di rimandare la discussione agli 
anni scolastici venturi.
Martedì 21/05 si è tenuta una 
seduta della Consulta Provincia-
le di Milano: tra i vari punti, si è 
discusso della probabilità che a 
fine anno scolastico si terrà un 
evento di presentazione del nuo-
vo esame di Stato per i maturan-
di interessati (seguiranno comu-
nicazioni specifiche).
Martedì 21/05, inoltre, si è riu-
nito in seduta ordinaria il Con-
siglio d’Istituto con un odg che 
prevedeva ben 17 punti. Dopo 

l’approvazione unanime del ver-
bale della seduta precedente, 
la DSGA ha presentato il Conto 
Consuntivo 2018, poi approvato 
all’unanimità, con il quale si è ve-
rificato che sono stati rispettati 
il Programma Annuale 2018 e le 
attività lì programmate. Inoltre, 
la DS ha comunicato al CdI che è 
stata convocata, come molti altri 
dirigenti scolastici, dalla città me-
tropolitana per comunicazioni 
concernenti l’edilizia scolastica 
(qui visibili: http://www.cittame-
tropolitana.mi.it/infrastrutture/
scuole/incontri_dirigenti.html): 
in estate verrà cambiato il riscal-
damento del plesso, passando 
dal riscaldamento a gasolio al te-
leriscaldamento, con un impatto 
ambientale minore; da settem-
bre partirà il progetto di rifaci-
mento dell’ultimo pezzo del cor-
tile; la scuola è stata inserita nella 
lista prioritaria per la manuten-
zione straordinaria delle palestre 
interne e per la ristrutturazione 
dei servizi igienici (per il momen-
to esclusivamente per quelli del 
piano terra e dei docenti).
Successivamente si è discusso 
della bozza del nuovo regolamen-
to d’istituto sulla determinazione 
di criteri e limiti per l’attività ne-
goziale del Dirigente Scolastico 
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preparata da DSGA e segreteria, 
concentrandosi ampiamente sul-
le spese comprese tra i 10.000€ 
e i 39.999,99€ (dopo che l’anno 
precedente si era alzata la so-
glia dai 2.999,99€ agli, appunto, 
9.999,99€): il Consiglio d’Istituto, 
con i voti negativi dei consiglieri 
Mazzini e Falivene (i quali pre-
ferivano la bozza originale che 
prevedeva l’innalzamento della 
soglia a 39.999,99€), ha approva-
to l’innalzamento della soglia per 
la quale la procedura di acquisto 
viene determinata dal Dirigente 
fra quelle previste dalla normati-
va vigente fino a 14.999,99€ (IVA 
esclusa), lasciando invece il pote-
re deliberante sulla procedura da 
adottare secondo la normativa al 
Consiglio d’istituto per le somme 
superiori.
Dopodiché sono stati approvati 
all’unanimità l’aumento del con-
tributo volontario d’iscrizione 
dagli attuali 130€ a 140€ (il ricava-
to sarà utilizzato per la maggior 
parte per l’affitto della palestra 
esterna di cui sotto) e il nuovo Re-
golamento per gli Esperti esterni, 
il calendario per l’a.s. 2019/2020. 
É stato poi comunicato che la DS, 
d’intesa con il Collegio Docenti, 
ha deciso per la ripresa delle atti-
vità sabato 31/08/19 con la prova 
di greco (la scuola, come stabilito 
dal Consiglio regionale, inizierà 
giovedì 12/09).
Successivamente è stata appro-
vata all’unanimità la procedura 
per i due bandi per gli stage lin-
guistici all’estero per le classi 
quarte: parteciperanno tutte le 8 
attuali terza, 4 a metà ottobre e 
4 (tra cui III F e III G) a metà feb-
braio.
Si procede inoltre, con voto una-
nime, per affidare alla DS la scelta 
per la procedura per la madrelin-
gua, il canto corale e lo sportel-
lo psicologico per genitori (per 
il quale sono stati stanziati 900€ 
per 20 ore).
Successivamente è stato comu-
nicato che anche quest’anno ver-

to più adesione alla decisione di 
smistamento (senza raggiungere 
i 2/3 dei voti necessari).
Infine, come ultimo punto, su 
richiesta degli studenti, è stata 
giustificata l’assenza dei 5 stu-
denti che quest’anno hanno rap-
presentato la redazione dell’Urlo 
al Convegno Italiano della Stam-
pa Studentesca tenutosi in con-
comitanza col Festival Interna-
zionale di Giornalismo di Perugia 
nel mese di Aprile.
Prima di sciogliere la seduta, si 
è deciso di convocare il CdI il 
04/07/19 alle ore 18.
Per quanto riguarda i laboratori 
teatrali, venerdì 05/04 si è tenu-
ta la rappresentazione di “Odis-
sea” martedì del gruppo teatrale 
“Non Scuola”; 21/05 si è tenuta 
quella di “Antigone” del grup-
po della prof. Parravicini; lunedì 
27/05 quella di “Amore e Psiche” 
del gruppo del prof. Mero; lunedì 
03/06 quella dei “Dialoghi della 
morte” del gruppo della prof. 
Parravicini.
Giovedì 23/05 si è tenuta la pre-
miazione del Concorso Prosavi-
va: hanno vinto le studentesse 
Giada Battaglia, IV D, per il rac-
conto breve, e Margherita Minel-
li, V G, per il copione teatrale.
Per quanto riguarda gli ultimi 
giorni di scuola, non sapendo 
quando sarà pubblicato questo 
numero, si scriverà al passato: 
martedì 04/06 si è tenuto l’ulti-
mo Comitato Studentesco per 
comunicazioni varie per l’anno 
prossimo e successivamente un 
Comitato ristretto alle sole terze 
e quarte (che non sono state allo 
stage all’estero) per tirare le fila 
sui progetti di ASL di quest’anno. 
Mercoledì 05/06 si sono tenute 
le consuete finali di pallavolo, pri-
ma del biennio e poi del triennio. 
Giovedì 06/06 si è tenuto lo Scon-
certo di fine anno. Venerdì 07/06 
si sono tenute le premiazioni del 
Concorso Battagliarin, dei vari 
certamina e degli altri concorsi.
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ranno premiati con Carte Monda-
dori coloro che hanno vinto i vari 
concorsi (ad. es i vari certamina) 
e che lo Sconcerto di fine anno si 
terrà giovedì 06/05.
Come già accennato in prece-
denza, per l’anno prossimo, su 
richiesta del Dipartimento di 
Scienze Motorie, è stato chiesto 
di aumentare le classi che usufru-
iscono della palestra esterna per 
alleggerire il “carico” su quelle 
interne (è stato ritenuto invivi-
bile far fare scienze Motorie con 
3 classi in contemporanea quan-
do le condizioni meteorologiche 
non consentono l’utilizzo del 
cortile): all’unanimità si approva 
l’aumento stanziando 9000€ su 
IVA, come da preventivo.
Infine, venuta a mancare la gra-
tuità di stampa che in questi tre 
anni ci è stata garantita da questa 
tipografia, si è dovuto discutere 
riguardo i vari preventivi: data la 
scarsità di bilancio, è stato deciso 
di affidare la stampa solo in B/N 
all’attuale tipografia, la Natali 
Technology S.R.L., stanziando 
1000€. Tuttavia, qualora arrivas-
sero ulteriori fondi (con i contri-
buti volontari d’iscrizione delle 
future classi prime), si prenderà 
in considerazione l’eventualità 
di tornare ai colori (con un costo 
già preventivato di 2500€ ca.).
Successivamente, si è deciso 
all’unanimità di non consentire, 
se non alla conclusione dei pro-
getti interni della scuola (es. pro-
getti teatrali), lo svolgimento di 
eventi in orario extra curriculare 
nei mesi di Dicembre, Maggio e 
Giugno.
È stato infine comunicato che nel 
prossimo CdI si discuterà su un’e-
ventuale modifica del regola-
mento per lo smistamento delle 
classi seconde: l’ipotesi è quella 
di applicare lo strumento del sor-
teggio (che si ricorda essere l’ul-
timo mezzo di un lungo iter de-
cisionale) in linea privilegiata alle 
classi ove il Consiglio di Classe, 
o la classe stessa, abbiano avu-



u a n d o 
C a r o l e 
Cadwalla-
dr, gior-
n a l i s t a 

del quotidiano in-
glese “Observer”, il 
giorno dopo il voto 
sulla Brexit che aveva 
decretato l’uscita del 
Regno Unito dall’U-
nione Europea ha 
notato che a Ebbw 
Vale, sua città natale 
nel Galles meridiona-
le, c’era stato il ses-
santadue per cento 
dei voti a favore del 
“Leave”, una delle percentuali 
più alte in assoluto, è rimasta 
stupita. Qui infatti l’Unione 
Europea ha realizzato delle 
infrastrutture finalizzate a un 
progetto di rigenerazione ur-
bana e la giornalista ha quin-
di voluto capire come mai la 
maggioranza della città ha 
votato per uscire da un’orga-
nizzazione che ha investito nel 
suo miglioramento. Si è reca-
ta a Ebbw Vale, a parlare con 
gli abitanti, e ha riscontrato 
un diffuso malcontento per la 

presunta mancanza di inizia-
tive da parte dell’Unione Eu-
ropea e per il numero ecces-
sivo di immigrati, ma, stando 
ai dati, Ebbw Vale ha uno dei 
tassi di immigrazione più bassi 
di tutto il Galles. La giornalista 
non riusciva a capire da dove 
provenissero quelle informa-
zioni, finché una donna le ha 
riferito di aver letto una gran-
de quantità di notizie preoccu-
panti riguardo l’immigrazione 
su Facebook. Carole Cadwalla-
dr ha allora provato a indaga-
re,  ma senza successo, perché 

su Facebook non ci 
sono archivi degli 
annunci pubblici-
tari o di quello che 
appare a ciascuno 
nel “news feed”.
La giornalista ha 
quindi avanzato 
delle supposizioni 
inquietanti riguar-
do ad alcuni aspetti 
della propaganda 
di questo referen-
dum, che avrà e 
sta già avendo un 
impatto profondo 
sul paese. Ipotizza 
infatti che Facebo-

ok abbia avuto un ruolo im-
portante nella campagna re-
ferendaria ma non c’è modo 
di sapere con esattezza quali 
messaggi siano stati diffusi o 
da chi, chi abbia finanziato il 
progetto o ancora quale sia 
stato l’effetto di questa cam-
pagna. No, non è vero, un 
modo ci sarebbe: è necessario 
che Mark Zuckerberg condivi-
da con il governo inglese que-
ste informazioni. Il creatore 
di Facebook si è però rifiuta-
to diverse volte di rispondere 
alle domande del parlamento 
inglese. Facebook è stata ap-
punto accusata in più occasio-
ni da alcuni giornalisti inglesi 
come Carole Cadwalladr di es-
sere stato il teatro di numerosi 
reati durante il referendum. In 
Gran Bretagna infatti la legge 
stabilisce che non si possa in-
vestire in una campagna elet-
torale denaro superiore a una 
certa somma. Tuttavia non è 
possibile quantificare la cifra 
spesa su Facebook durante il 
referendum né conoscere la 
provenienza del denaro inve-
stito sulla piattaforma. E così, 
secondo alcune inchieste gior-
nalistiche, nei giorni prima del 
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la democrazia non 
è scontata. E non è 
inevitabile. [...] Noi 

siamo quelli che 
devono riprendere il 

controllo.

voto la campagna ufficiale per 
il “Leave” avrebbe usato dei 
soldi riciclati da un’altra orga-
nizzazione che era stata giudi-
cata illegale per finanziare una 
campagna di disinformazione.
Un altro gruppo, “Leave EU”, 
avrebbe invece violato le nor-
me elettorali e le leggi sulla ge-
stione dei dati personali, per 
poter individuare le persone 
più influenzabili da determina-
ti messaggi.
Carole Cadwalladr definisce 
questa “la più grande frode 
elettorale del Regno Unito 
negli ultimi cent’anni. Un voto 
che ha cambiato le sorti di una 
generazione deciso dall’uno 
per cento dell’elettorato”.
La giornalista ha quindi inizia-
to ad indagare sui rapporti tra 
Trump, Nigel Farage, ex leader 
inglese del “Partito per l’indi-
pendenza del Regno Unito” 
e attuale leader del “Partito 
della Brexit”, e Cambridge 
Analytica ed è entrata in con-
tatto con un ex dipendente, 
Christopher Wiley, che ha di-
chiarato che quest’ultima ha 
lavorato sia per Trump che 

stiscono che devono collabo-
rare per garantire che queste 
non diventino il mezzo di azio-
ni illegali capaci di orientare il 
consenso politico nei paesi.
La giornalista ha rivolto que-

ste parole 
a quelli che 
sono definiti 
“gli dei della 
Silicon Val-
ley”: “Quello 
che sembra-
te ignorare è 
che questo 
storia è più 
grande di voi. 
[…] Riguar-
da il fatto se 

sia possibile avere ancora ele-
zioni libere e corrette. [… voi 
siete arrivati per connettere 
le persone. E vi rifiutate di ri-
conoscere che la vostra tec-
nologia ci sta dividendo. […] 
Quello che è accaduto adesso 
è un punto di svolta. La demo-
crazia non è scontata. E non 
è inevitabile. […] Noi siamo 
quelli che devono riprendere il 
controllo.”
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per la Brexit, profilando poli-
ticamente 87mila utenti Face-
book, per fissare i target dei 
messaggi della campagna di 
disinformazione. La Cadwalla-
dr ipotizza quindi che la Brexit 
e l’elezione di 
Trump siano 
collegati tra 
loro e che sia-
no entrambi il 
frutto dell’o-
dio e della 
paura diffu-
si attraverso 
una rete che 
collega milioni 
di persone in 
tutto il mon-
do. Secondo la giornalista, 
questo referendum è la prova 
di quello che accade in una de-
mocrazia occidentale quando 
norme elettorali esistenti da 
secoli vengono cancellate dal-
la tecnologia. 
Il problema è che piattafor-
me come Facebook non pos-
sono essere influenzate dalla 
legislazione dei singoli stati e 
quindi sono coloro che le ge-



er de Saint-Exupery 
essa è una risorsa, 
una grande opportu-
nità per comprende-

re il mondo che ci circonda e an-
che noi stessi. 
Oltre ai vantaggi per ognuno di noi 
nell’accettare il diverso, vi sono in-
numerevoli benefici anche per le 
società che accettano di accoglie-
re e integrare, piuttosto che re-
spingere ed emarginare.
Un esempio: nel 2017/2018, l’1% 
del PIL italiano, pari a più di due 
miliardi di euro, è giunto nelle 
casse dello Stato grazie ai contri-
buti degli immigrati. Sono numeri 
decisamente importanti, ancora 
di più se pensiamo a quanti altri 
immigrati, a quanti “diversi” ed 
emarginati per la loro diversità, 
potrebbero essere regolarizzati ed 
inseriti nel sistema economico ita-
liano, oramai terribilmente “vec-
chio” in senso letterale.
Essi svolgono lavori che noi italia-
ni abbiamo abbandonato, lavori 
di manovalanza o il mestiere del 
contadino, o meglio dello schiavo 
in mano alla mafia, sfruttato come 
raccoglitore di pomodori. Mol-
te volte sono costretti a lavorare 
in nero o, appunto, sfruttati dal-
la criminalità organizzata poiché 
non hanno altra scelta, dato che 

gna e Olanda (dati 2017-18). 

Sostenere che “l’Europa ci stia 
lasciando soli” è una spregiudica-

ta bugia, dato 
che, anche se 
come visto pre-
cedentemen-
te non siamo 
affatto coloro 
che devono 
sostenere più 
“clandestini”, 
siamo il paese 
che riceve la 
fetta maggio-
re di Fondi per 

l’Immigrazione e per la Sicurezza 
da parte dell’UE.
Una soluzione a quello che è uno 
dei più grandi problemi del nostro 
tempo potrebbe essere quella di 
seguire il modello della Germania, 
che insegna da subito la lingua e 
la cultura del paese a coloro che 
ottengono il diritto d’asilo.
L’unico modo per sconfiggere l’o-
dio ed il razzismo verso il diverso, 
e per vedere le bellezze e le op-
portunità che il conoscere ciò che 
è distante da noi ci offre, è la cul-
tura. Solo così, un giorno, potre-
mo vivere in un mondo migliore.

di 
Andrea Campione 1G 

La Diversità Come Risorsa 
O Come Problema?
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ottenere la cittadinanza diventa 
sempre più complesso e senza di 
essa non si può ottenere un lavoro 
regolare.
Molti sono i dub-
bi e le paure, le-
gittime o meno, 
su questo tema 
caldissimo; par-
lare di “invasio-
ne” e di “sostitu-
zione culturale”, 
oltre a rimanda-
re a termini di 
nazifascista me-
moria, è errato. 
Difatti la percen-
tuale di immigrati cosiddetti irre-
golare, in Italia, è lievemente al 
di sotto delle medie europee; ac-
colgono più di noi Francia, Regno 
Unito, Germania, Portogallo, Spa-

L’unico modo per sconfig-
gere l’odio ed il razzismo 

verso il diverso, e per vede-
re le bellezze e le opportu-

nità che il conoscere ciò che 
è distante da noi ci offre, è 

la cultura



ra le associazioni 
criminali di cui si è 
sentito parlare negli 
ultimi decenni, Pro-

paganda 2, loggia massonica me-
glio conosciuta come P2, è stata 
uno dei protagonisti.
Ma che cosa sono le logge, il 
Gran Maestro, il Grande Oriente 
d’Italia, e soprattutto, che cos’è 
la massoneria?
La massoneria nasce come “as-
sociazione dei liberi muratori” 
(il temine massoneria deriva dal 
francese franc-maçon che si-
gnifica libero muratore). Que-
sta organizzazione nacque con 
lo scopo di preservare e tutela-
re le conoscenze delle tecniche 
costruttive dei suoi associati, 
le quali erano tramandate oral-
mente dal Maestro Costrut-
tore. Infatti le prime forme di 
massoneria risalgono al 1500-
1600, in Scozia, e gli iscritti era-
no muratori.
Durante il ‘600 però gli iniziati 
ai gruppi massonici iniziarono 
ad essere anche persone estra-
nee al mondo della costruzione, 
le quali con il tempo divennero 
la maggioranza e riformarono i 
valori della massoneria da intenti 
pratici a culturali, filosofici e reli-
giosi. Con queste modifiche ogni 
gruppo affiliato alla massoneria 
prese il nome di loggia e gli iscrit-
ti vennero divisi in tre categorie: 
apprendisti, massoni e maestri.
Durante la seconda metà del XVII 
secolo il numero degli associati 
crebbe a tal punto che nel 1717 
tutte le logge inglesi si unirono 
in un’unica entità: la Gran Log-
gia di Londra, che nel 1723 affidò 
a James Anderson il compito di 
redigere le Costituzioni; in questi 
testi egli esplicitò i doveri mas-
sonici, i regolamenti interni e le 
procedure per aprire nuove log-
ge. La Gran Loggia di Londra si 
diffuse nelle isole Britanniche e 

nel continente Europeo.
A Firenze, nel 1738 fu fondata la 
prima loggia di rito inglese, per 
volere del Granduca Francesco 
Stefano di Lorena; nonostan-
te la condanna ufficiale di Papa 
Clemente XII nei confronti della 
massoneria, la quale continuò a 
diffondersi capillarmente sulla 
base di ideali illuministici tolle-
ranti alla religiosità. Come con-
seguenza a questa divulgazione 
nacquero dei nuovi riti in base 
all’orientamento politico e alla 

Nazione di residenza.
Nel 1773, in Francia, fu fondato il 
Grande Oriente. Sempre in Fran-
cia, nel 1789, con lo scoppio della 
Rivoluzione Francese, il legame 
tra la massoneria e la politica si 
rafforzò: dei deputati dell’As-
semblea nazionale vi erano infat-
ti iscritti e alcuni partiti politici si 
ispirarono al suo schema orga-
nizzativo.
Durante il corso dell’800 l’orien-
tamento politico della massone-
ria si volse verso valori più laici e 
patriottici. Nel ‘48, la massoneria 
faceva parte delle società se-
grete che comprendo anche, ad 
esempio la Carboneria.
Nel 1925 in Italia il regime fascista 
sciolse la massoneria e confiscò 
i suoi beni perché considerata 
in opposizione a Mussolini. Nel 
1947 però questa si diffuse nuo-

vamente in Italia, assumendo un 
carattere antidemocratico.
Infine, negli anni ‘70-‘80, la loggia 
P2 fu soggetta ad un’inchiesta 
parlamentare e diversi procedi-
menti giudiziari.
La loggia P2 (Propaganda 2) 
nacque nel 1877, con il nome di 
“Propaganda Massonica”. Essa 
era una loggia coperta e un’affi-
liata del Grande Oriente d’Italia, 
un’obbedienza massonica  oggi 
composta da 826 logge e con più 
di 23.000 iscritti. Il Gran Maestro 

del Grande Oriente d’Italia, ov-
vero la persona al culmine del-
la piramide gerarchica, è dal 
2014 Stefano Bisi. Durante il 
regime fascista, con l’abolizio-
ne della Massoneria, fu sciolta 
anche Propaganda Massonica. 
Quando poi questa venne rico-
struita, “Propagana Massoni-
ca” fu chiamata “P2”. Nel 1975 
una anno dopo lo scioglimen-
to formale della P2, Licio Gelli 
la ricostruì segretamente e si 
fece chiamare “Maestro Ve-
nerabile” togliendo una parte 

del potere al Gran Maestro (la P2 
divenne così una loggia deviata).
Sotto Gelli la P2 divenne “una 
potente forza occulta in grado 
di condizionare il sistema eco-
nomico e politico italiano”, per-
ché le persone che iniziarono ad 
iscriversi erano grandi esponenti 
politici, capi dell’esercito, famosi 
banchieri e avvocati, accomunati 
tutti dallo scopo di accrescere il 
loro potere personale.
Quando nel 1981 vennero trova-
ti i registri degli iniziati e il pro-
gramma, Gelli e la sua associa-
zione vennero processati. A Gelli 
vengono attribuiti, ad esempio, 
l’attentato treno Italicus (in asso-
ciazione con l’estrema destra), la 
frode della bancarotta del Banco 
Ambrosiano e il depistaggio della 
strage di Bologna.  

di 
Viola Giubileo 1D M Di Massoneria
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a r o 
uomo,
scusa se 
ti chia-
mo così, 

ma vorrei che tu, 
uomo, donna, bam-
bino/a, ragazzo/a,  
anziano/a, sappia 
che mi sto rivolgen-
do a te. Mi sto ren-
dendo conto solo 
adesso, riempiendo 
queste prime righe di 
foglio bianco, di sta-
re per rivolgere que-
ste prossime parole 
anche a me stesso, 
ciò mi fa comprende-
re quanto io non mi conosca.
Mi sono reso conto infatti di 
non conoscerlo l’uomo, mi sono 
accorto di non conoscermi.
Per questo, e non solo, ho deci-
so di scriverti, caro uomo.
Per prima cosa vorrei conosce-
re la tua natura, la domanda ap-
parirà scontata e sicuramente 
poco cortese, ma arrivati a que-
sto punto la ritengo necessaria: 
“caro uomo, tu chi sei?”
“Chi sei? Cosa sei? Sei o non 
sei?” non ho paura della rispo-
sta che mi darai, basta che que-
sta risposta esista e mi giunga.
Sai, io ho tentato di dare diver-
se ipotesi sulla tua essenza.
Ti chiamano essere vivente. 
Vivi? Sì.
C’è chi ti chiama animale. Per-
ché no?! Ma diverso da un cane.
Perché, uomo, tu vivi e perciò 
hai potere e voce in capitolo su 
questo pianeta, ma allo stesso 
tempo sei diverso da qualunque 
altro essere che respiri, hai una 
marcia in più, o forse in meno: 
questo è ancora da capire.
Ma sai invece di cosa sono con-
vinto?

Che tu non saprai dare una ri-
sposta alla mia domanda. Per-
ché io non sono l’unico a non 
conoscerti, non ti conosci nem-
meno tu stesso.
Parliamoci chiaro, già il fatto 
di non essere stato in grado di 
darti un nome che ti rappresen-
ti e che vada bene e ti si addica 
in tutte le tue forme allo stesso 
tempo, dice molte cose.
Uomo, tu non sai chi o cosa sei, 
eppure continui comunque a 
vivere. Non riesco a compren-
dere questo tuo comportamen-
to. Ma forse fai bene, è meglio 
così.
Caro uomo, parlando ancora 
della tua natura, non possiamo 
assolutamente non fermarci un 
attimo a discutere di un… come 
possiamo chiamarlo? Sentimen-
to? Un concetto, definiamolo 
così, che ci si aspetterebbe ti 
appartenesse in maniera inna-
ta: l’umanità.
Spesso, purtroppo non troppo 
spesso, si sente parlare di uma-
nità, come di un qualcosa den-
tro di te, un qualcosa di mera-
viglioso che ti rende, appunto, 
diverso, speciale; un concetto 

che parla di solidarietà, aiuto, 
compassione, comprensione, 
misericordia e così via.
Caro uomo, ti devo confessa-
re che io l’umanità la reputo 
un concetto del tutto astratto, 
perché, seppure dovrebbe es-
sere in te così naturale, io, a es-
sere sincero, non sono sicuro di 
averla mai vista o toccata o gu-
stata, ne ho solamente sentito 
parlare.
Forse è un bene così prezioso 
da doverlo utilizzare con parsi-
monia e io non ho ancora avuto 
l’occasione di assistere a uno 
di questi rari eventi. O forse ti 
sei semplicemente confuso, 
nuovamente, con i nomi e hai 
sbagliato a chiamare in questo 
modo tale concetto. 
In questo caso abbiamo un pro-
blema, caro uomo, poiché esi-
ste un’abissale differenza fra 
ciò che dovresti essere e ciò 
che sei realmente, perciò io non 
ti ri-conosco, non posso ricono-
scerti e se non riesco a ricono-
scerti di conseguenza non pos-
so proprio dire di conoscerti.
Ma probabilmente è un proble-
ma mio e mio soltanto. Sono 

di 
Andrea de Lucia 2F Caro Uomo
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certo che tu non ti faccia tutte 
queste domande. A cosa ti ser-
virebbero? Tu vivi e continui a vi-
vere, ciò ti è sufficiente. Perché 
dovresti imparare a conoscerti, 
ricercare un qualcosa che, pro-
babilmente, una volta trovato, 
ti accompagnerebbe nella bara 
perché ormai tu sei troppo vec-
chio per continuare a respirare 
godendo di quella scoperta?!
Tu ti sei ritrovato qui senza chie-
derlo. Perciò abiti questo piane-
ta ormai come per abitudine, 
obbligo o normalità.
Ti voglio fare un’altra domanda, 
però: pensi che la Terra sia il tuo 
habitat naturale? Se ci pensi, tu 
ti sei ritrovato qui e perciò forse 
lo dai per scontato; ma ne sei 
sicuro?
Dal mio umile punto di vista, tu, 
caro uomo, questa Terra non sei 
in grado di abitarla. Tu la chiami 
casa, ma tu in questa casa ci 
sei nato direttamente dentro, 
non hai mai varcato una porta 
d’ingresso, né per entrare né 
per uscire, non hai mai dovuto 
avere la responsabilità di custo-

concetto: l’odio.
Concetto che io ho osservato e 
toccato e gustato anche trop-
po, concetto che credevo non 
potesse appartenerti, concetto 
a cui sei strettamente legato e 
ciò non lo posso comprendere.
Comprendo la paura, quella sì, 
la considero legittima, umana 
e naturale, ma l’odio, seppur 
figlio del timore, non posso e 
non voglio comprenderlo.
Perché se veramente esso fa 
parte della tua natura, allora io 
non posso fare altro che prova-
re  disprezzo e odio per te, caro 
uomo.
Il mio intento era semplicemen-
te quello di conoscerti, pensavo 
che in questo modo avrei potu-
to vivere in un modo migliore, 
forse con maggiore facilità, ma 
adesso che ho compreso anche 
troppo di te, vorrei bruciare 
questi fogli pasticciati di pen-
sieri.
Volevo conoscerti perché ave-
vo paura, ma adesso il mio più 
grande timore è proprio quello 
di conoscere te.

Probabilmente mi 
illudo, però voglio 
sperare che tu, in 
fondo, non sia così 
scarso nel dare i 
nomi e che quell’u-
manità un giorno 
possa diventare ai 
miei occhi concreta.
Uomo, io voglio ama-
re e secondo me non 
è neanche difficile.
Tutto sta nel fatto se 
lo posso fare.  Io vo-
glio credere di sì.

a presto,
un tuo incuriosito 

“ammiratore”
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dire o semplicemente tenere in 
tasca le chiavi di questa casa, 
non hai mai avuto il timore di 
perderle quelle chiavi. 
Tu sei nato qui e qui ci vivi, forse 
per questo ti senti legittimato a 
chiamare questo luogo casa ma 
allo stesso tempo ritieni di non 
avere responsabilità o doveri 
nei confronti di questa casa che 
abiti.
Pensi che qualcun altro si pre-
occuperà di lei, tu tanto un gior-
no la lascerai; ma vorrei farti no-
tare che come non ha ingresso 
questa casa, non possiede nem-
meno un’uscita, sei destinato a 
viverla per sempre.
Perciò, caro uomo, puoi chia-
marla casa se lo vuoi, ne hai tut-
ti i diritti, ma, per farlo, di que-
sto casa devi averne cura.
Uomo sono ancora tante le 
cose che vorrei dirti, ma una in 
particolare mi sta a cuore.
Abbiamo discusso di umanità 
e di quanto per me sia un con-
cetto astratto, ti vorrei dire che 
lo reputo astratto tanto quan-
to considero concreto un altro 



 Poi sei intrappolato 
nel tuo bel nido e 

le cose che una volta 
possedevi, ora 
possiedono te

uello che dice Ty-
ler dell’essere una 
merda e gli schiavi 
della storia, così 
mi sentivo. Ave-

vo voglia di distruggere tut-
te le cose belle che non avrei 
mai avuto. Bruciare le foreste 
dell’Amazzonia. Pompare clo-
rofluoroidrocarburi in cielo a 
mangiarsi l’ozono. Aprire le 
valvole nei serbatoi delle super-
petroliere e svitare i tappi sulle 
piattaforme petrolifere. Volevo 
uccidere tutti i pesci che non 
potevo permettermi di compe-
rare e annerire le spiagge del-
la Costa Azzurra che non avrei 
mai visto. Volevo che il mondo 
intero toccasse il fondo.”
L’anonimo protagonista di Fi-
ght Club è un everymen della 
Generazione X, figlio dell’e-
poca vuota e disillusa che nel 
1996, anno d’uscita della pri-
ma edizione del libro, andava 
sempre più delineandosi. Lo 
stesso lavoro del protagonista, 
che chiameremo d’ora in avanti 
Edward, assume i connotati ar-
chetipici della retorica dei baby 
boomers: impiegato, egli visita 
per conto di un’azienda i luoghi 
degli incidenti automobilistici 
per stabilire se costa più ritirare 
il modello o risarcire le famiglie 
delle vittime; un lavoro estra-
niante, che lo aliena dagli altri 
e dal frutto del suo lavoro, che 
lo costringe a frequenti sposta-
menti in aereo dove immagina 
speranzosamente di morire 
schiantato. Lo stress e la fru-
strazione lo portano all’inson-
nia: “è così che va con l’inson-
nia. Tutto è così lontano, una 
copia di una copia di una copia. 

L’insonnia ti distanzia da ogni 
cosa, tu non puoi toccare nien-
te e niente può toccare te.” Il 
medico si rifiuta di prescrivergli 
farmaci, consigliandogli piutto-
sto di partecipare alle riunioni 
dei malati di cancro ai testicoli, 
dove “soffrono davvero”: ed è 
qui che due dei temi fondanti 
del romanzo, 
la virilità e la 
castrazione, 
si presentano 
per la prima 
volta come 
un sottofon-
do costante 
dell’opera. Ed 
è nello scan-
tinato della 
First Eucharist 
che l’ascesi 
di Edward ha inizio: annegato 
nell’oblio delle “nuove tette 
sudate di Bob, giganteschi cion-
doli, grandi come ci immagine-
remmo quelle di Dio”, perso nel 
seno materno di un’ex bodybu-
ilder con troppi estrogeni nel 
corpo, piange. “Ogni sera mo-
rivo, ed ogni sera rinascevo”: 
il pianto e gli incontri non sono 
però che l’inizio della catarsi. 

Edward conosce Tyler Durden, 
fabbricante di saponi, lungo 
una spiaggia dove l’insonnia 
l’aveva costretto; egli è l’alter 
ego di Edward, l’uomo che vor-
rebbe essere, con una persona-
lità decisa e dominante, virile 
e spregiudicato. E quando un 
incendio distrugge la sua casa, 

tutti i mobili 
dell’Ikea che 
negli anni ave-
va compra-
to, sfoglian-
do cataloghi 
dell’IKEA sul 
g a b i n e t t o 
come se fosse-
ro giornaletti 
porno, schia-
vo di quel fe-
ticismo per i 

prodotti del capitalismo a noi 
ben noto nell’epoca delle ten-
de davanti agli Apple Store, 
chiama Tyler, corre incontro al 
Messia che pensa di aver trova-
to supplicandolo di accoglierlo. 
“Compri mobili. Dici a te stesso, 
questo è il divano della mia vita. 
Compri il divano, poi per un paio 
d’anni sei soddisfatto al pensie-
ro che, dovesse andare tutto  

di 
Manuele Pocchia 4A 

La Filosofia Nel Fight Club
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storto, almeno hai risolto il pro-
blema divano. Poi il giusto ser-
vizio di piatti. Poi il letto perfet-
to. Le tende. Il tappeto. Poi sei 
intrappolato nel tuo bel nido e 
le cose che una volta possede-
vi, ora possiedono te”. La filo-
sofia di Tyler è il puro nichilismo 
attivo e anarchico che l’hanno 
reso un’icona pop: egli critica 
l’automiglioramento, sostenen-
do che sia “masturbazione”, 
professando al contrario l’auto-
distruzione, l’auto-stigmatizza-
zione e l’annichilimento; invita 
i propri adepti (che avranno 
sempre più spazio verso il fina-
le del romanzo) a prendere co-
scienza di non essere speciali, 
di essere “la merda canterina 
e ballerina del mondo, il sot-
toprodotto tossico della crea-
zione di Dio”. Un giorno Tyler 
chiede ad Edward di colpirlo 
più forte che può: i due inizia-
no a picchiarsi, fumando dopo 
la rissa come dopo un rapporto 
sessuale: dei passanti li notano 
e li imitano; nasce quindi il Fight 
Club, gestito dittatorialmente 
da Tyler che ne detta le regole 
come dei comandamenti, rego-
le che impongono la segretezza 
assoluta e la rinuncia ai simboli 
della propria identità borghese 
(“si combatte senza camicia e 
senza scarpe”), oltre ad alcuni 

ra, hanno pensato bene di repli-
care i Fight Club prendendosi a 
cinghiate). Lo stesso Edward è 
costretto da Tyler ad ustionarsi 
con la lisciva, a sopportare il do-
lore che gli causerà una cicatrice 
a forma di bacio: in quello che è 
“il momento più importante” 
della vita di Edward, Tyler lo 
insulta, lo spinge a concentrar-
si sul dolore vivo, a sacrificarsi 
davanti a un Dio che nel nichili-
smo estremo di Tyler si identifi-
ca nel Padre, odiato e disprez-
zato dal protagonista per aver 
abbandonato la madre quando 
era piccolo, e nella Società in-
tera, colpevole di aver farcito 
di menzogne una generazione: 
“Noi siamo i figli di mezzo della 
storia, cresciuti dalla televisio-
ne a credere che un giorno sa-
remo milionari e divi del cinema 
e rockstar, ma non andrà così. 
E stiamo or ora cominciando a 
capire questo fatto”. L’intera 
parabola d’evoluzione del rap-
porto tra Tyler ed Edward si 
costruisce con l’antitesi Nietz-
schiana tra il nichilismo passivo 
di Edward, che trova conforto 
nel pianto e nel rapporto con i 
malati terminali, e quello attivo 
di Tyler, che cerca l’autodistru-
zione come catarsi e ribellione 
parallela alla distruzione dei 
simboli di chi, a suo giudizio, 

l’ha condanna-
to, ovvero la so-
cietà alienante 
capitalista. Ed è il 
Progetto Caos lo 
strumento di di-
struzione di Tyler: 
una rigida impo-
stazione ad inca-
richi, che vanno 
dal sfidare scono-
sciuti per strada al 
terrorismo bianco 
di V per Vendetta, 
dati dal capo ai 
suoi sempre più 
numerosi adepti, 
porta il romanzo 
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modelli etici, quali la gratuità 
(“noi vogliamo te, non i tuoi 
soldi”) e la venerazione osses-
siva dei combattenti, protago-
nisti assoluti di un momento 
tribale come quello dell’autoaf-
fermazione violenta. I membri 
del Fight Club, che esiste dal-
le due di notte del sabato alle 
sette del mattino di domenica, 
si riconoscono tra di loro dal-
le tumefazioni che ricoprono 
i loro volti, trattandosi come i 
membri di una setta massonica 
che avrà la sua genesi una volta 
“toccato il fondo”. Tyler inizia 
a radunare un esercito privato, 
formato da “scimmie spaziali” 
prive d’individualità ed identi-
tà asservite alle regole ed alle 
parole del maschio Alpha; sot-
trae grasso da liposuzione del-
le gambe di vecchie borghesi 
nelle discariche di rifiuti medici 
per rivenderglielo, sotto forma 
di sapone artigianale, ed auto-
finanziarsi; trasforma il Fight 
Club nel più anarco-burocratico 
“Progetto Caos”, costringendo 
gli adepti alla convivenza for-
zata e ad assurde iniziazioni, 
richiamando un’impostazione 
gerarchica analoga a quella dei 
Pitagorici o delle moderne or-
ganizzazioni neofasciste (che, 
ignorando completamente i 
sottotoni omoerotici dell’ope-



attraverso il lungo catalogo di 
nozioni criminali, quali la fab-
bricazione di esplosivi artigia-
nali (“la nouvelle cuisine dell’a-
narchia”), e i numerosi mantra 
ripetuti ossessivamente dalle 
scimmie spaziali ormai prive di 
qualsiasi identità (quasi a voler-
si opporre all’individualismo ne-
oliberista). Ad una riunione dei 
malati ai testicoli, Edward co-
nosce Marla, l’unica donna del 
romanzo. Marla è una donna 
postfemminista, forte, indipen-
dente, figlia di un’epoca dove 
l’uomo è “cresciuto da donne” 
e non c’è posto per il machismo 
Tyleriano; Edward sente che 
la bugia di lei riflette quella di 
lui, inizia ad odiarla (“se avessi 
un tumore, lo chiamerei Mar-
la”) perché si sente minacciato 
lì tra chi lo capisce davvero, i 
condannati a morte. Sarà l’odio 
per Marla a spingerlo a cercare 
la purificazione nei Fight Club, 
all’inizio del romanzo: è lei l’in-
nesco della sua follia. 
In un crescendo di sublime ten-
sione narrativa, al lettore viene 
rivelato che Tyler in verità non 
esiste. Egli è il lato distorto 
della personalità sdoppiata di 
Edward, che emergeva di not-
te durante l’insonnia del prota-
gonista: egli è quindi costretto 

allo scontro finale con il suo al-
ter ego, per impedirgli di pren-
dere il definitivo sopravvento 
sulla sua vita e su quella degli 
altri cittadini: il Progetto Caos si 
rivelerà infatti un enorme e te-
atrale piano per la distruzione 
degli edifici di credito bancario, 
allo scopo di provocare la can-
cellazione dei debiti di milioni di 
americani. 

Fight Club è la lirica di una ribel-
lione, condotta con la lucida e 
memetica follia frutto dell’alie-
nazione postmoderna in cui è 
approdata la civiltà. Sebbene il 
lettore sia spinto a disprezza-
re le assurdità di Tyler Durden, 
complice anche un punto di vi-
sta a lui antagonista (la dicoto-
mia Tyler-Edward è paragonabi-
le a quella Jekyll-Hyde), non può 
che restarne affascinato: Tyler 
è l’Oltreuomo, che scatena sul 
mondo la distruttività nichilista 
e primitivista che l’ha generato; 
Tyler è il simbolo dell’Io che esce 
fuori di sé, alienato dalla società 
capitalista; e, per un momento, 
Tyler è il primitivista Messia che 
non ci meritavamo, ma del qua-
le avevamo (ed abbiamo tutto-
ra) urgente bisogno.
“«Se sei maschio e sei cristiano 
e vivi in America, tuo padre è il 

tuo modello di Dio» dice il mec-
canico. «E se non hai mai cono-
sciuto tuo padre, se tuo padre 
prende il largo e muore o non 
è mai a casa, che idea ti fai di 
Dio?»
[...] «La fine che fai» dice il mec-
canico «è passare la vita a cer-
care un padre e Dio.»
«Quello che devi considerare» 
dice «è la possibilità che a Dio tu 
non sia simpatico. Potrebbe es-
sere che Dio ti odi. Non è la cosa 
peggiore che ti può capitare.»
Il modo in cui la vedeva Tyler 
era che attirare l’attenzione di 
Dio per essere stati cattivi era 
meglio di non ottenere atten-
zione per niente. Forse perché 
l’odio di Dio era meglio della 
sua indifferenza.
Se tu potessi essere o il peggior 
nemico di Dio o niente di nien-
te, che cosa sceglieresti?
Noi siamo i figli di mezzo di Dio, 
secondo Tyler Durden, senza 
un posto speciale nella storia e 
senza speciale attenzione.
Se non otteniamo l’attenzione 
di Dio non abbiamo speranza di 
dannazione o redenzione.
Che cos’è peggio, l’inferno o 
niente?
Solo se veniamo presi e puniti 
possiamo essere salvati. «Bru-
cia il Louvre» dice il meccanico 

«e pulisciti il 
culo con la Gio-
conda. Almeno 
così Dio saprà 
come ci chia-
miamo.»
Più in basso 
cadi, più in alto 
volerai. Più lon-
tano corri, più 
Dio ti vuole in-
dietro.”
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uoongiorno! 
È una mera-
vigliosa mat-
tina estiva, il 

sole cocente splende alto 
sopra le nostre teste e le 
nuvole sembrano essersi 
nascoste, certamente in un 
posto un po’ più fresco, e 
io, come ogni anno, vi do il 
benvenuto alla spettacola-
re, strabiliante e magnifica 
“Competizione suul tra-
am!” che oggi vede affron-
tarsi otto tranvieri prove-
nienti da tutta Italia in un 
percorso che certamente 
tutti loro hanno sperimen-
tato nella loro quotidianità cittadi-
na!”
E con una strizzata d’occhio il non 
così famoso presentatore della 
gara, Roberto Sorrisone, inizia la 
diretta tv, in onda su un canale 
poco conosciuto, così come poco 
conosciuta è questa competizio-
ne, che si svolge in una distesa 
erbosa ai piedi di un monte di cui 
nessuno sa il nome, neppure così 
alto, a dire la verità.
Un evento quindi per i più ignoto e 
probabilmente insignificante, ma 
come deludere i cento spettatori 
che ogni anno si riuniscono per 
ammirare la velocità e la potenza 
di questi mezzi così futuristici?
La parola “TRAM”, infatti, come 
solo i più eletti, che ancora col-
tivano un’ammirazione speciale 
per queste vetture, sanno, sta per 
“Trabiccolo su Rotaie Assoluta-
mente Magico”.
Purtroppo però il tram, come si è 
evinto da un sondaggio tra i pas-
seggeri, non è assolutamente per-
cepito come tale, se non da una 
piccolissima parte, che potete 
tranquillamente individuare su-
bito non appena salite: quei per-
sonaggi un po’ stralunati o un po’ 

loroso e accaldato, sperimenta la 
più incredibile delle esperienze.
Ma dopo questa premessa sull’e-
timologia del tram e sul pubblico 
di oggi, direi di lasciar parlare Ro-
berto, che è ancora lì che, con un 
sorriso a trentadue denti, come 
se né il caldo, né l’inutilità della 
gara lo turbassero, blatera qual-
cosa sulla storia del tram o sulla 
sua esperienza in fatto di mezzi 
pubblici (peraltro particolarmente 
superflua): “… ma ora direi di en-
trare nel vivo della gara e andare 
a conoscere i nostri otto sfidanti!” 
Un attimo di pausa, in cui, proba-
bilmente un suo collaboratore, lo 
informa dell’indisposizione dell’ 
ottavo sfidante, seguono attimi 
di panico in cui il sorriso del pre-
sentatore sembra affievolirsi, ma 
dura soltanto pochi istanti, perché 
subito, come ogni bravo presenta-
tore, si riprende: “… sette sfidanti! 
Sfortunatamente la nostra ottava 
concorrente, la signora Giovanna 
Cascata ha subito un grave inci-
dente mentre guidava proprio una 
di queste bellissime vetture…”
Sì, grave incidente, ve lo dico io 
com’è andata: Giovanna è una 
donna molto bella e piena di buo-

di 
Sara Cornetta 3HTram Sport
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all’antica che osservano quello che 
li circonda con aria sognante, che 
di solito si prendono qualche sfu-
riata da parte di passeggeri meno 
trasognati perché non si spostano 
o perché si accorgono che devono 
scendere sempre troppo tardi e 
quindi fanno fermare tutto il tram, 
che ormai stava partendo, o anco-
ra quelli che ogni volta che devo-
no scendere alla fermata successi-
va schiacciano il tasto rosso con la 
scritta STOP come se si trattasse di 
un pulsante magico che li porterà 
in una dimensione parallela e qua-
si si spaventano se, dopo averlo 
fatto, sul tram comincia a lampeg-
giare una scritta rossa.
Per non parlare delle porte auto-
matiche e del biglietto da timbra-
re, esperienze entrambe paranor-
mali per i viaggiatori che decidono 
di prendere il tram non per anda-
re in un certo luogo, ma solo per 
il gusto e la magia che provano 
nell’attraversare la città in una 
scatola di ferro. Questa categoria 
così ristretta di persone, che anco-
ra ci crede nella magia del mezzo 
pubblico, composta per lo più da 
vecchietti di campagna e pazzoidi, 
quindi, è il pubblico che oggi, ca-



ne qualità, una fra tutte la com-
passione, così ogni mattina si fer-
ma per qualche minuto ad una 
certa fermata (facendo impazzire 
tutti i passeggeri che fremono 
perché sono in ritardo e la male-
dicono) per comprare una brioche 
e un caffè al senzatetto che vive 
sul ciglio della strada, gesto mol-
to gentile e apprezzato. Fatto sta 
che quel giorno non l’aveva visto, 
ma al suo posto aveva trovato un 
biglietto: “Ho trovato lavoro e la 
mattina comincio molto presto, 
probabilmente non ci vedremo 
per un po’. Grazie di tutto, rimarrai 
sempre nel mio cuore.”
Al che lei ci era rimasta così male 
che aveva buttato per terra la co-
lazione appena comprata e aveva 
cominciato a piangere e piangere, 
per tutto il percorso del tram, fin-
ché il centro di controllo del tram 
non era andato in corto circuito 
per le sue lacrime incendiando 
tutto il veicolo, con lei dentro, che 
si era salvata per miracolo.
Ma il presentatore (e menomale!) 
si astiene dal raccontare l’episo-
dio, e procede con la presentazio-
ne dei sette concorrenti e di come 
si svolgerà la gara (“Concorrenti!” 
urla “Siete pronti?”)
E così il pubblico nelle vesti di pas-
seggeri, si dispone 
sui sette binari alle 
varie fermate del 
percorso e dopo 
qualche secolo 
(“Insomma, un po’ 
di pazienza!” sbrai-
ta Sorrisone con un 
sorriso fin troppo 
tirato) i sette con-
correnti sono di-
sposti vicini al loro 
tram di un verda-
stro scolorito (un 
modello peraltro 
abbastanza data-
to, ma, diciamoce-
lo, agli spettatori 
sembrerà sempre 
un mezzo magico e 
fuori da ogni imma-

ginazione!).
Al via (ovviamente urlato dal no-
stro presentatore) i sette passeg-
geri corrono sul tram, prendono 
posto, e iniziano la corsa verso la 
prima fermata, tutti tranne Gino 
Murphy e Terenzio, detto Terry, 
Piatta: “Cosa succede al numero 3 
e al numero 6? Sembra che i due 
si trovino in difficoltà: il tram non 
vuole partire! Brutta storia! Ma 
andiamo subito a cercare di capire 
cosa c’è che non va e le loro sen-
sazioni dopo questi due minuti di 
gara già così emozionanti!”
“Ci dica, Murphy, cosa sta succe-
dendo?”
“Ma guardi, signor Sorrisone, non 
saprei proprio! Ma non si preoccu-
pi, non è certo la prima volta che 
mi capita, sa? Eppure il tram è ac-
ceso, le porte sono chiuse… mah, 
che mistero! Dev’essere proprio 
un problema al motore!”
“Non si preoccupi, la nostra squa-
dra di tecnici è già all’opera! Ma 
passiamo al signor Terry Piatta: mi 
dica, cosa sta succedendo?”
“Ma glielo dico subito, caro il mio 
Sorrisone finto, lei e tutto il vostro 
staff non volevate altro che far-
mi perdere! Io lo sapevo, eh, non 
credete di farmi fesso! Pubblico 
a casa, sappiatelo: mi hanno ma-

nomesso il tram! Mi vogliono far 
perdere, così che non possa ave-
re i soldi in premio! Ma lo sa, lei, 
quanto io me lo meriterei? Molto 
più di tutti quegli scansafatiche 
degli altri, che fanno il turno di 
giorno, mentre io, sa, tutte le notti 
sono in piedi e lavoro! Se c’è uno 
che si merita di vincere questa 
stramaledetta gara sono io, altro 
che!”
E di nuovo il sorriso di Sorrisone 
comincia a vacillare (per la terza 
volta dall’inizio della diretta!), ma 
fortunatamente la squadra di tec-
nici sopraggiunge, dopo aver ap-
purato che il tram del signor Mur-
phy è davvero guasto (per fortuna 
c’è il tram della signora Cascata!), 
per controllare anche quello del 
signor Terry Piatta, che incredibil-
mente parte dopo qualche secon-
do.
“Ma, ma… come avete fatto?”
“Nulla di più semplice: bastava to-
gliere il piede dal freno!”
 
E dopo questa magra figura anche 
i signori rimasti a piedi riescono a 
partire e in breve sono alle calca-
gna degli altri, ma un nuovo pro-
blema subito insorge: mentre le 
fermate sugli altri binari si sono 
svuotate, quelle lungo il binario 5 
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sono ancora piene di passeggeri 
che non sono saliti. Sorrisone de-
cide subito di indagare.
“Apriamo subito il collegamento 
con la nostra concorrente! Ab-
biamo infatti dotato ogni tram 
di una webcam e ogni tranviere 
di un microfono, così che i con-
correnti possono sentirci e noi 
chiacchierare con loro durante il 
percorso! Ma ecco che Giordana 
Suffragetta si avvicina alla prossi-
ma fermata!”
“No! Non potete salire! Gli uomi-
ni fuori da questo mezzo! Potere 
alle donne! Potere alle donne! 
Potere alle…”
“Scusi, signorina Suffragetta, ma 
perché non fa salire tutti i pas-
seggeri sul tram?”
“Anche lei, Roby, come fa a non 
capirlo? Noi donne siamo discri-
minate, abbiamo molte meno 
possibilità degli uomini, siete 
d’accordo?”
In sottofondo si sentono urla di 
approvazione e cori femministi.
“Io voglio creare un luogo in cui 
tutte noi possiamo vivere sere-
namente, almeno per questo 
piccolo  tratto di strada, e dimo-
strare che le donne valgono. Non 
permetterò che nessuna donna 
in questo tram venga discrimi-
nata e l’unico modo perché ciò 
avvenga è eliminare qualunque 
uomo! Non una di meno!”
“Ma guardi che è contro il rego-
lamento…”
“Ecco, signor Sorrisone, già lei mi 
discrimina! Perché non dice nien-
te a quel pazzo ambientalista che 
ha deciso di farsela a piedi e ha 
costretto tutti i passeggeri a se-
guire il suo esempio?
Non ci credo, già mi supera quel 
Terry Piatta, ecco, un altro che 
non si fa nessuno scrupolo a di-
scriminarci superandoci! Viviamo 
in un mondo di maschilisti!”
E la comunicazione si interrom-
pe, lasciando un po’ perplesso 
il presentatore, che però non si 
scompone mai, ha già drizzato le 
orecchie: cosa sta facendo Roc-

anche interviene più. Troppo sfi-
gato quell’uomo.
Ma passiamo al vivo della gara: 
dopo strettoie, gallerie, semafo-
ri guasti e salite (alla vista delle 
quali Stefano Pisolo, concorren-
te numero 1, pigrissimo, si ar-
rende) è il momento della prova 
decisiva: all’improvviso alla radio 
viene segnalata una manifesta-
zione, in programma da giorni, 
di cui però i nostri tranvieri non 
avevano ancora sentito parlare, 
e che capita proprio in mezzo al 
loro percorso. La prova è decisi-
va. Come reagiranno i nostri?
“Beh, signori e signori, niente 
che i nostri tranvieri non abbia-
no già affrontato nelle loro corse 
quotidiane, non trovate? L’unico 
problema è che stavolta dovran-
no affrontarla con un unico pen-
siero: vincere. Il traguardo infatti 
non è lontano, anzi è più vicino 
di quanto voi pensiate, cari i miei 
concorrenti. Mi sentite? Bene. E 
allora coraggio!”
Ma che sorriso, signor Sorrisone! 
Cos’è, è contento che la gara sta 
per finire? Comprensibile.
“Ma ora andiamo a vedere come 
se la sta cavando il nostro con-
corrente numero 4, il signor Gio-
vanni Bravo”
“Uè, Rob, và che mi chiamo Gio-
vanni, sì, ma dagli amici come te 
mi faccio chiamare Jonny!”
“Andata per Jonny Bravo!”
Strano, a Sorrisone piace quel 
ragazzo meno giovane di quanto 
volesse dare a vedere, estrover-
so e scherzoso, un po’ come lui. 
E questo non è evidente solo dal 
suo modo di fare con lui, sempre 
accondiscendente, come se gli 
piacesse stare al gioco, ma anche 
dal sorriso più sincero che gli ab-
bia mai visto nascere su quel vol-
to un po’ rifatto e un po’ tirato, 
per la stanchezza, certo, ma an-
che per le sue “operazioncine”.
E sembra che anche Jonny ab-
bia trovato in lui un compagno 
di scherzi, di quelli che basta 
un’occhiata per capirsi, se non 
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co Differenziato?
Dopo aver appreso che quello 
che la femminista stava dicendo 
era vero dalle telecamere, si av-
via anche lui a piedi verso Diffe-
renziato, concorrente numero 7, 
alla testa ormai di una massa non 
insignificante.
“Il pianeta sta morendo! Dobbia-
mo agire ora! Basta tram, mac-
chine e anche biciclette! Basta 
plastica, carta e qualunque altro 
tipo di materiale! Io dico basta!”
E tutti dietro ad urlare, chi per la 
stanchezza, chi per sostenerlo.
“Ed eccoci qui con il concorrente 
numero 7, signor Differenziato, 
ma cosa sta facendo?”
“Sto seguendo l’esempio di Gre-
ta Thunberg, e, a proposito, sa 
che la sorella della migliore amica 
di mia mamma conosce la mam-
ma di un’amica di suo cugino?”
Sorrisone stavolta si stampò in 
faccia un sorriso non più tirato, 
ma visibilmente finto: non ave-
va la più pallida idea di chi fosse 
quella Greta, così decise di lasciar 
perdere, anche se sapeva che 
questo avrebbe comportato le 
urla di protesta di tutto il tram 5.
E così perdiamo il nostro primo 
concorrente, che, seppur veloce 
nel camminare, non raggiungerà 
mai in tempo il traguardo, segui-
to da tutti i suoi passeggeri, alcu-
ni svogliati (la magia del tram è 
svanita in fretta per loro) mentre 
altri anche fin troppo invasati, 
che cominciano a battere contro 
i tram sugli altri binari, facendosi 
quasi investire.
Ma purtroppo uno di loro si met-
te di fronte al tram di Murphy, 
che non sa più come andare 
avanti.
Fortunatamente, però, dopo un 
po’ l’esagerato, perso il suo grup-
po, si sente impotente e ha pau-
ra di essere investito, così scappa 
via, anche se per il tram di Mur-
phy non c’è niente da fare: non 
si muove più. Anzi, dopo qualche 
secondo comincia a bruciare. 
Al che la squadra di soccorso ne-



che la sua passione è un’altra: le 
donne. Così quando vede il tram 
femminista numero 5, non esita 
a lasciare “Rob” per affiancarcisi 
(ma assolutamente non superar-
lo - le conosceva bene lui quel 
tipo di donne-).
E così quando incappano nel pie-
no della manifestazione, il primo 
pensiero (che urla a tutte le don-
ne sul tram) di Giordana è quel-
lo di scendere subito e chiedere 
informazioni. Non sia mai che si 
perda un corteo femminista.
Ma tutta mesta, torna sul tram e 
annuncia: “Ragazze, porto brut-
te notizie: è una manifestazione 
contro il governo”
“Mai che si tratti di una 
manifestazione decente!”
“Che inutilità!”
“Ma poi cosa protestano 
che non ottengono mai 
nulla!”
“Sai quanto gliene frega 
al Presidente del Consiglio 
o chi per lui per cosa mani-
festano!”
E altre lamentele di que-
sto genere pervadono 
tutto il tram, finché alla 
signora Suffragetta non 
viene una brillante idea: 
“Facciamo noi un corteo!”
Così in venti o trenta (di 
sicuro non di più) donne 
scendono in piazza all’ur-
lo di “Girl Power!” 

Ma a sostenerle scende anche 
il nostro Jonny Bravo, forse più 
sciupafemmine di quanto pen-
sassi.
E così cinque dei nostri concor-
renti, chi per necessità oggetti-
va, chi per necessità spirituale, 
abbandonano la gara. Rimango-
no in pista solo Terry Piatta e un 
altro, misterioso, personaggio, il 
numero 2, che adesso  Sorrisone 
sta andando ad intervistare.
“Buooongiorno, numero 2, come 
andiamo? Signori e signori, il si-
gnor Carlo Berti, dipendente 
ATM da trent’anni!”
“Si, si, sono io, guardi, ne, che 

non sono una tigre da esibire, 
come al circo. E ora, muoversi 
che ho una gara da vincere, che 
ci pensano già gli immigrati a to-
glierci il lavoro e non vorrei per-
dere un’altra occasione per col-
pa di quelli. Voglio dire, non sono 
razzista, però che se ne stiano a 
casa loro, invece di venire a dare 
fastidio a noi!”
“Ma signor Berti, guardi che non 
c’è nessuno straniero, e nemme-
no immigrato o figlio di immigra-
ti, che partecipa a questa compe-
tizione!”
“Sì sì, va bene, va bene, pensala 
come vuoi, ma io non mi faccio 
più fregare”
E così scappa via raggiungendo il 
traguardo per primo.
 “Qualche affermazione dopo la 
vittoria?” chiede esausto Sorri-
sone al primo classificato: “Alla 
faccia vostra! Contenti? No? Beh 
allora tornatevene da dove siete 
venuti!”
Mentre Terry Piatta, meno po-
lemico, afferma: “Lo sapevo: 
tu, Sorrisoni, e tutti voi altri l’a-
vete fatto apposta a far vince-
re quell’odioso milanese e a far 
perdere me, che me lo meritavo 
molto di più!
È tutto un complotto!”
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non sono io 
quella nella foto 

on sono bella quan-
to lei”, “Vorrei esse-
re come lei”, “Non 
sono abbastanza”: 
queste sono le tipi-

che frasi che scorrono nella mia 
testa quando osservo le foto 
con milioni di like presenti nel 
suo profilo di Instagram. Il suo 
corpo è bello come quello dei 
marmi romani e questo mi fa 
sentire miserabile. Brutta. Mi 
chiedo come facciano le perso-
ne su Instagram ad essere così 
belle, con la pelle perfetta, gli 
occhi perfetti, le sopracciglia 
perfette: in poche parole tutti 
rappresentano la perfezione, 
quella che fin da piccola mi ave-
vano detto fosse impossibile 
da raggiungere. Quando noto 
che mettono un like, sorrido 
istintivamente pensando per 
una volta di essere apprezzata 
da qualcuno; non so perché, 
ma quando sono su Instagram 
sento di essere al centro dell’at-
tenzione grazie alle molteplici 
notifiche che mi arrivano, del 
tipo: “A @persona piace il tuo 
commento”. Lo so, a molti sem-
brerà una fastidiosa notifica, 
ma per me quella è qualcosa 
di più. Ah! Quanto vorrei avere 
milioni di like come quelle per-
sone perfette. Spesso osservo i 

commenti sotto alle loro foto e 
quando li leggo sento una for-
te gelosia perchè vorrei anch’io 
avere la loro bellezza irreale.
Ad un certo punto, vagando 
nella schermata dei contenuti 
consigliati, vedo un post estrat-
to dall’algoritmo di Instagram, 
molto particolare per i suoi 
colori accesi, e per curiosità in-
comincio a leggerlo; così sco-
pro che ci sono app in grado di 
rendermi più bella nelle foto e 
che quelle persone che pensa-
vo fossero perfette utilizzano 
queste applicazioni per cambia-
re il loro aspetto in modo dra-
stico. Non mi sono mai sentita 
così tanto presa in giro in tutta 
la mia vita, poiché ho desidera-
to per anni di 
essere come 
loro, ho pian-
to perchè non 
mi sentivo 
abbastanza e 
adesso ho ca-
pito che loro sono come me. 
Mi sento un po’ sollevata, però 
allo stesso tempo vorrei prova-
re anch’io una di queste app. 
Spinta dalla mia curiosità scari-
co Photoshop e quando arriva 
l’icona della applicazione nella 
schermata principale del mio 
telefono, la premo con un filo di 

timore. L’app si carica in pochis-
simo tempo e mi ritrovo una 
schermata piena di colori vivaci 
con scritto: 
“Log in” e “Crea account”. Creo 
l’account di Photoshop fretto-
losamente e scelgo di provare 
a modificare per la prima volta 
un selfie che ho scattato ieri 
pomeriggio. In basso alla foto 

vedo una bar-
ra bianca con 
diversi simboli 
da premere in 
grado di mo-
dificare parti-
colari sezioni 

del mio viso; premo uno dei 
simboli, poi un altro, poi un al-
tro ancora e guardo con felicità 
la foto: “Wow, sono davvero 
carina!”. Ma in meno di un se-
condo il mio entusiasmo si az-
zera quando confronto la foto 
originale con quella modificata: 
non sono io quella nella foto ma 
sono davvero carina in quell’ 
immagine, cosa faccio, la pub-
blico?  Non sono mai stata così 
tanto soddisfatta di una foto e 
decido lo stesso di metterla nel 
mio profilo di Instagram. Pochi 
minuti dopo entro di nuovo su 
Instagram e noto piacevolmen-
te che sono riuscita a prendere 
più like del solito. 
Ah! Che bello! Ho appena rice-
vuto un commento di @perso-
na2 per la mia foto nel quale c’è 
scritto: “Sei bellissima, vorrei 
essere come te!”. 

di 
Maddalena Storti Gajani 1G Falsa Bellezza
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lara era una ragazza 
come tutte le altre: 
aveva pochi amici 
ma buoni, due occhi 
profondi  e vispi, una 

fluida parlantina e un’immensa 
fantasia.
Si mostrava sempre come una 
persona estroversa, ben vestita 
e allegra ma, in effetti, come ogni 
individuo al mondo, anche lei 
aveva molti demoni che le divo-
ravano il cervello, però cercava 
di nasconderli e non raccontarli a 
nessuno.
Passava la maggior parte del 
tempo con un gruppo di amici 
dei quali sapeva un po’ tutto e un 
po’ niente, con i quali si sentiva 
se stessa e non aveva paura di es-
sere giudicata: una componente 
di questo gruppo in particolare, 
Cate, era colei che le aveva inse-
gnato tantissime cose e colei che 
c’era sempre stata.
Infatti, Cate, era stata presente 
durante ogni attacco di panico 
della sua migliore amica, eppure 
il demone che tormentava di più 
Clara, lo conoscevano veramen-
te solo poche persone: perché? 
Perché il solo parlarne rendeva 
la nostra protagonista nervosa e 
ipersensibile, un lato di se stessa 
che odiava mostrare alle perso-
ne.
Clara si era innamorata; e voi di-
rete: che novità, chiunque prima 
o poi si scontra con l’amore.
Ed in effetti è vero, peccato che 
la ragazza ne fosse terrorizzata.
Il ragazzo in questione era più 
grande di lei, uno che frequen-
tava la sua stessa scuola: per lei 
era quasi un dio, aveva dei capelli 
non troppo scuri e dall’aria mor-
bida, un fisico non troppo scolpi-
to, un viso dai lineamenti armo-
niosi e degli occhi verdi come 
due smeraldi.
I due si conoscevano, non erano 

amici stretti ma, si salutavano 
ogni tanto e a lei andava bene 
così.
Si era accorta di amare Leo, così 
si chiamava, una sera tranquilla 
a casa, quando, mentre scrive-
va una delle tante poesie che gli 
aveva dedicato, aveva sentito 
qualcosa dentro di se smuoversi: 
lui le faceva un effetto diverso da 
tutti i ragazzi che le erano piaciu-
ti in passato; lui era diverso.
E da quel momento la paura di 
Clara iniziò ad apparire, come un 
entità che la spaventava e che 
solo lei poteva vedere, peccato 
che, essa la intimoriva così tanto 
che  i primi mesi fu davvero dif-
ficile parlarne apertamente con 
qualcuno, perché sì, poteva aver-
ne anche “parlato” con qualcuno 
per sfogarsene, ma mai da nessu-
no lei si era davvero sentita capi-
ta e ascoltata: neanche da Cate.
Lei stessa, quella che avrebbe 
continuato fino alla morte, a 

chiamare la sua “migliore ami-
ca”, era riuscita solo a dirle di 
lasciare andare e di non pensarci 
troppo: peccato che, per Clara, il 
non pensare a qualcosa o a qual-
cuno la rendeva più propensa al 
rifletterci sopra.
Anche tutti gli altri suoi amici le 
dicevano che, appena lo avesse 
conosciuto tutti quei castelli che 
lei si era costruita riguardo il suo 
conto sarebbero crollati in un’i-
stante e lei finalmente, sarebbe 
uscita da quel vortice di emozio-
ni; eppure, per ironia della sorte 
in quel momento di totale con-
fusione, sofferenza e lotta inte-
riore, Clara e Leo si avvicinarono 
e lei ebbe l’opportunità di cono-
scerlo meglio,
Ma quelle parole, le parole pro-
nunciate da quelle persone a lei 
care,  erano solo pulci nelle sue 
orecchie, sussurri che le rimbom-
bavano nel cervello ma realmen-
te non le dicevano cosa fare, 

di 
Lua Omi Quagliarella 2FVerde
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bensì la mettevano solo più sotto 
pressione e non le permettevano 
di sentirsi felice quando parlava 
con lui; perché, invece che guar-
dare le sue morbide labbra muo-
versi, le sue dita affusolate e le 
sue spalle possenti, lei, era trop-
po impegnata ad autoimporsi di 
non lasciarsi andare a causa di 
quelle voci.
Così un pomeriggio, tornata a 
casa dopo una lunga e stancante 
giornata di scuola, senza nean-
che essersi tolta la giacca di jeans 
andò davanti allo specchio appe-
so su uno dei muri di camera sua 
e gridò:
“Basta! Sono tutte cazzate!”  e 
strinse forte i polsi. “La mia men-
te non vuole liberarsi da questo 
pensiero e forse deve andare 
così va bene? Non riesco a far 
scendere Leo da quel maledetto 
piedistallo che gli ho costruito 
in questi due anni e non voglio 
nemmeno farlo! Io so di amarlo 
e non mi importa se tra noi due 
non succederà mai niente per-
ché oramai la lanterna che den-
tro di me teneva accesa la mia 
speranza ha finito l’olio e non ho 
neanche più le forze di rimetter-
celo. Non chiedo un suo bacio o 
la luna: chiedo solo di sentirmi 
capita”
Stava piangendo di gusto but-
tando fuori tutte le sue emozioni 
e terminate le parole si lasciò ca-
dere sopra il tappeto verde che 
ricopriva il parquet senza smet-
tere di piangere.
Non chiamò nessuno quel pome-
riggio, si limitò a farsi una doccia 
calda e a leggere libri perché di 
parlare con qualcuno non ne ave-
va nè voglia, nè forze.
I giorni seguenti per Clara furo-
no silenziosi e solitari: evitava i 
suoi amici, durante le lezioni non 
interveniva, finita la scuola corre-
va alla fermata del bus e appena 
arrivava infilava le cuffiette nel-
le orecchie per far partire la sua 
playlist triste e fissare il vuoto.
Fu così fino a giovedì, quando, 

schiaffi e vomitare: si sentiva così 
vulnerabile e sensibile che quasi 
si faceva schifo.
Come poteva l’amore per Leo 
starle facendo una cosa del ge-
nere? Come poteva lei aver la-
sciato che qualcosa del genere 
accadesse?
E come sarebbe riuscita ad uscire 
finalmente da quell’eterno oblio?
Clara stette molti minuti appog-
giata al palo della fermata a fis-
sare il vuoto e riflettere; perché 
internamente sentiva di voler 
andare quella sera a casa di Nico, 
ma aveva paura: paura di come 
i suoi amici l’avrebbero accolta, 
guardata e giudicata.
Cosa avrebbero potuto pensare 
del suo cambiamento e del suo 
comportamento nell’ultimo pe-
riodo? Cosa avranno mai immagi-
nato possa essere stata la causa 
di tutto ciò? Al solo pensiero, la 
schiena di Clara venne attraver-
sata da un brivido.
Ma infondo, lei era oramai esau-
sta di tutte quelle paure e demo-
ni che le scurivano la giornata e 
sentiva una voglia di evadere dai 
suoi stessi pensieri, per avere un 
minimo di pace.
Non voleva più far star male 
Cate, nè far preoccupare i suoi 
amici: voleva superare quell’enti-
tà, ma non sapeva cosa fare per 
disfarsene.
Le mancavano le battute di Tom-
my, la sonora risata di Margheri-
ta, gli abbracci di Cate e la parlan-
tina di Nico: voleva respirare aria 
di serenità e divertimento e rias-
saporare il senso di spensieratez-
za che aveva sempre contornato 
le sue giornate.
“Andando stasera da Nico tutto 
questo succederà?” si chiese
“Forse” si rispose quasi in au-
tomatico, sorprendendosi di se 
stessa, per poi sorridere legger-
mente e far partire una canzone 
qualunque della sua playlist e per 
una volta provando a non pensa-
re.
Le 21 arrivarono in fretta e, in po
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mentre cercava sia di scappa-
re dagli sguardi confusi dei suoi 
amici  e sia di superare un branco 
di ragazzini che le si era fermato 
davanti, che qualcuno le afferrò il 
polso e la portò via da tutta quel-
la gente.
“Non vorrai continuare ad evitar-
ci spero” esclamò Cate, scuoten-
do l’amica che la guardava con 
sguardo assente.
“Clara, cosa ti sta succedendo?” 
le richiese.
Clara sentì una stretta allo sto-
maco, non sapeva cosa le stesse 
succedendo, sentiva solo di voler 
scoppiare in lacrime.
Voleva dirle tutto ma non riusci-
va a parlare.
“Okay” disse Cate, abbassando 
lo sguardo con aria triste “Stase-
ra ci vediamo tutti a casa di Nico, 
se vuoi venire l’appuntamento è 
alle 21. Mi piacerebbe che venis-
si”
Colei che aveva appena finito di 
parlare rimase lì qualche altro se-
condo, come se sperasse in una 
risposta che però 
non arrivò.
Infatti, Clara, senza dire una pa-
rola lasciò andare via l’amica, che 
aveva un’aria triste e quasi delu-
sa, e dopo averla seguita con lo 
sguardo mandò giù il magone e 
diede un calcio al muro: si sentiva 
tremendamente in colpa.
Sapeva di star esagerando, sape-
va di star costruendo tutto quel-
lo da sola, ma non poteva farne 
a meno.
Si mise le cuffie nelle orecchie e 
iniziò a correre verso la fermata 
maledicendosi a causa della sua 
paura di amare, di ammettere 
di essersi innamorata di Leo e di 
non riuscire a passare avanti.
Continuava a chiedersi se sareb-
be dovuta andare quella sera da 
Nico oppure starsene a casa a 
pensare.
Continuava a farsi troppe doman-
de che non le fecero altro che 
far venire un forte mal di testa e 
una grande voglia di prendersi a 



chi minuti, la nostra protagonista 
si ritrovò di nuovo insieme a tutti i 
suoi amici i quali, demolendo tut-
te le sue aspettative; la accolsero 
come se nell’ultimo periodo non 
fosse successo nulla, anzi, ap-
pena suonò il campanello con la 
mano tremante e le venne aper-
ta la porta tutti, nessuno escluso, 
la trattarono in modo genuino 
e allegro: questo fece sentire la 
nostra Clara leggermente più se-
rena e lontana dal vortice.
Venne subito spinta dall’amica 
Cate a prendere un bicchiere di 
birra e a sedersi sul divano, ma lei 
si sentiva un po’ come una bam-
bina in un negozio di caramelle; 
era affamata e golosa di felicità 
e spensieratezza, infatti, si lasciò 
andare ad una gioia quasi innatu-
rale che però in quel momento la 
faceva sentire bene e che le fece 
quasi da scudo contro ogni ne-
gatività che cercasse solo di sfio-
rarla: quella doveva essere una 
serata libera.
 Si permettè di Ridere sonora-
mente alle battute di Tommy, di 
ascoltare con attenzione Mar-
gherita e i suoi discorsi, addirit-
tura di ballare con Cate e di assa-
porare il gusto della sua birra in 
compagnia di Nico.
L’ora di tornare a casa arrivò 
velocemente, cosicché Clara fu 
obbligata insieme agli altri ad an-
darsene a malincuore da quella 
casa e a ritrovarsi dopo pochi mi-
nuti a condividere una parte del 
tragitto con Tommy.
I due parlarono del più e del 
meno per la maggior parte del 
tempo, fino a quando il ragazzo, 
in un momento di semplice silen-
zio esordì con una domanda che 
risvegliò i demoni della ragazza:
“Come mai hai deciso di venire?”
“Avevo bisogno di divertirmi” ri-
spose lei sentendo tutta la gioia 
della serata scivolarle di dosso 
lentamente.
“Pensavo fossi ancora frastorna-
ta per Leo” disse Tommy guar-

dandola.
La ragazza rimase in silenzio con 
gli occhi sbarrati: con Tommy lei 
non ne aveva mai parlato, come 
poteva saperlo?
Il ragazzo scosse la testa diverti-
to e successivamente disse:
“Quando qualcuno è innamorato 
si vede, e non poco. Noi tutti l’a-
vevamo capito da molto tempo e 
infatti non capivamo il tuo modo 
di agire; di solito, quando qualcu-
no capisce di essere innamorato 
inizia a vivere in un mondo tutto 
suo e parallelo, tutto diventa ma-
gicamente rosa e fiori: ma tu, tu 
non eri così”
Clara lo ascoltava incredula sen-
za scucire parole mentre Tommy 
guardandola negli occhi parlava 
senza fermarsi.
“All’inizio non capivo se fossi 
pazzo io nel pensarlo, ma con 
l’andare avanti delle cose e no-
tando il tuo comportamento mi 
sono dovuto ricredere, e tutti 
gli altri pure: tu sei terrorizzata 
dall’amore che provi per Leo, 
vero?”
“Vero” rispose l’interpellata con 
voce flebile.
“E sei in conflitto con te stessa?” 
le chiese il moro ricevendo da 
Clara un “sì” con la testa.
“Credimi, le cose stanno così e 
non le puoi cambiare: ma, forse 
per aiutarti posso dirti una cosa” 
il ragazzo si avvicinò a lei e ap-
poggiandole mani sulle spalle 
per esserle più vicino: “Non ha 
senso che inizi ad elencarti tutti 
i suoi difetti, perché a te so, che 
non interesserà, non ha senso 
che io ti dica di non pensarci, per-
ché so benissimo che non funzio-
nerà ma, posso dirti che tu, Clara, 
lascerai un segno.”
Tutto il tuo dolore, le tue lacrime 
e il tuo amore mescolati cree-
ranno a Leo una cicatrice che ti 
posso giurare che lui non dimen-
ticherà.”
“Devo lasciare un segno?” do-
mando la ragazza, con il cervello 

che oramai annegava nei pensie-
ri.
“Tu ti meriti di lasciarlo, ma è una 
tua scelta”.
Si susseguirono minuti di silenzio 
nei quali Clara rifletté molto su 
quello che Tommy le aveva appe-
na detto, perché lei stessa era in-
credula: qualcuno era finalmente 
riuscito a leggerle dentro e ad 
esprimere perfettamente tutti i 
suoi pensieri e i suoi sentimenti 
in modo semplice, e questo qual-
cuno era stato proprio Tommy.
Il solo pensarci rendeva Clara feli-
ce ma allo stesso tempo spaven-
tata per quanto lui ci fosse effet-
tivamente riuscito.
L’aveva ascoltata nei suoi mo-
menti di silenzio ed era riuscito a 
decifrare le sue emozioni: l’unica 
cosa che la ragazza sentì di fare 
fu prima quello di abbracciarlo 
nel modo più forte e affettuoso 
potesse farlo e, successivamente 
salutarlo per poi correre via ed 
arrivare a casa.
Perché finalmente aveva capito 
il motivo della sua sofferenza, il 
perché si sentiva sola, la causa 
dei suoi pianti e dei suoi pome-
riggi passati a casa.
Aveva pensato alle soluzioni più 
contorte e raggiungibili, quando 
in realtà la sola ed unica cosa che 
le serviva per stare veramente 
meglio lei l’aveva sempre saputa.
Si tolse velocemente la giacca e 
le scarpe, chiuse la porta di came-
ra sua e, afferrate carta e penna, 
si sedette sul letto con un sorri-
so, finalmente vero, stampato in 
volto e iniziò a scrivere:
“Cari innamorati ed innamorate 
di tutto il mondo, se state sof-
frendo a causa del vostro senti-
mento, forse, leggendo questa 
semplice frase, il vostro dolore si 
allevierà, anche solo per qualche 
millisecondo, facendovi sentire 
bene e non più tanto soli: noi… 
stiamo lasciando un segno”
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n colpo, due colpi, tre 
colpi. Ti pieghi a terra, 
esausto, rotto. Rotto 
dal tempo e dal dolo-
re, rotto dagli uomini 

e dallo spazio, uno spazio che non 
contiene la tua violenta volontà di 
esplodere. Urli, piangi, ti strappi i 
capelli, la mente straziata. Non rie-
sci a capire, a trovare anche un solo 
motivo per cui dovresti continuare 
la tua ricerca, infinita e impossibile, 
bastarda, che non dà indietro nulla 
a te che non smetti mai di dedicarti 
con passione focosa, ogni giorno 
più ardente. Anche i tuoi occhi ar-
dono, si infiammano e non si spen-
gono, anzi, bruciano ogni cosa, an-
che il pensiero razionale. 
Ti pieghi a terra sotto i colpi dispe-
rati dei tuoi pensieri. Sei in preda 
alla follia.
Oh follia, follia.
Quante volte hai desiderato esse-
re pazzo, per far parlare la gente, 
e poi per farla contraddire, la gen-
te. Maledette persone. Pensavi che 
fossero loro i pazzi.
Invece sei tu, e lo sai. La tua sete 
smodata ti ha portato alla follia, 
sete bramosa di sapere, di capire, 
di conoscere. Ma perché vuoi sape-
re?
Te lo sei chiesto, sì, rotolandoti fra 
le coperte, rimuginando al chiaro 
di luna, mentre trascorrevi notti 
sveglio a tormentarti. Sì, perché sei 
un tormentato, e lo sai: la tua sete 
è un’ossessione che non lascia spi-
ragli alla serenità. Vorresti fermarti, 
ma è una dipendenza. La tua droga 
è il sapere: più ne hai, più ne vuoi. 
Lo senti quando ti svegli improvvi-
samente, sudato, imperlato da mil-
le goccioline che scendono lungo il 
tuo viso. 
Alla fine sei diventato pazzo, tan-
to pazzo da non distinguere più il 
bene dal male. O forse, a pensarci 
attentamente, non hai mai saputo 
farlo, ma non ti interessa, perché 

potresti non scoprire mai se esiste, 
questa differenza. 
Ti ricordi bene la prima volta che 
hai pensato alla Questione. Era un 
bel pomeriggio d’estate, stavi leg-
gendo tranquillamente un libro, 
steso al sole. Ti sei chiesto perché 
lo stessi facendo, perché fossi fe-
lice del sole, perché ti piacessero 
quelle piccole lettere messe una 
dietro l’altra. Ti sei chiesto perché 
avesse senso. E poi ti sei chiesto 
perché le cose debbano avere per 
forza un senso. D’altra parte le per-
sone criticano sempre ciò che “non 
ha senso”, mentre tu vorresti solo 
urlare loro che non deve per forza 
averlo, o forse sì, e il suo senso è 
proprio quello di non averlo. Non si 
può vivere solo di ragione. A volte 
qualcos’altro che affiora nell’anima 
di un uomo, l’istinto. Un brivido 
animale che ti scuote da dentro, 
dalle viscere, fin nel profondo. Che 
ti prende, ti strattona, ti impedisce 
di pensare lucidamente. E questa 
bestia ha preso possesso prima del 
tuo corpo, lo ha reso malato, inaffi-
dabile, stanco, esausto; ma poi si è 
presa anche la tua anima, e da allo-
ra è stata una strada in discesa che 
ti ha condotto fino a qui.
Tu vuoi sapere molte cose, ma c’è 
una sola risposta che porrebbe fine 
al tuo tormento: ciò che ti rode da 
dentro è il panico che ti assale ogni 
qualvolta ti fermi a pensare alla tua 
esistenza, all’esistenza di tutti, di 
ognuno di voi e di noi. Gli scienziati 
hanno creato teorie su teorie, han-
no rimuginato a lungo, hanno cer-
cato prove che magari nemmeno 
esistevano. Forse l’hanno spiegato, 
come è nato l’universo, il mondo, 
l’uomo, come siamo nati io e te. Ma 
non hanno mai spiegato il perché. 
Il motivo che sta alla base di tutto 
questo, qual è? Davvero non c’è 
uno scopo alla nostra esistenza? 
Siamo qui “solo” per vivere? Non 
c’è un fine più alto?

Con il cuore pesante, guardi la luce 
lontana, lì, sul soffitto. Sembra qua-
si che anche lei ti osservi, ti giudi-
chi. Forse addirittura lei sa, lei fa 
parte di un piano molto più grande 
di cui noi siamo solo burattini, pic-
cole pedine che credono di avere la 
possibilità di scegliere, ma in verità 
non sanno nulla. 
Piccoli, arroganti umani, è l’ultimo 
tuo pensiero, prima di irrompere 
in un pianto violento, che ti libera 
da ogni dolore, che ti libera da ogni 
ansia, che ti libera dalla vita.
Non saprai mai il perché ci sei, né 
cosa ci sia dopo. Se c’è qualcosa. 
Ma davvero credi che valga la pena 
spendere una vita intera per dedi-
carti ad una sola, grande domanda? 
Se questa nostra vita non avesse un 
senso, ma ci fosse solo per il mero 
“gusto” di esserci? Tu trascorrere-
sti tutta la tua vita, la tua unica vita, 
a cercare qualcosa che forse nem-
meno esiste? 
Ma se d’altra parte ci fosse uno 
scopo più alto, non saremmo noi 
tutti tentati di inseguirlo, ovunque 
ci conduca, compreso il nulla?
Di certo tu non lo sai più, perché la 
bestia ti ha preso, ucciso, dilaniato. 
Ormai sei solo un cadavere, fred-
do e inutile, caro solo a quelli che 
rimangono qui. O forse nemmeno 
a loro, perché per tutti tu eri solo 
un pazzo, un folle solitario che sta-
va chiuso per giorni in una stanza 
senza mangiare, né bere, né avere 
riposo per quel gracile corpo che 
ora giace per terra, abbandonato 
persino da se stesso. 
Alla fine sei diventato pazzo, ma 
tutti lo sapevano già, perché tu in 
realtà eri un povero cane pazzo, 
un uomo martoriato dal tempo 
e da sé, un uomo che non aveva 
più nulla se non la sua mente. Un 
uomo che non aveva nulla, se non 
una grande, irrisolta questione. Un 
uomo che cercava solo lo scopo 
della sua vita. 

di 
Valentina Ramanand 3FQuestione Irrisolta

U
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imparai
 a godermi il sole, 

ad accettare 
dove sarei andata, 
portata dal vento

Sono una nuvola. Un 
semplicissimo am-
masso di vapore ac-
queo, eppure riesco 

a pensare. All’inizio mi crucciavo 
per nulla, per non essere voluta 
da quei piccoli esserini di terra 
che adesso pensano di essere più 
grandi del mondo stesso. Ma poi 
iniziai a pensare di dover sapere 
cosa fossi davvero, quale fosse 
il mio cuore. Alla fine ne sapevo 
quanto quegli omuncoli bipedi, 
ai tempi nemmeno loro sape-
vano cosa fossi, quindi decisi di 
affidare la ricerca del mio essere 
a loro, dato che erano tanto cu-
riosi. Alcuni mi chiamavano dio, 
ma appena lo venni a sapere, 
sapevo già che quella non era la 
risposta; mi trasferii presso altri 
popoli, visitai lande i cui nomi e 
storie ormai possono essere rac-
contati solo dal crepitio del fuo-
co e dal fruscio delle foglie mos-

dopo milioni di anni di girovaga-
re e ricerca, imparai a godermi il 
sole, ad accettare dove sarei an-
data, portata dal vento. Se siete 
arrivati fin qui vi chiederete: “E 
adesso?”. Adesso niente: non 

so chi sono, se 
sono una stra-
ripante nuvola 
temporalesca 
o una piccola 
nuvoletta bian-
ca all’orizzonte, 
un cirro o un 
c u m u l o n e m -
bo. Mi sto an-
cora godendo 
il sole. E mi va 

bene così; forse un giorno il ven-
to, portandomi verso un nuovo 
orizzonte, mi sussurrerà la rispo-
sta.

di 
Uno Xenonauta Filosofo Una Nuvola

S se dal vento; i miei umani (quello 
era il nome, appresi, della specie 
che provava a definirmi) preferiti 
erano i loro cuccioli. Questi ulti-
mi mi associavano a figure che 
scaturivano dalla loro più fervida 
immaginazio-
ne, ma pur-
troppo non ero 
niente di tanto 
semplice. For-
se, tanto con-
centrata ad 
ascoltare ciò 
che dicevano 
laggiù, su quel-
la distesa di 
terra e acqua, 
ero sorda a ciò che il mio cuore 
cercava di comunicarmi. Tuttavia 
a un tratto riuscii a guardare in 
alto, e in quel momento realizzai. 
Se non so chi sono realmente, 
vuole dire che non sono pron-
ta a capirlo. A quel punto, solo 
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e avete sempre de-
siderato un tipo di 
musica che vi faces-
se sentire perenne-

mente in viaggio, che vi portas-
se a quelle giornate estive in cui 
siete solo con una chitarra, che  
affrontasse anche malinconia e 
delusione con ritmo canzonato-
rio ed eleganza, la scoperta dei 
Lumineers vi cambierà la vita. 
Passando alla storia, The Lumi-
neers sono un gruppo indie-folk 
o indie-rock che nasce nel 2005 
dall’incontro tra il chitarrista 
e cantante Wesley Schultz e il 
batterista Jeremiah Fraites. I 
due, cresciuti in un sobborgo a 
sud di New York, avevano già 
suonato in diverse band.
Trasferitisi a Denver, in Colora-
do, pensarono che per il tipo di 
musica che avevano in mente 
sarebbe servito un violoncelli-

sta. Conobbero così Neyla, con 
alle spalle studi classici in vari 
strumenti, e da quel momento 
il gruppo è divenuto stabilmen-
te un trio.
Nel 2016 la band pubblica l’al-
bum Cleopatra, il quale ha esor-
dito al vertice delle graduatorie 
sia statunitensi che britanniche.
Conoscerete sicuramente la fa-
mosissima “Ho Hey”, uscita nel 
2012 e subito diventata hit, ag-
giudicandosi il terzo posto della 

Billboard Hot 100.
A mio parere la canzone, pur 
incarnando lo spirito coinvol-
gente e all’apparenza spensie-
rato dei Lumineers, non rende 
loro giustizia completamente, 
essendo il più commerciale dei 
loro pezzi. Vi conquisteranno 
invece canzoni come Stubborn 
Love, Sleep on The Floor o Cle-
opatra. Ascoltateli, insultateli, 
ripensateci ed innamoratevi di 
loro!

di 
Viola Spanò 3H

Recensione Musica Lumineers

S

melodia. L’arte di Chelou regala 
molte emozioni anche con i suoi 
video musicali, che solitamente 
sono delle animazioni spettaco-
lari create per coinvolgere inte-
ramente nella musica; secondo 
me quello di questa canzone è 
tra i suoi migliori perchè ha una 
storia che si collega perfetta-
mente al tema dell’evasione 
dalla propria e vita.

H

Rubriche

Halfway to nowhe-
re è una canzone a 
mio parere molto 
interessante grazie 

al suo testo che presente una 
serie di domande che lo stesso 
artista pone durante una sor-
ta di “crisi esistenziale” a delle 
persone “normali”, il tutto ac-
compagnato da una piacevole 

Halfway to nowhere-Chelou
di 

Maddalena Storti Gajani 1G



di 
Viola Spanò 3H La Manzoniana
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Orizzontali: 

1) Iniz. Scrittore del “Pianto 
Antico” 

3)  Come la Queen ma non quella 
di Inghilterra 
7) Sketch comico 
9) Nome di uno scrittore inglese 
condannato per “atti osceni” 
11) Comprende tutta la comunità 
LGBT+ 
13) Prefisso tipico dei cognomi 
scozzesi 
14) Un greco gnocco 
15) Eppure Vogliamo Non Studiare 
16) Il mese del Pride 
18) “The first ----- was a riot” 
19) Harry italiano 
20) Sciarpa di piume 
22) Organo dell’apparato 
escretore 
24) Nobili sulla tavola periodica 

25)Libro che raccoglie foto 
scolastiche 
26) Asessuale Omosessuale 
Transessuale 
27) La cima dell’Olimpo 
28) Giudice senza cadrega 
29) Sfilata annuale a NY con i 
vestiti più eccentrici 
35) Iniz. Del presedente degli USA 
36) Sistema di classificazione degli 
orientamenti sessuali 
37) Convegno che si è tenuto a 
Verona 
38) Avversione nei confronti degli 
omosessuali 

 
Verticali: 

 
2) Uscire dall’armadio 
3) Iniziale di quello che combatte i 
mulini 
4) Ragno senza coda 
5) Colori del Pride 

6) Il ragazzo di Catullo 
7) “Facciamo entrare il ------ nelle 
scuole” 
8) Nome di Lupin 
10) 2° intervento alle conferenze 
de “La Scelta” 
12) Elvira senza la prima liquida 
16) Gli estremi di Giove  
17 ) Guelfismo gratis 
18) Chi ha questo orientamento 
sessuale è aperto a tutto 
21) Il contrario di off 
23) La testa di Eolo 
26) Malattia che si pensava fosse 
collegata all’omosessualità 
27) l’opposto del mimo 
30) Le consonanti del Teosofo 
31) Prefisso che indica la terra 
32) Always Beautiful 
33) A Waterloo Albeggia 
34) C’è quando fa molto caldo 
36) A tappeto. 

 

Cruciverba di
Stella Ausenda 4F
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ssere queer è nor-
male, lo sappiamo 
tutti. Eppure non è 
bene mostrarlo; è 

un po’ come un vecchio zio an-
tipatico: si sa che esiste e se ne 
prende atto, ma non abbiamo 
troppa voglia di vederlo.
La prova di questa affermazione 
sta nel fatto che di tematiche o 
storia LGBTQ+ si parla poco, non 
se ne parla per niente o se ne par-
la male. E’ necessario invece rico-
noscere l’estinzione di massa che 
ha subito questa comunità in tut-
to il mondo nel 
corso di secoli, 
estinzione che 
in molti luoghi 
non è ancora fi-
nita, ed è impor-
tante parlare, 
parlare e parla-
re per promuo-
vere una società 
più sicura e con-
sapevole per tutti.
Tanto per cominciare sappiamo 
tutti le gravità e violenze disuma-
ne che la seconda guerra mon-
diale e in particolare fascismo e 
nazismo hanno causato, ciò che 
però spesso dimentichiamo è 
che nei lager c’erano anche molti 
omosessuali (100 000 in Germa-

nia tra lager e prigioni), e quello 
che invece proprio ignoriamo è 
che dopo la liberazione e chiu-
sura di questi luoghi la loro per-
secuzione non finì, poiché non 
essendo considerati vittime dei 
nazisti (dal momento che l’omo-
sessualità era reato) vennero 
traferiti da questi campi ad altri 
luoghi di detenzione. Eppure non 
se ne parla. Anche oggi non se ne 
parla, perché in fondo faceva co-
modo, come fa comodo anche 
adesso: sull’amoralità dell’omo-
sessualità erano d’accordo tutte 

le potenze del 
tempo, nessuna 
differenza tra 
americani, tede-
schi, francesi o 
italiani.
Se fossero mor-
ti solo le perso-
ne gay nei lager 
sarebbe inte-
ressato a qual-

cuno? Assolutamente no. Infatti 
le vittime ci sono state e ci sono 
in ogni Stato: nelle carceri, negli 
ospedali psichiatrici, nelle strade, 
anche oggi cittadini come gli al-
tri che non sono tutelati da leggi 
efficaci;  non vi è una legge con-
tro l’omofobia, né il matrimonio 
egualitario, né tutele per le fami-

di 
 Margherita Minelli 5GIpocrisia
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“ci avete mutilato, 
dato sofferenze, 

accoltellato, ci ave-
te ucciso, ma noi 

non siamo morti”

glie arcobaleno (o almeno non in 
tutta Italia). Ma su questo non 
sentiamo mai una mosca volare.
Allora perché non scoperchiare 
qualche scheletro nell’armadio 
dell’Italia?
Non sentiamo mai parlare degli 
omosessuali e transgender che 
fino agli anni ‘90 furono internati 
con la forza in ospedali psichia-
trici, che attraverso trattamenti 
violenti e vere e proprie tortu-
re (come ad esempio l’elettro-
shock) promettevano una guari-
gione inesistente da una malattia 
altrettanto inesistente; o della 
quantità di malati di AIDS dece-
duti prima che la comunità scien-
tifica si rendesse conto che que-
sta non colpiva solo omosessuali 
e tossicodipendenti e aprisse la 
ricerca per medicine efficaci. Fu 
una vera e propria peste eppu-
re ancora adesso l’educazione 
sessuale nelle scuole (se si fa) è 
assolutamente etero normativa, 
quando invece dovrebbe aprirsi 
a tutto lo spettro della sessuali-
tà e dell’identità di genere e pro-
muovere un’attenzione maggio-
re al piacere e alla prevenzione 
di tutte le malattie sessualmente 
trasmissibili e non solo alla pro-
creazione eterosessuale.
Dunque per le istituzioni le per-
sone LGBT+ non esistono. Eppu-

Sono passati 50 anni dai moti di 
Stonewall, molto è cambiato, ma 
non è abbastanza. Le discrimina-
zioni sono ancora all’ordine del 
giorno e per queste non ci sono 
scuse.
Certamente è l’omofobia il pro-
blema, ma essa si nasconde die-

tro a varie for-
me: la nostra 
società ne è im-
pregnata. 
Dunque è ne-
cessario far 
entrare que-
ste tematiche 
nelle scuole e 
nelle famiglie: 
vogliamo sen-

sibilizzazione su tutto lo spettro 
della sessualità e del genere e la 
promozione di un linguaggio ri-
spettoso e corretto. Per questo 
abbiamo deciso di realizzare que-
sto speciale: per segnalare una 
mancanza nella comunità scola-
stica; nella speranza che questo 
sarà solo l’inizio.
Facciamo entrare il gender nelle 
scuole! 

Editoriale
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re esistiamo anche noi e no dopo 
tutti questi anni non ci avete 
spento, ci avete mutilato, dato 
sofferenze, accoltellato, ci avete 
ucciso, ma noi non siamo morti e 
adesso siamo qui non per chiede-
re vendetta, ma dignità e lo spa-
zio per svilupparla in serenità.
Non è essere 
queer che è dif-
ficile, ma esser-
lo in questa so-
cietà non solo 
etero norma-
tiva, ma anche 
etero formati-
va; nelle scuo-
le e in molte 
famiglie spesso 
non c’è attenzione a queste te-
matiche, luoghi dove invece i/le 
ragazz* dovrebbero imparare a 
diventare se stessi, indipendenti 
e cittadini responsabili che si sap-
piano apprezzare e che abbiano 
stimoli per continuare a investi-
re in questa società. Ma questo 
come può succedere se si vanno 
a creare cittadini di serie A e B? 
se i/le ragazz* vengono cresciuti 
automaticamente come etero e 
cisgender?

Il NAMES Project AIDS Memorial Quilt è un’enorme coperta realizzata in memoria 
delle persone che sono morte a causa dell’AIDS. La coperta è costituita da pannelli 
di stoffa con i nomi dei defunti, ricamati e cuciti tra loro. Il progetto nacque a San 
Francisco nel 1987 da un’idea dell’attivista Cleve Jones. Dopo quasi 10 anni dalla sua 
ideazione, nell’ottobre del 1996 questa fu esposta davanti al Campidoglio di Wa-
shington e contava 38.000 pannelli, che una volta estesi coprivano un territorio pari 
a 20 campi da calcio, in cui erano scritti i nomi di oltre 70.000 persone decedute.



“We are the Stonewall girls
We wear our hair in curls
We wear no underwear
We show our pubic hair
We wear our dungarees
Above our nelly knees!”

e prime ore del 28 
giugno 1969 segna-
no la nascita del mo-
vimento LGBTQ+ e 

della lotta per i suoi diritti. 
Gli avvenimenti di quella notte 
portarono ad una vera e propria 
rivoluzione sociale nata dall’en-
nesima retata allo Stonewall 
Inn, nel Village a New York, e ora 
sono iconici per la comunità e il 
mondo intero.
Negli anni precedenti la politica 
della città di New York contro gli 
omosessuali si era alleggerita, 
anche se negli anni sessanta l’o-
mosessualità era ancora illegale 
in quarantanove dei cinquanta 
stati, e chiunque fosse ritenuto 
in qualche modo diverso dal ca-
none cis-het era soggetto a vio-
lenze e discriminazione. 
Lo Stonewall aveva tutti i requisi-
ti per essere oggetto di un’incur-
sione della polizia per via dei suoi 
legami con il crimine organizza-
to, della mancanza di licenza per 
la vendita di liquori e per la nota 
fama di gay bar.
Con l’incursione della polizia e la 
resistenza opposta da chi si tro-
vava allo Stonewall, comincia-
rono dei veri e propri riots, con 
azioni violente da entrambe le 
parti. 
La rivolta iniziò perché ormai il 
clima socio-politico era favorevo-
le: i movimenti anti-autoritari del 
’68, i Black Panthers e altri gruppi 

di giovani rivoluzionari erano nel 
pieno della loro lotta e in tutto il 
paese il desiderio di rivendicazio-
ne dei propri diritti spingeva le 
minoranze a manifestare i propri 
disagi e a lottare. 
Questa fu la principale spinta dei 
moti: la frustrazione sentita da 
una minoranza che non aveva 
alcun diritto né libertà di espri-
mersi, e che doveva reprimere la 
propria identità e la profonda tri-
stezza per la morte di Judy Gar-
land. 
Nelle ore successive alla retata, 
coloro che si trovavano allo Sto-
newall iniziarono ad attaccare la 
polizia: si dice che Sylvia Rivera fu 
la prima a lanciare una bottiglia o 
le sue scarpe col tacco contro la 
polizia e che da quel momento 
fuori dal locale si radunò una tale 
folla da far continuare questa ri-
volta fino al primo di luglio, prati-
camente due giorni dopo.
Altra protagonista della rivolta fu 
Marsha P. Johnson, amica della 
Rivera con cui fondò lo S.T.A.R. 
(Street Transvestite Action Revo-
lutionaries), che venne uccisa nel 
’92; insieme a lei anche Stormé 
DeLarverie fu una figura impor-
tante durante questo momento 
che lei stessa definì “a civil rights 
disobedience”.

Successivamente si creò il grup-
po Gay Liberation Front, che fu il 
primo a parlare apertamente di 
diritti degli omosessuali e in circa 
un anno si diffuse nelle università 
e in tutta la città. 
Anche nel resto del mondo que-
sta insurrezione portò alla na-
scita di moviementi simili al Gay 
Liberation Front nel giro di poco 
tempo, in Italia il primo movi-
mento di liberazione omosessua-
le si creò nel 1971. 
Nel ’70 ci fu una manifestazione 
commemorativa nel Greenwich 
Village: fu il primo Gay Pride; da 
quel momento giugno divenne il 
Pride Month e ogni anno il 28 si 
celebra questo meraviglioso mo-
vimento con una parata.
Grazie a quel paio di tacchi lancia-
to, a chi ha combattuto non solo 
fisicamente quella notte, ma po-
liticamente e socialmente negli 
anni che seguirono e che lotta 
ancora oggi, noi giovani possia-
mo essere educati ed informati, 
possiamo essere veramente noi 
stessi e mostrarci per come sia-
mo.
Non abbiamo finito di lavorare 
sui nostri diritti, la situazione può 
essere migliorata ancora, basta 
non perdersi d’animo e ricordarsi 
che “We are everywhere!”. 

di 
Anita Frassi 5H NOBODY WAS KILLED

L

Stonewall
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“questi due generi 
contengono al loro 
interno numerose 
altre sfumature che 
permettono a noi, 
al mondo intero, di 
godere di ulteriore 

diversità.”

osa e azzurro.
Gonna e pantalo-
ni.
Capelli lunghi e ca-

pelli corti.
Trucchi e motori.
Uomo e donna.
La nostra vita intera è basata 
su tale distinzione: ogni aspet-
to della quotidianità di qualsi-
asi tempo e spazio è fondato 
o comunque influenzato dalla 
differenza e dalla spaccatura 
tra questi due generi.
La cosa meravigliosa?
Questi due generi, questi anti-
podi, esistono realmente.
La cosa non altrettanto fanta-
stica?
Noi non siamo in grado di 
comprendere che sì, esistono 
quei due partiti che permetto-
no di evitare la più completa 
omologazione nel mondo, ma 
questi due gruppi non sono 
blocchi massicci a tinta unita; 
contengono infatti al loro in-
terno numerose altre sfuma-
ture che permettono a noi, 
al mondo intero, di godere di 
ulteriore diversità. I nostri oc-

rare tanto e mantenerla.
A Lara è stato detto che quan-
do avrà una famiglia dovrà de-
dicarsi a curarla.
A Marco è stato detto che non 
può piangere, deve sempre 

m o s t r a r s i 
forte. E poi 
gli uomini 
non lo fan-
no, intendo 
piangere.
A Lara è sta-
to detto che 
si deve com-
portare da 
brava fan-
ciulla, quindi 
è meglio che 
si vesta in 

modo adeguato e sappia com-
portarsi seguendo un certo 
bon-ton.

Marco e Lara non sanno, in ve-
rità, cosa si addice loro.
Ciò che è stato detto sembra 
non appartenere a loro, o al-
meno non del tutto.
Marco ha scoperto che il cal-
cio non lo fa impazzire; gli pia-

di Andrea De Lucia e 
Lua Omi Quagliarella 2F Nessuno è Nato Vestito

R
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chi, tuttavia, non sono ancora 
in grado di apprezzare questi 
alternativi tratti di colore.

A Marco, fin da piccolo, è stato 
detto che un giorno diventerà 
forte come il 
suo papà, è 
stato detto 
che diven-
terà un asso 
del pallone e 
farà strage di 
ragazze.
A Lara, fin 
da piccola, è 
stato detto 
che un gior-
no diventerà 
bella come 
la sua mamma, è stato detto 
che è elegante come una bal-
lerina e che prima o poi tro-
verà il suo principe azzurro.
A Marco è stato detto di gio-
care con i soldatini e le mac-
chinine.
A Lara è stato detto di giocare 
con le bambole e le perline.
A Marco è stato detto che se 
avrà una famiglia dovrà lavo-



ce scrivere, però, e l’arte.
Lara è cresciuta odiando in-
dossare tutti quei vestitini da 
barbie, le piace il rock ’n’roll e 
giocare a baseball.
Marco è molto sensibile, a vol-
te sente il bisogno di piangere 
e non è in grado di trattenersi.
Lara non ha molti amici, è un 
po’ scontrosa, si veste con i 
felponi e non si trucca; odia 
le sue compagne: così magre, 
così belle.
Marco e Lara si sentono sba-
gliati, semplicemente perché 
sono diversi da ciò che do-
vrebbero essere, da ciò che ci 
si aspetterebbe che fossero.
Loro non rispettano quei ca-
noni che tutti seguono, non lo 
fanno apposta.
Sì, sono diversi, ma sono sba-
gliati o semplicemente loro 
stessi?
Eppure Marco è uomo e Lara è 
donna tanto quanto i loro ge-
nitori.
Diversi, ma comunque uomo e 
donna.

Forse invece molto simili, ma 
probabilmente non lo sapre-
mo mai, almeno fino a quan-
do non avremo il coraggio e la 
volontà di svestirci degli abi-
ti che la società ci ha cucito 
addosso, i quali sono per noi 
solamente un rivestimento su-
perficiale e superfluo; perché 
vorrei ricordare a tutti quanti 

che nessuno in questo mondo 
è nato vestito.
Fin a quel momento Marco 
sarà un frocio e Lara una put-
tana.
Perché vengono chiamati 
così? Non saprei.
Lo scopo è insultarli? Sì.
Ha senso? Assolutamente no.
Forse vengono chiamati così 
perché sono fuori dagli sche-
mi, stra-ordinari, a-normali.
Però io voglio tirare un cal-
cio a un pallone e ballare allo 
stesso tempo, indossare una 
gonna, se mi va, abbinata ad 
una cravatta; voglio lavorare e 
raccontare la favola della buo-
nanotte ai miei figli o prepara-
re loro la cena. Io voglio pian-
gere, se ne sento la necessità, 
senza vergognarmi.
Perciò continuate pure a chia-
marmi puttana, continuate 
pure a chiamarmi frocio, ma 
prima rispondetemi: l’anor-
male sono io o chi non ha il 
coraggio, o è costretto a ver-
gognarsi di vivere come ciò 
che è?

Riflessione
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“Le disparità di 
benessere psicolo-
gico tra i giovani 
LGBT ed i propri 
coetanei continua 
ad essere una ten-
denza allarmante”

utostima: concetto 
psicologico astratto 
creato per descrivere 
il senso soggettivo e 

duraturo che un individuo ha del 
proprio valore personale; l’auto-
stima ha a che fare con il modo 
in cui una persona percepisce sé 
stessa, principalmente influenzato 
da esperienze personali e dai giu-
dizi altrui.
Avere autostima significa amarsi, 
dentro e fuori, ed il concetto stes-
so di autostima è legato a doppio 
filo con l’accettarsi abbastanza da 
non avere timore di essere ciò che 
si è. Ma amarsi è difficile, e mo-
strarsi al mondo ancora di più: 
cosa fare se poi al mondo non pia-
ci?
L’incognita del giudizio delle per-
sone è uno dei fattori che più in-
fluenzano il livello di autostima; 
ha perciò senso che, in seguito ai 
cambiamenti che negli ultimi anni 
hanno interessato la società, ren-
dendola più aperta alle differen-
ze, un numero sempre maggiore 
di persone abbia cominciato a 
dichiarare apertamente di essere 
parte della comunità LGBT+, come 

che nelle più grandi città: i governi 
e le politiche sociali poco attente 
alle diversità (di razza, di genere e 
di ceto sociale), così come anche 
una cattiva rappresentazione nei 
media, possono influenzare nega-
tivamente la mentalità dei citta-

dini, creando 
un ambiente 
poco favore-
vole all’accet-
tazione di chi 
non è del tutto 
omologato.
Le disparità di 
benessere psi-
cologico tra i 
giovani LGBT 
ed i propri 

coetanei continua ad essere una 
tendenza allarmante: i ragazzi che 
oggi si identificano come queer o 
genderqueer affrontano una va-
rietà di fattori stressanti - confu-
sione, rifiuto della famiglia e dei 
compagni, isolamento e mancan-
za di senso di appartenenza - che 
hanno un impatto importante sul 
loro benessere generale. Gli studi 
hanno dimostrato che, rispetto ai 
loro coetanei non-lgbt, i giovani 

di 
Olivia Bricchi 1D Autostima

A
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è anche sensato che sia la Genera-
zione Y (nati tra il 1980 e il 1998) 
la protagonista di questo avveni-
mento. 
Così, secondo uno studio del 
2016, ben il 7,3% della Generazio-
ne Y si identifica come LGBT, con 
un incremen-
to dell’1,5% 
in soli quattro 
anni.
Eppure questi 
dati oggettiva-
mente impres-
sionanti non 
per forza si-
gnificano solo 
grandi cam-
biamenti in 
positivo; certo, un progresso c’è 
stato e i numeri lo testimoniano, 
ma ciò non vuol dire che coloro -e 
i giovani in particolare- che deci-
dono di essere aperti riguardo al 
proprio orientamento sessuale o 
alla propria identità di genere non 
riscontrino più particolare discri-
minazione.
Infatti, chi sente di far parte della 
comunità LGBT+ non sempre può 
dire di avere una vita facile, nean-



lgbt riportano tassi molto più alti 
di depressione, ansia, consumo di 
alcool e droghe e minore autosti-
ma.
Per la prima volta nel 2012, Hu-
man Rights Campaign ha svolto 
un sondaggio, “Growing Up LGBT 
in America”, su un campione di ol-
tre 10,000 ragazzi di età compre-
se tra i 13 ed i 17 anni, rivelando 
gli ostacoli che ancora adesso gli 
adolescenti che non si identifica-
no come eterosessuali o cisgender 
devono affrontare negli ambienti 
in cui più dovrebbero sentirsi al si-
curo: la casa e la scuola.
Gli stessi studi, ricondotti da HCR 
nel 2018 in collaborazione con l’U-
niversità del Connecticut in modo 
più approfondito, non hanno ri-
portato dati rassicuranti: il 67% di 
coloro che hanno partecipato al 
sondaggio dichiarano di aver sen-
tito i membri della loro famiglia 
fare commenti negativi riguardo 
alla comunità LGBT+ ed al farvi 
parte, ed il 48% afferma che i ge-
nitori li abbiano fatti sentire male 
riguardo alla propria identità; la 
paura reale e percepita del rifiuto 
è aggravata dalle opinioni negati-
ve sentite abitualmente in casa, 
tanto  che solo il 24% dei ragazzi 
interpellati dicono di poter essere 
veramente sé stessi in ambito fa-
migliare.
Ma l’appoggio dei propri cari è di 
grande importanza: diversi studi 
hanno mostrato i risultati positivi 
per la salute di coloro la cui fami-
glia è di supporto ed inclusiva, tra 

cui un maggiore livello di autosti-
ma e fiducia nelle proprie capaci-
tà, e un minore rischio di depres-
sione, ansia e uso di sostanze.
Da bambini l’unico parere esterno 
è quello della famiglia: con i primi 
apprezzamenti (e anche le prime 
critiche) si inizia a capire come si è 
da un punto di vista diverso.
Da adolescenti la costruzione 
dell’immagine di sè è data soprat-
tutto da pareri al di fuori della fa-
miglia, e l’ambiente scolastico co-
mincia a poco a poco ad acquistare 
più importanza, in quanto luogo in 
cui si stringono la maggior parte 
delle amicizie e si hanno il più del-
le interazioni sociali. Ma la scuola 
non sempre risulta essere facile, 
e questo vale anche dal punto di 
vista dell’inclusione: il 73% degli 
adolescenti che hanno partecipa-
to alle ricerche affermano di es-
sere stati scherniti, umiliati o di 

aver subito atti di bullismo per la 
propria identità: solo il 27% infatti 
affermano di poter essere se stes-
si in quanto parte della Comunità 
LGBT+ quando si trovano in com-
pagnia dei compagni di scuola. 
Sapere come ancora oggi, nono-
stante tutti i cambiamenti in posi-
tivo che ci sono stati, i luoghi che 
dovrebbero essere aperti e sicu-
ri, in quanto indispensabili per la 
formazione di una persona, siano 
in realtà mediamente chiusi e di-
scriminatori è un indice di quan-
to la nostra società debba ancora 
progredire. Bisogna però dire che 
il supporto dei genitori e dei com-
pagni di classe non sarà sempre 
del tutto fondamentale per pia-
cersi: amare se stessi è un proces-
so graduale, che si impara giorno 
per giorno, e per quanto le nostre 
esperienze ed i giudizi altrui pos-
sano influenzarlo, tocca a noi fare 
il primo passo.
Autostima significa amarsi e ac-
cettarsi per come si è, parte tutto 
da noi e non si deve dare agli altri 
il potere di influenzarci negativa-
mente.

Riflessione
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“Per fortuna non 
avevano visto 

il rossetto nella 
pantofolina.”

 oc toc*
“Sì? Chi è? Giulio vai 
alla porta.”
“Sono il prete! Ven-

go per benedire la casa!”
“Ma subito! Aspetti che la fac-
cio entrare”
Il bambino guardava insospet-
tito il padre correre ansimante 
verso la porta. Non l’aveva mai 
visto così su di giri quando do-
veva prepararsi per andare alla 
messa la domenica mattina, 
eppure il semplice bussar di un 
prete lo interessò in modo vivo, 
come se gli importasse qualco-
sa della Chiesa.
“Si accomodi, prego, mi scuso 
per la casa un po’ incasinata...”
Altro che casa incasinata, quel-
lo aveva la mente tutta in di-
sordine. Come può mai aprire 
a qualcuno, che in realtà poco 
rispetta, in modo così amiche-
vole? Neppure il fattorino con le 
pizze lo entusiasma a tal punto. 
Nulla, ma proprio nulla di logi-
co può suscitare in lui una tale 
emozione.
Il prete quindi cominciò con 
l’abituale procedura, mentre 
il padre lo fissava, sorridente, 
cercando di capire cosa stesse 
dicendo e di ripetere in modo 
alquanto patetico. Il bambino 
intanto, scosso per via dell’ipo-

sato alla comunione? Alla cresi-
ma? Guarda che i tuoi amichetti 
hanno già fatto la comunione, 
tu che aspetti? Senza non po-
trai sposarti in chiesa! E andrai 
all’inferno! Vuoi andare all’in-
ferno?”
Il bambino cominciò a piangere: 
nessuno, neppure il papà quan-
do gli aveva graffiato la macchi-
na, gli aveva urlato così dura-

mente contro.
“Scusi, è un 
bambino un 
po’ particola-
re, però è sta-
to battezzato 
e, in quanto 
alla comunio-
ne, sarà presto 

fatta” 
Anche il padre aveva cambiato 
espressione, non era più eufo-
rico, ma dispiaciuto e mortifica-
to per la disgrazia. Il bambino, 
dopo essersi asciugato le lacri-
me, li fissava ammutolito. Per 
fortuna non avevano visto il 
rossetto nella pantofolina.

di 
Riccardo Montalti 3H

La Pantofolina

*T

Racconto
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crisia del padre (anche se aveva 
solo 10 anni, Giulio capiva benis-
simo che gli adulti non rispetta-
no niente di ciò in cui credono), 
fuggì in cameretta, a giocare 
con le bambole. 
Giulio si divertiva in modo di-
verso rispetto agli altri bambini 
della sua età, le macchinine gio-
cattolo o i lego non gli davano 
la stessa gioia delle barbie o dei 
trucchi, e per 
questo motivo 
era mal visto 
dai suoi ami-
chetti. Intan-
to i due adulti 
si spostano 
verso l’antica-
mera che con-
fluisce nella camera di Giulio. 
La porta era socchiusa: il prete 
sentì una voce infantile e si get-
tò in camera deciso a conoscere 
il fanciullo. Orrore! Un bambino 
colto nel giocare con giochi da 
“femmine”. “L’abituale proce-
dura” dovette arrestarsi, il pre-
te cambiò espressione, fu preso 
da un’animalesca agitazione mi-
sta a rabbia e paura.
“Ma cosa stai facendo? Non 
vedi che sei un maschietto? Gio-
ca con le macchinine! Ma sei 
stato battezzato? Hai già pen-



a rappresentazione delle 
minoranze discrimina-
te sul grande e piccolo 

schermo è assai importante, non 
solo perché aumenta la sicurezza 
e autostima di queste, ma anche 
perché promuove un mondo e 
mercato dell’arte più inclusivo. 
Non è una questione di “arte po-
litica” o “buonista”, come spes-
so viene denigrata e venduta, ma 
riguarda il desiderio di una produ-
zione che rappresenti veramente 
l’intera umanità, o almeno dia la 
possibilità a tutti indipendente-
mente dal loro “status” di poter 
raccontare la propria o qualun-
que storia, come invece non è 
mai stato e non è; Leggere una 
poesia può consolarci, farci sen-
tire meno soli e avere un’azione 
catartica sul nostro essere, allo 
stesso modo sentirsi rappresen-
tati in un film o in una serie tv.
Per comprendere questo concet-
to è necessario introdurre la “in-
clusion rider”, celebre per esse-
re stata pronunciata da Frances 
McDormand nel suo discorso agli 
oscar 2018, ovvero una clausola 
che si può mettere nel proprio 
contratto, attraverso la quale 

si specifica che non si prenderà 
parte a un progetto (es. un film) 
se questo non ha nel proprio cast 
o crew lavoratori di diversa pro-
venienza, etnia, orientamento 
sessuale etc… e quindi promuo-
ve la diversity e l’inclusione. può 
sembrare molto drastico, ma è 
certamente un inizio per dare 
spazio a quelle persone a cui 
spazio non è stato mai dato. Ba-
sta pensare al fatto che nel cor-
so degli anni in 91 edizioni degli 
Oscar solo una donna ha vinto 
per miglior regia, e nessuna per-
sona di colore, mentre nessuna 
per la fotografia ad esempio. La 
“inclusion rider” in sintesi serve 
per non dover andare al lavoro 
e trovarsi davanti colleghi 100% 
bianchi e uomini over sessanta, 
dal momento che fino ad adesso 
altri lavoratori sono stati giudi-
cati su basi discriminatorie e che 
non hanno niente a che fare con 
la professionalità.
Per quanto riguarda la comuni-
tà LGBT+, ad esempio, è molto 
attuale la richiesta di far recitare 
i personaggi queer da persone 
che si dichiarano nello stesso 
punto dello spettro di questo, 

cosa che invece adesso non suc-
cede. È un discorso assai delica-
to, personalmente credo che un 
attore o attrice possa recitare 
qualunque parte e non solo quel-
le nella quale può immedesimarsi 
grazie al proprio vissuto. È anche 
vero che mentre gli attori/attrici 
eterosessuali hanno grandi pos-
sibilità lavorative e prendono le 
parti anche delle persone queer, 
i secondi non trovano lavoro pro-
prio per la loro vita privata (ad 
esempio Ellen Degeneres che 
non ha lavorato per anni prima 
di diventare presentatrice di un 
late show, o Ellen Page che dopo 
il suo coming out è sparita). Ecco 
perché l’importanza della “inclu-
sion rider”.
Detto ciò dal momento che cre-
do fortemente nel bisogno di 
rappresentazione della comu-
nità LGBT+ sul grande e piccolo 
schermo ecco qui un po’ di titoli, 
che, dopo una lunga ricerca, ho 
selezionato seguendo la sigla in-
tera del movimento 
LGBTQQIAPCAAP2K; anche per 
mostrare come in molti casi non 
ce ne sia ancora abbastanza o in 
altri per nulla.

di 
Margherita Minelli 5G La Nouvelle Queer

L
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Film Serie Tv
Lesbian In Between, The Summer of 

Sangaile, La Vie d’Adele, Viola di 
Mare, The Handmaiden

The L Word

Gay 120 Battiti al Minuto, Moonlight Queer As Folk, Grace and Fran-
kie, Special, Will & Grace

Bisexual Velvet Goldmine, Appropriate 
Behaviour

The Bisexual

Transgender Laurence Anyways, Boys Don’t 
Cry, They

Pose

Questioning/Curious Kissing Jessica  Stein
Queer Pride When We Rise
Intersex: Intersex: termine usato 
per descrivere quelle persone i 
cui cromosomi sessuali, i genitali 
e/o i caratteri sessuali secondari 
non sono definibili come esclusi-
vamente maschili o femminili.

XXY

Asexual: mancanza di attrazione 
sessuale, ma presenza di attrazio-
ne romantica

Bojack Horseman

Polyamorous: pratica o desiderio 
di avere relazioni intime con più 
di un partner, con il consenso di 
tutti i partner coinvolti

Vicky Christina Barcelona She’s Gotta Have It

Pansexual: chi è attratto da una 
persona indipendentemente dal 
suo genere

Sense8

Agender: chi identifica sé stesso 
come una persona senza gene-
re  
Ally: persone etero e cisgender 
che sono sostenitori della co-
munità LGBTQ+ (direi che non 
hanno bisogno di rappresentazio-
ne aggiuntiva)  
2 Spirited: si riferisce a una perso-
na che ha uno spirito sia maschile 
che femminile, principalmente 
legato alla tradizione degli In-
diani d’America per descrivere la 
loro identità sessuale, di genere e 
spirituale.  

The Miseducation of Cameron 
Post

Kinky: l’uso di pratiche sessuali 
non convenzionali

Secretary Bonding

Cultura
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La Manzoniana di 
Viola Spanò 3H
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Vuoi partecipare alla redazione?
Ogni lunedì alle 14.30 davanti a 

scuola.

Hai delle idee o degli articoli da 
mandarci?

Ecco i nostri contatti:
Mail: urlo.manzoni@gmail.com
Facebook: l’Urlo, informazioni 

sul Manzoni

Manzoniano del Mese: Riccardo
Montalti
Se siete in cerca di uno sfaso ipocondriaco, di un 
ragazzo speciale e orga-
nizzatore di poco rispet-
tabili simposi platonici, 
ballate sotto la pioggia 
in Darsena e tuffatevi. 
lui sarà lì! Lui c’è sem-
pre, gli piace far sorgere 
il sole e vi aspetterà alla 
scoperta di El Dorado 
sotto effetto di pochi 
drink capitalisti. Ieri ha 
creato il mondo!

Manzoniana dell’Anno: 
Margherita Minelli
Margherita si guadagna il titolo di Manzoniana dell’An-
no. La potete vedere sempre in giro, tra succhi di frut-
ta alle macchinette e impegni da portare a termine. 
come non riconoscerla? Ovunque ci sia cinema, lei c’è. 
tra corsi, Netflix e recensioni scritte sul suo quaderno, 
Margherita ha fatto dei film il suo mantra quotidiano. 
Teatrante e scrittrice, dopo essere stata ricoperta di 
premi e allori ha conquistato la carica di direttrice del 
giornalino splendidamente, ha portato infatti colori nei 
contenuti e nella forma. Attivista e femminista incallita, 
Margherita crede nell’uguaglianza e enlla solidarietà: se 
le salamelle che cucina alle serate non sono allo stesso 
punto di cottura per tutti, guai.
Sta vivendo gli ultimi giorni manzoniani ma il suo ca-
schetto che ha aleggiato per cinque anni nei corridoi 
rimarrà sempre stampato nella vostra memoria. 



Nicolas Seegatz è?
•un oratore che si dilunga troppo nello 
spiegare argomenti facilmente
spiegabili e risulta estremamente prolisso
•un corretto
•una spugnetta per i piatti
•

Guido Melzi è?
•inutile
•marocchino
•

•

Questionario
Svago
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Samuele Migone è?
•scekerato
•un amigone
•Un intrigante teatrante decisamente 
interessante
•

Szego è?
•la morte del liceo classico
•un parlamentare dell’ONU sotto coper-
tura
•decaffeinato
•  

Manzoniano del Mese:



Svago
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• Commenti sull’Urlo

• Scrittore preferito

• Scribacchino odiato

• Prof del cuore

• Coppia del cuore

• Cibo preferito macchinette

• Previsioni per la costruzione dell’ultima 
parte del cortile?

• Dove metteranno le prossime classi?

•  N° preferito dell’Urlo

•  Ti è piaciuto lo speciale interviste?

• Qual è il miglior bar... Ops parrucchiere 
per mangiare dopo scuola?

•  Manz* del cuore

•  Caffè ricco- caffè povero

•  Chi finirà nella vecchia biblioteca?

•  Quanti saranno gli studenti l’anno pros-
simo?

•  Manzonian* dell’anno


