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na fila di donne e 
bambini in strada, 
con sacchi e vali-
gie in mano, che si 
lasciano alle spalle 

una città bombardata inondata 
di fumo. Bambini in braccio alle 
madri; un piccolo ragazzino sulle 
spalle di suo fratello maggiore; 
tutti con gli occhi rivolti davanti 
a loro verso un futuro incerto e 
doloroso, verso un rifugio che 
probabilmente non troveranno. 
Hanno i volti affaticati e si scor-
ge la loro disperazione insieme al 
coraggio di andare avanti.
Questa è per me l’immagine 
più significativa dell’inspiega-
bile dramma umano che si sta
verificando nella Siria nord-orien-
tale e dell’esodo della popolazio-
ne curda causato dall’invasione
della Turchia.
Un’offensiva denominata “fon-
te di pace” che dimostra ancora 
una volta l’ipocrisia dei potenti e 
la terribile verità che la storia si 
ripete nei meccanismi, nei com-
portamenti e nelle parole degli 
uomini.
Perché nessuna frase è più adat-
ta a descrivere l’azione turca di 
quella che scrisse lo storico Tacito

(55–117 d.C circa) per condanna-
re l’imperialismo feroce dei Ro-
mani: “Ubi solitudinem faciunt,
pacem appellant”.
Una frase che ci fa capire che la 
storia dell’uomo è una storia in-
giusta fatta di vincitori e di vinti, di
oppressori e di oppressi. An-
che la vicenda che coinvolge la 
Turchia e il Rojava si aggiunge
all’elenco e motivo di questo è 
la rabbia genocida e il deside-
rio di potere incontrastato di un
dittatore che mira alla conquista 
di nuovi territori e alla repressio-
ne di ogni forma di diversità a
costo di migliaia di vite uma-
ne. L’offensiva di un pre-
sidente-sultano che fa 
avanzare truppe formate
anche da mercenari jihadisti in 
nome di una solo apparente “in-
tegrità territoriale della Siria”,
nascondendo la sua irrefrenabi-
le aspirazione espansionistica e 
la pulizia etnica perpetrata nei
confronti di un popolo che mai ha 
minacciato di attaccare la Turchia 
e che ha cercato di trovare una
propria terra su cui fondare una so-
cietà democratica ed egualitaria.
L’immagine parla più di ogni pa-
rola.

 di 
Riccardo Biroli 5H

I Curdi e la Lotta 
come Vita
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“La storia dell’uomo 
è una storia ingiusta 
fatta di vincitori e di 
vinti, di oppressori 

e di oppressi”

Le facce immortalate sono di don-
ne e bambini di un popolo che da 
sempre è perseguitato e che da
sempre si ritrova senza Stato, a ca-
vallo di quattro paesi. Un popolo 
che conosce la guerra e la morte
ma che le affronta senza paura per 
la propria affermazione, per l’in-
dipendenza, per la libertà e per la
vita.
Stupisce sempre pensare a quan-
to siamo vicini geograficamente 
ai luoghi di guerra e allo stesso
tempo a quanto il mondo occi-
dentale sia distante da quel tipo di 
realtà. È dal 1945 che l’Europa è in
un periodo di pace (se non tenia-
mo conto della guerra in Jugosla-
via). Il lasso di tempo più lungo
della sua storia. Siamo nati in 
pace e il pensiero della guer-
ra e della morte non ci sfiora.
È quindi sconvolgente sentire 
le parole dei combattenti curdi 
delle FDS (Forze democratiche
Siriane) che dicono: “La ritirata 
non è un’opzione. Noi continue-
remo a combattere, succeda quel
che succeda. Noi per ora ci con-
centriamo sulla lotta contro l’in-
vasione turca e la protezione della
nostra popolazione. Lo Stato 
turco può decidere l’inizio di 
questa guerra, ma non la fine.” 
(Fonte: Rete Kurdistan Italia)
Parole animate da ideali di li-
bertà e indipendenza per cui 
la stessa vita è messa a rischio.
Uomini e donne che per se stes-
si, per le loro famiglie e per il loro 
popolo sfidano la morte con la
possibilità di perdere se stessi, 
di non vivere più con la propria 
famiglia e con il proprio popolo.
Perché allora mettere in gioco una 
posta così alta? Perché non cede-
re o non pensare solamente a
scappare? La risposta non 
è sicuramente univoca.
Quello che è sicuro è che in 
tutti loro è forte il desiderio di 
affermare la propria identità.
I Curdi sono un popolo che si 
riconosce interamente nei va-
lori di libertà, uguaglianza,
parità di genere, inclusione e tol-
leranza e che propone un model-

Molto più avanti nel tempo Fichte 
(1762-1814), il fondatore dell’ide-
alismo tedesco, riprese questa
idea e la espresse nella contrap-
posizione eterna tra Io e Non-Io. 
L’Io, principio della realtà, oppone
a se stesso un Non-Io perché solo 
attraverso la lotta e lo sforzo 
per superare gli ostacoli riesce a
realizzare la sua libertà e la sua 
vita. Per il filosofo ogni uomo è 
libero e animato da una tensione
verso l’infinito che si concretizza 
nel conflitto, nella ricerca di un 
superamento dei limiti che mai
sarà soddisfatta per-
ché unica ragione di vita.
Nella letteratura molti sono gli 
esempi che rimandano a questa 
idea ma mi piace ricordare il Cyrano
de Bergerac di Edmond Rostand 
nella cui conclusione Cyrano, sul 
punto di morire, si abbandona ad
un combattimento disperato con 
la Morte, la Stupidità, la Viltà, 
la Menzogna, i Compromessi, i
Pregiudizi e dice: “Cosa dite? È 
inutile? Lo so! Ma non ci si batte 
con la speranza del successo …
Che io scenda a patti? Mai e poi 
mai! ... Lo so bene che alla fine 
mi vincerete; non importa: io mi
batto! Mi batto!”. Frasi da cui 

sgorga la ne-
cessità umana 
di affermarsi 
attraverso l’op-
posizione e la
lotta.
I Curdi subi-
scono una tra-
gedia umana 
e politica che 
deve essere 
fermata e at-

traverso la loro azione
ci ricordano la nostra essenza 
di uomini perché, portando alle 
estreme conseguenze l’idea di 
vita come opposizione e affer-
mazione della propria identità, 
ci mostrano la tensione infinita 
verso il superamento dei limiti 
che costituisce l’esistenza di ogni 
essere umano.
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lo di società alternativo ai regimi
mediorientali ma anche alle de-
mocrazie di stampo occidentale. 
Per questo motivo è un’esigenza
fondamentale l’affermazione di 
sé ed ora ciò è possibile solo attra-
verso la lotta e il conflitto. In un
contesto come quello in cui si tro-
vano l’opposizione viene quindi a 
configurarsi come unica fonte di
vita.
Il concetto del conflitto come vita 
non è però una prerogativa della 
lotta politica per la libertà e per
l’affermazione dei popoli oppressi 
ma è anche una caratteristica fon-
damentale dell’esistenza umana
individuale ed è una costante 
nella storia del pensiero filosofi-
co-letterario.
Partendo dalle origini della filoso-
fia si può rintracciare un pensiero 
di questo tipo nella riflessione di
Anassimandro (610 – 546 circa 
a.C) e di Eraclito (535 – 475 a.C). 
Entrambi, osservando il mondo
intorno a loro intuirono la natura 
conflittuale della realtà e imma-
ginarono la vita come un’eterna
contrapposizione di opposti.
Il primo identificò l’apeiron come 
principio dell’universo e uni-
tà degli opposti, “coincidentia
oppositorum” 
(termine utiliz-
zato durante il 
Rinascimento 
da Niccolò Cu-
sano per de-
finire Dio) dal
quale all’ini-
zio dei tempi 
si staccaro-
no gli esseri 
e si costituì la 
realtà, frutto degli elementi
contrastanti ora divisi.
Il secondo vide nella lotta tra con-
trari e nell’interdipendenza tra di 
loro la legge segreta del mondo e
la espresse nelle frasi: “L’uno 
vive la morte dell’altro, come 
l’altro muore la vita del primo”.
La lotta incessante è quindi per lui 
la ragione (il “logos”) dell’esse-
re, senza la quale l’essere non ci
sarebbe.
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l 20 Aprile 1999, ore 
11.19, Eric Harris e 
Dylan Klebold, stu-
denti della Colum-
bine High School di

Littleton, Colorado, apro-
no il fuoco sui propri com-
pagni intenti a godersi 
l’intervallo in cortile, per
poi fare irruzione nella scuola e 
aprirsi la strada a colpi di fucile, 
uccidendo due ragazzi, fino ad
arrivare nella biblioteca; 
qui, isolati una quaranti-
na di studenti, comincia-
no a girare tra scrivanie e
scaffali, stanandoli come topi 
e uccidendone altri nove.
 Si stima che la strage, conclusa 
con il suicidio dei due carnefici, 
sia durata venti minuti; venti
minuti di terrore, incer-
tezza e tensione passa-
ti alla storia in quanto tea-
tro di una tragedia che, se
accadesse adesso, potrebbe 
perdersi in una lista infinita di sto-
rie simili, ma che allora ebbe un
impatto incredibile e lasciò un se-
gno indelebile nella vita di tutti, 
tanto da diventare il termine di
paragone di ogni avvenimento 
affine per i seguenti vent’anni. 
Columbine non fu il primo Scho-
ol Shooting nella storia degli 
Stati Uniti, ma quelli accaduti in
precedenza impallidisca-
no se paragonati ad esso, 
tanto da essere pratica-
mente dimenticati; d’altra
parte, fu il primo di una lunga 
serie che ha reso quasi normale 
l’accadere di tali eventi, ai quali
ormai è data visibilità mediati-
ca solo se contano un numero 
di vittime più alto del solito.
Quasi vent’anni dopo, alle 14:21 

del 14 febbraio 2018, Nikolas 
Cruz, ex studente della Marjory S.
Douglas High School di 
Parkland, Florida, en-
tra nell’edificio 12, uno dei 
più popolosi dell’istituto,
attiva l’allarme antincendio e 
aspetta. Dopo aver attirato un 
gran numero di studenti ver-
so l’uscita,
comincia a 
sparare sulla 
folla di perso-
ne confuse, uc-
cidendone di-
ciassette. I suoi 
colpi non sono
tirati a caso: 
conosce per-
s o n a l m e n -
te tutte le 
sue vittime. 
La strage è 
già finta sei 
minuti e quin-
dici secondi dopo: Cruz la-
scia cadere l’arma, un fucile
d’assalto AR-15 comprato legal-
mente da lui stesso, si mescola 
al flusso di studenti che corrono
terrorizzati verso l’uscita e se 
ne va a piedi, con calma. Pas-

serà la sua ultima ora di libertà
mangiando da MacDonald’s, per 
poi essere identificato e ferma-
to a tre chilometri dalla scuola.
Al diciannovenne, che pri-
ma di essere espulso 
per problemi disciplina-
ri era parte della squadra di
tiro a segno del liceo, sono 

bastati poco 
meno di die-
ci minuti 
per diventa-
re l’artefice 
di una delle
peggiori stra-
gi scolastiche 
della storia de-
gli States, su-
perando persi-
no la tragedia 
di Columbine.
Parkland era 
già il quar-
to school 

shooting dall’inizio del 2018 
e, se non fosse stato per
l’impressionante quanti-
tà di morti, sarebbe pro-
babilmente passato inos-
servato dai mass media,
poiché lo svolgimento e 

di 
Ginevra Austoni 2D

March for our lives

I
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“Questi ultimi vent’anni 
sono stati teatro di

 innovazioni profonde 
ed importanti, eppure 
possiamo affermare di 
essere riusciti a muta-
re molto per il meglio? 

Dov’è il cambiamento?”



le modalità della trage-
dia non erano diverse da 
quelle dei casi precedenti.
Per quanto spaventoso, 
in un paese come gli Sta-
ti Uniti, dove la percentua-
le delle morti per armi da
fuoco è dieci volte più alta che 
negli altri paesi avanzati e il 58% 
della popolazione afferma di
essere stato vittima di vio-
lenze perpetuate proprio 
con una di queste, avve-
nimenti del genere sono
all’ordine del giorno (let-
teralmente: in media, ogni 
anno quasi 36.400 ame-
ricani vengono colpiti a
morte, il che vuol dire ap-
prossimativamente cento an-
che nella giornata di oggi).
Eppure, per quanto an-
che altre stragi negli scor-
si anni abbiano ricevuto 
molta copertura mediatica
(come i casi della Sandy Hook 
Elementary nel 2012 e del Virginia 
Polytechnic Institute nel 2007),
quella di Parkland sicura-
mente spicca tra tutte, so-
prattutto quando parago-
nata a Columbine, poiché
tra i due eventi ci sono 
sia molte differenze 
che grandi similitudini.
L’analogia più impressionante 
è quella tra gli autori della stra-
ge. Sia Cruz che Harris e Klebold

una presunta mancanza di
prove che riconducesse-
ro a Harris o a Klebold 
o a Cruz come autori. 
Comuni a tutti e tre i ra-
gazzi erano anche le posi-
zioni estremiste che, men-
tre nel caso di Cruz erano
espresse apertamente sui 
suoi profili social conte-
nenti minacce contro l’An-
tifa e ingiurie razziste,
islamofobe e antisemi-
te, da Klebold e Harris era-
no rimarcate con rabbia 
tra le pagine dei loro diari,
dove riversavano il proprio odio 
per la società americana e per la 
scuola, che scelsero di attaccare
non tanto per  vendetta contro i 
compagni (si dibatte ancora oggi 
se i due killer fossero vittime di
bullismo o meno), ma poiché vo-
levano compiere l’atto simboli-
co di distruggere un luogo che
consideravano specchio del 
sistema da loro tanto odiato. 
Vedendo quanto queste trage-
die così lontane nel tempo siano 
in realtà vicine e sovrapponibili è
impossibile non sentirsi sco-
raggiati: questi ultimi vent’anni 
sono stati teatro di innovazioni
profonde ed importan-
ti, che hanno rivoluziona-
to la vita di tutti i giorni, ep-
pure, osservando schemi
come quello degli scho-
ol shootings ricrearsi e ri-
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avevano problemi di salu-
te mentale, in particola-
re depressione (Klebold 
e Cruz), iperattività (solo
Cruz) e psicopatia (Harris), e 
avevano espresso apertamente 
la volontà di procurarsi armi con
l’intenzione di uccidere; erano 
stati in precedenza denunciati 
alla polizia, per poi però essere
rilasciati poiché reputati “a bas-
so rischio” di fare male a se stessi 
o agli altri. La loro attività sul web
si può considerare il più grande 
indizio degli eventi che li videro 
protagonisti: Harris e Klebold
avevano un sito internet su cui 
pubblicavano foto di armi, princi-
palmente esplosivi fabbricati da
loro stessi, e spesso esprimeva-
no l’impazienza di trovare il giu-
sto bersaglio su cui testarli; Cruz
aveva pubblicato vari con-
tenuti inquietanti, tra cui 
spiccano le numerose 
foto in cui era raffigurato
insieme ad armi di tutti i tipi e di-
versi commenti su YouTube in cui 
esprimeva la sua sete di sangue:
il peggiore, rilasciato po-
chi mesi prima della spa-
ratoria della Marjory Sto-
neman, recita: “Sarò uno
school shooter professionista”. 
Anche questi contenuti furono 
segnalati alla polizia che, pur
definendoli “profonda-
mente disturbanti”, non 
fece nulla a riguardo, per 



petersi con maggiore fre-
quenza e trovando sempre
gli stessi problemi alla loro radi-
ce, possiamo affermare di esse-
re riusciti a mutare molto per il
meglio? Dov’è il cambiamento?
La differenza fondamentale tra 
Columbine e Parkland sta in ciò 
che accadde dopo la strage.
Columbine rappresenta-
va una “prima volta” per 
tutti, perché come già det-
to in precedenza era stato
il primo school shooting 
ad avere conseguenze così 
disastrose; fu quindi ge-
stita in modo maldestro,
quasi disattento, e nel pe-
riodo subito successivo 
alla sparatoria i due killer 
furono dipinti da giornali
e notiziari come due ra-
gazzini che, influenzati ne-
gativamente da videogio-
chi violenti e dal genere di
musica che ascoltavano, 
spinti dai continui episo-
di di bullismo di cui erano 
vittime, avevano trovato
una valvola di sfogo nel-
la violenza, e la vicenda 
fu trattata come la conse-
guenza estrema di anni di
soprusi e umiliazioni inflitti dai 
compagni a due studenti timidi e 
introversi. Il ruolo che l’eccessiva
accessibilità delle armi da 
fuoco aveva avuto nel-
la tragedia, anche se non 
fu ignorato, sicuramente

passò in secondo piano 
e, per quanto furono pre-
si dei provvedimenti im-
mediati, si trattò di misure
che non risultarono appar-
tenenti ad una vera e pro-
pria riforma del trattamen-
to delle armi negli Stati
Uniti, tanto che nel 2004, solo 
cinque anni dopo lo shooting, 
il Congresso 
lasciò scade-
re un decreto
firmato die-
ci anni prima 
che proibiva la 
distribuzione 
di diciannove 
diverse tipo-
logie di fucili
d’assalto, ri-
mettendo sul 
mercato lega-
le alcune tra le 
più pericolose 
armi da fuoco.
In più, gli stu-
denti della Columbine High 
School, che avevano assisti-
to alla tragedia e provato il
terrore e la tensione sulla pro-
pria pelle, non presero parte 
attiva nei dibattiti sollevati dalla
sparatoria, se non rilascian-
do testimonianze e dichia-
razioni spesso confuse ri-
guardanti la strage o le
figure di Eric Harris e Dylan 
Klebold (che portarono 
alla creazione di miti ri-

guardanti l’evento che
non sono stati del tutto sfamati 
ancora oggi), e preferirono riti-
rarsi nella privacy e sparire dalla
scena, per poi scrivere li-
bri in anonimo dopo anni 
dalla strage, o fondare as-
sociazioni per supportare
altre vittime de-
gli school shooting.

Per quanto 
riguarda Par-
kland, inve-
ce, i primi a 
passare all’a-
zione sono 
stati proprio 
gli studenti.
Gli studen-
ti scampati a 
questa strage 
sono riusciti a 
sfondare nel di-
battito decen-
nale sul Gun
Control come 
mai nessun 

altro gruppo di sopravvissuti 
aveva potuto fare, riuscendo in 
poco più di un mese a scatenare 
due proteste nazionali, una del-
le quali, il March For Our Lives, 
è la più grande manifestazione 
studentesca mai avvenuta ne-
gli Stati Uniti dopo la Guerra 
del Vietnam. Ma cosa li rende 
diversi dagli altri sopravvissuti?
L’acquisizione di consa-
pevolezza di essere le vit-
time di un avvenimento 
ormai comune , essendo
cresciuti in una realtà in 
cui gli school shootings di-
ventavano sempre più 
normali, unita all’utilizzo
dei social media come ca-
nale attraverso cui condi-
videre le proprie idee, ha 
dato loro la possibilità di
raccontare in modo autentico la 
situazione a milioni di persone: 
gli adolescenti americani vivono
con la possibilità di venire a con-
tatto con la morte nel luogo in cui 
dovrebbero sentirsi protetti e
liberi per definizione, la 
scuola. E bisogna fare 
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“Gli adolescenti
americani vivono con la 

possibilità di venire 
a contatto con la morte 

nel luogo in cui 
dovrebbero sentirsi
 protetti e liberi per 

definizione, la scuola.”



“Combattete per le 
vostre vite, prima 

che sia qualcun altro
 a doverlo fare 

per voi”

qualcosa al riguardo.

Solo quattro giorni dopo 
la sparatoria che ha scon-
volto tutta la loro comuni-
tà, un gruppo di studenti
della Marjory Stoneman 
Douglas High School gui-
dato da Cameron Kasky 
annuncia che avrebbero
organizzato una manifestazio-
ne per promuovere l’istituzione 
di leggi e controlli più restrittivi
riguardo il possesso e la vendita 
di armi da fuoco negli USA; a loro 
si uniscono anche Alex Wind,
Emma Gonzalez e Daniel Hogg, 
che si occupano di promuove-
re l’iniziativa attraverso i social
media e con la creazione della 
campagna Never Again. Caval-
cando l’onda di articoli e servizi
televisivi riguardanti gli eventi re-
lativi alla sparatoria, riescono ad 
acquisire visibilità mediatica e il
loro messaggio raggiun-
ge un incredibile nume-
ro di ragazzi che come loro 
decidono di mobilitarsi
affinché la vendita e il pos-
sesso delle armi da fuo-
co vengano regolati ragio-
nevolmente dalla legge.
La grande protesta è prevista per 
il 24 marzo a Washington; il mo-
vimento raggiunge ancora più
notorietà, attirando mol-
tissimi personaggi di spic-
co che decidono di sup-
portare la causa: fra di loro
si distinguono la casa di moda 
Gucci, l’attore George Clooney, il 
regista Steven Spielberg e Oprah
Winfrey, che donano mezzo 
milione di dollari ciascuno a so-
stegno della manifestazione.
Il 14 marzo 2018, per ricordare le 
vittime dello shooting avvenuto 
un mese prima, quasi un milione
di studenti, provenienti da 3000 
scuole diverse in tutti gli States, 
prendono parte all’Enough!
National School Walkout, 
una protesta silenzio-
sa che consiste nell’usci-
re dalle classi in una marcia
lunga diciassette minuti, 

abbia visto: fino ad 850 000
persone sfilano per le strade 
di Washington e si stima che la 
partecipazione in tutti gli USA
ammonti a 2 milioni di manife-
stanti. 
La manifestazione si con-
clude davanti ad un gran-
de palco allestito sulla 
Transylvenia Avenue con il
bellissimo discorso di chiu-
sura della sopravvissuta 
Emma Gonzalez, la qua-
le diventerà il volto del
movimento: sale sul palco e, 
dopo aver elencato i nomi del-
le vittime di Parkland, smette

i m p r o v v i s a -
mente di par-
lare, restando 
in silenzio per 
i successi-
vi sei minuti.
“Da quando 
sono uscita 
qui sul palco, 
sono trascor-
si 6 minuti e 

20 secondi”, così ricomincia il
discorso, rompendo la tensio-
ne. “L’assassino ha smesso di 
sparare e presto abbandonerà 
il suo fucile, mescolandosi tra 
gli altri studenti in fuga, e cam-
minerà libero per un’ora prima 
di essere arrestato. 
Combattete per le vostre 
vite, prima che sia qualcun al-
tro a doverlo fare per voi.”

Attualità
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uno per ogni vittima. L’e-
stensione che questa pri-
ma protesta raggiunge è
impressionante ed è solo un as-
saggio di quello che succederà 
poco più di una settimana dopo.
Il 24 marzo si tiene il March For 
Our Lives, organizzato dagli stu-
denti di Parkland: i manifestanti
chiedono il controllo dei 
precedenti penali di chi ac-
quista un’arma, l’aumen-
to dell’età legale per il
possesso di armi da fuoco all’età 
di 21 anni in tutta la federazione, 
l’illegalità di compravendita di
armi tra privati cittadini, il ri-
pristino del 
decennale Fe-
deral Assalult 
Weapons Ban 
del 1994 e il
divieto di ven-
dere carica-
tori ad alta 
capacità. La 
marcia è or-
ganizzata con 
la collaborazione
dell’associazione no-profit 
Every Town For Gun Safety, che 
da anni raccoglie dati e realizza
statistiche riguardanti i pericoli 
causati dalle armi da fuoco, pro-
muovendo politiche mirate a
controllare e contenere i dan-
ni procurati e dando supporto 
alle vittime di Gun Violence.
Risulta essere una delle più gran-
di manifestazioni che l’America 



di 
Cesare Bosi 4F

Morte a Venezia
Attualità in immagini
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“Applicato soprattutto 
ai prodotti dell’industria 

cinematografica, ne
sottolinea la dilagante 
disuguaglianza tra i ge-

neri.”

el 1929, in “Una 
stanza tutta per 
sé”, Virginia Woolf 
lamentò nella let-
teratura l’estrema

semplificazione dei rap-
porti tra donne, raramen-
te amiche tra loro e quasi 
sempre rappresentate solo
in dipendenza dagli uomini.
Nel 1985, la fumettista Ali-
son Bechdel riprese que-
ste celebri affermazioni 
e, unendole alle opinioni
dell’amica Liz Wallace, le trasfor-
mò nel pensiero di un personag-
gio del suo “Dykes to Watch Out
For” che, prima di sceglie-
re un film al cinema, si pone 
ogni volta tre domande:
- Sono presenti almeno due 
donne con un nome?
-Parlano almeno una volta tra 
loro?
-Parlano di qualcosa che non sia 
un uomo?
Nato come un piccolo gio-
co all’interno di una stri-
scia umoristica, questo bre-
ve test è recentemente
tornato alla ribalta, in tempi di 
Metoo e rivendicazioni femmini-
ste nel mondo dello spettacolo.
Applicato soprattutto ai prodot-
ti dell’industria cinematogra-
fica, ne sottolinea la dilagante
disuguaglianza tra i generi. Il che 
mette in luce una problematica 
fondamentale: le domande sono
volutamente semplicissime da 
soddisfare, e si propongono di 
analizzare non la qualità di una
pellicola o la sua corretta rappre-
sentazione dell’universo femmi-

nile, bensì la mera presenza di
donne rilevanti, siano esse 
protagoniste o no; come 
è dunque possibile che 
gran parte dei film venga
bocciata? Consultando la lista di 
titoli e i grafici su www.bechdel-
test.com, compilati dagli stessi
utenti sostenitori del me-
todo (talvolta in disaccor-
do tra loro), non manca-
no sorprese. Ad esempio,
sono consi-
derati accet-
tabili la saga 
di “Twilight” 
e “Pitch Per-
fect”, mentre 
sono respin-
ti apprezzati
film romanti-
ci del calibro 
di “Colazione 
da Tiffany” 
e “Insonnia 
d’amore”. Nessuna meraviglia
invece davanti alla presun-
ta inadeguatezza di tito-
li come “Bohemian Rhap-
sody” o “Una notte da
Leoni” che, in modo più o meno 
approfondito e veritiero, de-
scrivono una serie di relazioni
prettamente maschili. Il cri-
terio dunque non è sem-

pre applicabile allo stes-
so modo, e non di rado si
è discusso se esso debba essere 
seguito alla lettera o in maniera 
meno intransigente; misoginia e
sessismo difatti non sono neces-
sariamente collegati alla promo-
zione o bocciatura di un’opera.
La stessa Alison Bech-
del, intervistata a riguar-
do nel 2015, ha sottolinea-
to l’importanza svolta dalla

propria inven-
zione nell’apri-
re discussioni 
e confronti, 
i n v i t a n d o 
allo stesso 
tempo a non
considerar la 
un metro di 
giudizio de-
t e r m i n a n t e 
e inconfuta-
bile. Per evi-

tare che la nuova ondata
femminista di Hollywood, 
la quale dovrebbe esse-
re spontanea, soprattutto 
dove la settima arte tenta
di aderire alla realtà, venga rego-
lata, e dunque limitata, da tre do-
mande che potrebbero invece
sostenerla.

di 
Giulia Costa 4F

Test di Bechdel: ciò di cui il 
femminismo aveva bisogno?

N

Femminismo
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“Si tratta del nostro 
futuro, non possiamo 

più rimandare 
nè trovare scuse”

0-27 settembre: 
tutti uniti per la 
giustizia climati-
ca. Ognuno di noi 

sa perfettamente a cosa ci si
riferisce quando si parla di “Cli-
mate action week”, la settima-
na promossa dal movimento
studentesco Fridays For Future, 
volta a sensibilizzare e informa-
re sul tema del cambiamento
climatico. Infatti non è 
più possibile negare l’esi-
stenza del problema o cer-
care di evitarlo, e non è
necessario studiare sui libri di 
scuola per capire che stiamo di-
struggendo casa nostra. Il clima è
cambiato e continuerà a farlo. Se 
lo scetticismo porta a non fidar-
si dei dati oggettivi, gli occhi ci
dicono abbastanza: l’emer-
genza ambientale è og-
getto dell’esperienza di 
tutti. È proprio su questo
che il movimento studentesco 
vuole farci ragionare, sulla nostra 
responsabilità e sulla possibilità
che abbiamo di cambia-
re le cose. Sono state orga-
nizzate conferenze e Fla-
sh mob, sono stati istituiti
un “no meat day” e un “World 
Car Free Day” e si è tenuto il terzo 
sciopero globale, a conclusione
della settimana, che ha visto uni-
ti bambini, studenti e adulti in un 
corteo di migliaia di persone. E se
venerdì eravamo in piaz-
za ad alzare la voce con-
tro il sistema, abbiamo il 
dovere ora di impegnarci
concretamente tutti i giorni. 
Dobbiamo capire che il problema 
non è solamente nelle decisioni
governative, ma anche nel-
le nostre abitudini, che 

sostenibile e che abbia come 
priorità la salvaguardia dell’am-
biente. È un messaggio da 

d i f f o n d e r e
non solo a li-
vello familiare 
ma, più ampia-
mente, a livel-
lo scolastico e 
in tutti i con-
testi in cui ci
troviamo abi-
t u a l m e n t e . 
Per questo 

nasce la rubrica ecologista: dal 
desiderio di riflettere su una
questione di grande rilevanza 
per tutti e di capire cosa possia-
mo fare concretamente, anche
all’interno del Manzoni.
Si tratta del nostro futu-
ro, non possiamo più ri-
mandare né trovare scuse. 
Il vero cambiamento parte
dalla nostra determinazione.

di 
Lisa Steffano 5D e 

Carlotta Volontè 5D

Tutti uniti, nessuno escluso

2

Rubrica Ecologista
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devono cambiare. Ognu-
no può fare la differenza,
v.olta al benessere personale 
e collettivo, 
presente e fu-
turo. Ciò non 
significa che 
non bisogna
p r e t e n d e r e 
dalle istitu-
zioni atten-
zione al tema 
d e l l ’ e m e r -
genza clima-
tica, ma che i provvedimenti
richiesti allo Stato debbano es-
sere accompagnati da una rivo-
luzione degli stili di vita e dalla
consapevolezza di vivere in un 
mondo che ha bisogno di essere 
rispettato, preservato e, date le
drammatiche condizioni attuali, 
curato. Dobbiamo quindi essere 
sostenitori e testimoni di questa
causa, promuovendo all’inter-
no delle nostre famiglie un nuo-
vo sguardo rivolto al consumo



l 22 febbraio 2019 
noi studenti del li-
ceo classico Man-
zoni abbiamo 

organizzato un corteo in con-
clusione alla settimana di auto-
gestione, scendendo in piazza 
con rivendicazioni precise: lotta 
al governo giallo-verde e stop 
ai continui tagli alla scuola ita-
liana, contro decreti sicurezza e 
aziendalizzazione delle scuole. 
Il corteo, una volta arrivato nei 
pressi del parco della Guastalla, 
ha proseguito spontaneamen-
te seguendo un percorso non 
autorizzato; una volta fermati i 
manifestanti dalle forze dell’or-
dine, cinque compagni sono 
stati allontanati dal resto del 
corteo contro la loro volontà. 
Abbiamo chiesto il rilascio im-
mediato di questi ultimi e siamo 
rimasti compatti fino a quan-
do non abbiamo deciso che 

zoniano, non abbiamo esitato a 
prenderne le di-
fese e ad iniziare 
una campagna 
di solidarietà, in 
modo da assu-
merci la respon-
sabilità politica 
ed economica 
dell ’accaduto. 
Lanciamo un ap-
pello a tutti/e i/le 
manzoniani/e a 

dimostrare in ogni modo la loro 
solidarietà nei confronti del 
Manzoniano in questione, scel-
to come responsabile per atti 
compiuti da tutti noi. Questo 
testo non vuole avere finalità 
propagandistiche, bensì è volto 
a informare tutti gli studenti del 
Manzoni di ciò che è accaduto, 
senza lasciar indietro chi viene 
identificato come responsabile.

Fino a che non sarò spento con-
tro il vostro cambiamento

I

Politica Interna
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sciogliere il corteo per evitare 
inconvenient i 
sarebbe sta-
ta la soluzione 
migliore. Poco 
tempo fa, a uno 
dei ragazzi coin-
volti è arrivata 
una denuncia 
per interruzione 
di pubblico ser-
vizio.
Come compagni 
del diretto interessato, un man-

di 
Leo Colonnello 5F e Marta 

Gianelli 5D 
(rappresentanti d’Istituto  

del CPM)

“Come compagni del 
diretto interessato, un 

manzoniano, non 
abbiamo esitato a 

prenderne le difese”



“Sei noioso, noioso, 
noioso”

vete presente quel 
sole caldo ma non 
troppo di cui si è 
soliti godere verso

settembre?! Ecco, mi sto fa-
cendo un bagno nella sua 
luce mentre esso tende al
crepuscolo.
Eppure tra un raggio e 
l’altro percepisco flebi-
li sussurri dentro di me.
Sussurri che già stanno di-
ventando chiacchiericci.
Ora li sento. Adesso li pos-
so udire nitidamente.
E già questo “rumore” è giunto 
al confine tra il parlare e il gridare.
Sono discussioni quelle che odo.
Quelli che pochi attimi fa era-
no solamente sussurri stan-
no prendendo possesso del
mio corpo: gonfiano il petto, 
risalgono per il mio respiro, 
arrivano in maniera brusca
a graffiare la voce, arrossisco-
no le gote, giungono ai miei 
occhi inumidendoli, fino ad
arrivare a scompigliare i capelli.
Ma soprattutto impazzisco-
no il mio petto e la mia testa.
Sotto questo sole sento per-
vadermi brividi privi di forma 
che pare facciano a gara a
chi fa alzare di più i 
peli del mio braccio.
Io inerme tento, invano, di 
distrarmi focalizzandomi su 
pensieri lontani, ma i miei
pensieri e la mia mente, for-
se anche essi in preda di 
brividi, risultano sfuocati e
inaccessibili.
Ma soprattutto continuano a im-
pazzire il mio petto e la mia testa.

“sei noioso, noioso, noioso” un 
tonfo al cuore mi spaventa.

Vorrei tanto che passasse qual-
cuno e mi svegliasse da que-
sto insopportabile torpore,
ma invece sono solo su que-
sta panchina, solo con i miei 
pensieri che non riesco a
decifrare e con il cuore che va a 

mille.
“non so quale 
sia il tuo ruo-
lo, ma sicu-
ramente non 
lo stai facen-

do bene, perché non
mi dai spazio e senza di me lui e te 
non avrete vita lunga, mio caro”
“bla bla bla. Sempre a blate-
rare stai. Fai qualcosa di uti-
le piuttosto: non rivolgermi
più la parola”
Un vento freddo soffia 
dall’alluce fino a quel capel-
lo all’apice del mio ciuffo
spettinato.
“voglio solo che tu sappia che 
non sono più disposto a vi-
vere e sopportare una vita
di tale piattezza”
“vita piatta?!” un tono smor-
zato accompagna quest’ul-
tima fitta alla testa. “non

di 
Andrea de Lucia 3F

Un intimo dialogo

A

Dialoghi
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“noioso, ma almeno non irre-
sponsabile” un capogiro mi 
fa quasi perdere l’equilibrio.
“parla pure di responsa-
bilità, ma resti comunque 
noioso, noioso, noioso”
“dimmi, quindi sarei noioso 
per cosa? Per 
avere sempre 
ragione? A dif-
ferenza tua”
Scordate i 
sussurri di 
cui vi parlavo prima, sono 
lame affilate quelle che mi
attraversano in questo momen-
to.
“che barba! Stai sem-
pre lì a giudicare”
“forse perché giudico bene, io!”
“che pizza! Ma non hai niente 
da fare per distrarti un attimo”
“e lasciare che tu possa pren-
dere spazio per fare qualche 
altra delle tue idiozie? Ma
non ci penso nemmeno”
“ecco tu non pensi mai, pensi trop-
po ma non pensi mai a divertirti”
“divertirsi… che bisogno 
avrei di divertirmi, io lavoro 
sai. Sempre a differenza tua”



credo ti sia ben chiaro, caris-
simo amico mio, che qua non 
si tratta di vivere bene noi.
Il mio ruolo è far vivere una 
vita soddisfacente e, al mas-
simo delle mie possibilità,
tranquilla. Ecco. Sì. Tranquil-
la. Definiamola così. Men-
tre tu, beh… tu, dubito che
sappia o anche solo immagi-
ni quale sia il tuo ruolo, per 
non parlare della remota
ipotesi che conosca il significato 
di tale termine: T-R-A-N-Q-U-I-L-
L-I-T-Á”
“ah! Io sono stufo, accider-
boli” tunf! Un tonfo mi 
spiazza e fa vibrare tutte le
costole.
“adesso non ti reggo più. 
Sono anni ormai che ti soppor-
to. Tu lì dall’alto che squadri
sempre tutto e tutti e che giu-
dichi, giudichi, giudichi, sen-
za mai giudicare te stesso
però. Ora sono stufo. Stufo 
marcio. Arcistufo. Anche la 
mia pazienza ha un limite. So
di non essere un coinquilino 
semplice con cui convivere 
eh, ne sono consapevole, ma
anche tu non scherzi. E pur-
troppo questa convivenza 
sarà ancora lunga senza che
noi possiamo farci nulla; per-
ciò io adesso non mi spez-
zerò a causa tua o mi metterò
da parte. Anche perché a ri-
metterci infine non siamo noi!”
Silenzio. Finalmente. Silen-
zio nell’aria che mi circonda 
mentre il sole va a dormire e
silenzio in tutto il mio corpo.
Silenzio interrotto da una leg-
gera voce tremante che par-
la a me. Sì, si rivolge proprio
a me. Eppure sono ancora 
solo su questa panchina sper-
duta dal mondo. Il mio cuore
inizia a scalpitare.

“emh… buonasera… mi 
perdoni potrei darle del tu? 
Emh…scusi se la disturbo, non
lo farei se non fosse vera-
mente tanto tanto tanto im-

portante. Emh…insomma le
volevo solamente dire, lo so 
che le sembrerà strano, di…
insomma…di fidarsi di me.
Molte volte le hanno detto 
di seguirmi, lei però non ne 
ha mai avuto il coraggio…
non sono offeso eh… non pen-
si questo, la prego… la com-
prendo benissimo, non mi
fido neanch’io di me stes-
so. Ma adesso la prego, per il 
suo, mio e nostro bene deve
lasciarmi un 
po’ di spaz”
Ma di chi è 
questa voce? 
Da dove ar-
riva? Lo sa-
pevo, sto im-
pazzendo. Il 
cuore sembra
quasi si sia 
fermato, ma 
al suo posto 
inizia a scalpi-
tare la testa.
“non lo fac-
cia! Emh… 
scusi l’in-
vadenza e la scortesia del 
mio compagno. Non gli
presti ascolto. Mi scuso ancora 
e le auguro una buona serata”
Sì, sto impazzendo.
“allora…senta…io sono il 
tuo cuore e sono stufo di es-
sere messo da parte, forse
potrei portarti su una stra-
da un po’ malmessa, ma 
non hai voglia di iniziare a

vivere?”
“non lo ascolti!”
“ascoltami, ti prego, fidati di 
me…iniziamo a vivere insieme”
Il mio cuore? Cosa? Sì, sono 
pazzo. Pazzo anche perché 
penso abbia ragione questa
voce. Io ho mai vissuto?
“ma… ma… ma…”
“anche tu, o mente, ascolta-
mi, per una volta fidati di me”
“va bene. Però lei mi promet-
ta che quando avrà preso una 

strada che 
non conosce,
quando errerà 
senza sapere 
come torna-
re a casa mi 
chiamerà e 
lascerà che la
preceda per 
farle da guida. 
Mi prometta 
solo questo”
“Sì, te lo pro-
metto. Anzi 
ti prometto 
che da ades-
so prenderò 

io il controllo di me
stesso e della mia vita. Al-
meno per questa sera. Per il 
tempo di godere di questo
tramonto. Voi andate a ri-
posare. Caro cuore, cara ra-
gione dormite stasera”.
Sì, sono proprio pazzo, 
adesso parlo pure da solo.

Dialoghi
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 “Sì, te lo prometto. 
Anzi ti prometto che da 

adesso prenderò io il 
controllo di me

stesso e della mia vita. 
Almeno per questa sera. 
Per il tempo di godere di 

questo tramonto.”



iao. Se state leg-
gendo questo ar-
ticolo, è perché 
una ragazzina 
del primo anno 

si è fatta delle domande in
seguito ad un’accurata lettu-
ra del giornalino della scuo-
la, che si è ritrovata tra le 
mani come ha messo piede
in classe.
Ciò che è avvenuto in segui-
to, è che la frase scherzo-
sa scritta da un altro liceale 
le è rimasta impressa nella
testa come una cicatri-
ce…”[…] Chiederti che cosa 
tutti i docenti, il personale 
ata e la preside ci nascondano
nei sotterranei […]”; quin-
di ha osservato il compor-
tamento di tutto il corpo 
docenti, fino a quando un
ragazzo della sua classe ha 
risposto in modo sgarba-
to ad un professore e, forse 
scherzando, l’insegnante ha
detto che, se si fosse ripe-
tuto questo suo atteggia-
mento irriverente, lo avreb-
be portato nei sotterranei e
torturato con le sue stes-
se mani. Ha subito specifi-
cato che stava scherzando, 
ma questo ha aumentato
ulteriormente la curiosità 
dell’alunna e, per trovare 
delle risposte certe, è an-
data da Michele, il nostro
fantastico custode; è inizia-
ta una conversazione par-
ticolare, Michele le ha spie-
gato che da quando abita al
Manzoni non ha mai visto 
o sentito niente di strano 
e poi, in modo molto spiri-
toso, le ha detto che se si

dovessero sentire delle urla, 
sarebbero solamente i fan-
tasmi degli alunni che ha 
torturato con l’aiuto dei
professori.
Alla fine delle indagini, non 
ha trovato ri-
sposte alle 
sue curiosità e 
ha smesso di 
scavare a fon-
do, perchè ha
preferito lascia-
re un grosso 
punto di do-
manda: “Cosa 
succede dav-
vero nei sot-
terranei del-
la scuola?”.
Magari un’altra 
persona curio-
sa, leggendo 
questo artico-
lo, si farà le sue 
stesse domande e capirà qual 
è la vera risposta, o magari no; 
ma poco importa, perchè in-
dagando quella ragazzina ha 
capito che nessuno avrebbe 

potuto ricavare la verità. Tutti 
raccontano la propria storia, le 
storie si intrecciano e si risale 
ai fatti, ma niente deve esse-
re dato per scontato; perchè 
tutti i racconti si basano su 

un fondo di ve-
rità modificata 
dalla fantasia.
Quindi, se cam-
minando nei 
corridoi della 
scuola senti-
te delle urla, 
siate curiosi! 
Ma non fidate-
vi di tutto ciò
che vi viene det-
to, credete a ciò 
che voi pensate 
sia vero: maga-
ri era solo uno 
schiamazzo o 
una classe che
ha scoperto che 

l’insegnante è assente il gior-
no in cui avrebbe dovuto es-
serci una verifica; ma potrebbe
anche essere che nei sotterra-
nei ci sia qualcuno incatenato e 

di 
Emma  Francesio 1I 

Il mistero dei sotterranei

C

Racconti
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“Ma la fantasia varia 
di persona in 

persona e può essere 
considerata la vera 
fonte di ciò che si 

narra e di ciò che si 
crede… insomma,

è il vero colpevole di 
questa storia.”



Racconti
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re a tutto ciò che vi si dice e
io sono solo una dei tanti por-

tavoce di que-
sta leggenda, 
che non ha nè 
capo nè coda.
Vi faccio dono 
di un ultimo 
consiglio: “
Fidarsi è bene, 
non fidarsi è 
meglio”, quin-

di siate sempre un po’scetti-
ci e guardatevi le spalle, sia 
mai che girandovi sia proprio 
la persona di cui più vi fidate 

una ghigliottina pronta all’uso.
Ah, quasi mi ero dimentica-
ta! Quella studentessa mol-
to curiosa, che stava atti-
rando troppe attenzioni e
pensava che se avesse con-
tinuato con tutte quelle do-
mande sarebbe stata zittita 
per sempre in chissà quale
modo, sono io. Ora che mi 
sono smascherata vi dico 
cosa penso: se dovessimo 
mai scendere nei sotterranei,
troveremmo la riproduzio-
ne reale del seminterrato 
di “Granny”, come mini-
mo; ma la fantasia varia di
persona in 
persona e può 
essere consi-
derata la vera 
fonte di ciò che 
si narra e di ciò 
che si crede… 
i n s o m m a ,
è il vero 
c o l p e v o -
le di questa storia.
Però non lasciate che siano 
le mie parole a condizionar-
vi, non dovete mai crede-

“Cosa succede
 davvero nei

 sotterranei della
 scuola?”

pronta a pugnalarvi. 
Se mai doveste scoprire qual-
cosa sui misteri della nostra 
scuola, avvertiteci, ma siate 
cauti a non farvi beccare da un 
professore in vena di omicidio, 
o peggio.



“Vi prego, abbiate
 il coraggio di leggere 
questo manoscritto, 

come io dovrò averne 
per scriverlo”

Prima Parte
er tutta la vita ho 
nascosto e cer-
cato di dimenti-
care gli avveni-
menti che hanno 

per sempre segnato
la mia mente e la mia anima. Solo 
ora comprendo appieno i miei 
errori e spero che con questo
manoscritto venga fatta giusti-
zia, il silenzio è stata la mia ma-
ledizione per anni e non posso
permettermi di trascinare que-
sto enorme peso nella tomba. 
Sono passati tanti, troppi anni e
perdonatemi se partirò dal prin-
cipio, ma la mia mente non riusci-
rebbe a ricordare altrimenti. Vi
prego, abbiate il coraggio di leg-
gere questo manoscritto, come 
io dovrò averne per scriverlo.
Passava l’anno 1907, ero 
nato e cresciuto in una 
modesta cittadina a sud 
dell’Inghilterra, sulla costa
Britannica. Mio padre mi inse-
gnò l’umile mestiere che a sua 
volta gli era stato insegnato, da
generazioni la mia era una fami-
glia di pescatori e io non ho fatto 
eccezione. Allora non avrò avuto
più di sedici anni e alla morte di 
mio padre dovetti lavorare du-
ramente per garantire una vita
dignitosa a me e a mia madre; ri-
cordo che spesso rimanevo per 
più giorni in mare e pregavo per
farmi ritornare sano e sal-
vo, non potevo abbando-
narla. Stemmo bene per 
qualche anno ma, quando
lei rimase incinta traden-
do la memoria di mio pa-
dre, la respinsi violente-
mente e decisi in un impeto
di rabbia di fuggire di casa.

Mi arruolai nell’equipaggio di un 
peschereccio, lavorai lì svariati 
giorni prima di fermarmi in una
cittadina in Norvegia. Non 
mi importava dove anda-
re, provavo una tale ver-
gogna che volevo solo
lasciare la mia vec-
chia vita e fuggire.
Giunto in un 
paese dimenti-
cato fra i mari 
del nord mi de-
cisi a rimanere 
in quelle terre 
e lavorare al
porto della 
strana citta-
dina. Ricordo 
che in quei luo-
ghi ora remoti 
e introvabili pioveva spesso e la
pioggia portava con sé sempre 
un po’ di pace. Vedo ancora, men-
tre ripenso a ciò che successe, le
pallide case, antiche e stanche, 
affacciate sul mare ombroso. Le 
strade ciottolate e quegli stretti
vicoli fra un edificio e l’altro. Vedo 
le barche ormeggiate, che don-
dolano seguendo il moto delle
onde e il campanile dell’arcaica 
chiesa che stride e ulula. Sebbe-

ne la cittadina fosse umile e mal
tenuta, nel tempo libero riuscivo 
ad esplorare le zone boschive di 
quel paesaggio, certi panorami
non li scorderò mai: le immense 
foreste, squarciate da brillanti la-
ghi, si estendevano per distanze
enormi e l’uomo era del tutto 
impotente e soggiogato dalla 

forza immen-
sa di Madre 
Natura; era
forse questo 
aspetto della 
Norvegia ad 
affascinarmi di 
più: fino a quel 
momento ave-
vo passato la
mia vita 
in un pae-

se industrializzato e coman-
dato interamente da uomi-
ni d’affari, avari e subdoli;
invece, in quella terra meravi-
gliosa, potevo avventurarmi in 
un vicolo buio, un oscuro antro
circondato da rami con-
torti e antichi villaggi.
Ero guardiano del porto, 
ormeggiavo le barche, ri-
paravo le reti dei pescato-
ri, lavoravo con impegno

di 
Raffaele del Pizzo 1L 

Il segreto del faro

P
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spinto dai nobili insegnamenti di 
mio padre. Ricordo che talvolta 
offrivo il mio aiuto ai vecchi lupi
di mare che riposavano 
lì tra un viaggio e l’altro.
Fu una fresca sera di fine novem-
bre che iniziarono le mie sventu-
re. Avevo finto le mie mansioni e
stavo per ritirarmi quan-
do notai la presenza di un 
cupo faro lontano sulla co-
sta. Quella struttura, che
un tempo vegliava sull’intera 
cittadina, mi ispirò una forte cu-
riosità e sentii di dover andarci il
prima possibile. Non so 
dire con certezza perché 
mi convinsi di dover esplo-
rare quel faro, ero come
attirato. Ripensando a quello 
che successe in seguito forse 
Dio voleva questo per me, forse 
era destino che mi gettassi nel 
ventre della bestia, anche se, da 
quel momento, credo di non es-
serne mai più uscito.

Fui artefice del mio destino.
Il faro si ergeva, impassibile e si-
lenzioso, davanti ai miei occhi. La 
sua punta, nero pece, un tempo
illuminava sino all’oriz-
zonte quelle strane coste; 
ora, triste e dimenticata, 
era buia e fredda come un
animo anticamente puro 
precipitato nel baratro del-
la cattiveria e della cor-

ogni particolare di quell’abita-
zione era lasciato intatto da molti 
anni, cosa poteva esserne degli
abitanti di quella stanza? Era 
come se il tempo, in quel faro, si 
fosse fermato in un’epoca ormai
troppo lontana. Un senso di ma-
linconia aleggiava in quel luogo 
che non sembrava appartenere a
questo mondo. Le assi di legno 
del pavimento scricchiolavano 
quietamente ad ogni mio passo e
quello era l’unico suono 
che percepivo al di fuori 
del vento che gridava. Do-
vunque andassi trovavo
segni di una vita passa-
ta, una candela consuma-
ta, un letto disfatto, un vec-
chio libro aperto, posato
sull’orlo di una finestra, una bot-
tiglia vuota appoggiata a terra. 
Ad attirare maggiormente la mia
attenzione fu una vecchia 
foto, datata 1846, che ri-
traeva un vecchio mari-
naio e quella che doveva
essere sua figlia. L’uomo 
le teneva dolcemente la 
mano mentre essa lo guar-
dava sorridente, dietro
di loro c’era il faro probabil-
mente da poco edificato e 
dato in custodia al marinaio.
Fu allora che li vidi.
Alzando gli occhi dalla 
foto mi ritrovai in un mon-
do di cui non facevo par-
te. Tentai di alzarmi ma le
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ruzione. La piccola porta
di legno, nera e consumata, sbat-
teva spinta dal vento. Mi fermai 
a osservare il mare, quel giorno
scuro e lento. Esso si limi-
tava a ricordare, quieto e 
immenso, la vastità di se-
coli che ha trascorso su
questo mondo, immaginandosi 
quanti altri ne avrebbe attraver-
sati: lui era un essere eterno, noi
invece siamo solo polvere, che si 
dilegua al primo soffio di vento.
Salii le scale a chiocciola fino al 
raggiungimento di una botola sul 
soffitto e attraversata questa mi
ritrovai di fronte a quel-
la che un tempo doveva 
essere una vera e propria 
casa. Al centro della stanza
circolare c’era un’ulteriore scala 
che portava alla lampada. La ca-
mera nella quale mi trovavo era
arredata con mobili ormai molto 
antichi, di rado vedevo piccoli di-
pinti appesi alle pareti; tutto era
cosparso da un velo di polvere e 
una finestra aperta lasciava en-
trare un filo di vento gelido che
aveva portato con sé del-
le foglie secche, sparse 
sul pavimento. Non riesco 
ancora a spiegarmi cosa
c’era in quel posto ma nella sua 
normalità aveva qualcosa di spa-
ventoso, il silenzio, la polvere, i
vecchi dipinti, sentivo come se 
ci fosse qualcosa di nascosto, di 
innominabile. Mi resi conto che



mie gambe erano pesan-
ti e la mia testa doloran-
te, mi sembrava di essere 
sospeso nell’aria. Un urlo.
Non ero più io, le mie mani si muo-
vevano senza che le controllas-
si e così il resto del mio corpo.
•
Davanti a me c’è la fanciulla della 
foto che mi urla qualcosa men-
tre delle lacrime scendono dai
suoi occhi. Non capisco cosa stia 
accadendo, mi sento come som-
merso chilometri sott’acqua.
Afferro il braccio della ragazza, 
lei si dimena prima di scappare 
da me. Litighiamo bruscamente 
ed io l’aggredisco. Sanguina. La 
sto uccidendo. Se non è già de-
ceduta, annegherà nel suo stes-
so sangue. Per un attimo vedo 
i suoi occhi spegnersi nella mi-
seria e nella crudeltà dell’omici-
dio.
Mi rendo conto di ciò che ho 
fatto, vedo il cadavere, il san-
gue sulle mie mani ed urlo
freneticamente scappan-
do dal mio abominio. Mi 
vedo in uno specchio, 
sono il vecchio guardiano
del faro, mi osservo imbrattato 
di sangue. Il mio volto. Dio! Non 
dimenticherò mai quel volto!
Scendono delle lacrime dal 
mio viso schizzato dal sangue.
Mi lancio sullo specchio e lo fran-
tumo con le mie stesse mani. Sto 
delirando. Urlo, rido, un turbine
di follia mi circonda e mi soppri-

me. Reso pazzo dall’alcool e dai 
miei stessi peccati, raccolgo una
bottiglia di birra e ne bevo 
freneticamente il conte-
nuto. Prendo velocemen-
te un lenzuolo dal letto.

Avvolgo il corpo il meglio possi-
bile prima di salire le scale di fer-
ro e raggiungere la lampada del
faro. In quel momento, al culmine 
della follia getto il corpo dell’in-
nocente giù nella scogliera. Giù
nella sua tomba senza nome.
•
Mi ritrovai in piedi, immobile di 
fronte alla vecchia foto. Trema-
vo febbrilmente ed ero zuppo di
sudore freddo. 
Ero stremato. 
Quei primi mi-
nuti credo di 
essere rimasto 
lì impietrito, 
non ricordo
molto, solo 
una persisten-
te sensazio-
ne di orrore. 
Mi ci volle del 
tempo per 
riprendermi, il mio
respiro si era fatto pesante e ir-
regolare, per un attimo temet-
ti di avere un attacco di ansia,
fortunatamente mi sedet-
ti per un po’ e gradual-
mente stetti meglio. Guar-
dai intorno, vidi il letto, lo
specchio in frantumi, le scale che 

portavano al faro. Feci dei respi-
ri profondi, non so quanto restai
fermo in quella posizio-
ne, ma come ho già det-
to ero sconvolto. Rimasi 
così, immobile, dopo aver
ucciso, no, non ero stato io, era 
stato il guardiano del faro. Tutt’o-
ra non riesco a spiegarmi cosa
successe, era come se avessi 
visto in prima persona quell’or-
ribile crimine, come se l’avessi
commesso. Forse era questo che 
gli abitanti di quel luogo male-
detto volevano disperatamente
d i m e n t i c a r e .
Da quel momento, da quel ter-

ribile giorno io 
fui marchiato. 
L’avevo ucci-
sa io! Sapevo 
che non era
così eppure la 
sua immagine 
mi persegui-
tava giorno e 
notte. Non riu-
scivo a dormi-
re, ogni notte
r i v e d e v o 
i suoi oc-

chi spegnersi. Vedevo la tre-
menda stanza tingersi di san-
gue innocente. Ogni notte
il volto malato di quel mostro ri-
flesso nello specchio persegui-
tava i miei sogni. Quella povera
ragazza! Il suo sguardo insangui-
nato! Il suo orribile sguardo! Era 
sempre lì, lontano nell’oscurità
dei mei bui sogni. Lo vedevo 
giudicarmi e corrodermi! Deci-
si di prendere dei sonniferi. Ne
prendevo in grande quan-
tità per riuscire a riposa-
re. Ma se i sonniferi riusci-
vano a placare, in parte, i
miei sogni, non avevano effet-
to durante il giorno. L’abuso di 
questi medicinali mi portò a non
riuscire più a distinguere la re-
altà dalla finzione e mi capitò 
più volte di avere delle forti
allucinazioni. Rimasi dei giorni 
chiusi in casa a chiedermi se quel-
lo che mi era successo poteva
essere vero o frutto del-
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“Vedevo la costa con
 delle luci accese e,

 lievemente, la sagoma 
di quel faro, teatro di 

azioni mostruose e 
indicibili”



la mia mente mala-
ta. Mi ero condannato.
In un momento di disperazione, 
una notte, portai la barca al lar-
go. Vedevo la costa con delle luci
accese e, lievemente, la sagoma 
di quel faro, teatro di azioni mo-
struose e indicibili: per un attimo
credetti di aver visto il faro ac-
cendersi, come la tremolante 
fiamma di una candela, per poi
rispegnersi nel buio. Ave-
vo un’abbondante cor-
da e un grande masso le-
gato all’estremità di essa.
Credo di essere rimasto ip-
notizzato per del tempo 
da quelle coste che tan-
to avevo amato, diedi un
ultimo sguardo al buio della 
notte, una notte senza luna. 
Mi lasciai cadere negli abissi.
Finalmente ascoltavo il meravi-
glioso suono del silenzio. Non c’e-
rano mostri né incubi, non c’era
quel profondo senso di tristezza 
che avevo provato nei giorni pri-
ma, non c’era più il dolore. Come,
mi chiesi in quei momenti, come 
era successo? La mia vita era sci-
volata in un baratro da cui io non
mi sarei più risollevato, mi senti-
vo sconfitto. Non provavo più di-
sperazione, non vedevo gli occhi
agonizzanti di quell’inno-
cente eppure stavo mo-
rendo. Poteva la morte es-
sere una portatrice di tale

dell’oceano. Allungava la sua 
mano, scheletrica e più simile a un
artiglio, verso di me. Il suo viso, 

appena visibile 
dal luccichio 
dei suoi oc-
chi diabolici, 
era marcio e
corroso dal 
tempo, un alo-
ne di sangue 
accompagna-
va l’avanzata di 
quel cadavere 
non morto che
veniva veloce 
verso di me. 
La sua pel-

le squartata e corrosa, quasi 
si staccava dallo scheletro, la
putrefazione accompagna-
va questo demone di ran-
core ed odio. Era lui! L’uo-
mo la cui follia l’aveva
spinto ad uccidere sua fi-
glia. Voleva trascinarmi 
nell’inferno dov’era se-
polto. Fu allora che ebbi il
terrore di morire, poiché, allora, 
egli mi avrebbe trascinato con 
sé. Raccolsi tutte le forze che mi
rimanevano per sfuggi-
re a quel demonio. Sta-
va arrivando, sorgeva dagli 
abissi con un grido di ira e
perfidia.

Continua nel prossimo nume-
ro…
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pace? Perché ero lì? Perché stavo 
morendo? Non riuscivo a ricor-
darlo, provavo solo serenità. Mi
sentivo final-
mente, ine-
s o r a b i l m e n -
te in pace.
Avevo anco-
ra abbastan-
za ossige-
no quando 
vidi, nel buio 
d e l l ’ a b i s s o , 
due occhi 
gialli fissarmi.
Lentamente, 
dalle viscere 
di un infer-
no freddo e bagnato, apparve 
una figura in decomposizione,
marcia. Si avvicinava dal fondo 

“La sua punta, era 
buia e fredda come 

un animo anticamente 
puro precipitato 
nel baratro della 
cattiveria e della 

corruzione”



“Egli continuava a dare 
i nomi alle persone 

poichè sperava, 
un giorno, di poter 

incontrare quell’anima 
che avrebbe ricordato 

le sue storie”

Nota: ho scritto questa storia 
ascoltando una composizione, il 
ladro di cuori, che penso aiuti a
trovare l’atmosfera giusta per go-
dersi a pieno il racconto. Se vole-
te, cercatela su Spotify, mettetevi
le cuffie, e prova-
te a farvi trasportare.

era una volta, in un 
paese qualsiasi, una 
città particolare. 
Anzi, che dico, era 
alla stregua di un

paesino, eppure questo 
contado era costantemen-
te inondato da una gran 
turba di gente, che veniva
da tutto il mondo appo-
sta per vedere il paese di 
Jina; in questo piccolo pa-
esino infatti viveva l’unico
anagrafe di un mondo che ave-
va dimenticato l’individualità. 
Ironicamente, egli non aveva un
Nome: questo individuo, 
temuto ed amato data la 
sua peculiare capacità, 
che aveva il grandissimo
potere di creare un Singolo da 
ciò che prima si classificava come 
un sacco di carne senziente,
poteva mettere ad uso que-
sta specie di magia su tut-
ti coloro che bussavano 
alla sua porta e potevano
permetterselo, ma non po-
teva godere di questa sor-
ta di benedizione. Tut-
tavia, colui che svolgeva
questo mestiere assai sin-
golare era così unico da 

essere il solo essere uma-
no ad essersi guadagnato
un Nome spontaneamen-
te: lui era Anagrafe e sì, 
forse è un titolo, ma que-
sto era così insito nel suo
apparire che 
la gente, ap-
pellandosi a 
lui, non face-
va la consue-
ta pausa di 
silenzio, come 
era ormai
prassi quando 
ci si rivolgeva 
agli altri Ignoti, 
ma lo chiama-
va: “Anagrafe, 
Anagrafe! Si 
ricordi del mio bambino tra la 
folla!” Oppure: “Anagrafe, la 
prego, non posso permettermi 
un nome, mi dia
almeno, che so, un nomi-
gnolo, una sillaba, anche 
una sola lettera!” La ri-
sposta di questo vecchio,

col naso adunco, una lieve bar-
ba bianca che gli ricopriva men-
to e guance e gli occhi benevoli
scavati e nascosti dietro due 
occhialetti ottagonali, era 
sempre la stessa: “Sapete che 

non funziona
così” rispon-
deva la sua 
voce armo-
niosa ma rau-
ca dal disuso, 
non senza 
una punta di 
tristezza. La
t r a n s a z i o n e 
era, infatti, an-
ch’essa assai 
peculiare: il 
prezzo da pa-

gare non erano soldi o altri beni
materiali, bensì bisogna-
va dare in pegno la pro-
pria anima affinché l’Ana-
grafe potesse esaminarla
per bene, quel tanto che 
bastava per dare all’acqui-
rente un Nominativo che 

di 
Filippo Carpaneto 3F

La città dei nomi

C’
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“Svanivano in un 
battito di cuore, nel 

movimento di un dito, 
nel tratto di una 

matita, nell’udire un 
fruscio, nel raccontare

 una storia”

rispecchiasse veramente
la sua essenza.
Nel periodo dell’Analisi (così in-
fatti era chiamato il lasso di tem-
po nel quale si era privati del
proprio spirito) l’esami-
nato era come vuoto, una 
rosa senza petali, un’oa-
si senz’acqua. Questi infatti
risultava spesso sparire in circo-
stanze misteriose prima che l’a-
nima gli venisse ridata. Alla fine
questa strenua ricerca di 
un Nome poteva conclu-
dersi con un morto o con 
una nuova persona, un
nuovo Singolo che nasceva. Ep-
pure tutti volevano tentare, per-
sone senza nome si accalcavano
lungo le vie quasi abbandonate 
e spazzate dalla polvere, si spin-
gevano contro le case di pietra, si
spintonavano, quasi feb-
bricitanti, per essere i pri-
mi a rinunciare alla propria 
anima per un periodo di
47 giorni e solo dopo 
scoprire di averne una.
Anagrafe accoglieva tutti colo-
ro che si affacciavano alla so-
glia della sua modesta casetta,
leggermente diroccata, per farli 
accomodare uno alla volta in una 
stanza straripante di boccette di
vetro, vuote e polverose, e con-
ferire a lungo con loro, riguardo a 
cosa è tutt’ora un mistero. Dalle
finestrelle scavate nella pietra si 
udiva solo l’eco della sua voce, 
con quell’immancabile nota di
tristezza e compassione, 
che mormorava, a volu-
me abbastanza basso per-
ché da fuori non si capisse
di cosa stesse parlando con il 
suo cliente. Anche per questo, 
tra l’altro, il meccanismo della
transazione era ignoto a tut-
ti, tranne che ad Anagra-
fe, il quale lo poteva rac-
contare unicamente alle

come acqua tra le mani aperte 
di un assetato. Egli continuava 
a dare i
nomi alle persone poiché 
sperava, un giorno, di po-
ter incontrare quell’ani-
ma che avrebbe ricordato
le sue storie nonostan-
te fosse distratta dal mon-
do materiale, dalle sue ten-
tazioni e dai suoi effimeri
obbiettivi, quell’anima che, se 
avesse voluto, sarebbe potuta 
diventare l’Anagrafe successivo.
Peccato che le anime, le-
gate alla vita solamente 
da un filo sottile come un 
raggio di luna, trascinate

e distratte dai 
racconti del 
vecchio, mol-
to spesso si 
p e r d e v a n o , 
cercando di 
r a g g i u n g e -
re un luogo e
un tempo che, 
sì, c’erano sta-
ti, ma che non 
esistevano più. 
Queste non 

riuscivano più a trovare quel
filo o, in casi più rari, lo re-
cidevano di proposito, tan-
to erano ansiose di scap-
pare da quell’esistenza,
che non aveva nulla da offrire se 
non strade spazzate dalla pol-
vere e persone Ignote accalcate
davanti alla casetta diroccata di 
un povero vecchio senza Nome. 
Gli individui, proprietari di quelle
anime a loro volontariamente 
sottratte, ormai vuoti come un 
cielo senza stelle, scompariva-
no all’improvviso, senza spiega-
zione. Svanivano in un battito 
di cuore, nel movimento di un 
dito, nel tratto di una matita, 
nell’udire un fruscio, nel raccon-
tare una storia.
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anime che gli venivano conse-
gnate. Esse, sentendo l’assenza 
della propria parte materiale, per
distrarsi da quel lancinante sen-
so di vuoto che le colpiva ogni vol-
ta che pensavano a cosa erano
state, ascoltavano con de-
siderio, quasi con bramo-
sia, le storie che quel vec-
chio, Singolo ma Ignoto,
raccontava mentre le analizza-
va. Mentre infatti Anagrafe cer-
cava di aprirsi un cammino, uno
spiraglio di luce nella buia 
nebbia del nucleo dell’a-
nima del suo cliente, egli 
narrava delle storie che
tutti avevano sentito ma che 
lui solo aveva 
ascoltato, che 
narravano di 
lunghi viaggi, 
di civiltà che 
non sapevano 
a che terra ap-
partenessero, 
che avevano 
reso il mon-
do com’era a 
quel tempo. 
Gli spiriti, forse 
trascinati da quei racconti, che 
narravano di una realtà miste-
riosa e affascinante, per quanto 
estranea e lontana dall’esisten-
za che esse avevano condot-
to, si facevano trasportare dal 
suono delle parole del vecchio, 
che mentre scorrevano come 
un fiume tessevano un arazzo 
di storie, di Nomi, di vicende, 
intriso nella malinconia di un 
passato di cui Anagrafe era il 
solo depositario: egli, in quelle 
storie, parlava del mondo a cui 
sentiva di appartenere, ma nel 
quale non aveva avuto la fortu-
na di concludere i suoi giorni, 
raccontava di sé stesso, della 
sua costante lotta con il tem-
po che, imperterrito, scorreva, 



“Jack, morboso alter ego 
dell’artista, ricerca 

l’essenza stessa 
dell’arte nella

 decomposizione e 
nella brutalità”

gni film di Lars Von 
Trier, già prima 
dell’effettiva uscita 
nelle sale, genera 

sia nella critica sia nel pubbli-
co appassionato un’infinità di 
aspettative diverse tra loro. Gli 
aneddoti mormorati dai cine-
fili di tutto il mondo riguardo 
ai giornalisti in fuga dalle sale 
durante la proiezione agli inter-
minabili applausi alla fine dell’o-
pera sono solo uno degli aspetti 
che rendono questo autore una 
leggenda vivente. La casa di 
Jack (The house that Jack built) 
non fu certo da meno, dando 
vita ad un tripudio di discussio-
ni e controversie anche solo dal 
trailer per quello che sarebbe 
potuto essere l’Arancia mecca-
nica del regista danese. Dopo 
la visione, ci si rese conto che 
la pellicola non gareggiava con 
il capolavoro di Stanley Kubrick 
unicamente nella cosiddetta ul-
traviolenza, emblema del film, 
ma anche nelle sue vette di pro-
fondità filosofica. Infatti, l’ope-
ra è impostata come un dialogo 
post-mortem tra Jack, assassi-
no seriale con una spiccata pas-
sione per l’architettura, e Virgi-
lio, nel ruolo dantesco di guida 
infernale. L’accesa discussione 
tra i due ha come tema princi-
pale la natura prima dell’arte 
e tutto ciò che essa comunica, 
spingendo i protagonisti in un 
macabro dibattito platonico 
sull’amore, il carattere dell’uo-
mo e il ruolo della parola. Jack, 
morboso alter ego dell’artista, 
ricerca l’essenza stessa dell’ar-
te nella decomposizione e nella 
brutalità, illustrando molteplici 
e politematici esempi a ripro-

va del suo punto di vista, men-
tre Virgilio, interpretato da un 
irraggiungibile Bruno Ganz, 
difende un messaggio “Com-
ponente” ,diretto dall’amore. 
Il film ambienta questa conver-
sazione alla luce di cinque degli 
omicidi più artistici dell’archi-
tetto, rendendola, con questa 
contrapposizione tra l’aulico e il 
cruento, grot-
tesca e quasi 
s a d i c a m e n -
te sarcastica. 
Questa diffe-
renza tra paro-
la e immagine 
è, inoltre, evi-
denziata dalla 
colonna sono-
ra, la quale sal-
ta senza trop-
pi problemi da 
Bach a Bowie, 
da Vivaldi a Ray Charles. Il cita-
zionismo di Von Trier raggiun-
ge il suo apice, trattando nel 
modo più allucinato possibile 
metafore e analogie che com-
prendono la letteratura, l’archi-
tettura, la pittura, la filosofia e, 
infine, lo stesso cinema. Infatti, 
i riferimenti al Dogma 95, movi-
mento cinematografico danese 

fondato dallo stesso regista, si 
ritrovano nelle scene girate con 
mezzi essenziali, manifesto del-
la corrente artistica nell’opposi-
zione agli investimenti miliarda-
ri nel cinema. Tra i mostri sacri 
della recitazione, sono presenti 
in questa pellicola Uma Thur-
man e Matt Dillon nel ruolo del 
protagonista, sinceramente 

i n q u i e t a n t e 
nella sua as-
senza di emo-
zioni e, se pos-
sibile, ancor 
di più nel suo 
simularle. In 
conclusione, 
il film riesce 
a essere allo 
stesso tempo 
estremamen-
te profondo e 
stranamente 

pop, mostruosamente spietato 
e vagamente ironico, aprendo i 
nostri più bui abissi psicologici, 
di fronte ai quali mi sembra giu-
sto rubare le parole a Jack stes-
so :” Se ti senti di urlare, credo 
proprio che dovresti”. 

di 
Giacomo Amaddeo 5I

Una tardiva recensione de “La 
casa di Jack”
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“In una società 
non esiste realmente 

la libertà”

nno di uscita: 2019
Paese: Italia
Regia: Pietro Marcello
Interpreti: Luca Ma-

rinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecch
Tratto dall’omonimo romanzo del-
lo scrittore americano Jack London, 
il film, reinterpretando la trama
originale, ripropone la sto-
ria del personaggio semi-in-
ventato Martin Eden, spo-
stando innanzitutto la città
d’ambientazione da San Fran-
cisco a una Napoli di un pe-
riodo storico volutamen-
te imprecisato (che sembra
essere quello del dopoguerra).
Napoli, che è tutt’oggi un 
sensazionale esperimento 
umano e sociale, è una loca-
tion che si sposa benissimo
con ciò che il film vuo-
le rappresentare.
Martin Eden (Luca Marinelli) è un 
marinaio cresciuto in uno stato di 
quasi completo analfabetismo tra i
“bassi” del centro storico e che si 
invaghisce a prima vista della bor-
gese Elena Orsini (Jessica Cressy).
Affascinato dalla cultura e dal 
mondo della borghesia indu-
striale napoletana, del qua-
le pian piano entra a far
parte grazie alle frequentazioni con 
Elena, Martin inizia a leggere, par-
tendo già da importanti romanzi
classici o saggi di filosofia. Inizian-
do a scrivere, spicca il suo talen-
to per la poesia e per la scrittura.
Ormai a cavallo tra il suo precedente 
stato di precarietà economica e cul-
turale e quello invece complesso,
stravagante ma allo stesso tempo 
dogmatico e reazionario dell’alta 
società, Martin si trova a osservare
situazioni e fenomeni sociali con 
un occhio completamente diverso.
Uno dei fenomeni nel quale Martin 

gettivo e che è sempre sta-
to ed è ancora così, il regista
inserisce degli elementi di contem-
poraneità nel film; stessa tecnica 
usata da Mario Martone in “Noi
credevamo” 2011, per specificare il 
fatto che il processo di unificazione 
dell’Italia non è mai realmente stato
portato a termine.
Che dire del cast?
Luca Marinelli è ormai un’indubbia 
garanzia di talento artistico, dopo 
i successi di “Lo chiamavano Jeeg

Robot” 2015, e 
del telefilm RAI 
su Fabrizio De 
André “De An-
dré principe li-
bero” 2018. Inol-
tre con “Martin
Eden” (film 

col quale ha vinto il premio Vol-
pi al Festival di Venezia 2019), 
conferma la sua dedizione per il
cinema d’autore.
Jessica Cressy, attrice franco-ita-
liana esordiente in Italia con “Mar-
tin Eden” e “Domani è un altro
giorno” 2019, è stata anche prota-
gonista dei video musicali a episo-
di dell’artista Liberato per la serie
“Capri Rendez Vous”.
Concludiamo con Carlo Cecchi, tra 
i massimi attori di teatro italiani 
e partecipe anche di svariati film
tra cui “Io ballo da sola” 1996, “La 
scorta” 1993, “Il violino rosso” 1998 
e “L’arcano incantatore” 1996.

di 
Andrea di Marzio 1G

Martin Eden

A

Cinema

l’Urlo - p.23

s’imbatte più volte e che comincia 
a “modellare” la società italiana nel
presunto periodo del secon-
do dopoguerra, è quello del-
le lotte operaie e dell’affer-
marsi del socialismo e che
lo porterà allo svilupparsi della sua 
figura come persona, come scritto-
re e come simbolo, un po’ anarchico,
della ricerca di un senso nelle cose.
Il film porta a riflettere su qual è il 
vero volto della povertà e sui punti 
di forza e di carenza del socialismo,
spiegando espli-
citamente che 
l’individualismo 
è sì un freno al 
progresso intel-
lettuale, ma che 
comunque una
società che 
si sofferma solo sul concetto di 
collettività senza tener minima-
mente conto dell’individuo è
altamente utopistica.
Altra interessante riflessio-
ne che ci porta a fare questo 
film (e che si collega a quan-
to appena detto) è che in
una società, composta e mandata 
avanti da esseri umani, non esiste 
realmente la libertà, perché tutti, a
prescindere dal ceto sociale, siamo 
succubi di altri esseri umani e di 
meccanismi che abbiamo creato col
tempo e che non sia-
mo in grado di controllare.
Per sottolineare il fatto che 
questo sia un principio og-



“È palpabile un amore 
incondizionato da 
parte del regista 

verso la televisione 
di quel periodo, 

diventa in pratica 
un personaggio 

secondario”

iretto da: Quen-
tin Tarantino
Cast: Leonardo Di 
Caprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie

“Written and directed by 
Quentin Tarantino”, un ti-
mido applauso si leva dal 
pubblico dell’Orfeo per
la nona pellicola del re-
gista di Knoxville.
Anche se il film non sembra gi-
rato dallo stesso regista  di Pulp 
Fiction e Kill Bill: è un film più
delicato, più accorto. Il 
cinefilo potrebbe chie-
dersi dove sono finiti i 
“motherfuckers” detti con
cattiveria da Samuel L. 
Jackson e la violenza di 
Uma Thurman. Hanno la-
sciato spazio a dialoghi
sempre efficaci, realistici e di-
vertenti alla Tarantino, che i suoi 
unici oscar li deve proprio alla
sceneggiatura nella qua-
le è maestro. Riassumen-
do, la prima ora e mez-
za è una goduria unica di
nostalgia e grandissime in-
terpretazioni da parte dei 
tre attori, gli ultimi 45 mi-
nuti sono puro cinema
tarantiniano.
La storia è abbastanza sem-
plice: Hollywood, anno 
del signore 1969, anno 
di grandi cambiamenti
negli Stati Uniti. Rick Dalton è 
un attore di western nella sua 
parabola discendente causata 
dall’alcolismo e il poco merca-
to per attori alla vecchia ma-
niera come lui, interpretato da 
un mirabolante Leonardo Di 

Caprio, affiancato da un sor-
nione Brad Pitt, che interpreta 
Cliff Booth,
controfigura di Dalton. Bo-
oth è meno preoccupato del 
presente che 
cambia, for-
se è il per-
s o n a g g i o
più tarantinia-
no, un tosto 
stuntman che 
se ne frega 
delle sue con-
dizioni e fini-
sce per scaz-
zottarsi con
Bruce Lee.
Mentre Mar-
got Robbie, 
che interpreta 
la sfortunata 
Sharon Tate, 
uccisa dalla Manson Family il 9
Agosto 1969, rappresen-
ta il futuro, una nuova Hol-
lywood fatta di star che 
si sposano tra di loro (lei
era sposata con Roman 
Polanski) e dive bellissi-
me. Tutto il film si basa sul-

la sua morte che tiene in
balia gli spettatori per tut-
to il film. Climax narrata sa-
pientemente da Kurt Russell.
Il quarto elemento, appun-

to il Manson 
Clan, non si 
vede quasi 
mai: Charles 
è inquadra-
to solo due
volte, perché 
la storia che 
tiene quel-
la sciagurata 
notte come 
S p a n n u n g 
non è su Man-
son o su Cielo
Drive, ma su 
un tempo che 
non esiste più.
È palpabi-

le un amore incondizionato 
da parte del regista verso la 
televisione di quel periodo,
diventa in pratica un personag-
gio secondario. Quasi al rove-
scio Rick Dalton, uomo legato al
passato, guarda la tv come 
uno di noi contempora-

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Once Upon a Time in Hollywood
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nei; Sharon Tate, invece, 
rappresentando il futuro,
al contrario rimane lega-
ta al cinema. Si coglie il 
giudizio di Tarantino, pre-
stando attenzione, nel
periodo di massima ten-
sione, in cui fa dire a 
Kurt Russell, il narrato-
re:”Frykowski guardava la tv
sdraiato, riflet-
tendo su quan-
to fosse meglio 
quella ameri-
cana rispetto a 
quella polacca”.
Probabi lmen-
te il sapiente 
Quentin ha rin-
graziato un suo 
mito d’infanzia, 
la tv anni 60, che
s i c u r a m e n t e 
avrà stimolato 
il suo deside-
rio di diventa-
re ciò che alla 
fine è diventato: un’icona di
Hollywood.
Alla fine, Once Upon a Time 
in Hollywood è un’ode me-

come un grande classico
dalle generazioni successive.
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ravigliosa di un Taran-
tino innamorato di
quella Hollywood magica 
degli anni 60-70, spazza-
ta via poi dalla new ge-
neration composta da
Spielberg, De Palma, 
Coppola e Scorsese.
Le location come la mu-
sica sono curate come 

al solito 
al detta-
glio dal 
regista e 
creano un 
c o n t e s t o
quasi ide-
a l i z z a t o 
dove lo 
spettatore, 
soprattut-
to i cinefili, 
si immer-
gono con 
tutte le 
scarpe, anzi pie-
di (ce ne sono 

un sacco).
Per concludere posso 
dire che questo film ver-
rà sicuramente ricordato 

“Once Upon a Time 
in Hollywood è 

un’ode meravigliosa 
di un Tarantino

 innamorato 
di quella Hollywood 

magica degli anni 
60-70”



“L’armonia e il 
linguaggio jazz ebbero 

un impatto 
sconvolgente nella 

musica popolare 
giapponese”

partire dagli anni 70 
del novecento un 
inedito e singola-
re interesse per la 

cultura nipponica ha iniziato a 
diffondersi in tutto l’occidente, 
complice il rapidissimo sviluppo 
economico del paese e la sua 
graduale riapertura non solo 
commerciale, ma soprattutto 
culturale verso le altre nazio-
ni. Il fascino di un paese dalla 
storia così antica, in grado di 
combinare con eccezionale di-
sinvoltura tradizione e moder-
nità, non ha lasciato certo in-
differente il grande pubblico e 
l’interesse per le molteplici for-
me artistiche del paese del sol 
levante è esploso come mai pri-
ma d’allora. Se molte persone 
associano immediatamente il 
Giappone al settore video-ludi-
co e soprattutto agli anime, una 
nota di merito tuttavia va anche 
alla sua vivacissima scena musi-
cale (peraltro spesso legata ai 
settori sopracitati), risultato di 
una disparata commistione di 
influenze. 
La musica giapponese affon-
da infatti le sue radici in un an-
tichissimo passato di musica 
tradizionale, formato da un in-
sieme di generi differenti rac-
colti sotto al termine “Hogaku” 
(lett.: musica tradizionale giap-
ponese): un’evoluzione mille-
naria di sperimentazioni armo-
niche lontane dall’essere a noi 
familiari. É però nella seconda 
metà del secolo scorso che il 
paese ha avuto modo di entrare 
maggiormente in contatto con 
le modalità e le strutture musi-
cali dell’occidente: l’armonia e il 
linguaggio jazz, il quale era vie-

Il successo di tali generi è dun-
que attestato, ma cosa li rende 
effettivamente così apprezzati?
A parer mio un tratto comune 
di moltissima musica giappo-
nese (dalle sigle degli anime ai 
successi J-pop fino alle colonne 

sonore dei vi-
deogames più 
famosi) è l’es-
sere distante 
da noi e allo 
stesso tem-
po familiare. 
Sebbene tale 
musica adotti 
soluzioni ar-
moniche che 
si rifanno am-
piamente alla 

grande tradizione jazz america-
na, essa però presenta spesso 
un ritmo scandito dalla natura 
stessa della lingua giapponese, 
formata in gran parte dal sus-
seguirsi di consonante-vocale. 
Ciò crea un effetto ritmico che 
alcuni musicisti definiscono sta-
bile e “positivo”, in contrappo-
sizione al dinamico e sfuggente 
swing, tipico della musica in 

di 
Davide Parisi 5H

Musica giapponese: cosa c’entra 
il J-Pop col Jazz
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tato durante la seconda guerra 
mondiale perché considerato 
musica “del nemico”, ebbero 
un impatto sconvolgente nella 
musica popolare giapponese. 
(NOTA A PARTE: Peraltro il mio 
libro sul jazz preferito, “por-
traits in jazz”, 
è stato scritto 
proprio da un 
giapponese, 
Haruki Mura-
kami).
Sono prodotti 
di tale perio-
do il J-pop e il 
J-rock, generi 
musicali che 
hanno trovato 
un vasto ap-
prezzamento anche al di fuori 
dei confini nazionali: basti pen-
sare che un musicista del cali-
bro di Marty Friedman, virtuoso 
della chitarra ed ex chitarrista 
della celebre thrash metal band 
Megadeth, prese la decisione 
intorno all’anno 2000 di abban-
donare tutto per trasferirsi a 
Tokyo e dedicarsi a tempo pie-
no alla musica locale. 



CONSIGLI MUSICALI:
-The Oral Cigarettes (il mio 
gruppo giapponese preferi-
to, di cui consiglio tutta la 
produzione ma in particola-
re l’album “FIXION”)
-Polkadot Stingray
-Bradio
-Kana-Boon    
-Hello Sleepwalkers

inglese, che tende ad esso per 
natura (es: ‘Cause ìf I tàlk like 
thìs it kìnd of swìngs a lìttle bìt). 
Anche se ciò è chiaramente una 
generalizzazione, è innegabile 
che il connubio di tale ritmo e 
di un sapiente utilizzo delle ten-
sioni e delle risoluzioni preso in 
prestito dai mostri sacri del be-
bop e del modal jazz, quali John 
Coltrane o Miles Davis, risulti in 
una musica capace di unire le 
culture. Per questi motivi infat-
ti la musica pop giapponese è 
spesso musicalmente più ricca 
di quella americana: rispetto alla 
piattezza armonica e di arrangia-
mento di molti successi da top 
20 in America, anche in una can-
zone pop giapponese “commer-
ciale” possiamo trovare una viva 
e creativa linea di basso o accor-
di e progressioni più complessi.
Naturalmente questo è un di-
scorso generale basato su linee 
di massima e non vuole denigra-
re alcun tipo di musica, poiché 
l’importante, in musica, è tro-
vare la propria voce e star bene 
attraverso di essa e ogni genere 
possiede il suo contesto e il suo 
momento. 
A PARTE IL RAGGAETON!

John Coltrane

The Oral Cigarettes
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he cosa rappresenta il tor-
neo di calcio al Manzoni?
Questa meravigliosa com-
petizione da anni è capace 

di unire i più timidi ragazzi del 
primo anno ai più grandi dell’ul-
timo. In questa competizione c’è 
tutta l’anima del Manzoni : vince-
re il torneo significa molto di più 
che vincere una semplice com-
petizione sportiva, ma ottenere 
gloria e rispetto, ed essere iscrit-
to all’albo dei vincitori. E vedo 
che i ragazzi di questa edizione 
sono più carichi che mai, sentono 
lo spirito del torneo come non mi 
sarei mai potuto aspettare e que-
sto mi riempie di un’immensa 
gioia. Sono molto fiero di esser-
ne l’organizzatore!

Cosa rende il torneo del Manzo-
ni diverso dagli altri?
Il nostro torneo è all’intervallo, 
quindi durante l’orario scolasti-

co e davanti agli occhi di tutta la 
scuola. Poi il nostro campo è uni-
co: quale altra scuola può vanta-
re di avere due materassi attac-
cati ai canestri come porte? Poi 
la finale l’ultimo giorno di scuo-
la, quella è la vera ciliegina sulla 
torta. I tornei delle altre scuole 
non sono neanche lontanamen-
te simili al nostro e noi ne siamo 
fierissimi!

Quali sono i pregi e i difetti di 
giocare davanti a tutta la scuola?
Giocare davanti a tutta la scuola 
può motivarti e darti la carica, so-
prattutto se il tifo è dalla tua par-
te. D’altro canto se non sei molto 
“amato” per così dire, rischi di 
sbagliare molto, di farti condizio-
nare: ma in realtà a maggior ra-
gione anche da un tifo contrario 
bisogna trarre la carica e la voglia 
di spaccare. Poi abbiamo la fortu-
na di avere una curva fantastica 
(da cui tra l’altro becco insulti 
anche e soprattutto io) che ti fa 
sentire come se stessi giocando 

in un “piccolo stadio” con i cori, 
gli striscioni...e questo è incredi-
bile!

La partita più bella a cui hai mai 
assistito?
Per me la più incredibile di tut-
te non solo l’ho giocata, ma l’ho 
anche persa ai rigori. Eravamo 
piccoli, al secondo anno, e con-
tro ogni pronostico siamo an-
dati in finale. Giocare una finale 
è un’emozione unica, i ragazzi 
della ex Terza Gambia avevano 
disegnato per noi la bandiera 
del Burundi su uno striscione, 
c’erano i fumogeni e un tifo allu-
cinante. 4-4 ai tempi regolamen-
tari, 5-5 dopo i supplementari e 
poi abbiamo perso ai rigori. Ma 
che partita...per noi aveva fatto 
tutti e 5 i goal Longo. Loro era-
no all’ultimo anno, e nonostante 
tutto gliela abbiamo fatta suda-
re! Per poco non la portavamo 
a casa noi, sarebbe stato un so-
gno. Ma che squadre, che gioca-
tori e che ricordi!

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Intervista a Pietro Munaro 
Organizzatore del Torneo Calcio Manzoni
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Girone A Girone B Girone C Girone D
Terza Gambia 7 pt Argentina 6 pt Cecenia 7 pt Cipro 6 pt
Isola d’Elpa 6 pt Sri Lanka 6 pt Bahrain 4 pt Polo Nord 3 pt
Honduras 4 pt Tasmania 6 pt Botswana 3 pt Kirghizistan 0 pt
Vanuatu 3 pt Burkina Faso 6 pt Albania 0 pt Panama 0 pt
Bosnia 0 pt Kiribati 0 pt Egitto 0 pt Regno di Secondigliano 0 pt

Classifica Marcatori (Premio Michele Coppola)
Sarchi (Sri Lanka) 6 gol
De Vidovich (Sri Lanka) 6 gol
Ponte (Terza Gambia) 5 gol
Melogli (Cecenia) 5 gol
Lagro (Terza Gambia) 5 gol



Ariete: Ti siamo man-
cati? Hai passato una 
bella estate? Sicura-
mente no.  Gli astri ti 

erano contrari da quando hai 
venduto la tua anima al kebab-
baro in cambio della sufficien-
za in greco.  Per rimediare ti 
conviene farti una doccia nel 
sugo di pomodoro. E se quindi 
la tua parola del mese è sicura-
mente calistenia, la tua materia 
dell’anno non sarà religione. Ti 
consigliamo di redimere la tua 
anima e studiare di meno. Ti 
accompagneranno nel viaggio 
Tucidide e zia Pina. Probabilità 
di redenzione della tua anima: 
inferno/10.

Toro: Quest’anno 
potrebbe andarti 
meglio, ma il feni-
cottero che hai nel 

cervello non te lo permetterà, 
perché ti farà cadere dalla bici 
il primo giorno di novembre. 
Ti romperai solo una gamba, 
ma per fortuna più di così non 
puoi peggiorare. La tua parola 
del mese ovviamente è cam-
pana perché è suonata come 
te. La tua materia è il nuoto, 
perché devi prendere lezioni 
di geometria. Come te ci sono 
il kebabbaro di cui sopra e il 
falciasassi. Probabilità di affo-
gare nella panna: 7/10

Gemelli: Poiché le 
tue infradito si sono 
rotte alla seconda 
settimana di Giugno 

nel tentativo di raggiungere la 
spiaggia dal parcheggio volan-
do su un gabbiano, il tuo mese 

la bidella e la staccionata che 
ti divide dai tuoi sogni. Proba-
bilità di riuscire a sopravvivere 
ad un’altra partita di calcetto 
con le abilità imparate a cate-
chismo: ahia/10.

Leone: Notoriamen-
te il leone è pieno 
di sé: se riuscirò a 
mangiare, se riuscirò 

ad avere una sufficienza, se 
non mi cacceranno da scuola. 
Quanta autostima! Ma questo 
ti porta fortuna in classe per-
ché, vedendoti, così depresso, 
la prof non ti chiama nean-
che una volta per correggere 
i compiti. Ma c’è altro di po-
sitivo! Non sei convinto? Apri 
il frigo per trovare la tua pa-
rola del mese che ti solleverà 
il morale: sottiletta! Ti sup-
porteranno Mara Maionchi e 
Chewbacca. Probabilità che 
quella sottiletta non ti faccia 
male allo stomaco: 1/10 (ti va 
male anche stavolta, nemme-
no in questo riesci ad avere la 
sufficienza: riprova più tardi).

de 
Le sacerdotesse del 
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sarà deprimente, con pochi 
sprizzi di gioia causati dall’a-
ver azzeccato soltanto gli ar-
ticoli nella versione di greco. 
Cercherai fortuna almeno alle 
macchinette, trovando però 
solo  brioche da 20 centesimi 
e croccantelle al pomodoro. 
La tua parola quindi sarà fine-
stra, da cui vuoi buttarti ogni 
giorno appena entrato a scuo-
la avendo alla prima ora scien-
ze. Le persone nate nel tuo 
stesso mese sono: Giulia Pen-
na e il cane del vicino. Proba-
bilità di sopravvivere a questo 
mese: purtroppo 6/10.

Cancro: sei molto 
persuasivo, soprat-
tutto quando menti. 
Per questo ti con-

fessi tutti i giorni con il prete 
della tua chiesa che, per sol-
levarti il morale, ti da consi-
gli su come cucinare gli space 
brownies. Questo mese sarà 
insolitamente positivo, grazie 
alla tua innata capacità di non 
farti beccare mentre copi nei 
test di ingresso.
La parola del mese è panchina. 
Persone come te: Ivan l’im-
bianchino, Franco l’amico del-



Vergine: Venere ti 
sorride: il problema 
del big-bang otte-
nuto facendo ricor-

so ai risultati della ricerca più 
avanzata con riferimento alle 
grandi possibilità offerte dalla 
teoria della relatività pur ricor-
rendo, all’occorrenza, a nuo-
ve formulazioni del problema 
ammette una verifica critica 
di quanto viene affermato in 
proposito e una quasi esatta 
determinazione degli interval-
li di temperature in gioco. Per 
questo il tuo mese è come un 
gelato dopo cinque minuti: da 
buttar via. Ma non disperarti! 
Almeno tu avrai successo in 
amore. Parola del mese, come 
avrai capito, è battipanni. Con 
te ci sono Einstein, Jannacci e 
Lupo Alberto. Probabilità di ri-
uscire a non perdere l’autobus 
questo sabato sera: poche/10.

Bilancia: al contra-
rio del tuo segno zo-
diacale, non sei per 
niente una persona 
bilanciata: infatti al-

terni spesso momenti in cui 
ami follemente le versioni di 
greco e latino, soprattutto 
quando si parla dello scomo-
do materasso di Augusto, a 
momenti di profondo odio per 
qualunque cosa anche solo 
lontanamente derivante dal-
le due lingue, soprattutto il 
nome della tua compagna di 
banco Sofia. Per placare que-
sti sbalzi di passione ti possia-
mo consigliare di iniziare una 
dieta ipercalorica, per accu-
mulare il grasso necessario a 
sopravvivere nel letargo del 
prossimo rigido inverno che ti 
aspetta. La tua parola è ovvia-
mente salsa barbecue. Nella 
situazione di bilancia sbilan-
ciato ci sono anche l’ex velina 
Alessia Merz, Ghandi e Virgi-
lio. Probabilità di diventare un 
vero orso questo inverno: 6/10

Scorpione: Mio caro 
compagno, bada a 
ciò che dici, perché 
potresti diventare il 

Giuda dei giorni nostri. La tua 
lingua è velenosa come un 
pungiglione, per questo devi 
prestare molta attenzione alle 
parole. Nonostante tutto la 
tua vita amorosa va abbastan-
za bene, per caso troverai la 
persona dei tuoi sogni proprio 
sotto i pedipalpi. Sfortunata-
mente pungerai qualcuno a te 
molto caro, ma non temere! A 
quanto pare non era nessuno 
di importante. Ora vai a na-
sconderti sotto la tua parola 
del mese: roccia. Sotto il mas-
so ti faranno compagnia Mar-
garet Thatcher, Qui, Quo, Qua 
e anche Ted Mosby. Probabilità 
di essere colpito da una meteo-
ra: boom/10.

Sagittario: Fra ma 
tu li sai i sette re di 
Roma? Bene, nean-
che noi. È meglio che 

tu ti metta a studiare, poiché 
quest’anno mi sa che i debiti 
non li passi facilmente. E i sette 
nani li conosci tutti? Ma nem-
meno quelli sai? Beh allora vai 
a farti una cultura perché non 
va per niente bene. Quest’an-
no devi assolutamente capire 
che il perfetto di fero è tuli e 
non ferit. Troverai conforto 
nell’amicizia di un Leone, ma 
attento a non farti mangiare. 
La parola del mese è sudoku. 
I personaggi nati sotto questo 
segno zodiacale sono Peter 
Pan, il dinosauro Gino e anche 
Miley Cirus. Qualcosa/10

Capricorno: Ok, fino-
ra i nostri pronostici 
sono stati forse un 
po’ troppo pessimi-

sti, ma stavolta sembra che 
Giove sia dalla tua parte mio 
piccolo capricornino, se non 
fosse che sei solo un figlio il-

legittimo di Giove e quindi sei 
e sarai per sempre odiato da 
Giunone. In ogni caso il mese 
andrà abbastanza bene, ec-
cetto che per… La tua parola 
del mese è cactus e scoprirai 
il perché. Con te ci sono Enea, 
Manny il tutto fare, e a quanto 
pare Giulio Cesare. Probabilità 
di avere voglia di mangiare alle 
8:15 di mattina: 10/10

Acquario: Hai un for-
te legame con i pesci, 
per questo ti troverai 
bene a pescare sul 

Naviglio, e prenderai proprio 
una bella pantegana salmona-
ta. Ma hai anche dei difetti: a 
tuo discapito questo mese ti 
prenderà a calci tu sai dove 
con tu sai cosa.
La tua parola del mese quindi 
è schiscetta, perché suona ri-
dicolo come il tuo curriculum 
scolastico.  Con te ci sono Al-
vin dei chipmunks, Snoopy e 
Aberto Angela. Probabilità che 
le tue puzze siano la maggior 
causa di inquinamento: 9/10

Pesci: Avete scarso 
interesse nell’ordine 
precostituito e siete 
capaci di sfruttare gli 

errori al meglio e di adattarvi 
agli imprevisti, ma tutte que-
ste abilità non vi basteranno 
per riscattarvi dopo un tre in 
matematica. Ma starete me-
glio dopo aver aperto un po’ la 
finestra e aver fatto entrare 20 
zanzare, che per non si sa qua-
le motivo esistono ancora con 
questo freddo. Non temete! 
Con voi c’è la vostra parola del 
mese che vi delizierà col suo 
saporino d’acqua zuccherata 
di fine estate: anguria. Come 
te ci sono Justin Bieber, Nikola 
Tesla e il mio gatto: probabilità 
di vincere la tua paura del buio: 
3/10
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Citazoni PROFonde
• Didone era in quella fase della vita in cui ci si innamora anche di un palo della luce
• Il nostro nemico numero uno è la zanzara
• Voglio vedere quaderni aperti e penne che viaggiano
• La grammatica latina è semplice: la conoscono pure i criceti
• Chi va in Australia pensa di studiare l’inglese, invece va a tosare le pecore
• Ma da dove l’avete imparato il latino? Dalle buste a sorpresa delle patatine?
• Più che un’esercitazione di traduzione sembra una seduta di psicoanalisi collettiva

raccolte da
Arianna Volpi 4B

Fumetto
Svago
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Il Manzoniano del Mese Giacomo Amaddeo 5I
Giacomo Amaddeo, meglio conosciuto come Già Già, dai bas-
sifondi di Bergamo è uno dei pilastri fondamentali della comu-
nità ebraica del Manzo. Originale, genuino, eccentrico e sim-
paticamente inappropriato, Già Già è sempre pronto a nuove 
conoscenze e nuove esperienze. È molto semplice parlare 
con lui anche se ti potrebbe cogliere alla sprovvista con le sue 
battute ‘particolari’. In classe è conosciuto come ‘l’imbrocco-
latore’ di prof. sui quali incombe sempre il pericolo di un suo 
intervento decisamente spiazzante. È sempre capace di porta-
re buonumore e ilarità a tutti quelli che gli stanno attorno.

Vota qui il prossimo Manzoniano del Mese e mettilo nella cassetta de l’Urlo


