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iniziato il 2020. 
Sono passati 2020 
anni dalla nascita di 
Gesù, tanto impor-

tante per l’Occidente da essere 
diventata il punto di partenza per 
il computo degli anni per tutti gli 
uomini che hanno radici europee 
o legate indirettamente all’Euro-
pa, la cui cultura è stata plasmata 
nel corso dei secoli dal Cristia-
nesimo. Per questo motivo non 
è il 2020 in assoluto. Secondo il 
calendario islamico abbiamo ap-
pena incominciato il 1441 perché i 
musulmani hanno posto l’anno 0 
nel nostro 622 d.C., quando Mao-
metto lasciò La Mecca; il calenda-
rio ebraico, che parte dalla pre-
sunta creazione del mondo, dice 
invece che siamo nel 5780 e per il 
calendario cinese questo è il 4717. 
Insomma numeri diversissimi che 
dicono molto delle diverse cultu-
re e fedi degli uomini del passa-
to e di oggi e che ci disorientano 
un po’, perché di fronte a questo 
profondo relativismo le nostre 
certezze sembrano fragili e va-
cillano. Che cosa più degli anni 
ci sembra inconsciamente così 
solido, fisso e immutabile? Ep-
pure gli anni sono convenzioni. 

I calendari cercano di riprodurre 
attraverso la scansione mensile 
la regolarità della natura e le sue 
stagioni, ma siamo stati noi es-
seri umani a stilare calendari e a 
dare forma al tempo attraverso i 
numeri. Niente di imposto dall’al-
to: è tutto una nostra creazione. 
Rispondere allora alle nostre 
domande e soddisfare il nostro 
bisogno di sapere che cosa sia 
veramente il tempo è impossi-
bile. Siamo immersi in un fluire 
eterno, inesorabile, informe in 
cui siamo nulla perché siamo 
stati nulla e al nulla faremo ri-
torno: “Polvere sei e polvere 
ritornerai” si dice nella Bibbia. 
La nostra vita è uno spazio che 
non ha alcuna importanza nell’e-
conomia della vita dell’universo 
tanto che viene da chiederci il 
perché della nostra esistenza. 
Tanti pensatori se lo sono chiesto 
ma, secondo me, nessuno meglio 
di Leopardi è riuscito ad espri-
mere la necessità angosciosa e 
vitale che lo spingeva a chiedersi 
il perché delle cose e del dolore 
umano, lo scopo degli “eterni 
giri”1  e dell’ “esser mio frale”2 . 
La vita sofferente dell’uomo gli 
sembrava insensata e misteriosa. 
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1  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (v. 101)

2 Ibidem (v. 102)



Così la descrive nel Canto nottur-
no:
Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spal-
le,      
per montagna e per valle,
per sassi acuti, ed alta rena, e frat-
te,
al vento, alla tempesta, e quando 
avvampa
l’ora, e quando poi gela,
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e più e più s’affretta,
senza posa o ristoro,
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 
colà dove la via
e dove il tanto affaticar fu volto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto obblia.3 
Sentiva su di sé lo smarrimen-
to di tutta l’umanità abbando-
nata dalla natura in un mondo 
dove “arcano è tutto, fuor che 
il nostro dolor”4, dove all’uomo 
non resta altro che illudersi per 
trovare nel passato e nel futuro 
un’immagine di felicità che nel 
presente gli è negata. Ma anche 
queste immagini sono passegge-
re e sfumano nel momento in cui 
l’uomo ne riconosce l’illusorietà 
attraverso la sua ragione. La ra-
gione viene quindi ad essere la 
condanna a cui l’uomo è sotto-
posto, che gli causa il dolore che 
prova e gli impedisce di essere 
felice. Successivamente, però, 
Leopardi arriva a dire anche che 
proprio grazie alla ragione l’uo-
mo comprende profondamente 
l’“infinita vanità del tutto”5 , e 
quindi anche del dolore.
Queste le sue parole: “Tutto è nul-
la al mondo, anche la mia dispera-
zione, della quale ogni uomo an-
che savio, ma più tranquillo, e io 
stesso certamente in un’ora più 
quieta conoscerò la vanità e l’irra-
gionevolezza e l’immaginario”6 . 
Insomma una vanità e inconsi-
stenza che racchiude tutta la 
realtà, un’insensatezza che mai 
sarà spiegata, una nullità che av-

città gremite di stolti,
di me stesso che sempre mi rim-
provero, (Perché chi più stolto di 
me, chi più infedele?)
di occhi che invano bramano la 
luce, degli scopi meschini, della 
battaglia sempre rinnovata,
dei poveri risultati di tutto, delle 
sordide folle ansimanti che vedo 
intorno a me,
degli anni inutili e vuoti del resto, 
io intrecciato col resto,
la domanda, ahimé! Così triste, ri-
corrente
-Cosa c’è di buono in tutto questo, 
oh me, oh vita?
Risposta:
Che tu sei qui – che la vita esiste, e 
l’identità,
Che il potente spettacolo conti-
nua, e tu puoi contribuire con un 
verso.7

Poesia straordinaria che dice tan-
to dell’uomo e ne definisce le pos-
sibilità. Possibilità che sono “fini-
te” perché l’uomo è finito. Perciò 
infinito e finito convivono in lui e 
lottano strenuamente per tutto 
il corso dell’esistenza. L’esigen-
za di seguire i propri sentimenti 
e pensieri, di avere stretta in pu-
gno la felicità si scontra inevita-
bilmente con la realtà. Questo 
Leopardi lo sapeva benissimo.
Nella sua teoria del piacere spie-
ga bene la tragicità della condi-
zione umana. L’uomo desidera 
una felicità e un piacere infiniti 
ma nella vita può trovare sola-
mente soddisfazioni finite. La 
contrapposizione eterna tra fi-
nito e infinito è quindi ciò che ci 
costituisce e ci rende quelli che 
siamo: eterni viaggiatori sognan-
ti in cerca della felicità e della ve-
rità, che si dirigono verso un oriz-
zonte che sempre si allontana. 
Qualcosa di diverso da que-
sto è impossibile. Quello che 
ci resta da fare è lasciare il se-
gno, dire chi siamo, dare valo-
re all’infinità che abbiamo den-
tro, “contribuire con un verso”.
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volge il tutto.
Ma se pensiamo di essere nulla 
come possiamo vivere? Come 
possiamo trovare la forza per 
sperare, per amare e, in generale, 
per rendere il più possibile inten-
si i momenti della nostra vita? Se 
pensiamo alla maniera nichilisti-
ca che niente abbia valore come 
possiamo sentirci “qualcosa”?
In effetti non è un dilemma da 
poco. Noi umani esigiamo esse-
re “qualcosa” perché ci sentia-
mo “qualcosa”. Perché abbiamo 
qualcosa dentro che non può 
essere eliminato e vogliamo ave-
re parte nel mondo e nella vita; 
vogliamo essere, amare, sperare, 
agire, cambiare. Questa è la no-
stra natura che non può essere 
soppressa. Una natura unica che 
non condividiamo con nessun 
altro essere vivente e che ci ca-
ratterizza come uomini e donne 
costantemente alla ricerca della 
felicità e di qualcosa all’interno 
di noi e all’esterno che possa 
soddisfarci appieno. Per questo 
motivo siamo eterni viaggiatori. 
Sentiamo di avere dentro di noi 
una fonte continua di sentimenti 
che scorrono nelle nostre vene, 
di emozioni che ci rendono uni-
ci e rendono la vita profonda e 
vera. Affollano la nostra mente 
pensieri di ogni tipo che si fan-
no e si disfano ogni secondo che 
passa e attraverso cui osservia-
mo la realtà, la analizziamo e 
definiamo. Insomma siamo un 
centro di Vita e di creazione e, 
in questo senso, invece di esse-
re niente, siamo tutto; invece di 
essere semplice materia che si di-
sgregherà non appena sarà il mo-
mento, noi siamo sostanza im-
palpabile che ama, pensa, vive, 
desidera l’infinito e per questo è 
infinita. Walt Whitman, famoso 
poeta americano, nelle ultime 
righe di una sua poesia conden-
sa, secondo me, tutto questo:
Oh me! Oh vita! Di queste doman-
de che ricorrono,
degli infiniti cortei di infedeli, di 
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“Questi sono stati 
anni che ci hanno 

segnato 
profondamente”

orse un giorno verrà 
trovata una spiega-
zione scientifica alla 
strana euforia che 
pervade l’uomo al

momento dell’arrivo di un anno 
dalla cifra tonda. Per adesso tale 
evento rimane un mistero, ma
neanche più di troppo. Scommet-
to che tutti noi allo scoccare delle 
00.00 della notte di San Silvestro
del 2019 abbiamo provato un bri-
vido correrci lungo la schiena a 
ricordarci che un decennio si era
appena concluso e uno nuovo di 
zecca era alle porte.
Il “fattore cifra zero” non è 
assolutamente da sottovalutare: 
anche le persone più razionali e 
ciniche, le cui certezze si basano 
sul fatto che il tempo sostanzial-
mente di per sé non può essere 
organizzato su una tabella nu-
merata e che ciò che il pensiero 
comune chiama “vecchio de-
cennio” non è altro che qualche 
giorno addietro, in qualche 
modo, per qualche aspetto della 
loro, in fin dei conti umana, vita, 
sono sottoposti a tale inspiega-
bile fattore.
Insomma, quello zero in fondo 
alla data rende la vita maggior-
mente organizzata: rappresenta 
per noi uomini la fine di un capi-
tolo e al contempo l’inizio di uno 
nuovo.
Oggi possiamo affermare che 
l’anno corrente è ufficialmente il 
2020, ma, dando ragione a quegli
individui razionali e cinici, siamo 
costretti ad affermare che solo 
qualche giorno fa correva il 2019 e
con esso la conclusione di un 
decennio.

Ritengo opportuno soffermarci 
un attimo a parlare, ad analizzare 
o semplicemente a ricordare un
decennio (ormai saremo tutti 
d’accordo che ci è lecito affidar-
gli tale nome) che è stato per noi
fondamentale, che ci ha dato e 
che ci ha tolto molto.
Sembra sempre l’altro giorno sia 
che si parli di 
qualche mese 
fa piuttosto 
che di sette o 
otto anni
addietro di 
questo decen-
nio e questo ha 
una motivazio-
ne più che logi-
ca: questi sono 
stati anni che ci
hanno segnato profonda-
mente; qualcuno potreb-
be dire che ci hanno parti-
colarmente segnato più in
negativo che in positivo: tuttavia, 
seppure questo qualcuno stati-
sticamente potrebbe pure avere
ragione, penso che tale giudizio 
sia frutto di una diffusione di una 
tendenza al pessimismo e che la
questione si possa giudica-
re differentemente in base a 

diversi punti di prospettiva.
Certamente questo clima 
di pessimismo lo possia-
mo anche considerare giu-
stificabile: non sono stati
anni privi di aspetti negativi, ma 
sfido chiunque a trovare una se-
quenza di dieci anni in cui tutto è
filato liscio nell’intera storia 

dell’uomo, ep-
pure, vivendo 
noi, in prima 
persona, que-
sto “sfortuna-
to” frammento 
di tempo, tutto 
subisce mag-
gior risalto.
D’altronde 
penso sia una 

caratteristica umana giungere 
alla conclusione di qualsiasi 
esperienza che si sia vissuta e ri-
tenere che ciò che è passato non 
meriti la nostra approvazione, 
poiché tutte le speranze sono 
rivolte verso un, a questo punto 
oserei dire illusorio, futuro.
Ritornando a focalizzare la nostra 
attenzione su questo particolare 
lasso di tempo che ormai un po’
a tutti piace chiamare “vecchio 
decennio”, possiamo dire che tra 

di 
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i motivi per cui sarà ricordato e 
per cui probabilmente sfortunati 
studenti del futuro passeranno 
notti in bianco sui libri di storia è
plausibile evidenziare l’intenso 
incremento degli attentati terro-
ristici che hanno sconvolto l’Eu-
ropa e il mondo intero, fenome-
no che ha diffuso enormemente 
un clima di terrore, appunto, sgo-
mento e, non di meno, odio. Sa-
ranno infatti anche anni ricordati 
per una spaventosa intolleranza 
sempre più accentuata, a cui han-
no contribuito i più grandi leader 
politici, a partire dai bambineschi 
screzi a base di missili nucleari tra 
due “mocciosi” con fin troppi po-
teri nelle proprie mani, per con-
tinuare con individui che hanno 
posto interessi economici e per-
sonali al di sopra di vite umane.
E’ stato un decennio che ha visto 
continuare e forse anche accen-
tuarsi la privazione di fondamen-
tali diritti, uno su tutti “il diritto 
alla Vita”, e ciò nel ventunesimo 
secolo ritengo che può e forse 
bisogna considerarlo assolu-
tamente inaccettabile; è stato 
il decennio in cui nel mondo si 
è visto innalzarsi muri in ogni 
dove, in cui il Mediterraneo è 
diventato un vero e proprio 
cimitero. In sostanza è stato il 
decennio dell’egoismo, del me-
nefreghismo, della mancanza di 
solidarietà e del disinteresse alla 
necessità di qualcun altro di una 

emergenza. 
Quello appena concluso però è 
anche stato un decennio colmo 
di evoluzioni in molteplici ambiti
della vita umana, dalla scienza 
alla medicina, dalla letteratu-
ra alla cucina, dalla musica alla
cinematografia, dall’informazio-
ne alla tecnologia: fondamen-
tale e sbalorditiva infatti è stata
principalmente la “rivoluzione 
tecnologica” a cui abbiamo assi-
stito, la quale ha raggiunto il suo
apice e ha cambiato totalmente il 
nostro modo di vivere: come fa-
remmo infatti oggi senza le nostre
amate serie tv e il servizio di 
streaming?! 
Visti da questa prospettiva tali 
anni, potremmo dire che abbiamo 
fatto passi da gigante, e in effetti
così è stato, tuttavia tale sor-
prendente evoluzione va messa 
a paragone una spaventosa 
regressione a cui siamo stati sot-
toposti e di cui siamo gli stessi 
fautori.
Perciò possiamo affermare che 
sono stati anni assolutamente 
positivi quanto negativi; anni che
vorremmo rimanessero nella 
nostra memoria e in quella di 
questo pianeta, quanto anni che
vorremmo dimenticare; anni di 
cui vantarci e di cui vergognarci; 
resta il fatto che tale decennio è
stato e nessuno ormai può 
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vita migliore.
Eppure è stato anche il decen-
nio che ha visto riempirsi le piaz-
ze di milioni di persone, le quali
hanno deciso di mettersi allo sco-
perto e di trovare il coraggio per 
gridare, chi per una ragione chi
per un’altra, “io non ci sto più”. 
Sono stati gli anni in cui si è inizia-
to a parlare di argomenti fino ad
allora inaccessibili, anni in cui 
miliardi di individui hanno aper-
to gli occhi, anni in cui il divorzio
ormai è divenuto una prassi abi-
tuale, se non a volte una vera e 
propria moda; anni in cui la figura
della donna ha acquisito maggior 
rilievo, sarebbe bello dire che è 
stata finalmente considerata al
pari dell’uomo, ma ciò sarebbe 
falso e ipocrita, sono stati però gli 
anni in cui sono nate numerose
associazioni per i diritti delle don-
ne e contro le molestie sessuali, 
anni in cui l’omosessualità non è
stata più percepita, per molti, 
come qualcosa di sbagliato, un 
reato, una colpa o qualcosa di cui
vergognarsi.
In questi anni abbiamo anche assi-
stito, e siamo stati vittime, di ine-
vitabili catastrofi naturali, anche
se a volte lo zampino dell’uomo 
non è mancato. É stato però forse 
il decennio fondamentale in cui
il problema del cambiamen-
to climatico è stato per-
cepito come tale, se non 
come una vera e propria



cambiarlo, ciò che si può 
cambiare però è il futuro.
Se volete saperlo, però, questo 
è stato anche il decennio in cui 
io posso dire di essere diventato
grande.
Riflettendoci per i ragazzi del-
la mia generazione questo è 
stato il primo decennio vissuto
interamente e del quale abbiamo 
memoria, perciò inevitabilmente 
gli eventi che hanno segnato il
nostro pianeta nel profondo han-
no segnato anche noi, costitui-
scono le fondamenta del nostro 
essere: i nostri comportamenti, 
le nostre caratteristiche, i nostri 
ideali, ma anche i nostri sogni e le 
nostre speranze, sono tutti pro-
porzionati a ciò che è accaduto in 
questi anni.
Sebbene questi anni abbiano ine-
vitabilmente cambiato in qualche 
modo la vita di ciascun abitante
di questo pianeta, i soggetti più 
influenzati siamo stati noi, come 
è stato e sarà per sempre per
ciascuna generazione. Siamo noi, 
ragazzi nati agli inizi di questo no-
vello secolo, ad essere cresciuti
nel clima che si è formato in que-
sto decennio, siamo noi ad esserci 
dovuti confrontare con attentati
terroristici, con l’intolleranza 
sempre più radicata, con un 
pianeta surriscaldato, con le
discriminazioni, accanto a incredi-

bili progressi, come se tutto que-
sto fosse la normalità, e in effetti
per noi lo è.
Perciò non criticateci, non chia-
mateci illusi se vogliamo cambiare 
le carte in tavola, ma soprattutto
non tarpateci le ali, perché noi 
desideriamo conoscere quella 
vita meravigliosa che tanto viene
decantata da tutti, anche se for-
se nessuno 
l’ha mai cono-
sciuta; eppure 
noi, dovremmo 
avere ancora
una vita davan-
ti e non possia-
mo permetterci 
che questa vi-
sione sia total-
mente utopica.
Quindi possia-
mo dire che 
quello appena concluso è stato il 
nostro decennio ed è stato fon-
damentale per farci capire cosa 
vogliamo continuare a portare 
avanti e cosa invece vogliamo 
assolutamente cambiare di que-
sti anni.
Siamo noi, ragazzi, coloro che 
credono maggiormente in quel 
“fattore cifra zero”, perché

rappresenta veramente per noi 
un nuovo inizio, o, meglio, l’inizio. 
Da adesso passiamo all’azione
affinché tra dieci anni non ci sia più 
nessuno che debba giudicare se 
sia più conveniente dimenticare
il decennio appena concluso e 
dover affidare le proprie speran-
ze, se mai ne saranno rimaste,
totalmente al futuro.

Siamo noi i 
ragazzi dello 
scorso decen-
nio ad esse-
re cresciuti.
Se vogliamo 
continuare a 
parlare di tem-
po, siamo noi, 
ragazzi dello 
scorso decen-
nio, il futuro.

Attualità

p.6 - l’Urlo

“Perciò non 
criticateci, non 

chiamateci illusi 
se vogliamo 

cambiare
 le carte in tavola”



“Gli anni ’20 hanno
 predetto, in parte, la 

natura del secolo 
che andava a formarsi, 

sono diciamo 
“l’adolescenza” 

del secolo.”

bbiamo varcato la 
soglia degli anni ’20.
Appena sentiamo 
le parole “anni 

‘20” la nostra memoria storica 
ci riporta ai famigerati anni ’20 
del XX secolo, che hanno fatto 
da quinte a quello spettacolo 
terribile e infausto che è la Se-
conda Guerra mondiale, appe-
na dopo la conclusione della 
prima. Ma fin dal XVIII secolo 
gli anni ’20 hanno predetto, 
in parte, la natura del secolo 
che andava a formarsi, sono 
diciamo “l’adolescenza” del 
secolo. Nel 1720 l’età dei lumi 
scoppia, nel 1820 i primi moti 
patriottici scuotono l’Europa. 
Ecco i nostri anni ’20, però, 
a guardare con attenzione il 
mondo di oggi, le prospettive 
per il XXI secolo non sembrano 
floride. Siamo sull’orlo della se-
sta estinzione di massa, i social 
ed internet ci rendono più iso-
lati e meno capaci al contatto 
umano, la crisi della democra-
zia rappresentativa lascia senza 
certezze la nostra mente politi-
ca e fa spazio a movimenti che 
propongono un passato che 
non esiste più.
A causa di tutti questi fattori, 
solo il 25% dei giovani europei 
(under 30) è convinto che vivrà 
in condizioni migliori dei propri 
genitori, con un minimo incredi-
bile dell’11% in Belgio ed un mas-
simo del 40% in Svezia, mentre 
l’Italia si pone al 23% e gli  USA 
al 19%.1  
Ma queste percentuali così bas-

benessere (“perché cambiare 
se stiamo bene così?”) e dall’in-
novazione tecnologica che ci fa-

cilita notevol-
mente la vita 
di tutti i giorni.  
Mentre l’epi-
demia di soli-
tudine è data 
dal cambio di 
realtà drasti-
co. Ci sentia-
mo, vediamo e 
parliamo a chi-
lometri di di-
stanza, anche 
se la nostra 
natura, che 
non si è evo-

luta dal primo homo sapiens, 
ci dice altrimenti. Da sempre 
l’uomo è un animale sociale. 
Questa tesi può essere confer-
mata da questi dati, i paesi più 
ottimisti del mondo, Kenya e 
Nigeria hanno rispettivamente 
il 9,4% e il 17,9% di giovani dotati 

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Essere giovani ottimisti

A
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se sono appannaggio dei paesi 
sviluppati, nei paesi in via di svi-
luppo e sottosviluppati le per-
centuali sono 
drasticamente 
più alte: il 95% 
in Kenya, il 
94% in Nigeria, 
l’82% in Cina e il 
51% in India. C’è 
una motivazio-
ne che, a mio 
parere, crea 
questo (enne-
simo) divario 
tra noi e il se-
condo e terzo 
mondo. 
Sono due i 
morbi che colpiscono il gene-
re umano dei paesi sviluppati 
e che sono, in parte, estranei 
negli altri paesi per evidenti dif-
ferenze nelle condizioni sociali: 
la pigrizia e la solitudine. Stret-
ti in un rapporto causa-effetto 
reciproco. La pigrizia è data dal 

1  Ami Sdeigh e George Arnett, “Will your generation have a better life than your parents?”, www.theguardian.com ,visualizzato il 3 Gennaio 2020,  https://
www.theguardian.com/news/datablog/2014/apr/14/will-your-generation-have-a-better-life-than-your-parents,



“Sarebbe un errore 
imperdonabile 

restare a guardare 
mentre il mondo 
che conosciamo 
viene fagocitato 
dai problemi.”

di smartphone, mentre i paesi 
occidentali hanno quasi il 100% 
dei giovani dotati di smartpho-
ne e sono, come abbiamo visto, 
i più pessimisti.2 
Ma è troppo facile arrender-
si, essere pessimisti e cinici. 
La vera sfida è credere nel fu-
turo. Perché se non crediamo 
nel futuro noi giovani, nessun 
altro lo farà. E se sfiduciamo il 
futuro ancora prima di viver-
lo, siamo costretti a vivere nel 
passato. Prendiamo esempio 
dai nostri coetanei dei paesi in 
via di sviluppo, che saranno i 
più colpiti poi dalla crisi clima-
tica, e non lasciamoci tentare 
dalla pigrizia del pessimismo. 
Sarebbe un errore imperdona-
bile restare a guardare men-
tre il mondo che conosciamo 

viene fagocitato dai problemi. 
La prossima crisi economica, 
come la scorsa causata dal leta-
le mix stupidi-
tà+soldi, quasi 
c e r t a m e n t e 
avverrà in que-
sto decennio e 
non possiamo 
farci travolge-
re perché i so-
cial network, 
che vengono 
gestiti proprio 
da coloro che 
sono i più im-
putabili come 
prossimi re-
sponsabili di un’altra recessio-
ne economica, ci isolano dalla 
realtà.
Sono io stesso il primo a vede-

re la difficoltà di essere ottimi-
sti, ma è necessario esserlo. 
Non facciamo ancora una vol-

ta l’errore di 
considerarc i 
una genera-
zione di giova-
ni trascurata, 
sconfitta e che 
paga il conto 
delle colpe dei 
nostri non-
ni e genitori. 
Come sarà ri-
cordato que-
sto decennio 
è tutta respon-
sabilità no-

stra, ma posso assicurarvi che 
se ci schiacciamo sul presente, 
maledicendo il futuro, avvolti 
dall’immobilismo, i Millennials e 
la Generazione Z saranno ricor-
date come quelle che sono sta-
te ferme mentre il mondo che 
cambiava a velocità fotonica li 
prendeva e rubava loro il futu-
ro.
Per dirla con le parole dei Muse: 
“You’ve got to change the wor-
ldand use this chance to be he-
ard your time is now”. 
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2  Rebecca Ratcliffe e Carmen Aguilar, “Our Time is now. World youth poll reveals unexpected optimism”, www.theguardian.com, visualizzato il 3 Genna-
io 2020, https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2018/sep/24/our-time-is-now-world-youth-poll-reveals-unexpected-optimism



“Ma il fascismo 
è davvero un fossile?”

el dibattito politico 
attuale, dichiararsi 
antifascista è ormai 
ritenuto antiquato e 

quindi inutile. Infatti, le colpe del 
fascismo storico sono sminuite in 
uno scenario sempre più nazio-
nalista e xenofobo come quello 
attuale e sono considerate come 
le azioni di una tra le tante fazio-
ni violente di un’epoca passata e 
irripetibile. Ma il fascismo è dav-
vero un fossile? Per rispondere 
a ciò, mi sembra necessario ana-
lizzare, oltre che i fatti storici, la 
retorica del movimento. Esami-
nando la dialettica mussoliniana, 
salta subito all’occhio la presen-
za di profondissime contraddi-
zioni (per fare un esempio, l’esal-
tazione del conflitto/il messaggio 
cattolico) che rendono la retori-
ca fascista “flessibile”, più che 
“dogmatica” come quella nazista 
o stalinista. Così, non si può par-
lare di fascismo, ma di fascismi. 
Infatti, la capacità di una retorica 
debole e flessibile di declinarsi in 
infiniti contesti diede vita ad altri 
fascismi come quello spagnolo, 
portoghese e slavo, tutti diffe-
renti ma, alla base, uguali. Ma 
cosa lega Francisco Franco a Ezra 
Pound? E quali sono i valori comu-
ni a tutti i fascismi? L’insieme di 
questi caratteri è definito da Um-
berto Eco come “Ur-fascismo” o 
“Fascismo eterno”. La prima ca-
ratteristica dell’Ur-fascismo è la 
nostalgia per una gloriosa e non 
ben precisata età dell’oro, quan-
do il popolo di una nazione era 
forte dei suoi primordiali valori 
morali e quindi impareggiabile 
nel suo dominio. Il rimpianto ver-
so il passato non può che essere 
accompagnato dall’odio verso la 

tipo d’approccio alla sessualità 
diverso dall’approccio ritenuto 
tradizionale, e una cultura del 
martirio in battaglia, anche inuti-
le e fine a se stesso, nel nome di 
un astratto onore. In conclusio-
ne, una società fascista è costru-
ita sull’odio verso il più debole, 
verso le minoranze considerate 
minacce interne alla nazione, 
contro le quali è giusto riversa-
re la propria bile semplicemente 
perché è concesso. Adesso, para-

goniamo tutte 
queste carat-
teristiche a un 
qualsiasi discor-
so elettorale 
sovranista con-

temporaneo e chiediamoci nuo-
vamente se la retorica del ven-
tennio sia stata effettivamente 
sconfitta. Ricordiamoci sempre 
che l’antifascismo non è stato un 
valore rosso, ma un valore unita-
rio e civile proprio a tutti gli schie-
ramenti politici, che siano stati 
essi cattolici, comunisti, anarchi-
ci o monarchici. Dichiararsi anti-
fascista oggi vuol dire dichiararsi 
contrari a qualsiasi violenza e a 
qualsiasi sottomissione, studian-
do gli errori del passato per rico-
noscerli nel presente, perché il 
fascismo, citando Matteotti, non 
è un’opinione, ma un crimine.

di 
Giacomo Amaddeo 5I

Ha senso dichiararsi antifascisti 
oggi?

N
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modernità e il progresso, rei di 
aver corrotto gli originali costumi 
di un popolo auto-proclamatosi 
superiore. Inoltre, questa nazio-
ne un tempo suprema si sente 
perennemente minacciata dai 
suoi vicini di casa, in un silenzio-
so quanto inverosimile assedio. 
Per l’eterno stato di guerra e di 
sconfitta, un fascista non sarà 
mai pienamente pacifista e vivrà 
in un’infinita condizione d’infe-
riorità, credendo di essere più 
forte, più “viri-
le”, più sveglio 
e più giusto 
di un nemico 
costantemen-
te vittorioso. 
Il discorso isterico del conflitto 
senza fine consente, inoltre, ai 
fascismi di descrivere oppositori 
politici e giornalisti come “tradi-
tori” o “infami”, poiché la situa-
zione è tanto critica da non poter 
sopportare domande e indagini 
sulle azioni effettive del partito. 
L’intoccabilità del movimento 
e del suo leader favoriscono  la 
militarizzazione della società, 
in quanto, come in un qualsiasi 
corpo militare, le critiche verso i 
propri superiori sono considera-
te dannose e assolutamente non 
richieste. L’eterna frustrazione 
Ur-fascista genera una retorica 
machista, rifiutando qualsiasi 



“La Cina si è ormai 
insediata in ogni 

angolo nel 
continente”

ome sapete da anni 
ormai tutto il mon-
do fa a gara per 
investire nei paesi 
africani in via di svi-

luppo, ma tra tutti gli stati uno 
ha già preso le redini del conti-
nente.
Ad oggi, la Cina è presente in 
modo massiccio in Africa. La 
sua attività è intensa nel set-
tore delle materie prime, nella 
costruzione di porti, strade e 
ferrovie, negli scambi com-
merciali e nelle operazioni fi-
nanziarie. La silenziosa ma in-
tensa penetrazione cinese nei 
comparti economici, finanziari, 
infrastrutturali di alcuni Stati 
africani ha fatto parlare di nuo-
vo colonialismo ad opera della 
Cina. Cosa c’è di vero?
L’approccio cinese in Africa è 
fortemente legato alla necessi-
tà di reperire materie prime fon-
damentali. Accaparrarsi nuove 
fonti di petrolio, ferro, rame e 
zinco è cruciale per lo svilup-
po cinese e per la sua sfida al 
mondo. Per questo i legami più 
intensi li ha stretti con Paesi ric-
chi di risorse, quali la Nigeria, il 
Sud Africa, la Repubblica demo-
cratica del Congo, lo Zambia, 
l’Angola. Non mancano rela-
zioni commerciali con altri Stati 
come Etiopia, Kenya, Uganda, 
Gibuti, che se apparentemente 
appaiono meno appetibili per 
lo sfruttamento di materie pri-
me, rappresentano mercati da 
sfruttare soprattutto per l’im-
portante numero di potenziali 
consumatori. Sono moltissime, 
infatti, le società, le aziende 
private, gli imprenditori cinesi 

operanti nei più svariati settori 
presenti sul territorio africano. 
Sono 3.000 i progetti infrastrut-
turali finanziati dai cinesi e più 
di 200.000 i lavoratori presenti 
in Africa provenienti dalla Cina, 
concentrati soprattutto in Al-
geria, Angola, 
Nigeria, Zam-
bia, Etiopia. I 
nuovi posti di 
lavoro creati 
nel continen-
te africano, 
invece, risulta-
no 300.000.Il 
numero di so-
cietà cinesi pri-
vate attive in Africa ammonta a 
10.000. Di queste, il 90% non ha 
alcuna partecipazione statale. 
Se da una parte i finanziamen-
ti della Cina hanno dato linfa 
vitale alla modernizzazione in-
frastrutturale del continente, 
dall’altra hanno causato indebi-
tamenti giunti oggi a limiti inso-
stenibili. Anche il Fondo Mone-
tario Internazionale e la Banca 

Mondiale hanno lanciato l’allar-
me. I numeri rivelano che negli 
ultimi 5 anni il debito del conti-
nente africano è raddoppiato. 
I Paesi africani strategici nella 
partnership cinese, quali An-
gola, Camerun, Etiopia, Kenya, 

R e p u b b l i c a 
del Congo, Su-
dan e Zambia, 
sono i desti-
natari dei due 
terzi del totale 
dei prestiti. La 
Cina si è or-
mai insediata 
in ogni angolo 
nel continen-

te, di tutti gli stati dell’Africa 
solo uno di essi non ha rapporti 
col colosso monetario: lo Swa-
ziland, che nell’immagine è raf-
figurato in blu.

di 
Nicolò Giacomin 1E

La morsa del dragone cinese
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“Anche se l’idea di
 un Manzoni plastic 

free è ancora 
lontana, si può 

iniziare a lavorare 
per riuscire a 

renderla concreta”

a nostra generazio-
ne è nata quando 
la raccolta differen-
ziata era già stata 

istituita da almeno venti
anni. I nostri genitori, a partire 
dagli anni ’80, si sono dovuti 
adattare alle nuove normative 
in merito alla distinzione dei ri-
fiuti; noi, invece, siamo cresciuti 
con l’abitudine a differenziare 
in modo opportuno i vari mate-
riali. 
Tuttavia, l’attenzione al riciclo, 
che dovrebbe essere una
conseguenza scontata dalla 
nostra nascita, non sempre si 
rivela essere tale oppure non 
sempre è sufficiente. Se pen-
siamo alla nostra scuola, che, 
comunque, si è già mobilitata 
per favorire la raccolta diffe-
renziata ponendo su ogni piano 
gli appositi cestini, spesso, noi 
studenti non mostriamo l’inte-
resse dovuto. Infatti, quando si 
tratta di scegliere se buttare il 
bicchierino del caffè nel primo 
cestino che ci capita, oppure se 
fare qualche metro in più per 
raggiungere quello della plasti-
ca, di solito ci lasciamo vincere 
dalla pigrizia. 
Questo, insieme a tanti altri 
piccoli, ma significativi, atteg-
giamenti, denota la nostra ina-
deguata attenzione riguardo ad 
un tema tanto importante per 
la causa che portiamo avanti: 
la preservazione del pianeta. 
D’altra parte, l’iniziativa per-
sonale non è sufficiente, ma è 
anche necessario che la stessa 
istituzione scolastica promuova 

stica alle macchinette e portan-
do le borracce da casa oppure 
sostituendo i bicchierini del caf-
fè in plastica con quelli in carta 
o in materiale biodegradabile.
Insomma, il riciclo svolge un 
ruolo fondamentale per la ridu-

zione dell’impat-
to ambientale e 
ad oggi, in Ita-
lia, si raggiunge 
appena il 55,5% 
(fonte ISTAT 
2017) della quo-
ta di raccolta 
differenziata sul 
totale dei rifiuti 
prodotti, nono-
stante la norma-
tiva imporrebbe 
il raggiungimen-
to del 65,5% se-

condo l’articolo 205 del “testo 
unico ambientale” (un com-
plesso di norme della Repub-
blica Italiana in materia di am-
biente, emanate con il decreto 
legislativo del 3 aprile 2006).
La percentuale riportata costi-
tuisce una media nazionale, che 
considera i dati delle singole re-

Facciamo la differenza!

L
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ulteriori provvedimenti volti a 
incentivare il riciclo e il riuso dei 
materiali. 
Sarebbe bello riuscire a portare 
la raccolta differenziata anche 
all’interno delle singole classi e 
utilizzare la carta riciclata nelle
stampanti, per 
le circolari e, 
magari, per i li-
bretti scolastici.
Anche noi stu-
denti possiamo
impegnarci per 
ridurre al mini-
mo lo spreco 
di carta utiliz-
zando fogli “di 
brutta” e aven-
do cura dei
libri di testo per 
permettere ad 
altri di riutilizzarli. Lo spreco 
non è solo legato alla carta ma 
anche, e soprattutto, alla plasti-
ca; anche se l’idea di un Manzo-
ni- plastic free è ancora lontana, 
si può iniziare a lavorare per riu-
scire a renderla concreta. 
Per esempio, smettendo di 
comprare le bottigliette di pla-

Rubrica Ecologista

di 
 di Carlotta Volontè e 

Lisa  Steffano 5D 



Rubrica ecologista

p.12 - l’Urlo

gioni tra le quali esiste una forte 
disparità. Il divario non è solo 
tra nord e sud ma anche tra aree 
metropolitane e province. In-
fatti, contrariamente a quanto 
si potrebbe pensare, non sono 
le città a differenziare di più: al 
crescere della popolazione resi-
dente si hanno quote maggiori 
di rifiuti urbani per abitante e 
percentuali minori di raccolta 
differenziata (in alcune grandi 
città si sfiora appena il 40%).
Noi, da studenti consapevoli 
dell’importanza del riciclo per la 
salvaguardia dell’ambiente, ab-
biamo il dovere di impegnarci 
affinché la raccolta differenzia-
ta sia ovunque estremamente 
efficace.

PILLOLE DI RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA

- I contenitori in tetrapak (ad 
esempio i cartoni del latte e del 
succo) hanno spesso la parte 
superiore in plastica che deve
essere separata dalla parte in 
tetrapak e buttata nell’apposi-
to cestino. 
Segui  le indicazioni sulla botti-
glia!

- I farmaci scaduti sono rifiuti da 
smaltire in appositi contenitori 
presenti nelle farmacie

- Le pile esauste, allo stesso 
modo, vanno buttate negli op-
portuni contenitori presenti nei 
maggiori supermercati

- Le bottiglie di plastica vanno 
appiattite e non accartocciate 
dall’alto. In questo modo viene 
favorito il processo di riciclo

- Piatti, bicchieri e posate mo-
nouso in materiale biodegrada-
bile vanno buttati nell’umido

- Non bisogna rovesciare l’olio 
alimentare esausto nel lavandi-
no ma raccoglierlo in bottiglie 

in plastica ben chiuse e portarle
direttamente negli appositi 
contenitori presenti in alcuni 
supermercati oppure nelle rici-
clerie.
Ti consigliamo “LovOlio”, un 
progetto di raccolta di olio 
esausto porta a porta portato 
avanti dai ragazzi del gruppo 
scout Milano 17

-  Per qualsiasi dubbio e curio-
sità ti suggeriamo di  scaricare 
l’app “PULIamo”



“Spesso urla, per la 
frustrazione, per il 

dolore e per 
l’insensatezza della
 sua situazione: ma 

nessuno lo capisce.”

n uomo passeggia 
per la strada: è ben 
vestito e ha un’aria 
distinta, cammina 

con calma, certamente in anti-
cipo. 
Vicino a lui un altro, invece, sta 
correndo a perdifiato, senza ac-
corgersi di dove sta andando, 
imprecando contro le vecchiet-
te che camminano tranquilla-
mente e che gli ostacolano il 
percorso.
Dietro di loro un uomo è seduto 
sul ciglio della strada e appare 
sconsolato, le mani tra i capelli, il
viso chino, e le gambe stese 
sulla carreggiata: tutti lo guar-
dano senza interesse mentre 
borbotta qualcosa in una lin-
gua sconosciuta, guardando 
insistentemente lo schermo del 
suo cellulare.
Ad un certo punto si alza, dopo 
aver scosso la testa incredulo, 
per dirigersi barcollante nel pri-
mo locale riscaldato che trova, 
da dove poco dopo di sfuggita 
lo vedo uscire trascinato per la 
camicia da quello che sembra il 
proprietario, che furioso gli urla 
di stare lontano dal suo bar, la-
dro pazzoide qual è.
Poco dopo, durante il giro di 
ronda, mi capita di vederlo una 
seconda volta, sulle scale della 
metro, mentre chiede insisten-
temente qualcosa ai passanti  
svogliati e rettolosi, mostrando 
loro il cellulare acceso, forse 
proponendo di venderlo loro, 
forse chiedendo loro una foto.
È stupito, incredulo, sembra 
non capacitarsi di quello che 
lo circonda, dell’indifferenza 
dei suoi concittadini, tanto che 
spesso urla, per la frustrazione, 

comprende, perché suscita di-
sprezzo? 
Solo dopo diverso tempo sono 
venuta a conoscenza del suo 
segreto, che desiderava arden-
temente non rimanesse tale, 
anzi che urlava al mondo in 

quelle strade 
della frettolo-
sa città, inca-
pace di farsi
ascoltare.
La mattina, 
infatti, si era 
svegliato nel 
solito letto 
freddo, nel so-
lito monoloca-
le, si era lavato 
e vestito e ave-
va dato una 

rilettura all’arringa finale che 
avrebbe dovuto pronunciare in 
tribunale in tarda mattinata, si 
era chiuso poi la porta alle spal-
le e aveva cominciato a cammi-
nare, pensieroso.
 E camminando, solo come 
un cane, era caduto e aveva 
sbattuto la testa su quel mu-
retto che recintava il parco 

di 
Sara Cornetta 4H 

L’uomo di Babele

U
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per il dolore e per l’insensatez-
za della sua situazione: ma nes-
suno lo capisce, tutti si allonta-
nano, senza cercare di capirlo, 
di aiutarlo, e lui allora piange, 
piange alla vista di quel cellulare 
che nessuno si degna neanche 
di osservare 
più da vicino.
Ma la cosa più 
terribile per 
lui non è la 
solitudine, il 
distacco delle 
altre perso-
ne, quello che 
veramente lo 
fa uscire paz-
zo è l’incom-
prensione, lo 
sguardo cor-
rucciato e indeciso delle perso-
ne che tentavano di approcciar-
lo, subito però allontanati dalle 
sue urla, sempre più disperate
e senza speranza.
Eppure non puzza, è vestito 
da lavoro, come tutti i giorni, 
è pulito, ha i capelli in ordine e 
la barba rasata, e allora cosa gli 
è successo? Perché nessuno lo 



di persuasione e di decisione,
non era stato più in grado di far-
si aiutare, intrappolato nella sua 
ignoranza e incomprensione,
che lo facevano urlare e agitar-
si frustrato, al punto da pren-
dere per il 
colletto della 
giacca diversi
cittadini, per ob-
bligarli ad ascol-
tarlo, a decifra-
re le sue parole 
incomprensibili.
E dopo lungo 
peregrinare e 
dopo numero-
sissime urla, pianti, graffi e auto-
lesionismo da parte dell’uomo 
misterioso, chiamano in centra-
le, e, di nuovo al volante, accorro 
precipitosamente.

Racconti
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di fronte a casa sua, e i pochi 
passanti frettolosi neanche l’a-
vevano soccorso, pensando di
ripagarlo per tutte quelle volte in 
cui proprio lui si era mostrato in-
differente nei confronti dei suoi
vicini.
Così come era caduto, in solitu-
dine, si era svegliato, dimentico 
dell’accaduto, aveva provato a
rialzarsi ma era ricaduto a se-
dere sul ciglio del marciapiede, 
dove l’ho visto per la prima volta.
Allora aveva preso in mano il te-
lefono e in quel momento era 
stato assalito dalla paura, dallo
stupore e dall’incredulità: la ta-
stiera, le impostazioni, tutti i suoi 
messaggi e i suoi contatti adesso
erano stati sostituiti da scritte in 
caratteri stranieri, ma familiari. 
Dopo la botta in testa ci aveva
messo diverso tempo per ca-
pirlo, ma poi l’illuminazione era 
giunta: quei pesciolini e quelle b
allungate, per non parlare della 
lettera che sembrava il numero 3 
al contrario, andavano a compor-
re l’alfabeto greco, che non ave-
va più rivisto dalla fine del liceo.
E così, stupito, era entrato in quel 
bar per chiedere di poter usare 
un altro cellulare per chiamare al
lavoro, e, in una lingua a lui scono-
sciuta, forse ancora in greco anti-
co, gli era stato intimato, l’aveva
capito dopo, di andarsene.
E così lui, avvocato di mediocre 
successo, che viveva di parole, 

Ed è a quel punto, scesa dalla mac-
china, che lo guardo finalmente 
negli occhi e capisco che non è
pazzo, né malintenzionato, solo spa-
esato.
Ma lo porto via comunque, senza 

pensarci, sotto 
gli sguardi solle-
vati dei passan-
ti, con la pistola
premuta sul suo 
stomaco.
Poco dopo un forte 
rumore mi coglie di 
sorpresa e l’uomo 
che si dimenava 
spaventato sotto la 

mia presa cade a terra.
Sipario. Applausi.

“Lo guardo finalmente 
negli occhi e capisco 

che non è pazzo, 
nè malintenzionato, 

solo spaesato.”



“Nemmeno la morte 
poteva salvarmi.”

Seconda Parte

edevo i suoi oc-
chi brillare nelle 
tenebre. Non ri-
uscivo a slegare 

la corda e stavo lentamente
annegando. Sentivo le mie forze 
abbandonarmi sempre più ve-
locemente, stavo morendo. Mi 
tolsi la scarpa e riuscii a sfilare la 
corda. Cominciai a nuotare il più 
velocemente possibile. Sentii lo
scheletro cercare di afferrarmi 
per le caviglie. Sull’orlo di anne-
gare salii sulla barca e vidi gli occhi
gialli di quel demone spegnersi 
nel buio profondo. Nell’inferno 
blu da dove era risorto. Mi ripresi
per un attimo, sentivo freddo.
Nemmeno la morte poteva sal-
varmi.
Ancora non sapevo se era tutto 
frutto di una malattia o se quello 
che stava succedendo era reale. 
Mi sentivo senza via di scampo, 
in un vicolo cieco. Di quei giorni 
della mia vita ricordo certi mo-
menti con una vividezza impres-
sionante, altre volte mi sembra di 
essere stato come addormenta-
to. Non ricordo, ad esempio, che 
anni fossero; mi ricordo quando 
arrivai in quei luoghi, ma da quan-
do entrai in quel faro la mia per-
cezione del mondo esterno fu ir-
rimediabilmente compromessa, 
nella mia mente non c’è traccia 
di date. Ormai neppure morire mi 
avrebbe garantito la pace e rima-
nevo costantemente tormentato 
da quel terribile omicidio, mi sen-
tivo colpevole di un crimine che 
non avevo commesso: perché 
fui destinato a quel fato? Avevo 
ricordato colpe troppo gravi e ne 
stavo pagando le conseguenze. 

tamente sotto la scogliera sul-
la quale giace il faro. Per quale
motivo, fra tutti i luoghi esistenti 
nel mondo dei sogni, o Morfeo, 
mi hai portato proprio qui? Non
mi è concessa pace neanche du-
rante il sonno? D’un tratto qualco-

sa cade giù dalla 
punta del faro e
sbatte nell’ac-
qua e poi sugli 
scogli, proprio 
davanti a me. 
Sussulto dallo 

spavento e mi avvicino per ca-
pire cos’è. Vengo scosso da un 
gelido brivido, è lei: la vittima, la 
sciagurata, la morta. Davanti ai 
miei occhi da viaggiatore dell’o-
nirico, rivedo, per l’ennesima 
volta, la ragazza a cui la vita fu 
strappata come le unghie dalle 
dita di un inquisito. Lei si muove 
improvvisamente facendomi in-
dietreggiare, si gira verso di me 
strappando il lenzuolo macchia-
to da sangue fresco. Vedo il suo
volto, il suo corpo. La figura da-
vanti a me non appare come un 
essere sanguinoso, guardando lo
spirito non vedo il cadavere di 

di 
Raffaele Del Pizzo 1L 

Il segreto del Faro
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Tutto il rancore, tutta la miseria 
di quel crimine era tornata alla 
luce e stava bruciando la mia vita.
Non so quanto tempo passò pri-
ma di fare quel sogno; credo ab-
bastanza da farmi finire le pillole
per dormire, che rendevano il 
mio sonno con-
fuso e opaco.
•
Una forte luce 
mi circonda. 
Non riesco a 
vedere, non rie-
sco a sentire le cose attorno a me. 
Apro gli occhi. C’è molta luce ma 
riesco a distinguere la costa; sono 
immerso fino alla pancia nell’ac-
qua; è strano: non sento freddo 
o altre percezioni. Sono come un 
fantasma, un’ombra che attraver-
sa un mondo di cui non fa parte. 
Mi rendo conto di essere in un luo-
go a me sconosciuto, in uno degli 
infiniti mondi dell’inconscio. Non 
sento il peso del mio corpo, non 
sento il peso della mia anima.
Avanzo verso terra senza nean-
che accorgermene. Arrivo in una 
parte meno profonda del mare e
capisco dove mi trovo: sono esat-



“Quella notte che
 sarebbe stata

l’ultima, il giorno del 
giudizio della mia 

maledizione, il
 culmine della mia 

tormentata tragedia.”

un brutale omicidio bensì lo sfo-
cato dipinto di una vita perduta.
Riguardo i suoi occhi: due occhi 
stanchi, lacrimevoli. Si risolle-
va dall’acqua e, dagli scogli sui
quali era precipitata, l’infelice 
mi oltrepassa e si allontana nel 
mare aperto. La sua bianca veste
lascia una scia rossa nel mare 
pallido. Si gira verso di me…
•
Mi risvegliai urlante, con il viso 
bagnato di lacrime. Mi alzai dal 
letto ma non riuscivo a stare in
piedi, caddi amaramente al suo-
lo. Stavo piangendo. Stavo urlan-
do. La voce della morta ululava
ancora nella mia mente. Cercai di 
sollevarmi da terra, le fredde assi 
del pavimento rimbombavano
sotto il peso del mio debole corpo 
come la testa di un pazzo che sbat-
te contro un muro. Mi alzai con
fatica e appoggiandomi al muro 
riuscii a camminare. Cercai dovun-
que del sonnifero senza riuscirci.
Volevo solo cadere in sonno pro-
fondo e dimenticare quello che 
era successo. Urlai forte. Urlai per
vomitare fuori tutta la rabbia, 
tutto il rancore, tutto il dolo-
re che corrodeva la mia anima.
Cambiai i miei vestiti, ero infasti-
dito dal sangue che li macchiava. 
Cercai di lavarmi come meglio
potevo. Era tarda notte. Fuori dal-
la mia casa, fuori da quella tana di 
agonia, distinguevo vagamente
alcuni edifici, il cielo e il mare 
erano fusi in una cosa sola: era 
una notte senza luna. Tutto era
avvolto nello stretto abbraccio 
di Nyx che regnava sovrana in 
quelle buie ore, vedevo il faro
amalgamarsi con il cielo e la not-
te. Quella costruzione terribile mi 
teneva inchiodato in quei luoghi
che avevo tanto amato ma dove 
non potevo più vivere in pace. Non 
avevo abbastanza denaro per
partire. Osservai per tempo inde-
terminato quella calma notte che 
circondava tutto e tutti. I miei
occhi caddero nuovamente 
sull’ombrosa figura del faro; guar-
dai le mie braccia ferite, graffiate a

causa della pazzia, dovevo soppri-
mere ciò che avevo liberato, che 
fosse stato nella mia mente o nel
mondo esterno.
Avanzavo spedito per le fredde 
vie di quell’antica città, le stra-
de e i vicoli si diramavano come i
rami contorti d’un albero d’inver-
no. La cittadina stava dormen-
do, ero come un lupo che caccia
funesto, un gufo che ulula da so-
pra i tetti, un pipistrello che si sve-
glia e vola via dalla caverna dove
riposa. Camminavo, quasi cor-
revo per le vie e intanto senti-
vo, nella mia 
mente, le urla 
del vecchio
marinaio e i 
pianti della gio-
vane, che mi 
accompagna-
vano dovun-
que come om-
bre e che non
m a n c a v a n o 
proprio in quei 
momenti, pro-
prio in quella 
notte. Quella 
notte che sarebbe stata l’ultima,
il giorno del giudizio della mia ma-
ledizione, il culmine della mia tor-
mentata tragedia. Intravedevo
ancora l’antico campanile che 
mai più avrei udito stridere, rive-
devo le case e la foresta dietro di
esse svanire nel buio. Mi stavo av-

vicinando sempre di più alla costa; 
sentivo la salsedine, ero rapito
dal suono perpetuo e stabile del 
mare, di quel gelido mare che 
era la tomba della sventurata.
Attraversavo il porto e ricordavo 
il primo giorno che approdai e 
che ritornai in quelle terre. Non
avrei mai potuto immaginare che 
mi sarei imbattuto in tanta dispe-
razione, in tanta miseria; tutto ciò
che accadde fu un inesorabile 
viaggio verso la follia, una rovi-
nosa caduta nell’omicidio e nella
colpa. La mia vita, paragonabile 

ad una foglia 
morta che si 
stacca dall’al-
bero, non pote-
va che cadere 
fino a toccare il 
suolo e giacere 
sulla terra umi-
da di novem-
bre per mai più 
risollevarsi.
Mi ritrovavo, 
infine, nel luo-
go da dove 
il male era 

scaturito. Un vaso di Pan-
dora senza più demoni,
così si presentava ai miei occhi il 
faro maledetto, custode di terri-
bili segreti che sarebbero dovuti
rimanere tali. Guardai il cielo, 
l’unica cosa che riusciva a solle-
varmi; niente luna, niente stelle,
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“In quel momento 
ricordi seppelliti da 

troppo tempo
ritornarono nella mia 
ingannevole mente, 

che tutto aveva 
dimenticato, poiché 

dimenticare era
meglio che soffrire.”

questo mi fece sentire ancora più 
solo di quanto non fossi. Sentii, 
lontano verso il mare, la pioggia
che avanzava e che avrebbe pro-
babilmente raggiunto anche la 
costa. La bassa porta di legno
cigolava spinta da un filo di vento. 
Feci un profondo respiro e varcai 
nuovamente la soglia del faro.

Salivo le scale a chiocciola che 
scricchiolavano ad ogni mio pas-
so, pensando a quello che sarebbe
successo. Mi facevo luce con l’ac-
cendino che avevo portato con 
me, non mi sarebbe servito solo a
quello scopo. All’interno il silen-
zio era l’unico suono udibile in-
sieme a piccoli scricchiolii nelle
mura e nel pavimento, era il faro 
che riposava. Niente era cambiato 
dall’ultima volta che ero entrato
in quel luogo o così mi sembrava. 
L’abitazione al piano prima della 
lampada era immutata; vedevo
le foglie secche sul pavimento, 
il letto disfatto, i quadri e i mo-
bili: tutto era lasciato intatto.
Attraversai la ripugnante stanza, 
avevo la costante sensazione di 
non essere solo; poi, difronte allo
specchio in frantumi, notai una 
cosa che prima non avevo visto: a 
terra, sotto lo specchio, c’era un
foglio di carta. Lo sollevai lenta-
mente, ripulendolo dal velo di 
polvere che lo rendeva illeggibile:
era un foglio di giornale, cronaca 
nera, parlava dell’omicidio avve-
nuto in quel faro. La ragazza era
stata brutalmente assassinata, il 
cadavere non era stato ritrovato; 
si pensava che il vecchio marinaio
avesse ucciso la figlia e si fosse 
suicidato ma delle strane ferite 
facevano credere ad un violento
scontro con un terzo individuo di 
cui si erano del tutto perse le trac-
ce. Un tale mostro non poteva
essere lasciato libero: “Verrà 
senz’altro condannato per i cri-
mini commessi e appeso al collo 
finché morte non sopraggiun-
ga” recitava l’articolo. In quel 
momento ricordi seppelliti da 
troppo tempo ritornarono nel-
la mia ingannevole mente, che 

cio e dilaniato dalla follia ai miei
occhi, riuscivo a vedere l’anima 
dello scellerato ridotta in una 
carcassa per i terribili crimini che
aveva commesso. L’assassino sta-
va portando la giovane sulla cima 
del faro. Salii rapido e lo seguii
per cercare di fermare l’inevita-

bile. Il perfido 
stava trasci-
nando la vit-
tima, urlante, 
per gettarla giù 
dal faro. No! 
Non poteva 
morire! Corsi 
per riuscire a 
fermare il folle 
che si difen-
deva con un
coltello. Fui 
preso da atti-
mi di terrore, 
terrore che 
divenne rab-
bia e, davanti 
a tale miseria, 

non potevo che reagire di con-
seguenza. Aggredii l’assassino 
cercando di strappargli il coltel-
lo dalla mano. Venni ferito a un 
braccio, il dolore pervadeva il 
mio corpo. Lottammo aspramen-
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tutto aveva dimenticato, poiché 
dimenticare era l’unica via di 
scampo al dolore. Mi rividi udire 
urla dalla cima di quella torre in-
fernale. Mi rividi correre per le ri-
pide scale, spalancare la botola e 
scoprire gli orrori che si celavano 
dietro di essa.
Vidi il marinaio 
che trascinava 
il corpo della 
figlia, ancora 
vivo, sulle sca-
le per la lam-
pada. Si girò
verso di me con 
uno sguardo 
i n d e m o n i a t o 
mentre si ba-
gnava con san-
gue innocente. 
Avevo d’avanti
a me la personi-
ficazione dell’a-
b o m i n e v o l e , 
del grottesco, 
d e l l ’ o r r i d o . 
L’assassino, che già
rimpiangeva le sue azioni, mi 
guardò fisso negli occhi con la-
crime che si tingevano di rosso a
contatto con il viso macchiato. In 
quegli istanti tutto apparve mar-



te ma il demone che risiedeva 
dentro di lui era troppo forte. 
Lei era gravemente ferita, forse, 
però, se ce l’avessi fatta… le ta-
gliò la gola e la gettò dalla cima 
del faro. Precipitò negli abissi, 
dove riposa tutt’ora. Spinto da 
emozioni che non riconoscevo 
colpii con ferocia il vecchio come 
a far uscire la cattiveria dal suo 
corpo. Accadde l’inesorabile.
Fuggii in preda alla follia da quel 
faro promettendomi di non ri-
metterci mai più piede, quanto mi
sbagliavo. Vagai freneticamente, 
senza più pensare, senza più sa-
pere dove andare. Chi poteva dire
che quello che avevo fatto era le-
cito? Avevo ucciso per cercare di 
salvare una vita e avevo perduto
anch’essa, mi era sfuggita come 
acqua fra le mani. Avrei voluto 
salvarla.
Volevo dimenticare e l’avevo 
fatto, volevo cancellare quello 
che era successo e l’avrei fatto.
Tremavo mentre accartocciavo 
lentamente quel foglio che mi 
aveva risollevato dall’oblio. Ora
sapevo, o ero convinto di sapere. 
Alle mie spalle, il resto della stan-
za attendeva in silenzio di vedere
cos’avrei fatto adesso. Era mai 
possibile che avessi dimenticato 
tutto? Non accettavo ciò che era
successo, volevo cancellare, sep-

pellire, ignorare perennemente 
l’accaduto. Ma ormai non aveva 
più importanza. Nel silenzio di 
quella stanza potevo sentire lievi 
sospiri, percepivo la giovane vitti-
ma dietro le mie spalle; forse era 
lì anche il marinaio. Mi voltai, ero 
solo. L’unica cosa che realmente
sentivo era la lontana pioggia e il 
triste ululare del vento di quella 
fredda notte senza luna. Quindi
radunai al centro della stanza tut-
ti i mobili in legno, i quadri, i libri. 
Infine presi il foglio di giornale
accartocciato e lo misi insieme al 
resto degli oggetti. Sarebbe fini-
ta lì, quella notte. Tirai fuori dalla
tasca l’accendino. Il tempo si fer-
mò un istante. Ripensavo a tutto 
prima di quel momento, cercai di
ricostruire gli eventi in modo 
lineare, cercai di dare un sen-
so logico ai ricordi, subdoli e
contraddittori, che avevo. Non 
ci riuscii, né oggi posso farlo. 
Diedi tutto in pasto alle fiamme.

Il fuoco ardeva già violentemen-
te quando scesi le scale per uscire 
da quella trappola per topi. Nello
scendere, nell’abbandonare le 
mie paure, le mie angosce, le colpe, 
il dolore e lasciarli bruciare sentii
pianti e grida provenire dalle 
pareti del faro. Erano loro: i fan-
tasmi e i ricordi che bruciavano
insieme a quella torre del demo-
nio. Una volta scappato, mi voltai 
a contemplare l’origine di tutti i
miei mali ardere. Intanto la piog-

gia aveva raggiunto la costa e, no-
nostante questa, il faro bruciava
con fiamme che sembravano 
provenire direttamente dall’in-
ferno. La pioggia lavava la mia
coscienza mentre nel faro brucia-
vano le mie colpe. Finalmente ero 
libero da ogni agonia, libero di
andarmene e di cancellare con il 
fuoco l’orrore.
Scappai da quei luoghi. Non ave-
vo più vincoli, né incubi, né grida, 
né fantasmi o ricordi. È vero, ho
molti rimorsi e rimpianti, ma 
sono sempre riuscito a seppellirli 
nella mia anima; solo ora capisco
che non posso più incolparmi per 
quello che è successo, anche se 
il ricordo persisterà in me fino al
mio ultimo respiro.
Questa è la mia confessione. Ma 
ormai è tardi per la mia redenzio-
ne terrena, forse solo la mia anima
potrà essere giudicata corretta-
mente e non ho la certezza che 
questo manoscritto venga letto, 
ma forse è meglio così; perché 
alcune cose vanno tenute segre-
te, come un cadavere sul fondo
dell’oceano.
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Musica consigliata: The blin-
ded Forest di Gareth Coker

o vi conosco, ascol-
tatori, o lettori, o 
chiunque voi sia-
te; vi aspettate 

che inizi la mia storia con un
“C’era una volta”. Tuttavia, ciò 
di cui vi parlo esiste ancora oggi 
e, non so se per vostra sciagura 
o immensa fortuna, forse anche 
voi riuscirete a vedere, o, più 
precisamente, a sentire, o an-
cora meglio, a non sentire, un 
Cerchio. 
Questo è uno spazio, come si 
può intuire, di forma circolare,
situato solitamente tra una via 
dove si sono rotte delle spe-
ranze e una in cui si è aggiusta-
to un cuore, nel quale il suono 
non può entrare o nascere, 
delle aree in cui la voce muore, 
i rumori si assottigliano fino a 
scomparire e l’anima si assopi-
sce. 
Di solito è facile riconoscerne 
uno quando ce lo si trova da-
vanti, poiché l’intera esistenza 
sembra voler scappare da quel 
luogo non riuscendoci, come 
da un brutto pensiero di cui ci si 
vuole scordare, ma che si anni-
da nell’anticamera della propria 
mente. Le persone se ne stan-
no alla larga, gli alberi, sfortu-
nati per essere cresciuti vicino 
a un luogo di tale stranezza, si 
inclinano, quasi a voler prende-
re una mano immaginaria, che 
li sradichi e li porti via da quel 
luogo, aberrato dalla vita come 
da un padre che non riesce a 
sopportare la vista del proprio 
figlio, monito di uno sbaglio da 
lui compiuto. 

richiamato da quel luogo, che 
quasi per antonomasia faceva 
fuggire qualsiasi essere dotato 
di volontà, un’immensa paura si 
impadronì di me. 
Iniziai a correre, una corsa a 
perdifiato che andava allo stes-
so tempo secondo il mio volere 
e contro qualsiasi mio istinto di 
sopravvivenza; ogni fibra del 
mio essere mi urlava di andar-
mene, fare dietrofront e scap-
pare, forse per la stanchezza, 
forse perché mi stavo dirigendo 
verso il Cerchio, in un tentativo 
disperato di salvare quel bam-
bino da un qualcosa che non 
conoscevo, ma che temevo con 
tutto me stesso. “Cosa succe-
derà quando varcherà il confine 
del Cerchio? Che ne sarà di lui?
Devo salvarlo, per forza, devo 
salvarlo a tutti i costi!” Queste 
erano solo alcuni dei pensieri che,
convulsi come uno sciame d’api 
in un giorno di pioggia, turbinava-

di 
Filippo Carpaneto 3F

I cerchi del silenzio

I
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Le uniche forme di vita che non 
si allontanavano, anzi che ten-
devano a pendere e a crescere 
in loro prossimità erano delle 
rose, particolari, blu e viola, 
senza spine. Pensavo che que-
sta fosse una legge pressoché 
universale.
Poi vidi lui, questo bambino, di 
undici anni o poco più, che si 
dirigeva a passi incerti verso un
Cerchio, così comune che nella 
nazione di Kimya era quasi ordi-
nario. 
Aveva la pelle ambrata, i suoi 
capelli si avvolgevano in volu-
te di ricci neri che gli si ammas-
savano in testa, il fisico esile e 
asciutto lo faceva sembrare 
fragile ma forte, come quello di 
un ramoscello che fende il ven-
to, piegandosi sempre, ma non 
rompendosi mai. Era di spalle, 
non gli vedevo il volto, ero si-
curo di non conoscerlo, eppure 
quando lo vidi avanzare, come 



“L’odore delle rose 
era appena 

percettibile quando 
decisi di entrare

 nel cerchio”

no nella mia testa mentre la mia
corsa, quasi interminabile no-
nostante la relativamente bre-
ve distanza che mi separava dal 
Cerchio e dal Bambino, conti-
nuava. Una volta abbastanza 
vicino a quest’ultimo, ormai a 
un passo dal perimetro del Cer-
chio, mi lanciai, proteso in avan-
ti, per prenderlo, portarlo via 
da quel luogo che nel mio ani-
mo suscitava tanta avversione. 
Non lo presi.  A dire il vero, a ma-
lapena lo sfiorai, percependo 
appena con il polpastrello del 
mio dito medio la ruvida stoffa 
della sua logora maglietta.
Lui non mi avvertì nemmeno, 
mentre ogni speranza mi sci-
volava tra le dita insieme al tes-
suto e quel ragazzino varcava 
il confine. Con la mano a una 
spanna dal luogo che mi atter-
riva, mi alzai, mentre le lacrime 
iniziavano ad affollarsi nei miei 
occhi, e guardai, con immensa 
tristezza, la fine che aveva fatto 
il Bambino. Questo, con un’e-
spressione di totale incompren-
sione riguardo alla mia dispe-
razione, totalmente incolume 
all’interno del Cerchio, si voltò, 
consentendomi di vederlo in 
faccia.
I suoi occhi erano acquamarina, 
di quel colore ibrido tra azzur-
ro e verde che si può vedere
nell’acqua dei mari tropicali, 
tranquilli e calmi, che mi guar-
davano in modo interrogativo,
chiedendosi il perché del mio 
stato d’animo: io, piangendo per 
non so quale ragione, provai a
spiegarlo a parole, ma ovvia-
mente non mi sentiva. Provai a 
comunicare a gesti, ma non mi 
capiva.
L’odore delle rose era appena 
percettibile quando decisi di 
entrare nel Cerchio. 
Ogni mio senso si ritraeva, si 
rifiutava di collaborare mentre 
io, quasi ipnotizzato e perso 
nelle pupille del ragazzino, con 
i colori delle sue iridi che si ri-
frangevano nella trasparenza 

delle lacrime che pendevano 
dalle mie ciglia, feci un passo, 
attraversando quella frontiera 
che mi aveva terrorizzato fino a 
qualche minuto prima.
Il silenzio mi avvolse come tita-
nio liquido, caddi a terra boc-
cheggiando, come se una mano 
mi avesse spremuto fuori l’aria 
dai polmoni. Le rose, che quan-
do ero in piedi 
mi arrivavano 
al ginocchio, 
adesso mi av-
v o l g e v a n o 
con i loro pe-
tali, vellutati 
e screziati, 
mentre il loro 
aroma si face-
va così intenso 
da diventare 
stucchevole e la mia vista si ap-
pannava. 
Provai a dire qualcosa, incon-
sciamente, ma anche se le mie 
corde vocali vibravano, non ne 
scaturiva alcun suono, dando
una sensazione simile all’anne-
gamento. Il ragazzino, sempre 
calmo, con la sua piccola mano 
mi sollevò il mento, costringen-
domi a guardarlo con quel gesto 
fanciullescamente solenne. La 

vista mi si chiarì, mentre guar-
davo i suoi ricci che si muoveva-
no nel vento che spazzava quel-
lo strano luogo, incorniciando 
la sua espressione corrucciata. 
A un tratto, la sua espressione 
cambiò, come un’onda di ma-
rea. Le sue labbra si arricciaro-
no in un sorriso, incrociando il 
mio sguardo, ormai calmo, con 

il suo. I suoi 
occhi, alla luce 
arancione di 
quel pome-
riggio tardo, 
immersi in un 
silenzio così 
assoluto e 
denso da po-
tersi dimenti-
care di udire, 
mi guardaro-

no, sereni e felici, come quelli 
di un vecchio viaggiatore che 
ha finalmente raggiunto la sua 
meta. Una risata, muta come il 
volo di un’ombra, tentò di risuo-
nare in mezzo alle rose.
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e rimarrò zitto e al buio dietro la finestra, forse nessuno si accorgerà di me. Non è una via molto
tranquilla questa: i litigi sono all’ordine del giorno, e spesso degenerano in risse. Stasera è toccato 
al pizzaiolo dell’angolo, un uomo così perbene…Alcuni ragazzi dall’aria feroce lo spintonano, si-
curi di non pagare il conto e farla franca. La moglie è terrorizzata e si rintana nel locale, la strada è 

deserta. Vorrei fare qualcosa, ma non mi sento sicuro. Sono il garante dell’ordine qui, è vero; senza di me sareb-
be una giungla. La gente si affida a me, a me soltanto, quando la legge deve essere ripristinata. Ricordo ancora il 
pallore che ha invaso il volto della ragazzina del palazzo di fronte, appena le ho ingiunto di smettere di suonare 
la tromba ogni pomeriggio; e quanto mi sono sentito orgoglioso, cacciando dal marciapiede un venditore am-
bulante, extracomunitario per giunta! Sono piccolezze, farei di tutto per chi ha bisogno della mia rassicurante 
presenza. Il distintivo, il gioiello sul comodino, riflette la luce dei lampioni e sembra ammiccarmi. Non ora, però. 
Non è il momento. I teppisti sono sempre qui. Magari dopo.

di 
Giulia Costa 4FMagari dopo
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I miei piedi mi hanno detto che stanno 
stretti in casa loro,
e come biasimarli,
provate voi a stare rinchiusi
in una gabbia priva di finestre e di spe-
ranza.
Come una camera a gas.
I miei piedi oggi compiono diciott’anni
ma indossano ancora quel cappotto 
regalato loro al compleanno numero 
otto.
Le dita ripiegate per timore di uscire
allo scoperto,
per paura di mostrarsi
in uno spazio aperto.
I miei piedi vorrebbero anche sola-
mente cambiare aria,
consumare le suole
percorrendo strade nuove.
Tutti avete detto loro di stare dentro,
non uscire,
e loro hanno continuato a crescere,
dovendo però ai vostri ordini accon-
sentire.
Le mie scarpe mi stanno strette,
mi costringono a gattonare,
i miei piedi fanno male,
proprio adesso che stavo imparando 
a camminare.
In quel paio di scarpe senza uscita
si sono persi i miei piedi che mi hanno 
detto che stanno stretti.
Esplodendo,
solo così,
forse,
troveranno una via di fuga.

Ho fame,
sì, ho fame
una fittizia sensazione mi pervade.
Flebile farfalla
scende e sale,
forse si è smarrita,
non sa dove andare.
Ho fame
come in inverno manca il mare.
Ho fame
e non riesco a capire questo sapore
che gira,
che ruota,
che abita il cuore,
che non è amore.
Ho fame,
sembrerà strano,
fa male,
come la nostalgia quando sei lontano:
casa ti manca
ma la casa qual è
quando viaggi a destra e a manca.
Ho fame
e questo sentimento mi pervade,
viaggia nelle viscere più profonde
e conosce stanze segrete 
celate dalle onde.
Onde sono le mie emozioni:
frasi senza senso,
ossa senza articolazioni.
Ho fame
ma il cibo che neccessito
è medicina fatale.
Sazio lo stomaco,
sazia la mano,
la mia penna non avrebbe stimolo
per continuare a tessere un ennesimo 
arazzo.

Posso farcela?
Non ne ho le forze.
Ma chi prendo in giro, non è vero.
Non posso farcela.
Non ci riesco.
Le mie unghie sono consumate
le mie dite esauste
Le mie braccia?
Le mie braccia sono distrutte dal 
dolore.
I miei piedi sospesi nel vuoto
sopra quella voragine
di pensieri.
Io posso farcela.
Posso resistere.
Ma non è vero, dico
e neanche il tempo per un sospiro
e sto già precipitando
nel mio baratro di pensieri.

Poesie dal Manzoni
Poesie

STO STRETTO
di Andrea De Lucia 3F

HO FAME
di Andrea De Lucia 3F

IL BARATRO DEI PENSIERI
di Lua Quagliarella 3F



“Durante quegli anni, 
circa gli anni ‘80, 
vivevo dei giorni 
incredibili e pieni 
di pazzie proprio

 tra le strade della 
capitale cubana”

l vento caldo colpi-
sce il mio viso men-
tre sono seduta sul 
famoso Malecon, 
lungomare dell’A-

vana; tante persone passano 
davanti a me, di varie etnie, 
vestite tutte in modo diver-
so, con espressioni mai uguali.
Ad un certo punto il mio sguardo 
cade su una ragazza in partico-
lare, dai lineamenti tipicamen-
te latini, di carnagione molto 
scura, capelli corti e vestita con 
una lunga gonna colorata e una 
semplice e sgualcita canottiera 
bianca; mi ricorda davvero me 
molti anni fa, durante la mia ado-
lescenza vissuta proprio in que-
sto esotico e particolare paese.
Durante quegli anni, circa gli 
anni 80, vivevo dei giorni incre-
dibili e pieni di pazzie proprio 
tra le strade della capitale cu-
bana, ignara di quanto sarebbe 
stata preziosa un’adolescenza 
così unica come quella di noi 
giovani avaneri di quei tempi.
La me di anni fa aveva davve-
ro pochi vestiti, forse qualche 
gonna e un paio di pantaloni 
avuti da mia sorella maggio-
re ed il resto, come magliette 
o canottiere, erano cucite da 
stoffe comprate in qualche ne-
gozio del centro con la Libreta: 
eppure, non avendo vie dello 
shopping o soldi per comprar-
ne di nuovi, quei semplici ve-
stiti erano dei tesori per me: 
quando uno di quelli si rom-
peva era una perdita enorme 

e un’altra stoffa da comprare.
Mi ricordo ancora quando an-
dai in fissa per la musica Rock, 
quello cubano ovviamente, 
perchè di musica inglese se ne 
ascoltava poca, e mi unii alla 
corrente dei 
“FRIKY” o 
rocchettari, 
che si vesti-
vano sempre 
con pantaloni 
stretti e cami-
cie larghe lar-
ghe: a volte, a 
causa sempre 
di nuovi vestiti 
da comprare, 
si era obbligati 
a modificare i 
propri.
In questo caso i nostri ama-
ti pantaloni a zampa veniva-
no stretti sulla fine con qual-
che passata di macchina da 
cucire ed erano come nuovi 
ma, soprattutto, molto Friky.
Poi, ovviamente, dove andavi a 

sfoggiare quel tuo nuovo bel-
lissimo pantalone? Ad un con-
certo Rock, spesso alla “Casa 
Della Cultura” oppure, in casi 
più rari, in luoghi all’aperto; un 
sorriso si disegna sul mio volto 

al solo ricordo 
di me e del mio 
gruppo di ami-
ci quella calda 
sera al concer-
to dei Venus, 
un gruppo 
che avevamo 
scoperto gra-
zie ad uno dei 
numerosi pas-
saggi di cas-
sette di musica 
“alternativa”; 

tra virgolette perchè erano 
quei gruppi che magari non 
godevano di una fama mondia-
le e quindi, sugli schermi delle 
tv cubane, i loro videoclip ra-
ramente venivano trasmessi.
Di quel privilegio ne godevano 
Michael Jackson o Madonna, 

di 
Lua Quagliarella 3F

Giovani cubani degli anni ‘80

I
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artisti di un certo calibro; ogni 
tanto durante l’oretta dedica-
ta alla musica internazionale e 
non che veniva ritagliata in uno 
dei due unici canali televisivi  ri-
suonavano le note di “Material 
Girl” e “Billie Jean”, ma Il Rock 
non era ben visto, soprattutto 
perchè l’inglese era considerato 
“desaprobacion oficial del regi-
men”, dunque “alternativo”e a 
tratti anche clandestino: lo sco-
privi solo se sapevi chi a scuola 
aveva una cassetta contenen-
te Moneda Dura o Los Kent.
Sono stati anni pieni di concerti, 
anche di musica cubana e non 
solo straniera, come Frank Del-
gado e Silvio Rodriguez, e di fe-
ste, il classico clichè adolescen-
ziale a casa di amiche spesso 
conosciute a scuola oppure del-
lo stesso gruppo di amici, o qua-
si sempre dello stesso quartiere.
Ma ovviamente nella mia adole-
scenza cubana anche la scuola 
ha avuto una parte molto im-
portante: infatti, durante gli 
anni 80,  si stava ricomiciando 
a inserire l’inglese come se-
conda lingua insieme al russo, 
che c’era sempre stato, così io 
ho avuto il modo di studiare 
questa lingua, ovvero il russo, 
che mi piaceva molto ai tempi 

tutto, a quello della lettura.
In quegli anni, infatti, l’accani-
mento verso il mondo america-
no che aveva oppresso l’adole-
scenza di mia sorella maggiore 
si stava affievolendo in modo 
notevole, ma non era del tutto 
scomparso; questo infatti impe-
diva a noi popolazioni di lettori 
di leggere libri che non fossero 
o di scrittori cubani, o che trat-
tassero di cuba o pubblicati a 
cuba: la letteratura mondiale 
a noi era in parte sconosciuta.
Grazie però al mio professore 
del laboratorio di poesia io e i 
miei amici abbiamo scoperto 
questo mondo e la rete di stu-
denti interni alla scuola che si 
scambiava libri oramai famo-
si ai tempi come, banalmen-
te, “Il Signore degli Anelli”.
Appena ottenevi un libro avevi 
un limite di tempo molto breve 
per leggerlo e finirlo, perchè 
c’era una coda infinita: ho dovu-
to leggermi i tre volumi di R.R. 
Tolkien in meno di un mese, in-
fatti non mi ricordo praticamen-
te niente, eppure il solo pensie-
ro mi riporta alla mia felicità.
Poi ovviamente oltre alla rete 
di scambio di libri c’erano an-
che le biblioteche più grandi e 
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e che tutt’ora, per quel poco 
che mi ricordo, mi affascina.
Vi erano alcuni laboratori tra 
cui quelli di poesia e di teatro 
che mi hanno davvero cambia-
ta durante il “Pre” o “Liceo”, 
infatti quello di poesia mi ave-
va così folgorata che avevo 
iniziato a scrivere poesie ovun-
que;  non mi accontentavo dei 
fogli, i muri della mia piccola 
camera erano pieni di mie fra-
si e poesie che ho continuato 
ad aggiungere fino a quan-
do ho vissuto con mia madre.
Ma questi laboratori mi han-
no fatto avvicinare al mondo 
delle arti in generale e, soprat-



“Cuba e il suo
 ambiente mi hanno 
obbligata a crescere 

e formarmi più 
velocemente di 
quanto volessi”

più fornite, come la “Biblioteca 
National” o la fiera del libro che 
si teneva nella zona di Miramar 
o Playa, anche se ora come ora 
non ricordo bene; era sempre 
una grande gioia trovare il li-
bro di quel determinato auto-
re in mezzo ad un’enorme pila 
di polverose opere e portar-
selo a casa mostandolo a tutti 
come il proprio piccolo tesoro.
Quel giorno in cui finalmente 
avevo trovato “100 anni di so-
litudine” di Marquez, il solo 
averlo tra le mani mi aveva fat-
to sentire libera e finalmente 
capace di poter scegliere un 
testo che non fosse per forza 
legato a Cuba e alla sua cul-
tura; uguale con Kundera e il 
suo bellissimo “L’insosteni-
bile leggerezza dell’essere”, 
che ho aspettato tanto ma 
assaporato parola per parola.
La scuola però, oltre ad esse-
re stata teatro della nascita 
di molte delle mie passioni, è 
stata anche un luogo che ha 
molto formato e plasmato noi 
generazione di giovani cubani 
degli anni 80 grazie alla “Escue-
la del Campo”, un luogo in cui, 

sin dalle medie, venivamo man-
dati con la scuola a lavorare la 
terra;  a volte per un mese, a 
volte per l’intera estate: lì impa-
ravi a lavarti i vestiti, a stirare, 
a badare a te stesso, ma anche 
a stringere favolose amicizie, 
scappare durante la notte per 
andare a delle feste e a nascon-
dere le fragole nelle tasche per 
mangiartele poi finito il turno.
Nonostante mi mancassero i 
miei genitori 
durante quei 
lunghi mesi e 
n o n o s t a n t e 
tutti odias-
sero andare 
a Tararà, il 
campus dove 
sono sempre 
andata io dal-
le medie al li-
ceo, ora come 
ora mi rimangono solo dei bei 
pensieri di quel periodo, tutte 
le fatiche e gli sbuffi è già tan-
to se mi passano per la mente.
Cuba e il suo ambiente mi hanno 
obbligata a crescere e formarmi 
più velocemente di quanto vo-
lessi, perchè bisognava impara-
re ad essere indipendenti  fin da 

bambini e ci si rendeva conto 
della realtà molto presto, e no-
nostante io abbia odiato questa 
cosa durante quegli anni,  mi 
sono accorta poi quanto que-
sto particolare modo che Cuba 
mi ha inconsciamente donato 
per vivermi quegli anni sia qua-
si paragonabile ad una gemma 
più unica che rara, e per questo 
le sono molto grata: in fondo 
anche se molti dei miei coetanei 

e me in primis 
, sconosciuti e 
amici, hanno 
cambiato pa-
ese, saremo 
sempre dei 
giovani cubani 
degli anni delle 
cassette, dello 
scambio di libri 
e dei concer-
ti dei Venus.

Mentre una piccola e timida 
lacrima scende dal mio occhio 
ritorno alla vita reale, riportan-
do il mio sguardo alla ragazza 
dalla gonna lunga colorata: 
com’è possibile che una sem-
plice sconosciuta sia stata ca-
pace di ricatapultarmi negli 
anni della mia “cubana” ado-
lescenza? Sincera, non lo so, 
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“Il film tralascia 
aspetti che avrebbero 

potuto interessare
 lo spettatore”

ultima pellicola di 
Roman Polanski 
aveva tutti i cri-
smi per diventare 

un film storico di altissimo
livello: si basava su fatti 
reali, aveva come fonda-
mento una storia molto in-
teressante, aveva il modo
di raccontare del regista 
polacco che, da sempre, 
riscuote molto successo.
A parer mio, il film però ha 
deluso di molto le aspettati-
ve. Questa critica si basa su 3 
punti strettamente legati.

1. Manca di movimento. 
Il film si dilunga su aspet-
ti davvero trascurabili 
(come la storia d’amore tra
un funzionario dell’am-
basciata tedesca e uno di 
quella italiana) e diventa 
eccitante e pieno di pathos
solo dopo un’ora e mez-
za, quando si passa dal-
lo studio attento della 
relazione amorosa del
Colonello Picquard alla 
parte della storia vera-
mente interessante, ov-
vero il processo ad Alfred
Dreyfus e a Émile Zola. Il 
film diventa allora qua-
si un esercizio di stile, raf-
finatissimo e di altissima
fattura, ma privo dell’azio-
ne di cui un film così do-
vrebbe dotarsi. Inoltre i 
dialoghi sono spesso lenti
e con al massimo due inter-
locutori. I flashback che do-

E’ vero che molti film tra i più 
belli della storia del cinema 
lasciano aperte molte do-
mande, ma se questo vuole 
essere considerato un film 

storico o un 
giallo storico, 
le doman-
de concrete 
dovrebbero 
trovare una 
risposta.

3. Si concen-
tra sulla storia 
più che sulla 

Storia. Polanski e gli sceneg-
giatori dipingono un quadro
veramente ben fatto degli 
alti ufficiali francesi, ipocriti, 
assetati di potere, guerrafon-
dai oltre ogni misura e raz-
zisti. Le tensioni tra Francia 
e Germania che porteranno 
alla Prima Guerra Mondiale, 
il revanscismo sono trattati 
solo superficialmente. L’anti-
semitismo popolare francese 
viene scusato via in quindici 

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Recensione de “L’ufficiale e la 
spia” di Roman Polanski
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vrebbero aiutare a capire la 
storia spesso intorbidiscono 
l’acqua.

2. E’ lacunoso. Il film trala-
scia aspetti 
che avreb-
bero potuto 
interessare 
lo spetta-
tore, come
l ’ e f f e t t i v o 
stato di co-
noscenza del 
governo te-
desco e delle 
altre nazioni europee a pro-
posito dell’affaire Dreyfus. 
Viene poi ucciso l’avvocato 
dell’accusa, ma nessuno sa 
chi ha mandato il sicario. Pi-
cquard da colonello diventa 
Ministro della Guerra senza 
che si sappia nulla della riabi-
litazione di Dreyfus o di qua-
le fine fa Emile Zola alla fine 
del processo che lo giudica 
colpevole. E che fine ha fatto 
Esterhazy, il vero colpevole? 



“Ci permette di
 tastare, vedere e 

riconoscere 
l’odio”

secondi senza sottolineare 
quanto questo sia invece un 
aspetto importantissimo per
far capire che la Germa-
nia del 1936 non è stato 
un unicum nella Storia. I 
Francesi erano antisemiti
tanto quanto i tedeschi, e 
sono convinto che siano riu-
sciti a evitare l’onda del na-
zional-socialismo solo e sol-
tanto per la loro vittoria nella 
Grande Guerra. Inoltre il film 
non ci racconta l’ambiente
degli intellettuali europei: a 

parte Zola qual è stata la loro 
reazione all’affaire Dreyfus?

I n s o m m a , 
“L’Ufficiale e 
la Spia” mi ha 
deluso, ma lo 
consiglierei lo 
stesso perché 
ci fa immer-
gere in quegli 
anni in cui il 
destino del XX secolo in par-
te fu deciso e ci permette di 
tastare, vedere e riconoscere 

l’odio. L’odio verso un’etnia 
e una religione che come un 

virus si instal-
la e si propa-
ga nella so-
cietà fino ad 
arrivare alle 
più alte sfere 
che dovreb-
bero essere 
garanti e por-
tatrici di one-

stà, giustizia, libertà e verità. 
Quell’odio che travolgerà 70 
milioni di persone nella Prima 
e nella Seconda Guerra Mon-
diale.
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“Il film gioca molto 
sulla sottile linea che 
funge da confine tra
 l’assoluto cinismo e 
l’infinita umanità di 
chi è condannato a
 vivere nel mondo
 della camorra.”

Anno di produzione: 2019
Paese di produzione: Italia
Regia: Marco D’Amore

dite udite fan di 
“Gomorra la se-
rie”, il film “L’im-
mortale” ha forse 

trovato il punto in cui cinema
e serie tv riescono a vive-
re in armonia, il punto in 
cui lo scambio diviene co-
struttivo e il progresso
non fa paura: “La gente vede 
la serie a casa, poi va al cine-
ma per poi mettersi nuova-
mente in pantofole” ha det-
to Marco D’Amore, attore e 
regista divenuto celebre a li-
vello internazionale grazie al 
complesso e irraggiungibile 
personaggio di Ciro Di Mar-
zio.
Infatti probabilmente non 
sarà possibile vedere la V sta-
gione di “Gomorra” senza 
aver prima visto “L’immorta-
le”.
Marco D’Amore dirige, re-
cita e si auto-dirige egre-
giamente in questo film 
rivoluzionario che regala
colpi di scena inaspettati ed 
emozioni fortissime a ogni 
scena.
Nella prima di queste sce-
ne, infatti, si viene imme-
diatamente catapultati nel 
dramma del terremoto a
Napoli del 1980. Una ripre-
sa dall’alto di una trom-
ba delle scale di un palaz-
zo tremante e che cade a

do “È vivo!” si erge la
scritta a caratteri gomorriani 
“L’immortale”.
Il film gioca molto sulla sotti-
le linea che funge da confine 

tra l’assoluto 
cinismo e l’in-
finita umanità
di chi è con-
dannato a 
vivere nel 
mondo della 
camorra.

Questo enor-
me contra-
sto è anche 
Napoli, il suo 
essere luci e 
ombre, i suoi 
luoghi aperti 
e soleggiati

da cartolina e quelli invece 
cupi e tetri delle sue cripte 
e delle sue grotte, il suo po-
polo costretto ad arrangiarsi 
nella miseria e la sua nobiltà 
vissuta nello sfarzo più tota-

di 
Andrea Di Marzio 1G

L’immortale
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pezzi, immortala una mi-
riade di persone che, in 
preda alla disperazione, 
scendono in fretta e furia.
Anch’essa in preda al panico, 
una madre 
corre con-
trocorrente 
i n v o c a n d o 
il figlio. Nel 
f r a t t e m p o , 
un neonato 
Ciro Di Mar-
zio giace 
piangendo su 
un letto di un 
appartamen-
to di quel pa-
lazzo.
La madre 
giunge a de-
s t i n a z i o n e , 
prende in braccio il piccolo, 
ma ormai il loro destino è se-
gnato.
Dopo poco, quello stesso 
Ciro neonato viene estrat-
to dalle macerie e al gri-



“Lui, che ha perso
 tutto e tutti, agisce

 senza scopi e 
senza speranze 

di nuovi amori.”

le.
Forse però, ancor più im-
portante di questo con-
cetto, vi è nel film la para-
bola a cui Ciro Di Marzio è
condannato, quella di vi-
vere, di essere l’immorta-
le. Lui, che ha perso tutto 
e tutti, agisce senza scopi
e senza speranze di nuovi 
amori.
Con lo scopo o addirit-
tura la necessità di esse-
re amato e di costruirsi 
un mondo e una famiglia

intorno, è invece il Ciro Di 
Marzio bambino, interpreta-
to dall’incredibile Giuseppe 
Aiello, trova-
to durante 
un casting in 
una scuola di 
Scampia.
Il film è dun-
que un pre-
quel (ma non 
solo) pieno di 
nostalgia e di 
umanità per-
duta, ambien-

tato in quella Napoli malinco-
nica ma viva degli anni ’80.
Distruggendo qualsiasi pre-

giudizio su 
“Gomorra”, 
questo film 
fa anche for-
se consta-
tare che, se
Roma è la 
città eterna, 
Napoli, so-
pravvissuta 
a qualsiasi 
dominazione 
e a qualsiasi 

sconvolgimento, è la città im-
mortale.
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... l’arte è un veicolo 
di trasmissione emotiva 

che arriva a toccare 
la sfera dell’ineffabile.

usica: arte fondata sul 
valore, la funzionalità 
e la concatenazione 
dei suoni.

Ma è davvero sufficiente dire 
così?  Certo che no, tuttavia la 
colpa non è di chi ha provato a 
definire il termine. Difatti, per 
quanto ci si possa sforzare di de-
scrivere a parole un’espressio-
ne artistica di qualunque tipo, a 
parer mio il risultato non potrà 
che essere poco esauriente, in 
quanto l’arte è un veicolo di tra-
smissione emotiva che arriva a 
toccare la sfera dell’ineffabile.
Da ormai migliaia di anni gli uo-
mini hanno trovato in essa l’uni-
co vero mezzo di comunicazio-
ne universale, in grado di unirli 
attraverso l’unico fulcro comu-
ne all’umanità intera: la sfera 
emotiva. Ogni espressione arti-
stica può essere infatti in grado 
di provocare nell’individuo uno 
slancio emotivo che trascende 
la realtà sensibile e che ricon-
duce ad una dimensione diffe-
rente dove consolare il proprio 
dolore, liberare la propria gioia 
o manifestare qualsiasi tipo di 
impressione.
Chiaramente ogni individuo è 
per sua natura sensibile ad una 
particolare forma artistica, e 
proprio per questo qualsiasi di-
scorso in merito alla superiorità 
di un’arte sull’altra è completa-
mente privo di qualsiasi senso 
logico, in quanto è questione di 
pura preferenza e sensibilità in-
dividuale. 
Stando così le cose, posso af-
fermare in prima persona di 
trovare nella musica quanto di 
meglio l’umanità potesse conce-
pire. Attraverso il proprio stru-

mento il musicista comunica i 
suoi pensieri e le sue emozioni 
più profonde, coinvolgendo gli 
ascoltatori in una sorta di danza 
spirituale dove non esiste pudo-
re nell’aprirsi completamente e 
nello spogliarsi 
delle proprie 
barriere. Que-
sta manifesta-
zione dell’io 
può addirittu-
ra,  se la mu-
sica è di alto 
livello, portare 
ad un coinvolgimento catartico 
che, secondo opinioni più che 
autorevoli, arriva a migliorare 
la persona e può avere persino 
effetti terapeutici (la musicote-
rapia sta diventando infatti una 
terapia complementare sempre 
più diffusa e apprezzata).
Per descrivere al meglio l’incre-
dibile potenza che la musica 
esercita sull’animo umano vor-
rei dunque riportare un esempio 
poco ortodosso ma senz’altro 

interessante, ovvero un’inter-
pretazione particolare dell’ epi-
sodio biblico del sogno di Gia-
cobbe.
Giacobbe durante il suo viaggio, 
coricatosi per dormire, sognò 

una scala per-
corsa da ange-
li della quale 
un’estremità 
toccava la ter-
ra e l’altra il 
cielo. Qualcu-
no vede tale 
scala, oggetto 

delle più varie interpretazioni, 
come la scala musicale, e di con-
seguenza la musica, e questa 
è un’immagine meravigliosa, 
come un pezzo di paradiso la-
sciato sulla terra.

di 
Davide Parisi 5H

Riflessioni sulla musica

M
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“... un paese africano 
che ha tutte le nostre 

ricchezze non può 
sprofondare in guerra 

in questo modo.”

el 2006 la Costa d’Avorio si 
qualifica per il Campiona-
to del Mondo per la prima 
volta nella sua storia. Il suo 

cammino non sarà particolarmen-
te glorioso: la formazione ivoria-
na otterrà solamente una vittoria 
contro la Serbia, perdendo le suc-
cessive due sfide con Argentina e 
Olanda, e terminando quindi all’ul-
timo posto del proprio girone. 
La delusione del paese per la 
mancata qualificazione viene 
però mitigata da un raro e quan-
to mai imprevedibile fatto acca-
duto pochi mesi prima.
È il 4 settembre 2005, e la Costa 
d’Avorio vince l’ultima partita del 
girone di qualificazione contro il 
Sudan. Tutto il popolo ivoriano 
esplode di gioia, perché questa 
vittoria consente di strappare il 
pass per Germania 2006; il paese 
è squassato dalla guerra civile ini-
ziata nel 2004, nonostante i molti 
tentativi di riappacificazione por-
tati avanti dalle Nazioni Unite, 
ma per una giornata tutti i citta-
dini, senza distinzioni etniche o 
religiose, esultano e festeggiano 
sotto la stessa bandiera. Coglien-
do quest’attimo di straordinaria 
coesione, il capitano della squa-
dra sceglie di rilasciare una di-
chiarazione alla stampa naziona-
le ed internazionale:

“Amici ivoriani, del nord e del sud, 
dell’est e dell’ovest, oggi vi abbia-
mo dimostrato che la Costa d’Avo-
rio può convivere e giocare insieme 
per lo stesso obiettivo: la Coppa del 
Mondo. Vi avevamo promesso che 
avremmo unito la popolazione. Vi 
chiediamo ora in ginocchio: un pa-
ese africano che ha tutte le nostre 
ricchezze non può sprofondare in 

sceglie di mostrarsi pubblicamen-
te per la prima volta con il Pallone 
d’Oro africano appena vinto nella 
città di Bakou, roccaforte dei ri-
belli antigovernativi. È un bagno 
di folla, con cittadini che da tutto 
il paese vengono per ammirare, 
sfiorare e abbracciare il loro eroe 

ed idolo, che ha 
portato per la 
prima volta alle 
luci della ribalta 
il piccolo paese 
dell’Africa Oc-
cidentale. La 
Côte d’Ivoire, 
questo il nome 
ufficiale dello 

stato, profondamente divisa da 
differenze etniche, sociali, politi-
che ed economiche apparente-
mente inconciliabili, trova nel for-
midabile attaccante un simbolo, 
un collante per tutte le sue fazio-
ni. Nel marzo dello stesso anno, 
la nazionale ivoriana giocherà 
un’amichevole proprio a Bakou, 
senza che alcun problema di ordi-
ne pubblico si manifesti. Qualco-
sa di straordinario, e forse unico, 
era appena avvenuto.

di 
Andrea Campione 2G

Didier Drogba: il calciatore 
che riuscì dove l’ONU aveva fallito

N

guerra in questo modo. Per favore: 
deponete le armi, organizzate le 
elezioni e tutto andrà per il meglio”. 

Quest’uomo non è un calciatore 
qualsiasi, ma bensì Didier Drogba, 
attaccante del Chelsea che è stato 
appena nominato per la seconda 
volta consecu-
tiva Giocatore 
Africano dell’An-
no, e verrà in-
coronato nuo-
vamente l’anno 
seguente. 
Osannato in pa-
tria ed in Inghil-
terra per i suoi 
gol pesantissimi, come quello che 
decide la sfida con il Sudan o quello 
che segnerà, parecchi anni dopo, 
curiosamente proprio in Germa-
nia, nella Finale di Champions Le-
ague del 2012, Didier compie una 
scelta coraggiosa, esponendosi in 
prima persona come combattente 
per la pace. 
I suoi sforzi non saranno vani, in-
fatti qualche mese dopo, nel 2007 
appena iniziato, incominciano i 
primi negoziati di pace, e Didier 



Se sei un vero filosofo, 
impari a lavorare e 

a impegnarti 
veramente. 

Impari a soffrire 
con le cose.

isponde Mauro Bonazzi, 
professore di filosofia 
all’Università di Utrecht 
e all’Università degli Stu-
di di Milano. Ha insegna-

to anche a Clermont-Ferrand, 
Bordeaux, Lille e all’École Prati-
que des Hautes Études di Parigi. 
Specialista del pensiero politico 
antico, di Platone e del platoni-
smo, tra le sue pubblicazioni: Il 
platonismo (Einaudi, 2015), Ate-
ne, La città inquieta (Einaudi, 
2017) e Piccola Filosofia per Tem-
pi Agitati (Ponte delle Grazie, 
2019). Collabora con Il Corriere 
della Sera. 

In che modo la filosofia può aiu-
tarci nello sport?
Se sei un vero filosofo, impari a 
lavorare ed a impegnarti vera-
mente. Impari a soffrire con le 
cose.
Quello che le persone dimen-
ticano è che per essere filoso-
fi è necessario un enorme im-
pegno e dedizione e questo è 
sicuramente utile nell’ottica 
sportiva.
Questo impegno e questa dedi-
zione sono evidenti quando si 
cerca di risolvere un problema, 
quando vuoi andare in fondo a 
qualche cosa, come ogni vero 
filosofo dovrebbe fare e questo 
nello sport è fondamentale. Si 
può riassumere con una citazio-
ne di Ludwig Wittgenstein: ”An-
che se il risultato della filosofia è 
semplice, non può esserlo il me-
todo per arrivarci. La comples-
sità della filosofia non è quella 
della sua materia, ma del nostro 
intelletto annodato”. Così lo 
sport, il risultato è semplice, ma 
è il processo che conta.

Qual è il filosofo che, secondo 
lei, sarebbe stato un ultrà?
Nietzsche, assolutamente. Per-
ché era uno spirito divisivo, 
che amava il contrasto e il con-
flitto, quindi 
lo vedo bene 
come un ho-
oligan pronto 
a provocare.

Con quale fi-
losofo vorre-
sti fare una 
conversazio-
ne sull’ultima 
sconfitta del-
la tua squadra del cuore?
Pirrone, che tanto non gliene 
fregava nulla di niente, mi fa-
rebbe prendere la giusta mi-
sura di questo evento tutto 
sommato minore, che invece 
vivrei male. Pirrone è lo scet-
tico, dove non puoi conoscere 
nulla, “Tutto è indifferente” 
diceva. Quindi, secondo lui, bi-
sogna avere un atteggiamento 
di indifferenza rispetto ai casi 

della vita. “Anche di fronte alla 
più grande tragedia, massì non 
è successo niente”. O anche 
Plotino che diceva: “È morto 
qualcuno, vabbè fa niente”. 

Però direi che 
Pirrone sareb-
be meglio di 
Plotino.

Già testato dai 
Monthy Python, 
in una partita 
tra filosofi te-
deschi e filosofi 
greci, chi vince-
rebbe?

(son di più i greci?) No, no, i te-
deschi son di più. Vittoria netta 
dei greci perché i tedeschi sen-
tirebbero troppo rispetto per i 
filosofi greci per riuscir a gio-
care bene. Sentirebbero trop-
pa pressione nel confrontarsi 
contro coloro che hanno fon-
dato la filosofia. Doppietta di 
Platone su assist di Aristotele.

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Intervista a Mauro Bonazzi
Sport e filosofia
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Ariete (21 marzo-20 
aprile): dopo delle 
meravigliose vacan-
ze di Natale, sarai fe-

lice di sapere che quest’anno 
non dovrai tornare a scuola! 
Sai perché? Beh perché molto 
probabilmente sarai arruolato 
nell’esercito, siccome qualcu-
no ha ben deciso di far iniziare 
la terza guerra mondiale.
Probabilità che grazie alle tue 
scarse capacità fisiche tu ri-
esca a non essere arruolato: 
6/10. Del tuo stesso segno: 
Lady Gaga, il grande Lebowski, 
Alfonso Signorini.

Toro (21 aprile - 20 
maggio): cosa ha il 
collo ma non la testa? 
Tu dopo aver fatto 

visita alla Regina di Cuori, pen-
sa che adesso non potrai man-
giare più neanche le brioches, 
però sarà un ottimo incentivo 
per dimagrire. 
Probabilità che io abbia confu-
so la Regina di Cuori con Maria 
Antonietta: 8/10. 
Del tuo stesso segno: Mariah 
Carey.

Gemelli (21 maggio - 
21 giugno): lo sapevi 
che c’è una guerra in 
Birmania? E che le fo-

reste stanno bruciando in Au-
stralia? No? Beh allora lascia 
stare la scuola, che non è il 
tuo forte e vai a fare il giro del 
mondo in 80 giorni se ci riesci. 
Ti sfido. E magari questa volta 
comprende anche il Polo Sud 

Leone (23 luglio - 23 
agosto): il cammin 
dello scolaro irrequie-
to è minacciato da 

ogni dove dalla bravura degli 
esseri secchioni e dal dispoti-
smo dei professori crudeli. Be-
nedetto sia colui che nel nome 
del sapere e che con diligenza 
nello studio, dirige i cretini at-
traverso la selva oscura: perché 
a dire il vero egli non è altro che  
il tuo vicino di casa che ti fa ri-
petizione ed è un ricercatore 
del teschio di cristallo. E la mia 
giustizia calerà con grandissima 
punizione e furiosissimo sdegno 
su coloro che proveranno a dare 
il debito e infine a bocciare i miei 
fratelli. E bla bla bla… Probabili-
tà di annoiarsi durante italiano: 
ovvio/10.
Del tuo stesso segno: Alfred Hi-
tchcock, Camillo Benso, Claude 
Debussy.

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni

Oroscopo

adesso che ci stanno costruen-
do un aeroporto. 
Probabilità di confondere l’A-
merica con l’Asia: 0/10 (non 
siamo più nel 1400). 
Del tuo stesso segno: Amerigo 
Vespucci, Amerigo Provenza-
no, Americo Castro.

Cancro (22 giugno - 22 
luglio): amore: il diva-
no, i soldi, le rape. 
Lavoro: sfruttamento 

aggratis.
Vita privata: assente. Guarda il 
lato positivo, sarà un mese gra-
tificante. 
Probabilità che ciò rifletta solo 
la vita dei gemelli: 1/10. 
Del tuo stesso segno: Samir, Giu-
lio Cesare, John D. Rockfeller.

Svago
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Vergine (24 agosto - 
22 settembre): test 
del vero imperatore 
romano:

Arrivano un sacco di persone da 
altri paesi nel tuo stato, che fai?                        
A) li rendi tutti cittadini facen-
do pagare tasse per guadagna-
re i big money.
B) li respingi inviandogli le ruspe.
Hanno mai fatto una congiura 
contro di te?
A) sì.                                                               
B) no è solo mezza sinistra che 
mi prende in giro.
Cosa hai promesso ai tuoi citta-
dini?
A) appezzamenti di terra.                       
B) la pensione (che non arriverà).
Di cosa sono armate le tue guardie?
A) fascio littorio.                                         
B) manganello.
Maggioranza risposte A: 
sei il perfetto imperatore roma-
no! Ti teme anche Giulio Cesare.
Maggioranza risposte B: 
sei un banalissimo politico ita-
liano. Preso in giro da tutti e 
che non mantiene le promesse. 
Sei più utile come pizzaiolo.

Bilancia (23 settembre 
- 22 ottobre): gli astri 
si allineano e per for-
tuna almeno qualcosa 

ti va bene, forse l’amore o forse 
la scuola, non lo saprai mai, ma 
lo scoprirai presto. Probabilmen-
te non te lo aspettavi ma anche 
quest’anno il Collettivo proporrà 
di occupare, e tu dovrai affron-
tare un grande conflitto interno 
per capire se sono meglio panca-
ke o waffle.
Preferiscono i pancake (e del 
tuo stesso segno): Miguel de 
Cervantes, Giuseppe Verdi, Mil-
ly Carlucci, Avril Lavigne.

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
un vecchio svizze-
ro diceva “Se le api 

scomparissero, l’uomo avrebbe 

circa quattro anni di vita”. Se 
capitasse lo stesso agli scorpio-
ni fregherebbe solo a una deci-
na di nerd e un pugno di zarri 
con il pallino degli artropodi. 
Ma non disperare se il mondo ti 
è indifferente, tanto la gente è 
stupida e la storia lo conferma. 
La tua innata capacità di non 
scendere a compromessi, la tua 
inspiegabile indifferenza alle 
tue responsabilità e un senso 
dell’umorismo che Mario Monti 
levati ti rendono un ottimo can-
didato alle più esclusive e oscu-
re sfere del potere. Quando di-
venterai re del mondo, ricordati 
di amici e parenti. 
Del tuo stesso segno: Martin 
Scorsese, Rino Gaetano, Voltaire, 
Wynona Ryder.
Probabilità: fucsia/10.

Sagittario (23 novem-
bre - 21 dicembre): “Se 
vuoi un cavallo veloce, 
devi lasciarlo correre” 

dirai al/alla tu* partner, poiché 
questo sarà un inverno piut-
tosto nomade. Ti avventurerai 
nelle steppe del tuo subconscio, 
cavalcherai fino ai confini bore-
ali della tua noia, verrai brutal-
mente menato dalle guardie di 
frontiera di uno sconosciuto pa-
ese slavo e, quando tornerai alla 
tribù, potrai essere sia un Gengis 
Khan che un Attila. Insomma, sei 
destinato a grandi cose, se ti de-
cidi a uscire di casa. 
Del tuo stesso segno: Billie Ei-
lish, Fabio Fazio, Wiston Chur-
chill, Woody Allen.
Probabilità che tu ti faccia una 
tisana al tiglio: tante/10.

Capricorno (22 di-
cembre - 20 genna-
io): quest’anno può 
andare in due modi, 
ma lo saprai sola-

mente il 29 dicembre. Se segui 
la prima via tutto andrà bene, 
se seguirai la seconda ti trove-

rai a cantare il maestro Bini nel 
capolavoro “sta andando tutto 
male”. Andrà quasi certamen-
te nel secondo modo. In amo-
re andrà male in ogni modo, 
d’altronde il Capricorno ha le 
corna. 
Del tuo stesso segno: Cicero-
ne, Lorenzo il Magnifico, Mat-
teo Renzi. 
Probabilità: gonna o jeans?

Acquario (21 genna-
io - 19 febbraio): chi 
controlla l’acqua con-
trolla il mondo e chi 

controlla il chinotto controlla 
la galassia. Ricordatelo quan-
do ti ritroverai due soldi in ta-
sca, cosa che non avverrà entro 
questo mese, stando alle stelle. 
Personaggi famosi: Antonio 
Gramsci, Joe Pesci, Luca Abete.
Probabilità di visione di un film: 
comunque è meglio il libro/10.

Pesci (20 febbraio 
- 20 marzo): nasce-
re sotto il segno dei 
pesci è un po’ come 

essere assegnati a Tassorosso: 
umiliante. Sei poco sveglio, di 
trascurabile compagnia e la tua 
qualità principale è l’obbedien-
za, il che ti fa guadagnare punti 
agli occhi di qualsiasi aspirante 
dittatore. Ma guai a colui che 
sottovaluta la furia delle carpe, 
poiché è dalle personalità più 
dimenticabili che giungono le 
migliori sorprese. Chissà forse 
questo mese sarà il tempo del-
la riscossa, mio “ittiode”... 
Del tuo stesso segno: Amerigo 
Vespucci, Pico della Mirandola, 
Pier Paolo Pasolini e Claudio Bisio.
probabilità di avere voglia di 
trofie al pesto: 10/10.
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di 
Stella Ausenda 5FCruciverba
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ORIZZONTALI
1-Iniz. Di un incoronato a natale 
dell’800    
2- Madre dei Dioscuri e di Elena 
di Troia
6- In aria e da scuola
11- Dolce metodo di raccolta 
fondi
14- Maiores
15- “Ad”, “in” sono esempi di 
preposizioni di...
17- L’ultima greca
18- Un inglese triste
19- …..., ....... un ramarro mar-
rone!
21- Per veri manzoniani ecolo-
gisti
22- Se in Grecia...
23- Pronome possessivo ingle-
se 1° pers. Plur.
25- La cima del nespolo
27- Torneo manzoniano che ri-
unisce paesi di tutto il mondo
30- Lavoraccio senza ricovero
31- Busto evirato da Alcibiade
33- Anche la Speme, Ultima 
Dea, fugge i sepolcri; e invol-
ve tutte le cose l’....... della                                                                                           
notte; (Dei sepolcri)
34- In mezzo a Clizia
35- Fiume francese
37- Sono dispari in Lisa
39- Istante senza fetta
41- L’inizio di una leggenda
42- Proposti per scatenarsi ele-
gantemente a fine anno
44- Lì Ogni Neurone Si Rompe   
45- La testa dei proci
46- In ossobuco e in oracoli
47- Scuola superiore
48- Nei rettangoli si calcolano 
moltiplicando la base per l’al-
tezza
50-La neve sulla nave
51- Festa natalizia della scuola
53- Aria in inglisc
54- oppositore di Mussolini che 
non ha perso la Memoria
55- Kai latino
56- Nuovo e sulla pelle

57- Ci si gioca a nascondino con 
i prof che multano
58- Con questo eleggiamo i no-
stri rappresentanti                          

VERTICALI
1- Grado militare rappresentan-
te d’istituto
2-  Lo è il Trasimeno
3- Ecco il Kouros Offeso e Ri-
sentito
4- Gli estremi di Dante
5- Il maschio dell’ape
6- Lo è cosa c’è nei sotterranei 
manzoniani
7- C’è quello provvisorio e quel-
lo definitivo
8- Scrive “X agosto”
9- Prova della nostra prontez-
za nel fuggire dagli incendi
10- Stelle romane
11- Caratterizzano la curva nei 
tornei
12- L’arma più famosa del Man-
zoni
13- W Edipo Orbo
16- Unione Russa

20- Dio dei venti
24- Evento musicale più atteso 
del Manzo
26- è kalòs kai agathòs
27- Dinastia radicata nel consi-
glio d’istituto manzoniano
28- Le iniz. Del nome di Cavour
29- Qualcuno in Grecia
32- La terza nota
36-  Aspettare Aristotele Con 
Zelo Finché Campa
38-Attivista con le trecce
40- Consiglio di operai nella 
Russia del ‘900
43- Un legionario senza girini
45-Uccide Don Rodrigo
47- Radice quadrata dell’area 
del quadrato
48- Aforismi senza schermo
49- La coda di urlare e la testa 
di slogan
51- Il busto di Mimnermo
52- L’inizio di ictus
54- Allo specchio fa Anna



E anche quest’anno 
siamo ancora qui
A mangiare un buon supplì 
Con gli avanzi di Natale 
E a leggere Montale 
E intanto l’ansia sale
I buoni propositi solo parole 
Che riempiono le aiuole
Come i cani d’estate
Ora le trovate 
“quest’anno dimagrisco”
“Quest’anno ti finisco”
Dico alla versione di greco 
Mentre impreco 
Così scriviamo tante cagate  
Che come al solito
saran dimenticate

di 
Margherita Magnoni 2DPoesia di Capodanno
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Vuoi partecipare anche tu alla redazione del giornalino?
Vieni il lunedì alle 14.30 davanti a scuola!

Non puoi venire ma hai idee e voglia di fare?
Contattaci:

MAIL: urlo.manzoni@gmail.com
FACEBOOK: l’Urlo, informazioni sul Manzoni

INSTAGRAM: @urlo.manzoni
SITO WEB: www.lurlomanzoni.home.blog

Oppure metti i tuoi articoli nella cassetta alla sinistra dell’atrio!

Redazione e crediti

Il Manzoniano del Mese Alessandro Gimmi Fantini 2D
Alessandro Gimmi Fantini, esuberante ed estroverso manzoniano 
conosciuto anche come “Gimmi La Trota”, non può non essere tuo 
amico. È semplice: stringigli la mano una volta e sarà sempre sim-
patico con te. Energico e sempre sorridente, “La Trota” sa portare 
allegria nei cuori di tutti i manzoniani con la sua cassa bluetooth, 
dall’intervallo al piazzo all’uscita. Per questo puoi essere anche il 
guru del rap americano, ma Gimmi saprà sempre una canzone in 
più di te! Avendo appunto molti amici, è un cane sciolto, ma lo si 
può collocare principamente nel gruppo dei Gyvyndy. Ha un rap-
porto di odio/amore con la Preside, e voci dicono che anche col 
Personale Ata non vada molto d’accordo... E se ve lo siete chiesti 
fino a questo momento, sì, Gimmi è davvero il suo secondo nome.

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social

Con questa copertina la Redazione dell’Urlo vuole rappresentare le lotte che in questo 
2020, nel decennio che comincia e nei decenni futuri, le nazioni, i movimenti e le organiz-
zazioni raffigurate dovranno intraprendere per la realizzazione degli ideali di cui si fanno 
portavoce; valori progressisti, fondati sull’umanità, la solidarietà, la fratellanza, l’uguaglianza, la 
libertà, l’indipendenza, l’ecologia, la pace, l’antirazzismo, l’antifascismo, l’antisessismo, la parità 
di genere, l’autodeterminazione, che costituiscono principi che oggi, nei diversi contesti e 
situazioni, sono imprigionati, messi a tacere e in generale in pericolo.
La nostra speranza è che le diverse forze possano unirsi e che nei prossimi anni possano 
portare a compimento in libertà i propri obiettivi, ideali e speranze.


