


EDITORIALE:
-  “Un saluto” pag. 2
di Riccardo Biroli 5H 

- “La parola contro la Morte” pag. 3
di Riccardo Biroli 5H

ATTUALITÀ:
-  “India”  pag. 5

di Viola Giubileo 2D
-  “Democratiche, futuro e opinioni” pag. 6
di Andrea Amaddeo 5I e Ginevra Austoni 

2D
- “Un furto ignobile” pag. 8

di Giulia Baiardi 2F
RUBRICA ECOLOGISTA:
- “Cowspiracy” pag. 9

di Lisa Steffano 5D e Carlotta Volontè 5D
RIFLESSIONI:

- “Es muss sein! Ma l’arte non ci sta” pag. 
11

di Sara Cornetta 4H
- “Cara poesia, dobbiamo iniziare a prepa-

rare il tuo necrologio?” pag. 12
di Andrea De Lucia 3F

- “Stili di vita alternativi” pag. 16
di Viola Spanò 4H

- “La morte della poesia” pag. 18
di Lorenzo Pedrazzi 5H

RACCONTI:
-“Sunshine” pag. 19

di Lua Quagliarella 3F
- “L’ombra dei ricordi” pag. 23

di Riccardo Biroli 5H
- “Mimesi” pag. 27

di Raffaele Del Pizzo 1L
- “Colui che parlava alle stelle” pag. 33

di Filippo Carpaneto 3F
CINEMA:

- “Ritratto della giovane in fiamme” pag. 
34

di Giulia Costa 4F
- “Fenomenologia di Temptation Island” 

pag. 35
di Giacomo Amaddeo 5I

- “I costumi di Piccole Donne” pag. 36
di Giulio Benini 1F

SVAGO:
- Test: Che verdura sei? pag. 38

di Margherita Magnoni 2D
- Il Parlamento del Manzoni pag. 39

di Lorenzo Pedrazzi 5H
- Oroscopo pag. 40-41

de Le sacerdotesse del Manzoni
- Citazioni PROFonde pag. 42

- Beccati sta nota: Infernum pag. 42
di Giacomo Orsingher 2G

- Cruciverba pag. 43

enza che me ne 
accorgessi è ar-
rivata la fine del 
mio ultimo anno. 
È volato via, com-

plice anche la reclusione for-
zata, e ora sono qui, a pochi 
giorni dalla maturità, vicino 
alla fine di un percorso du-
rato cinque anni,  che sem-
bra una vita intera vissuta al 
Manzoni. 
Con la fine dell’anno arriva 
anche la fine della mia dire-
zione dell’Urlo e di questa 
redazione eccezionale, che 
piano piano ho imparato a 
conoscere e che mi ha inse-
gnato molto. 
Perciò vorrei usare questo 
piccolo spazio dell’ultimo 
numero per ringraziare tut-
ti i redattori, gli scrittori, i 
collaboratori che si sono im-
pegnati per L’Urlo e hanno 
contribuito a rendere ric-
chissima la nostra attività e 
a mantenere alto l’interesse 
nella scuola. 
Ringrazio tutti i lettori, per-
ché senza la comunità man-
zoniana che ci sostiene e ci 
legge, il progetto non esiste-
rebbe. 
Ringrazio quelli che mi han-
no aiutato nel difficile ruolo 
di direttore, un’esperienza 
straordinaria che lascio a 
qualcuno che sono certo farà 
molto bene e che, insieme a 
tutta la redazione, porterà il 
giornalino ancora di più sui 
banchi di ogni studente.
Il gruppo che ho incontrato 

e con cui ho condiviso setti-
mane e settimane di paro-
le e affetti mi ha stupito fin 
dal primo momento in cui 
ho iniziato a farne parte. Mi 
meravigliava il desiderio di ri-
flettere e di esprimersi, il co-
raggio di prendere in mano 
le proprie idee e di scriverci 
sopra il proprio nome, la spe-
ranza di tutti di cambiare le 
cose servendosi della parola, 
dai più considerata debole e 
inutile, da noi sentita come 
il mezzo più potente, libe-
ro e creativo a disposizione 
dell’uomo. Pubblico qui ac-
canto il mio ultimo editoriale 
in cui è proprio la parola ad 
essere oggetto di riflessione, 
una parola che lascia il segno 
indelebile di chi si è e che, per 
questo, può sconfiggere la 
morte.

Un saluto
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on conosco l’uomo 
che si ferma sulla 
riva del fiume, che 
respira a fondo e 

sorride riconoscendo i profumi 
che aleggiano nell’aria. Non lo 
conosco, ma so che quell’uomo 
è mio fratello”.
Così comincia il romanzo “Le 
rose di Atacama”, di Luis Se-
púlveda. L’uomo che ha vissuto 
tutta la sua vita per la letteratu-
ra e la Resistenza, che ha fatto 
della libertà e della fratellanza i 
cardini della sua esistenza, che 
ha lasciato pagine di amore, 
passione e tanta umanità, che 
ha lottato per l’ambiente e per 
esaltare e conservare ogni pic-
colo granello di bellezza di que-
sto mondo, è stato ucciso dal 
coronavirus poco tempo fa. La 
natura, forse nel vendicarsi dei 
soprusi umani ai suoi danni, si è 
presa l’uomo sbagliato. 
Nessuna parola più, nessun so-
spiro, nessuno sguardo. Solo 
silenzio, nulla, morte.
C’è qualcosa, però, che fa stor-
cere il naso alla Morte. Convin-
ta e fiera del suo successo si era 
distratta un attimo e non aveva 
guardato intorno a sé: c’erano 
milioni di persone con un suo li-
bro in mano. 
I lettori di sempre con il suo ri-
cordo sigillato nella memoria 
che rileggevano le sue righe, 
nuovi lettori appena usciti dalle 
librerie con la smania di arrivare 
a casa per iniziare ad addentrar-
si nelle sue storie, vecchi, bam-
bini, padri, figli, postini, impie-
gati, spazzini, banchieri, politici, 

sottrarsi alle sue leggi, nessun 
altro animale, nessun altro ele-
mento né sostanza.
Combattiamo ogni minuto, 
ogni secondo, ogni attimo con 
la Morte. Per tutta la vita ingag-
giamo una lotta con lei per con-
quistare autonomia, per per-

mettere a ciò 
che viviamo di 
rimanere an-
che dopo che 
è passato e di 
essere eterno, 
per sfuggire 
al divenire in-
cessante del 
Tutto, che 
continua co-
stantemente a 
modificarsi, a 
cambiare for-
ma e a svolger-
si. Noi umani 

abbiamo un tempo limitato a 
nostra disposizione e ogni at-
timo viene conquistato dalla 
Morte non appena è passato. 

di 
Riccardo Biroli 5H

La parola contro la Morte

“N
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attori, di qua e di là del mondo, 
in su e in giù, tutti con il suo 
nome, la sua immagine, il suo 
ricordo impresso nella mente, 
nel cuore o in bilico sulla lingua.
La Morte strabuzza gli occhi 
sbalordita, qualcosa non qua-
dra. “Dov’è finita la legge natu-
rale?” pensa. 
“Non erano 
mortali questi 
esserini?”. 
In effetti qual-
cosa nel suo 
sistema è sal-
tato, ed è sal-
tato dall’inizio 
dei tempi. 
L’uomo muo-
re, viene an-
nientato dal 
correre del 
Tempo, fede-
le scagnozzo 
della Morte, ma ha la possibilità 
di uscire da questo Niente, da 
questo eterno distruggersi di 
tutto. Lui solo può farlo e può 

“Noi umani abbiamo 
un tempo limitato 

a nostra disposizione 
e ogni attimo 

viene conquistato 
dalla Morte non 

appena è passato.



“Scrivere, insomma, 
è fare la Storia 
ed è l’arma che 

la Morte non può
 sconfiggere.”

Ogni momento della nostra vita 
che è finito vola via nelle sue 
braccia. Un bacio, una parola 
sussurrata o gridata, un respiro, 
i battiti del nostro cuore goc-
ciolano via uno dopo l’altro tra 
le sue lunghe dita protese ad 
aspettarli. “Cotidie morimur” 
scrive Seneca. 
Eppure a questa legge fatale 
terribile ogni uomo può opporsi 
e ha solo due modi per riuscirci: 
ricordare attraverso la memoria 
e scrivere attraverso la parola.
La memoria lascia che si de-
positino in sé i ricordi, le espe-
rienze passate, i segni dei tem-
pi perduti che, anche se finiti, 
continuano a vivere in ognuno 
di noi. In questo modo sottraia-
mo gli attimi passati al Niente e 
li teniamo con noi, nascosti da 
qualche parte.
Agostino nelle “Confessioni” 
dice: “La mia fanciullezza non 
esiste più se non in un tempo 
passato, che non esiste più; ma, 
quando la rievoco e ne parlo, io 
ne vedo l’immagine nel presen-
te, perché essa è ancora nella 
mia memoria.” e poco dopo: 
“Chi potrebbe negare che il 
passato non esiste più? Ma 
nell’animo vive la memoria del 
passato:” 
È la prima sconfitta della Morte. 
Tuttavia la memoria ha un limi-
te: si esaurisce con la fine dell’e-
sistenza del singolo. Può essere 
tramandata di generazione in 
generazione, ma, con il passare 
del tempo, è inevitabile che si 
perda. 
La scrittura invece ha maggiore 
potere, possibilità, forza. An-
diamo oltre la solita formula 
“Verba volant, scripta manent” 
e cerchiamo di comprendere a 
fondo la natura dello scrivere. 
Scrivere è lasciare un segno. 
Questo è quello che è concre-
tamente. Segnare con l’inchio-
stro un foglio di carta. La mano 
viaggia e incide le parole che 
definiscono il mondo. 
Scrivere significa fermare il 

Tempo, mettere su carta pen-
sieri, emozioni, storie, descri-
zioni, fatti reali o immaginari, 
uomini, autori o protagonisti, 
con un nome, un passato e for-
se un futuro, che scrivono o 
sono scritti; attimi che nella re-
altà sfuggono inesorabilmente 
e che attraverso la parola sono 
resi eterni. 
Orazio, che pure dice che “pul-
vis et umbra sumus”, circa la 
sua attività poetica afferma: 
“Ho eretto un monumento più 
eterno del bronzo/ e più alto 
della regale mole delle pirami-
di,/ tale che non la pioggia eda-
ce o il violento Aquilone/ possa-
no abbattere, o l’infinita/ catena 
degli anni, o la fuga dei secoli./ 
Non tutto morrò, e molta parte 
di me/ eviterà Libitina [la morte 
ndr].”
Scrivere, in-
somma, è fare 
la Storia ed 
è l’arma che 
la Morte non 
può sconfigge-
re. 
Gli occhi dei 
lettori futuri 
continueran-
no a far rivive-
re le parole, 
a farle brillare nei pomeriggi 
soleggiati, al lume delle lampa-
de nelle notti appassionate, in 
casa o in giro per il mondo.
Sepúlveda faceva questo: scri-
veva. Voleva dare parole e voce 
a chi non ne aveva, a tutti colo-
ro che rimangono per tutta la 
vita nel silenzio, nelle cantine 
della Storia. 
Uomini e donne che nessuno 
conoscerà, che vivono come 
la maggior parte degli uomini, 
ignorati dal mondo, e che sco-
nosciuti morirebbero se la scrit-
tura non ne fissasse le vicende 
su un foglio.
Anche per questo Letteratura 
significa Resistenza. Significa sì 
resistere a tutto ciò che oppri-
me la libertà e la creatività del 

singolo proclamando la più pro-
fonda, vera e sconfinata poten-
za creatrice dell’uomo, ma signi-
fica anche resistere alla Morte 
che tutto di noi vorrebbe con 
sé e che invece noi contrastia-
mo con la sola cosa più potente 
di Lei che è in nostro possesso: 
la parola. La parola scritta per-
mette agli esseri umani e a tut-
to ciò che essi portano con le 
loro storie di avere un’altra vita, 
una vita parallela che supera la 
Morte, di ri-esistere.
Questo mi ha ricordato la mor-
te di Sepúlveda: la natura pro-
fonda della scrittura, il gesto 
umano che supera i confini 
dell’umano di tutti gli scrittori 
che esistono e sono esistiti sulla 
Terra, dall’autore di libri venduti 
nelle librerie all’uomo che redi-

ge il suo diario 
o scrive i suoi 
pensieri.
Così scrive Wi-
slawa Szym-
borska:

Non c’è vita
che almeno 
per un attimo
non sia stata 
immortale.
La morte

è sempre in ritardo di quell’at-
timo.
Invano scuote la maniglia
d’una porta invisibile.
A nessuno può sottrarre
il tempo raggiunto.

Il tempo raggiunto è quello del-
la nostra memoria e quello che, 
attraverso la forma della paro-
la, noi esseri umani segniamo 
sul foglio.
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“Ma quante altre 
Nazioni in via di 

sviluppo o  meno 
sviluppate vivono 

o vivranno una 
situazione analoga 
se non più grave?” 

NDIA, 24 marzo
Ore 20:00, il primo 
ministro indiano Na-
rendra Modi dichiara 

con un discorso alla Nazione che 
da quel momento entro quattro 
ore tutte le attività, ad esclusione 
delle poche indispensabili, saran-
no chiuse e i mezzi di trasporto, 
indistintamente da pubblici o pri-
vati, bloccati.  
Da lì a breve, la ministra delle fi-
nanze Nirmala Sitharaman espone 
il piano di provvedimenti al
quale i cittadini dovranno aderire, 
promettendo che nessuno avrà 
fame a causa delle ripercussioni 
economiche derivanti da questi 
progetti.
Questi aiuti promessi però non 
sono concretamente realizzabili. 
Come preleveranno le 1000 rupie
pro capite che lo Stato ha messo 
loro a disposizione le vedove, i di-
sabili e i vecchi, se le banche sono 
state chiuse? Come faranno i con-
tadini partecipanti ad un program-
ma finanziario preesistente a rice-
vere le loro 2000 rupie se nei loro 
villaggi non esiste nemmeno una 
banca? Come faranno le famiglie 
più povere a sopravvivere con un 
chilo in più di legumi e cinque chili 
in più di riso o farina come unico ri-
fornimento ricevuto da parte dello 
Stato per i prossimi tre mesi?
Queste persone costituiscono solo 
uno dei problemi che l’India sta af-
frontando.
Centinaia di migliaia di lavoratori 
nelle grandi città provenienti da 
villaggi rurali indiani, a tal punto
spinti dalla disperazione, si sono 
mossi in massa per ritornare nei 
loro Paesi di origine, incuranti
sebbene consapevoli del rischio di 
contagiare i famigliari. Alcuni sono 
morti durante il tragitto, altri sono 

rispetto alla perdita complessiva 
a seguito della demonetizzazione 
del 2016.
L’agricoltura, infine, assicura un 
reddito a due terzi della popola-
zione, ma tutti i raccolti andranno 
persi e molte piccole e medie im-
prese hanno già chiuso.
Il governo indiano ha promesso 
di tutelare i poveri, senza consi-
derare i senzatetto, i bambini ne-
gli slums, i lavoratori informali, gli 
anziani, i disabili, gli abitanti dei 

villaggi situati 
nelle aree più 
remote, le fami-
glie bisognose e 
le vedove, sen-
za mai dire quel-
lo che avrebbe 
fatto, senza mai 
menzionare che 
al posto di sal-
vaguardare la 
salute dei suoi 
cittadini tenen-
do in India i re-

spiratori e gli impianti di protezio-
ne, li stava esportando. Dal primo 
discorso di Modi il ministro degli 
interni Amit Shah non ha mai rila-
sciato dichiarazioni e non si è più 
fatto vedere. 
Ma quante altre Nazioni in via di 
sviluppo o  meno sviluppate vivo-
no o vivranno una situazione
analoga se non più grave?

di 
Viola Giubileo 2D 

India

I
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stati picchiati dalla polizia e altri 
ancora riportati nella città dalla 
quale stavano scappando.
Nelle baraccopoli che perimetrano 
tutte le città più sviluppate, gli ulti-
mi, i più disagiati, non hanno nem-
meno cercato di andarsene.
Le restrizioni adottate dal governo 
indiano non solo sono sfociate in 
problematiche di natura puramen-
te sociale, alimentate in parte dal-
la marcata suddivisione della po-
polazione in caste e dal profondo 
divario tra una 
ristretta élite di 
ricchi e un’am-
pia maggioran-
za di poveri, ma 
anche in compli-
cazioni legate 
alla finanza. 
Il 75% della po-
polazione in-
diana lavora a 
giornata, pre-
cariamente e 
senza poter 
contare sui diritti che dovrebbe-
ro tutelarli. I lavoratori informali, 
dopo le misure drastiche prese dal 
governo, non sono più riusciti a 
trovare un’occupazione, ritrovan-
dosi a dover affrontare il lockdown 
senza disporre di risorse economi-
che. Soltanto i primi due giorni di 
isolamento hanno danneggiato 
maggiormente l’economia indiana 



“Nel contesto della
 sinistra americana, 

liberale e restia a
 prendere posizioni

 chiare, la franchezza
 di Sanders riguardo le 

proprie idee è 
una boccata d’aria 

fresca.”

n conseguenza 
della situazione di 
totale incertezza 
data dall’aggravarsi 
dell’emergenza sani-

taria che sta mettendo in ginoc-
chio il mondo e, in particolare, 
gli Stati Uniti d’America, il can-
didato alle Primarie del Partito 
Democratico, Bernie Sanders, la 
cui determinazione fino a poche 
settimane fa sembrava inarresta-
bile, ha annunciato ufficialmen-
te la fine della propria seconda 
campagna elettorale.
“Vorrei potervi dare notizie mi-
gliori, ma penso che sappiate la 
verità: […] il percorso verso la
vittoria è praticamente impossi-
bile. […] Sono arrivato alla con-
clusione che questa battaglia per 
la nomination democratica non 
avrà successo. Oggi, dunque, sto 
annunciando la sospensione del-
la mia campagna”. Con queste 
parole Sanders ha dato la notizia 
del suo ritiro; notizia che certa-
mente accogliamo con non poca 
delusione, ma senza sgomento.
Infatti Sanders, un socialista di-
chiarato già dalla fine degli anni 
cinquanta, era riuscito grazie alla
grinta con cui portava avanti le 
sue proposte, che secondo il pa-
radigma politico nordamericano 
sono molto radicali, ad attirare 
su di sé un grande consenso po-
polare, grazie al quale i sondaggi 
lo davano sorprendentemente 
come favorito. Quello che però il 
candidato non è riuscito a man-
tenere è l’appoggio definitivo dei 
suoi colleghi: finché la fazione a 
lui avversaria, molto più modera-
ta e meno schietta, è stata divisa, 

Sanders sembrava avere una con-
creta possibilità di vittoria; una 
volta che l’intero fronte mode-
rato ha improvvisamente deciso 
di compattarsi 
dietro l’ex-vice-
presidente Joe 
Biden, Sanders 
si è trovato a 
dover sfidare 
un tosto riva-
le senza poter 
contare sul sup-
porto del fron-
te radicale, i cui 
esponenti han-
no deciso di en-
dorsarlo o con 
troppo anticipo 
o con troppo ri-
tardo. Alcuni di 
loro hanno ad-
dirittura deciso 
di schierarsi con Biden, in vista di 
una maggiore possibilità di vitto-
ria. L’emergenza Covid-19, che lo 
ha privato della sua arma più effi-
cace, i partecipatissimi comizi, ha 
dato l’ultima stoccata alla candi-
datura di Sanders, data in declino 
dai sondaggi purtroppo già da un 

paio di settimane.
Ciò non toglie che il suo ritiro 
abbia lasciato a molti l’amaro in 
bocca: nel contesto della sinistra

americana, li-
berale e restia 
a prendere po-
sizioni chiare, 
la franchezza 
di Sanders ri-
guardo le pro-
prie idee è una 
boccata d’aria 
fresca.
Le elezioni 
democratiche 
statunitens i 
si palesano 
n u o v a m e n -
te come lo 
specchio del-
la situazione 
della sinistra 

internazionale, incarnando le di-
verse correnti nei due candidati 
di punta. Biden rappresenta la 
tradizionale sinistra statuniten-
se, progressista senza essere 
controversa e leibnizianamente 
liberale (“ovviamente il capita-
lismo ha dei difetti e delle con-

di 
Giacomo Amaddeo 5I e 

Ginevra Austoni 2D

Democratiche, futuro e opinioni
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traddizioni, ma è il miglior mon-
do possibile...”). Inoltre, il futuro 
volto del partito democratico è 
indicato come degno erede dallo 
stesso Barack Obama, sia nelle 
politiche popolari sia nell’essen-
za del personaggio. Al contrario, 
Bernie incarna i concreti timori di 
una sinistra più Europa, scettica 
dell’ormai crepuscolare matri-
monio tra capitalismo e demo-
crazia e obbligata, per la propria 
sopravvivenza, a rispolverare 
la bandiera della lotta di classe. 
Sebbene il programma di San-
ders sia dipinto dai suoi detratto-
ri al pari di uno scritto spartachi-
sta, le proposte del senatore dal 
Vermont domandano diritti con-
quistati dalla socialdemocrazia 
europea da decenni, quali sanità 
pubblica e istruzione più acces-
sibile. Le due filosofie politiche 
descritte dovranno confrontarsi 
nel prossimo decennio con il na-
zionalismo dilagante, sempre più 
simile nei termini e nei valori ai 
vecchi fascismi.
Perciò l’autenticità con cui da 
anni Sanders porta avanti il suo 
programma - maggiore equità
sociale, sanità pubblica e gratui-
ta, cancellazione del debito stu-
dentesco, regolamentazioni più
stringenti per Wall Street e per le 
banche, misure mirate a fronteg-
giare la crisi climatica - ha fornito
ai giovani americani un insieme 
di proposte in cui identificarsi.
Ora, alla luce del suo ritiro, molti 
dei suoi oppositori celebrano la 
sua sconfitta come qualcosa di 

sarà sostenuto dallo stesso San-
ders, il quale gli ha promesso il 
suo appoggio poco dopo essersi 
ritirato dalla corsa.
“…Oggi sto chiedendo a tutti gli 
americani di unirsi in questa cam-
pagna per sostenere la tua can-
didatura, per assicurarci di scon-
figgere colui che credo essere il 
presidente più pericoloso nella 
storia recente di questo paese”, 
così Sanders ha passato il testi-
mone a Biden, ammettendo la 
propria lucida presa di coscienza: 
in questo momento senza prece-
denti, il bene comune è più im-
portante della possibilità di un’af-
fermazione personale, e questo 
“bene comune” corrisponde a 
scongiurare il pericolo che la pre-
sidenza di Trump duri più di un 
mandato. Paradossalmente, la 
pandemia che ha dato il colpo di 
grazia alla campagna di Sanders 
ha anche evidenziato quanto le 
iniziative da lui promosse non 
siano le idee di un vecchio estre-
mista ma le misure indispensabili 
per garantire a tutti gli Americani 
diritti fondamentali (come quello 
alla salute) che per noi europei 
sono acquisiti.
E per quanto possa dispiacerci 
che Bernie Sanders abbia deciso 
di fare un passo indietro, si può 
star certi, per dirla con le sue pa-
role, che “Anche se questa cam-
pagna si ferma qui, il nostro mo-
vimento no.”
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più profondo: il naufragio delle 
idee e della visione politica che 
era venuto a rappresentare.
La verità però è un’altra. Il mo-
vimento di Sanders ha avuto un 
grande impatto sulla politica
statunitense: molti dei suoi ide-
ali, un tempo considerati troppo 
audaci per poter essere discussi
veramente in un paese come gli 
USA, sono al centro del dibat-
tito politico, e, incalzato dalla 
crescente rilevanza di un perso-
naggio come lui, il Partito Demo-
cratico ha indubbiamente riposi-
zionato radicalmente il proprio 
centro di gravità politico. In po-
che parole si è finalmente spinto 
un po’ a sinistra.
Il quasi certo candidato demo-
cratico Joe Biden si impegnerà a 
fronteggiare Donald Trump por-
tando avanti quello che è l’insie-
me di proposte più radicali che il 
partito abbia presentato negli ul-
timi vent’anni, e nel fare questo 



“Questo atto 
spregevole, come 
tutti i tentativi di
 cancellare i valori 
della Resistenza, 

non rende gli esecutori 
più forti, ma solo 
più miserabili.”

ella mattinata del 
25 aprile, anniversa-
rio della liberazione 
d’Italia, un rappre-
sentante dell’ANPI 

e il Presidente di Municipio 5 
hanno posato una corona d’al-
loro sulla lapide del partigiano 
Carlo Ciocca in via Palmieri 18, in 
ricordo di tutti i caduti della Re-
sistenza della zona 5 di Milano.
Carlo Ciocca fu un partigiano 
che si oppose al regime nazifa-
scista, deportato al campo di
concentramento di Ebensee, in 
Austria, dove morì poco prima 
della Liberazione.
La scelta di posare la corona 
proprio su questa lapide è sca-
turita sia dal valore simbolico 
che essa rappresenta, sia dal 
bisogno di “riparare” il grave 
insulto subito un anno fa: l’in-
cendio, di chiara origine dolo-
sa, appiccato alla corona aveva 
danneggiato anche la lapide. 
Quest’ultima, restaurata e ricol-
locata al suo posto, quest’an-
no è stata risparmiata; i “soliti 
ignoti” in segno di spregio han-
no però rubato la corona d’allo-
ro.

Roberto Cenati, presidente 
dell’ANPI provinciale di Milano, 
ha dichiarato: 
“Continuere-
mo,
n o n o s t a n t e 
le gravi azioni 
dolose e i ripe-
tuti oltraggi a 
lapidi dedica-
te ai combat-
tenti per la 
libertà, come 
quelli verifi-
catisi nei con-
fronti di Carlo 
Ciocca, a te-
nerne viva la 
Memoria, infi-

nitamente grati 
per essersi battu-
ti per la libertà di 
tutti noi”.
Questo fatto ver-
gognoso, oltre a 
scatenare l’indi-
gnazione di tutte 
le organizzazioni 
antifasciste, ha 
suscitato in molti 
cittadini una vera 

ondata di affetto nei confronti 
dell’uomo che è stato due vol-

te vittima dei 
n a z i f a s c i s t i : 
di quelli che 
l’hanno man-
dato a morire 
in un lager e 
s u c c e s s i v a -
mente dei van-
dali che, guida-
ti dallo stesso 
s e n t i m e n t o 
di odio, anco-
ra provano a 
oltraggiare la 
sua memoria.
Un gruppo di 
cittadini il 5 

maggio ha colmato il vuoto la-
sciato dal furto con una corona 
artigianale.
Questo atto spregevole, come 
tutti i tentativi di cancellare i va-
lori della Resistenza, non rende 
gli esecutori più forti, ma solo 
più miserabili.

di 
Giulia Baiardi 2F

Un furto ignobile

N

Attualità
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“Diversi ambientalisti 
che si battono contro
 lo sfruttamento del 

suolo subiscono
 minacce e ricatti,

 alcuni sono stati uccisi. 
Dunque, questa 

tolleranza passiva 
è mossa dalla paura.”

e si pensa alla soste-
nibilità dei nostri stili 
di vita, non si può 
escludere la questio-

ne dell’alimentazione e in partico-
lare del consumo della carne. Uno 
spunto di riflessione che abbiamo 
trovato interessante è un docu-
mentario uscito su Netflix qualche 
anno fa: “Cowspiracy”. 
Un giovane americano, Kip An-
dersen, da sempre interessato 
alla questione ambientale e attivo 
nella sua quotidianità per la sal-
vaguardia del pianeta, si imbat-
te in una ricerca pubblicata dalle 
Nazioni Unite, che indica come 
gli allevamenti siano la principale 
causa della crisi climatica che stia-
mo vivendo. Nonostante, infatti, 
si tenda a sottovalutare l’impatto 
ambientale dell’industria dei cibi 
animali, o zootecnica, questa oc-
cupa un ruolo centrale nella defo-
restazione, nel consumo di risorse 
idriche e nella produzione di gas 
metano. Kip, stupito di non averlo 
scoperto prima, si chiede per
quale motivo un tema tanto impor-
tante per la questione ambientale 
venga ignorato dalle grandi orga-
nizzazioni ambientaliste. Entra in 
contatto con i responsabili di Gre-
enpeace, Sierra Club, Climate Re-
ality, Rainforest Action Network, 
Amazon Watch per cercare di ca-
pire il motivo per cui l’impatto de-
gli allevamenti intensivi non rientri 
in nessuna delle loro campagne di 
sensibilizzazione.
Kip ha una serie di occasioni per 
confrontarsi con loro, ma le inter-
viste si rivelano inutili: sembra
che la zootecnica sia un argomen-

subiscono minacce e ricatti, alcuni 
sono stati uccisi. Dunque, questa 
tolleranza passiva è mossa dalla 
paura. Tra gli esempi di resilienza 
citati da Lopez c’è Suor Dorothy 
Stang, una donna che abitava nel 

cuore dell’A-
mazzonia e che 
ha dedicato tut-
ta la sua vita alla 
protezione della 
foresta, denun-
ciando le gravi 
c o n s e g u e n z e 
sul l ’ambiente 
causate dalla 
continua cresci-
ta dell’alleva-
mento intensi-
vo. Nel 2005 fu 
brutalmente
uccisa da un 
killer assoldato 
dall’allevamen-
to di bestiame.

Insomma, Kip è costretto a ricono-
scere che l’alimentazione gioca un 
ruolo fondamentale per la
salvaguardia del pianeta. Non ba-
sta andare in giro in bicicletta, spe-

di 
Lisa Steffano 5D e Carlotta 

Volontè 5D

Cowspiracy

S
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to scomodo e di cui in pochi vo-
gliono parlare, tanto che, per
esempio, venuta a conoscenza del 
progetto di Andersen, Greenpea-
ce gli nega il colloquio. 
Il giovane scopre che dietro il silen-
zio delle gran-
di associazioni 
ambientaliste ci 
sono interessi 
politici
ed economici. 
Intervistando 
Leila Salazar Lo-
pez, “program 
director” di 
Amazon Watch, 
emerge la
verità sulla si-
tuazione in Bra-
sile: le battaglie 
portate avanti 
dagli attivisti 
sono fortemen-
te ostacolate 
dall’agrobusiness che si basa sul-
la deforestazione della foresta 
Amazzonica. 
Diversi ambientalisti che si battono 
contro lo sfruttamento del suolo 



gnere la luce quando non serve 
e fare docce veloci, ma bisogna 
cambiare le proprie abitudini ali-
mentari. Attraverso le sue ricerche 
ci mostra la fondatezza di questa 
necessità: incontra allevatori e 
pescatori per conoscere più da vi-
cino il mondo dell’industria di cibi 
animali. Si interessa innanzitutto 
all’industria ittica: la spropositata 
richiesta di pesce da parte della 
popolazione mondiale sta causan-
do l’estinzione della biodiversità 
oceanica. A questa problematica 
fondamentale si aggiunge l’inqui-
namento delle acque, che costitu-
iscono le “discariche della società 
moderna”. Inoltre, la situazione è 
aggravata dalle moderne modalità 
di pesca. Queste si basano sull’u-
so di reti enormi che prelevano 
indistintamente le specie ittiche 
più diverse, gran parte delle quali 
vengono poi scartate dal momen-
to che non interessano alle singole 
industrie. Per ogni mezzo chilo di 
pesce che arriva sulle nostre ta-
vole, due chili e mezzo vengono 
lasciati da parte. La richiesta è de-
stinata a crescere e a provocare un 
peggioramento della condizione 
degli oceani. Kip Andersen si con-
centra poi sugli allevamenti, una 
delle principali cause di sfrutta-
mento del suolo e di spreco delle 
risorse idriche. Come per la pesca 
e, anzi, in maniera più incisiva, la 
richiesta di carne non può essere 
soddisfatta attraverso metodi di 
produzione sostenibili.

Spesso si sottovaluta e non si può 
nemmeno immaginare l’enorme 
spreco che sta dietro la produzio-
ne della carne. Basti pensare al 
fatto che per un hamburger di 100 
grammi si consumano più di 2500 
litri di acqua e che per mantenere 
un allevamento è necessario inve-
stire grandi quantità di terreno. Si 
impiega un numero consistente di 
materie prime agricolo-alimenta-
ri che potrebbe essere destinato 
all’uomo, ma che viene impiegato 
dalla zootecnica.
Kip decide di diventare vegano 
alla luce di quanto ha scoperto e 
ha potuto vedere direttamente 
negli allevamenti. La sua scelta è 
dettata dal desiderio di contribui-
re in maniera determinante e con-
creta alla causa per la quale si era 
sempre battuto. Per nutrire una 
persona per un anno con una dieta 
vegana serve soltanto un sesto di 
un acro di terreno. Per nutrire la 
stessa persona con una dieta ve-

getariana, che comprende uova e 
latticini, serve il triplo del terreno. 
Per nutrire un occidentale medio 
con una dieta ad alto consumo 
serve circa diciotto volte il terreno 
inziale. Il veganesimo nasce come 
risposta etica allo sfruttamento 
degli animali, proponendosi di 
evitare il consumo di qualsiasi pro-
dotto di derivazione animale, ma 
può essere anche, come per Kip, 
un modo per diminuire l’impatto 
umano sull’ambiente. Sicuramen-
te è una scelta forte e talvolta dif-
ficile. Ognuno di noi ha il dovere di 
riflettere e di comprendere il ruolo 
che gioca l’alimentazione deciden-
do in maniera autonoma e libera 
a cosa rinunciare e in che modo 
modificare il proprio stile di vita a 
tavola. Sarebbe bello se tutti do-
mani fossimo in grado di seguire 
una dieta vegana, ma ci rendiamo 
conto che si tratta di una scelta im-
portante e impegnativa. Sarebbe 
già un buon traguardo se riuscis-
simo a ridurre considerevolmente 
il consumo di carne. “Cowspiracy” 
permette di riflettere su questo 
tema dando una visione critica, in-
teressante e a tratti catastrofica; 
ma, se lo guarderete, il messag-
gio finale di speranza trasformerà 
il senso di colpa in volontà di fare 
davvero qualcosa.
Rimangono in testa le parole di 
Howard Lyman (un ex proprieta-
rio di ranch): “You can change the 
world, you must change the wor-
ld”.

Rubrica ecologista
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“L’artista, quindi,
 nella sua opera 

libera il proprio Io 
dalla prigione di 

se stesso”

n romanzo non è una 
confessione dell’au-
tore, ma un’esplo-
razione di ciò che è 

la vita umana nella trappola che 
il mondo è diventato” scrive Kun-
dera nel suo capolavoro “L’inso-
stenibile leggerezza dell’essere”, 
a proposito dei suoi personaggi, 
Tomas, Tereza e Sabina. Ognuno 
rappresenta una sua propria pos-
sibilità che non si è realizzata e 
supera il limite invalicabile del suo 
Io. Che cos’è infatti l’arte in fondo 
se non il frutto dell’incontrollabile 
desiderio umano di andare oltre 
se stessi? Arte è quindi insubor-
dinazione: insubordinazione del 
cuore, dell’Io, al lato razionale e in 
un certo senso restrittivo dell’uo-
mo, che si risolve in un contrasto 
interiore dell’artista di cui l’unico 
a beneficiare è proprio il letto-
re, l’osservatore o lo spettatore. 
E “La Gerusalemme liberata” è il 
terreno più esemplare di questo 
conflitto insanabile tra cuore e 
cervello, che si concluderà dram-
maticamente con la reclusione di 
Tasso nell’ospedale psichiatrico 
di Sant’Anna a Ferrara. L’intimo 
desiderio dell’autore era andare 
oltre quel limite insormontabile: 
l’esplorazione della natura dell’uo-
mo, lo studio dell’uomo nella sua 
completezza e individualità in 
contrasto con il dovere morale 
di esaltazione della Fede dell’e-
poca controriformistica, cercano 
infatti di venire fuori in maniera 
preponderante nel testo dell’au-
tore, attraverso quei personaggi 
cosiddetti “compagni erranti”, 
che, anche se in tempo di guerra, 

lo ha spinto a tornare da Tereza 
nella sua città natale occupata dai 
sovietici a seguito della primavera 
di Praga. L’arte nasce nel momen-
to in cui l’artista è in grado di ad-
dormentare faticosamente per 
poco tempo quest’ultima neces-
sità e di “scoprire che cosa resta 
della vita quando l’uomo si sba-
razza di ciò che fino ad allora ave-
va considerato la sua missione”.

Il valore dell’ar-
te è quindi quel-
lo di aprire la 
mente all’inter-
locutore, aiutar-
lo ad allentare 
le sbarre della 
prigione dell’Io 
tramite lo sti-
molo a riflettere 
propostogli dal-

la ribellione interiore e fortemen-
te dolorosa del cuore dell’autore. 
Come avveniva nell’Atene del V 
sec. a.C. dove il teatro tragico, i 
cui protagonisti esemplificavano 
alla perfezione questo contrasto 
insanabile, era la forma d’arte che 
più coinvolgeva ed emozionava, 
dove gli spettatori tornavano dal-
le rappresentazioni colmi di emo-
zioni e con la mente altrove, già 
nell’inesplorata solitudine dell’Io.

di 
Sara Cornetta 4H

“Es muss sein!”: ma l’arte non ci 
sta

“U
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si lasciano andare ai propri amori 
e alle proprie passioni. Sebbene 
presentati in maniera fortemente 
negativa, infatti, appare comun-
que evidente la simpatia dell’auto-
re, celata dietro il tono critico di un 
uomo profondamente cristiano.
L’artista, quindi, nella sua opera li-
bera il proprio Io dalla prigione di 
se stesso, esplora l’inesplorabile, 
assetato di conoscenza e impa-
ziente, allo stes-
so modo in cui 
il  “Mr. Hyde” 
di Stevenson 
rompe le regole 
morali imposte-
gli da Dr. Jekyll. 
Ritornando a 
Kundera appun-
to, proprio lui 
afferma, ana-
lizzando il personaggio di Tomas, 
che l’uomo è mosso da due tipi di 
necessità, due distinti “Es muss 
sein!”   di Beethoven: la prima è 
quella impostagli dalla società, 
di cui l’artista facilmente riesce 
a liberarsi e che molto spesso si 
diverte a contrastare, e la secon-
da è quella più interiore, morale. 
Per Tomas quest’ultima è la sua 
professione di chirurgo, che lo ha 
condizionato per tutta la vita, che 

 1 Lett. “Così deve essere!” Nel quartetto n. 16 di Beethoven, infatti, parte della composizione si basa su questa esclamazione, data in risposta alla do-
manda “Muss es sein?”: nel testo di Kundera questo viene ripreso e inteso come necessità ineluttabile per l’uomo, opposta, appunto, alla così ricercata 
leggerezza dell’animo.
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“Sono preoccupato, 
lo ammetto.”

ara Poesia, volevo 
chiederti come stessi. 
Negli ultimi tempi mi 
è sembrato che non 

avessi proprio una bella cera.
Mi rendo conto che in questo 
periodo non ti senti molto a 
tuo agio, ma volevo anche do-
mandarti se avessi trovato una 
soluzione o un metodo per so-
pravvivere in questo mondo la 
cui prospettiva sembra fondarsi 
sempre più radicalmente sulla 
tecnologia e su uno stile di vita 
superficiale che con te ha assolu-
tamente poco a che vedere.
Sono preoccupato, lo ammetto. 
Non so quante altre persone sia-
no allarmate da questa evidente 
situazione in cui il tuo destino si 
dimostra sempre più incerto, ma 
io, personalmente, vorrei avere 
la certezza che tu possa conti-
nuare a farmi compagnia fino alla 
vecchiaia.
Già nel 1975, in verità, un tuo 
caro amato si dimostrò atterrito 
dalla tua condizione: durante la 
cerimonia per il ritiro del Premio 
Nobel per la Letteratura, Euge-
nio Montale tenne un discorso 
in difesa dell’attività poetica, inti-
tolato “È ancora possibile la poe-
sia”, ma nel corso del medesimo 
discorso Montale dichiarò di aver 
avuto inizialmente la volontà di 
intitolarlo “Potrà sopravvivere la 
poesia nell’universo delle comu-
nicazioni di massa?”. Questo ci fa 
capire come la preoccupazione 
per la tua situazione in un mondo 
che sta cambiando ad una veloci-
tà incredibile, cara Poesia, fosse 
già presente cinquant’anni fa. 

o poi diventa bisogno spasmodi-
co dell’attuale, dell’immediato.  
[…] C’è una grande sterilità in 
tutto questo, un’immensa sfidu-
cia nella vita. In tale paesaggio di 
esibizionismo isterico quale può 
essere il posto della più discreta 
delle arti, la poesia? La poesia co-
siddetta lirica è opera, frutto di 
solitudine e di accumulazione”.
Montale esprime la sua preoccu-

pazione, si ren-
de conto del 
momento di 
crisi che sta at-
traversando il 
mondo dell’Ar-
te e in parti-

colare è impensierito dalla sorte 
della Poesia: arte fragile, frutto 
della solitudine e della riflessio-
ne, figlia dell’introspezione. Tut-
te caratteristiche che sembrano 
non trovare spazio in un mondo 
che corre sempre più veloce. 
In effetti, guardandoci intorno, 
sembra impossibile trovare in 
questa epoca una collocazione 
adeguata alla Poesia, la quale, 
rappresentando la voce dell’indi-

di 
Andrea De Lucia 3F

Cara poesia, dobbiamo iniziare a 
scrivere il tuo necrologio?

C

Quindi risulta lecito oggi, dopo 
mezzo secolo, quando ormai le 
comunicazioni di massa hanno 
sconfinato ogni immaginazione e 
vedendoti ancora maggiormente 
in crisi, domandarti se dobbiamo 
iniziare a fare i conti con la tua im-
minente scomparsa.
Vorrei comunque soffermarmi 
un attimo a ricordarti questa toc-
cante dichiarazione d’amore di 
Montale, uno 
dei maggior 
esponenti della 
poesia e della 
letteratura ita-
liana.
 “Sotto lo sfon-
do così cupo dell’attuale civiltà 
del benessere anche le arti ten-
dono a confondersi, a smarrire 
la loro identità. Le comunicazioni 
di massa, la radio e soprattutto la 
televisione, hanno tentato non 
senza successo di annientare 
ogni possibilità di solitudine e di 
riflessione. Il tempo si fa più ve-
loce, opere di pochi anni fa sem-
brano «datate» e il bisogno che 
l’artista ha di farsi ascoltare prima 



vidualità e un angolo di riflessio-
ne e di dialogo interiore colmo di 
pure emozioni, si trova a doversi 
confrontare con la nostra “epoca 
virtuale” in cui siamo costante-
mente bombardati da informa-
zioni, parole, suoni e immagini. 
Tutto ciò ha contribuito alla per-
dita della virtù della pazienza: 
noi uomini non siamo più capaci 
di attendere, di soffermarci su 
un foglio bianco riempito con 
quattro parole e riuscire a foca-
lizzare la nostra attenzione su 
quelle macchie di inchiostro per 
cercare di dare loro un significa-
to. Vogliamo tutto e lo vogliamo 
subito; non abbiamo tempo per 
messaggi criptici, necessitiamo 
l’immediatezza, sia per quanto 
riguarda la velocità di ricezione 
sia per quanto riguarda la com-
prensione. Non penso che tale 
metodo di acquisizione di infor-
mazioni sia del tutto negativo, 
ma sicuramente influisce anche 
sull’Arte o meglio, influisce sul 
modo in cui l’uomo si approccia 
ad essa. Perciò non possiamo la-
mentarci se la forma artistica che 
trova spazio in quest’epoca, agli 
occhi di chi è ancora in grado di 
cogliere un significato in quelle 
macchie di inchiostro sul foglio 
bianco, sembrerà priva di un cer-
to livello di quella profondità e di 
pura essenza che dovrebbe ren-
dere l’Arte tale.
Lo stesso Montale, nel suo ten-
tativo di costruire un’ipotesi sul 
ruolo della poesia nel presente e 
nell’avvenire, effettua una distin-
zione tra due categorie di poesia: 
una poesia che nasce per vivere 
nel tempo e accondiscendere 
alle necessità dell’essere umano 
che ne fruisce, e che, secondo 
Montale, vive nell’effimero del-
la cultura acustica e visiva ed è 
di consumo immediato e muore 
appena è espressa; un altro tipo 
di poesia che è una forma d’arte 
che nasce per caso, spesso igno-
rata, ma Vera perché racchiude 
l’essenza, una poesia che non na-
sce per assecondare il suo pub-

sia) è il fatto che se consideriamo 
la Poesia un movimento intimisti-
co basato sulla riflessione lette-
raria e su un lento e progressivo 
arricchimento, notiamo che ciò 
stride alquanto con le esigenze e 
le abitudini dell’attuale società di 
massa. 

L’Arte stessa 
sembra esse-
re costretta a 
fare spettaco-
lo pur di man-
tenersi in vita. 
Ciò comporta 
che la parola 
poetica, evo-
cativa ed im-
maginativa re-
sti ai margini, 
in una posizio-
ne fragile.
Oggi, in effet-

ti, noi tutti possiamo affermare 
che la poesia rappresenta un ge-
nere letterario sempre più spe-
cialistico che cattura l’interesse 
di una ristretta cerchia di indivi-
dui. La stessa editoria si dimostra 
in parte responsabile di questo 
fenomeno, screditando questo 
genere o comunque investendo 

blico, ma una poesia che nasce 
dall’intimo del poeta e racchiude 
gli istinti e le emozioni primordiali 
dell’essere umano.
“Esistono in coabitazione due 
poesie, una delle quali è di consu-
mo immediato e muore appena è 
espressa, mentre l’altra può dor-
mire i suoi sonni 
tranquilla. Un 
giorno si risve-
glierà, se avrà 
la forza di farlo. 
La vera poesia 
è simile a certi 
quadri di cui si 
ignora il proprie-
tario e che solo 
qualche iniziato 
conosce. Co-
munque la poe-
sia non vive solo 
nei libri o nelle 
antologie scolastiche. Il poeta 
ignora e spesso ignorerà sempre 
il suo vero destinatario”.
Possiamo quindi dire che ciò che 
preoccupava Eugenio Montale 
cinquant’anni fa e ancor di più 
noi oggi (vorrei dire noi tutti, ma 
in tal caso non saremmo qui a di-
scutere sulla tua sorte, cara Poe-
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“Tu rappresenti
 l’ultimo baluardo 

contro
 l’impoverimento 

progressivo e 
l’omologazione.”



in esso poche risorse perché con-
siderato poco redditizio. 
Cara Poesia, ciò che più sconvol-
ge di tutta questa situazione è 
che tu sei stata la regina delle arti 
fin da tempi immemori: facevi 
compagnia già alle popolazioni 
più antiche, sei sempre stata cu-
gina della memoria per traman-
dare la cultura o semplici rifles-
sioni.
Si può parlare di “eternità dei 
versi” per il fatto che grazie a te 
l’essere umano ha sempre avuto 
la possibilità di celebrare i senti-
menti più impervi e importanti 
della vita, gli stessi che hanno co-
nosciuto tutti gli uomini di ogni 
tempo: nelle tue poche parole 
hai sempre racchiuso più del si-
gnificato che ci si immagina pos-
sa contenere una pagina di qua-
derno.
La stessa figura del poeta è sem-
pre stata una figura istituzional-
mente riconosciuta, eppure, da 
più di un secolo a questa parte, 
possiamo dire di star assistendo 
ad un graduale declino del suo 
ruolo e della sua funzione.
Oggi i temi profondi che sono 
sempre stati affidati alla poesia 

vengono consumati in spazi esi-
gui, incapaci di celebrarli in ma-
niera soddisfacente e il poeta 
non è visto come altro che un 
disperato che non ha trovato 
di meglio da fare nella vita., un 
illuso, un emarginato che non è 
stato in grado 
di adattarsi ai 
tempi che cam-
biano.
Tuttavia tu, 
Poesia, conti-
nui ad esistere 
e ti prego di 
non scappare 
da noi, uomini 
incapaci di ri-
spettarti come 
meriti. Sono 
convinto, inol-
tre, come era convinto Monta-
le, che la tua scomparsa com-
porterebbe l’atrofizzazione del 
linguaggio e del pensiero, per-
ché tu rappresenti un preziosis-
simo tesoro da proteggere che 
racchiude anche la ricchezza 
linguistica e gli ultimi accenni 

di diversità. Tu rappresenti l’ul-
timo baluardo contro l’impove-
rimento progressivo e l’omolo-
gazione.
Non so dirti con esattezza cosa 
ti potrebbe salvare, ma penso 
che il tuo obiettivo per soprav-

vivere do-
vrebbe essere 
quello di supe-
rare le tue bar-
riere: cara Po-
esia, il mondo 
è cambiato, 
forse è il caso 
che anche tu ti 
cucia addosso 
nuove vesti.
Ti ho già anti-
cipato come 
oggi la pura 

poesia sembra che appaia agli 
occhi della gente come una for-
ma d’arte d’elite, un genere ad 
un livello troppo alto e quindi 
di nicchia. Certo, tu dirai che è 
assurdo: parliamo infatti della 
stessa poesia, quella che rap-
presenta il mezzo di espressio-
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“La poesia è l’arte
 tecnicamente alla
 portata di tutti: 
basta un foglio 

di carta 
e una matita e 

il gioco è fatto”



Riflessioni

l’Urlo - p.15

ne più umile e spontaneo che 
l’uomo conosca, poiché intrin-
seco a lui. “La poesia è l’arte 
tecnicamente alla portata di 
tutti: basta un foglio di carta e 
una matita e il gioco è fatto”, 
dice ancora Montale nel suo di-
scorso.
Tu, Poesia, dimostraci che sia-
mo alla tua altezza e che possia-
mo comprenderti compiendo 
l’unico sforzo di ascoltare noi 
stessi. Dimostraci gli innume-
revoli volti con cui ti presenti a 
noi.
“Resta sempre dubbioso in 
quali limiti e confini ci si muove 
parlando di poesia. Molta poe-
sia d’oggi si esprime in prosa. 
Molti versi d’oggi sono prosa e 
cattiva prosa. L’arte narrativa 
ha prodotto grandi opere di po-
esia. E il teatro?”
Come dice Montale, in effetti 
non è neanche semplice com-
prendere entro quali limiti si 
può parlare di poesia; oggi di-
ciamo di essere distanti da essa, 
ma per certi punti di vista non 
possiamo considerare anche 
la musica, quella stessa musica 
che ai nostri tempi è assoluta-
mente semplice conoscere e 
diffondere, una sorta di poesia?
Questo dimostra quanto anco-

ra non ti conosciamo, o, meglio, 
come abbiamo smesso di cono-
scerti, iniziando ad associare al 
tuo nome insensati pregiudizi 
che assolutamente non meriti.
Quindi seguendo l’aspettativa, 
che tu sappia mostrarci i tuoi 
innumerevoli volti, nascosti non 
da te ma dalla limitatezza di 
pensiero della società attuale, e 
sappia quindi smentire le nostre 
erronee convinzioni e, magari, 
sorprendendoci, partire da un 
tuo lato inaspettato per inizia-
re un graduale riavvicinamento, 
Montale è certo che “non c’è 
morte possibile per la poesia”.
Insomma, cara Poesia, spesso 

sei al nostro fianco e non riu-
sciamo neanche a riconoscerti, 
penso che tuttavia meriteresti 
assolutamente di essere ap-
prezzata, sicuramente più di 
quanto facciamo adesso.
Non so quale sarà il tuo destino, 
ma spero che tu possa darci an-
cora un po’ di tempo e un piz-
zico di fiducia perché possiamo 
riconoscere il tuo valore. 
Cara Poesia, sono convinto che 
noi uomini necessitiamo della 
tua bellezza, oggi più che mai 
abbiamo bisogno di reimparare 
a meravigliarci. Non abbando-
narci, perché io non sono pron-
to a scrivere il tuo necrologio e 
potrebbe sorprenderti il fatto 
che sul punto di morte, infine, 
potresti essere tu a salvare noi.



“Questo non è altro 
che un breve scorcio
 su tale realtà, nella 
speranza di rendere 
reale un’alternativa 

di vita spesso 
confinata ad

 effimeri sogni 
ad occhi aperti..”

na bambina cammi-
na col padre sul lun-
gomare di una citta-
dina ligure, quando 
vede un gruppo di 

ragazzi dalle camicie colorate 
che suona sulla spiaggia. Dietro 
di loro c’è una tenda piantata 
nella sabbia e dei sacchi a pelo 
arrotolati.
“Chi sono loro, papà?” doman-
da la bambina, riconoscendo in 
quel gruppetto un loro, ovvero 
un’entità diversa da un noi, con 
caratteristiche proprie.
“Sono un gruppo di ragazzi che 
vive da hippie per tutta l’esta-
te. Non hanno un luogo fisso 
dove stare e campeggiano sulla 
spiaggia. Anch’io lo facevo, da 
giovane”.
La bambina ci riflette per un at-
timo, poi pone la domanda che 
caratterizza la sua fascia d’età:
“E perché?”
“Perché vogliono sentirsi libe-
ri.”
Ed ecco che la bambina, allora, 
sente di avere molte domande; 
ma sono troppe e confuse e 
quindi non le pone.
Perché non li imitiamo anche 
noi?
Perché i ragazzi non vivono in 
quel modo tutto l’anno?
Perché gli adulti non dovrebbe-
ro farlo?
Perché?
Il fatto che il padre non glielo 
abbia spiegato e che sia usuale 
che le cose vadano così, fa sem-
brare anormale e impossibile 
ogni tipo di comportamento 
che si differenzi. 
Quante volte le persone deside-

rano fare viaggi, affittare cam-
per in qualche Paese dai bellis-
simi panorami? Ma giusto per 
qualche mese, forse un anno, 
per poi ricomin-
ciare con una 
vita normale, 
con un lavoro, 
una famiglia e 
una routine.
In realtà, que-
sto è ciò che 
accade nella 
maggior parte 
dei casi. C’è una 
piccola mino-
ranza, tuttavia, 
che sceglie di 
vivere in modo 
diverso dal pro-
totipo di esi-
stenza usuale, 
che ha fatto 
delle rinunce pratiche in nome 
di una condizione di vita più 
umana, perché, proprio come 
disse il padre di quella bambina, 
vuole sentirsi libero.
Questo non è altro che un bre-
ve scorcio su tale realtà, nella 
speranza di rendere reale un’al-

ternativa di vita spesso confi-
nata ad effimeri sogni ad occhi 
aperti.
Nella mia esperienza persona-

le, sono stati 
due i luoghi 
in cui ho avu-
to la fortuna 
di incontrare 
gruppi di si-
mili coraggio-
si ed ostinati 
individui; nel 
primo, una 
valle sarda 
nascosta ai 
più e turbata 
solo dal pas-
saparola, le 
persone che 
vi abitano 
costruiscono 
capanne col 

legno e con i materiali che rie-
scono a trovare, o, più spesso, 
arredano delle grosse grotte 
che il vento ha scavato nella 
roccia.
Essi spendono una vita comu-
nitaria, condividendo il cibo, 
lo spazio e il tempo, ai piedi di 

di 
Viola Spanò 4H

Stili di vita alternativi
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altissimi monumenti naturali, 
quali sono le formazioni ton-
deggianti delle scogliere roccio-
se tutt’intorno.
Il loro rapporto con l’ambiente 
è genuino e di affetto, dato che 
- a detta loro- esso li ospita e 
dona loro gran parte di ciò che 
hanno.
Emanuele è un esempio di abi-
tante di quel luogo. Egli vive lì 
sei mesi all’anno, passando i re-
stanti sei in un luogo molto si-
mile, in Brasile, e ha una figlia di 
otto anni. 
Quando lo vidi aveva un’aria 
profondamente serena e rilas-
sata, e, cosa più sorprendente, 
il suo atteggiamento lasciava 
trapelare una grande soddisfa-
zione.
“Questa è la nostra televisio-
ne!”, mi rivelò felice, indicando 
con le braccia tutto il panorama 
che aveva attorno.
La sua vita però, come quella 
degli altri abitanti della valle, 
comporta la rinuncia a molti lus-
si e comodità che per altri sono 

un ritorno alla natura.
“È da lì che veniamo”, dice Alli-
son, una donna che vive fabbri-
cando gioielli, “noi siamo parte 
della natura. È per questo che ci 
sentiamo così bene quando vi 
siamo a contatto: nessuno può 
essere felice abbandonando ciò 
che è”.
Alla base di questo tipo di scel-
te, in effetti, c’è sempre una 
grande considerazione della 
felicità personale, nonché una 
fuga da un mondo superficiale 
e restrittivo.
Viaggiando, si può scoprire che 
un ideale che viene perlopiù eti-
chettato come sfogo giovanile, 
può invece essere una solida 
alternativa e una lucida scelta 
di vita. Ci sono delle famiglie e 
delle intere comunità che vivo-
no nel rispetto di ciò che li cir-
conda, nella semplicità e in una 
totale condivisione.
Ci sono anche vie di mezzo fra 
una vita di questo genere e 
quella di un individuo in carrie-
ra, circondato dalla frenesia cit-
tadina.
L’importante è accorgersi che 
nulla è scritto, nulla è predefini-
to e nulla è normale.
Non esiste un solo modello per 
scrivere il nostro verso della 
grande poesia.
Restiamo liberi di infrangere le 
convenzioni e di scegliere senza 
catene la nostra via.
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quasi scontate, come l’acqua 
calda, grande varietà di vestiti e 
un telefono nuovo.
Alla domanda “Non è difficile 
vivere sempre a questa manie-
ra?”, lui ci pensò su un poco per 
poi rispondere che sì, qualche 
ristrettezza c’è, ma no, non è 
difficile da sopportare perché- 
ripetendo le sue parole- rispet-
to a vivere in una città, in un 
posto chiuso, a lavorare tutto il 
giorno senza nemmeno riuscire 
a vedere i propri figli, questa è 
una passeggiata.
La figlia di Emanuele e gli altri 
piccoli cittadini passano l’esta-
te ad arrampicarsi sulle rocce e 
a giocare nella natura, imparan-
do i propri limiti attraverso l’e-
sperienza personale e l’esem-
pio dei più grandi.
C’erano grande equilibrio e li-
bertà in tutto ciò.
Devo ammettere che, il gior-
no che passai lì, praticamente 
non mangiai. Non avevo fame 
se non del minimo necessario, 
perché la sensazione di pienez-
za che la valle mi dava era to-
talizzante e si traduceva in una 
completa sazietà.
Personalmente, è stata la prima 
e l’ultima volta che mi è succes-
so questo.
Un aspetto che accomuna la lo-
calità sarda al secondo posto in 
questione, una piccola isola ver-
de sul Pacifico, è la valorizzazio-
ne di un ritorno alle origini, di 



“La poesia morirà 
soltanto quando 
la specie umana 

sparirà.”

Love, love will tear us apart again
-Ian Curtis

remetto che non 
sono né un filologo, 
né un professore, 
quindi molti potreb-

bero dire che non sono qualificato 
a fare questa riflessione di tipo fi-
lologico-lettereraria, ma pensavo 
avesse qualcosa di sensato dietro.
Si discute spesso della “dittatura 
della prosa” sulla poesia, quella 
forma di letteratura che si è un 
po’ persa nella modernità del XXI 
secolo. Alcuni addirittura, soprat-
tutto studiosi americani alludo-
no alla morte della poesia (uccisa 
dalla cultura pop). Iconica la frase 
del film “The Big Short”, che io 
cito con ossessiva abitudine, “La 
verità è come la poesia. E molte 
persone odiano la poesia.” Ma 
con questo articolo cercherò di 
dimostrare che l’uomo non è ca-
pace di esprimersi senza la poesia. 
Morirà soltanto quando la specie 
umana sparirà. La prima motiva-
zione che gli studiosi hanno dato 
per la morte della poesia è la fine 
del silenzio. Per la poesia serve il 
silenzio della meditazione e della 
riflessione introspettiva e non, ma 
il mondo molto chiassoso di oggi 
non ci preclude il silenzio, anzi in-
voglia l’essere umano a trovarlo, a 
goderselo quando lo riceve. E poi 
il secondo nemico della poesia è 
la velocità, la dopamina, il volere 
di più tipico della nostra società. 
Ma tutti sanno che sostenuta ve-
locità è uguale ad utilizzo massivo 
di energia. Pensate alle vacanze? Il 
rallentamento è parte della nostra 
vita, è vitale per la nostra soprav-
vivenza.
Riusciamo a trovare il silenzio, la 
contemplazione e la lentezza an-

poesia. Chi non trova la poesia, è 
perchè o non la sta cercando o ha 
perso la fiducia in essa, la trova ob-
soleta, noiosa, inconsistente. Ma è 
solo un pregiudizio, la poesia è no-
iosa solo nel momento in cui esce 
da una bocca noiosa, in un mo-
mento noioso. Nella poesia, è im-
portante chi riceve quasi quanto 
chi scrive. La musica, a mio parere, 
principessa delle arti, ha accolto la 
poesia, ora si amano e fanno molti 
figli, tutti bellissimi. Ma non solo 
la musica, la poesia si è tolta dai 
riflettori per ispirare e mettere lo 

zampino in tut-
te le altre arti. 
“E ogni giorno 
lo specchio di 
vetro diven-
ta più duro da 
guardare
Lego lo stoma-
co in nodi

E non sono sicuro del motivo per 
cui sono infatuato della morte
La mia immaginazione è sicura-
mente un aggravamento delle mi-
nacce
Ciò può accadere, perché la lingua 
è molto potente
Forse perché sono un sognatore e 
il sonno è cugino della morte”
No non l’ha scritto qualcuno che 
viene citato nei libri di italiano, è 
Kendrick Lamar, rapper afroameri-
cano, 2014. E poi ditemi che la poe-
sia è morta…

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

La morte della poesia
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che qui. E cosa più importante di 
tutti: la sofferenza. Ebbene sì, se 
l’uomo soffre, l’uomo è destinato 
a poetare. E oggi soffriamo esatta-
mente come 200 anni fa. Il nostro 
lamento è il primo esempio di poe-
sia. Il nostro io si esprime, chieden-
do la cessazione del travaglio. 
Citando Robert Lee Frost “La po-
esia è quando un’emozione ha 
trovato il suo pensiero e il pensie-
ro ha trovato le parole.” Una del-
le migliori definizioni di poesia di 
sempre a mio parere.
Ma dov’è la poesia adesso? Apri-
te Spotify, Ap-
ple Music e vi 
risponderanno 
poeti del cali-
bro di Paul Mc-
Cartney, Paul 
Simon, Leonard 
Cohen e nella 
nostra terra ita-
lica il vate De Andrè, Dalla, Guccini 
e De Gregori (che, per me, meri-
terebbero il Nobel) anche Kendri-
ck Lamar (vincitore del Pulitzer), 
Kanye West e altri. Sotto layers di 
musica, si nascondono testi poe-
tici veramente di altissimo livello. 
Non vi lascerò esempi, perchè tutti 
conosciamo almeno un testo, che 
ascoltandolo abbiamo detto “Caz-
zo, ma è poesia!” 
Perchè quelli che dicono che la po-
esia è morte, nell’equazione non 
considerano la soggettività della 
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“Riesco a sentire 
solo una melodia: 

Lucy in The Sky 
with Diamonds? 

I Beatles?”

n semplice sporco e 
sensuale bacio ad una 
festa: è iniziato tutto 
da lì.

Quella sera avevo bevuto forse 
qualche drink di troppo e il mon-
do intorno a me era particolar-
mente confusionario: i contorni 
erano sfocati, i colori del locale 
totalmente mischiati e le perso-
ne faticavano ad avere un volto 
delineato.
Andava tutto lento per me, no-
nostante la musica avesse un 
ritmo molto veloce, a causa dei 
numerosi liquidi colorati che sta-
vano scorrendo all’interno del 
mio fegato.
Ad un certo punto, un elemento 
spezza quell’eterno rallenty: una 
ragazza dalla bellezza disarman-
te, decisamente fuori dalla mia 
portata e sicuramente non so-
bria.
In meno di 3 secondi, senza 
nemmeno tentare di abbordar-
mi con delle biascicate parole di 
rimorchio, le sue sensuali labbra 
abbracciavano le mie in un bacio 
confuso, ma gradevole.
Le mani quasi inconsapevolmen-
te stringevano il suo sinuoso 
corpo e lo avvicinavano al mio, 
aumentando il calore e l’afa 
all’interno della stanza: il mio cer-
vello era scollegato, i miei sensi 
completamente storditi da tutte 
quelle percezioni da analizzare 
ed io perso nelle labbra di quella 
sensuale sconosciuta.
L’afrodisiaca danza delle nostre 
lingue viene interrotta brusca-

ti l’inferno, sia a causa del mio 
corpo, che voleva solo maledirmi 
per aver ingerito quella “cosa”, 
sia per colpa dei miei genitori 
che non facevano altro che sot-

tolineare la mia 
irresponsabili-
tà nonostante i 
miei 19 anni.
Il mio unico 
luogo dove, in 
minima parte, 
stavo bene era 
l ’ U n i v e r s i t à : 
contornato dai 
miei amici e da 
libri di sociolo-

gia.
Mano a mano che i giorni passa-
vano e le mie visite dal medico 
della mutua aumentavano, insie-
me alle miriadi di accertamenti 
da fare per verificare il mio “stato 
di salute”, mi sentivo più strano 
e per nulla la stessa persona che 
ero stato prima di quella sera.
Finché una sera, mentre ascolta-

di  Lua Omi Quagliarella    3F

Sunshine

U

mente dal sottoscritto perché 
vengo sorpreso da uno strano 
sapore cartaceo, in contrasto 
con l’aroma di menta che avevo 
sentito fino a quel momento.
Il panico sale 
quando, ormai 
lontano dal suo 
meravigl ioso 
corpo, mi ac-
corgo di aver 
appena ingoia-
to quel miste-
rioso oggetto. 
La ragazza 
come risposta 
mi dà un ba-
cio sulla guancia e mi sussurra 
“goditi la tua Sunshine” per poi 
scomparire: in che guaio mi ero 
cacciato?
Sicuramente le allucinazioni che 
ho avuto quella sera sono stati 
solo un piccolo assaggio delle 
conseguenze di quella maledetta 
Sunshine.
I giorni seguenti infatti sono sta-



vo la mia solita playlist seduto sui 
sudici sedili della metro, vengo 
pervaso da una sensazione quasi 
di formicolio: dai piedi alla testa.
La testa inizia a pulsarmi, la mia 
vista si appanna per qualche se-
condo; poi appena il dolore arri-
va al culmine l’agonia si ferma.
Tutto torna normale, per pochi 
secondi: neanche il tempo di con-
trollare se fossi ancora vivo che 
appena apro gli occhi la mia testa 
viene travolta da una serie di me-
lodie diverse, quasi indistinguibili 
tra di loro.
Appena pensavo di aver indivi-
duato un minuetto di Bach, una 
canzone rock anni ‘80 si impone-
va con forza facendomi sobbal-
zare.
Stavo impazzendo? Forse.
Scendo dal vagone tenendo le 
orecchie tappate, ignaro della 
fermata, ed esco per sbucare in 
superficie.
Tolgo molto lentamente le dita 
dalle mie orecchie e sento di 
nuovo quel frastuono di sinfonie, 
melodie, ritmi e parole diverse. 
Così, nel mezzo di una semi-im-
precazione, faccio per ri-tappar-
mi le orecchie, quando da dietro 
qualcuno mi urta.
Un ragazzo, probabilmente uni-
versitario, dall’aria frettolosa e 
dal fisico atletico. I nostri occhi si 
incatenano per 3 secondi, e, non 
so secondo quale strana magia, il 
frastuono che mi stava trapanan-
do la testa si ferma.
Riesco a sentire solo una me-
lodia: Lucy in The Sky with Dia-
monds? I Beatles?
Il ragazzo scompare nella folla e 
io, ancora fermo come un idiota 
davanti all’uscita, vengo spin-
to bruscamente da una donna, 
probabilmente una mamma, che 
comunica con me urlandomi: 
“Spostati! Sei in mezzo, idiota”. 
Non mi accorgo di quelle parole, 
sento solo rimbombare nelle mie 
orecchie “Video Killed The Radio 

Star” dei The Buggles.
E così è successo anche con la ra-
gazza dai capelli rossi ferma dal 
fioraio, il bambino affacciato alla 
finestra del palazzo di mattoni e 
la signora anziana seduta al bar 
occupata a compilare la settima-
na enigmistica.
Mi bastava focalizzarmi su qual-
cuno e, senza che io facessi nulla, 
sentivo una melodia emanata da 
quei semplici esseri umani: capi-
tava che a volte non le conoscessi 
o che rimanessi sbigottito da cer-
ti autori e titoli, ma stranamente 
le sentivo sempre adeguate e 
quasi “cucite” intorno alle anime 
di persone a me sconosciute.
Le settimane passavano e questa 
mia strana dote rimaneva: non 
ne avevo parlato con nessuno, 
nemmeno con il noioso medico 
della mutua che vedevo ormai 
più spesso dei miei genitori.
La mia vita procedeva in maniera 
normale: studiavo per gli esami, 
uscivo la sera con i soliti, litigavo 
con mia madre, ingerivo pastiglie 
ed ero sottoposto a prelievi del 
sangue ed esami delle urine qua-
si giornalmente, per controllare 
gli “effetti collaterali” di quel-
la sera, di quel bacio e di quella 
“Sunshine”.
L’unica cosa leggermente diver-
sa era che probabilmente quella 

sostanza allucinogena aveva al-
terato qualcosa nel mio corpo, 
provocandomi una variazione 
particolare della sinestesia; quin-
di mi capitava ogni tanto di dilet-
tarmi nell’ascoltare la “musica” 
delle altre persone, purtroppo o 
per fortuna.
Inizialmente è stato complicato 
da capire e incanalare: ho passa-
to intere notti insonni a leggermi 
articoli sugli effetti collaterali di 
questa “Sunshine”:
“I soggetti che hanno assunto 
questa sostanza possano ricade-
re in dei flashback, o comunque 
un riaccendersi di allucinazioni 
e viaggi dell’allucinogeno anche 
molto tempo dopo l’assunzione”
“Può causare una percezione in-
tensificata di suoni, colori, odori, 
sapori: in alcuni casi è riportata 
sinestesia”
Leggere tutte quelle informa-
zioni a volte mi tranquillizzava e 
a volte mi mandava solo più in 
paranoia: mi sentivo un idiota, 
uno stupido ragazzino che non 
era stato in grado di controllarsi, 
un drogato. Oppure capitava che 
mi sentissi un supereroe, colpito 
dalla fortuna e diverso dagli altri.
Probabilmente ero solo uno stu-
pido. Così, passata l’ennesima 
notte insonne, decisi per giovedì 
pomeriggio che, finite le lezioni 
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al mattino, sarei andato al mio 
solito controllo e avrei parlato di 
questo “potere” . Ero già men-
talmente preparato ad un enne-
sima ramanzina da parte dei miei 
genitori per non averli subito av-
vertiti.
Scendo per le scale, striscio la 
mia “plasticosa” tessera sul sen-
sore metallico dei tornelli e a pas-
so svelto riesco all’ultimo secon-
do a infilarmi in un vagone della 
metro.
Mi tolgo lo zaino dalle spalle, mi 
siedo di fianco a una signora in-
tenta a leggere Vanity Fair e tiro 
fuori il telefono dalla tasca ante-
riore dello zaino, pronto a sfoga-
re il mio nervosismo su uno stupi-
do giochino.
Le fermate scorrono, le persone 
stanno ognuna nel suo mondo 
e io nella mia mente maledico 
mia madre per aver trovato un 
medico così lontano dalla nostra 
zona. Ad un certo punto alzo lo 
sguardo per controllare la ferma-
ta corrente, ma i miei occhi non 
fanno in tempo a mettere a fuo-
co che entra lei.
Non troppo alta, pelle abbastan-
za abbronzata, capelli castani 
e ricci e dai lineamenti marcati 
non in modo troppo violento: 
persa nella misteriosa canzone 
che ascolta nelle sue cuffiette, si 
siede esattamente di fronte a me 
con sguardo pensieroso.
Sono rapito da tanta bellezza e 
curioso allo stesso tempo di capi-
re che “musica” possa emanare 
la sua anima: ho bisogno di cono-
scerla.
Durante tutto il tragitto lei è 
troppo occupata a guardare chis-
sà cosa sul suo telefonino per 
alzare lo sguardo e il mio deside-
rio diventa sempre più morboso, 
impaziente, ingestibile: ma ecco 
che la voce metallica pronuncia 
il nome della mia fermata e sono 
costretto a scendere.
Così mi alzo, mi apposto davanti 

tali: è inutile anche raccontare 
che mi sono infuriato e che l’uni-
ca risposta che mi sono degnato 
di pronunciare è stata “Uptown 
Girl” di Billo Joel, ovvero la can-
zone che dopo aver incrociato gli 
occhi del mio amato medico mi 
era risuonata nella testa per gran 
parte della visita.
Lui mi ha guardato con degli oc-
chi confusi pieni di stanchezza e 
rassegnazione e io ero completa-
mente fuso e consumato da tut-
ta questa situazione.
I giorni seguenti diventarono tut-
ti maledettamente uguali tra di 
loro: pieni di metro, libri sottoli-
neati in maniera disordinata, po-
meriggi chiusi in camera a ripe-
tere gli argomenti dell’esame di 
politica  e mia madre con le sue 
pastiglie.
E in tutto questo marasma, inol-
tre, avevano deciso di aggiunger-
si anche quei dannati lineamen-
ti, quella pelle apparentemente 
liscia e soffice e quello sguardo 
rivolto verso il basso: l’avevo so-
gnata una miriade di volte,  l’ave-
vo cercata un migliaio di volte e 
avevo pensato più di cento can-

zoni diverse 
che potessero 
descriverla,  ma 
niente.
Mi svegliavo le 
mattine e spe-
ravo di incon-
trarla, ma for-
se era questa 
stessa speran-
za che covavo 
ad allontanarla.
Era passato un 
mese e mezzo 

da quella sera, e io ormai stavo 
meglio, ma sempre con quello 
strano dono che continuavo a te-
nere nascosto, dal momento che 
neanche un medico era stato ca-
pace di credermi.
I miei amici erano preoccupati 
per me, cercavano di farmi uscire 

alle porte in preda ad un forte e 
confuso conflitto interiore: “Ri-
mango sulla metro e me ne frego 
del dottore?” “No, no sono total-
mente pazzo, non so nemmeno 
che razza di persona possa esse-
re.”
I secondi passavano. La galleria 
della metro diventava sempre 
più luminosa ed io, probabilmen-
te, sembravo un pazzo in mezzo 
ad una crisi di panico totale.
Così decido di lasciar stare, mi 
ripeto che non ne vale la pena e 
controvoglia esco dal vagone, gi-
randomi velocemente per guar-
darla un’ultima volta: chissà se 
sentendo la sua “musica” avrei 
potuto scoprire qualcosa di lei.
Maledetta fretta e maledetto 
medico della mutua.
Mi infilo le cuffie nelle orecchie 
ed esco dalla metro, pronto ad 
essere trattato da irresponsabile 
nuovamente.
Arrivato davanti al palazzo entro, 
saluto la ragazza all’ingresso che 
ormai mi conosce meglio dei miei 
amici e percorro il corridoio, per 
poi svoltare a sinistra dove il mio 
caro amico mi aspetta.
Appoggio la 
mano sulla ma-
niglia e apro 
subito la porta, 
dal momento 
che sono in ri-
tardo di ben un 
quarto d’ora.
Mi siedo sulla 
sedia, lo saluto 
cortesemente 
e inizio a par-
lare, cercando 
di sembrare il 
meno pazzo possibile: ma è inu-
tile raccontare il resto, sono stati 
solo minuti sprecati.
Mi ha solo ripetuto quasi a mac-
chinetta che è tutta una mia 
percezione, e che sto solo as-
secondando quella maledetta 
“Sunshine” con i miei viaggi men-
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“Non mi accorgo 
di quelle parole, sento 

solo rimbombare 
nelle mie orecchie 

“Video Killed 
The Radio Star” 

dei The Buggles.”



la sera, ma me ne andavo sempre 
via presto con la testa pulsante e 
altre canzoni per la testa.
Fino a quando una sera vengo 
obbligato  ad unirmi a loro per 
fare una camminata in centro e, 
passate oramai le undici, finiamo 
in un parco abbastanza buio at-
traverso dei vicoli, e decidiamo 
di sederci disordinatamente in 
mezzo al verde.
Mentre ingoiavo la mia Guinness 
e cercavo in tutti modi di evita-
re gli sguardi dei miei amici, tra 
risate, aneddoti divertenti, la-
mentele e chiacchere a vanvera, 
iniziavo piano piano a sentirmi 
reintergato in quella “normali-
tà” che mi aveva abbandonato in 
quell’ultimo periodo.
Tutto sembrava funzionasse per 
il verso giusto.
Quando però, eccolo di nuovo, 
quel rallenty: il tempo che si fer-
ma, quasi come drogato, ma que-
sta volta la Sunshine non c’entra.
È lei. Riesco a scorgerla in lonta-
nanza mentre indossa un vestito 
scuro con delle stampe chiare ed 
è con un’altra ragazza: i suoi ca-
pelli sono raccolti in una morbida 
coda, le sue dita lunghe e affu-
solate sono adornate da alcuni 
anelli e i suoi lineamenti sono an-
cora più armonici e paradisiaci di 
quanto ricordassi.
Come preso da un raptus mi ri-
trovo già in piedi, noncurante 
della birra rovesciata, e le vado 
incontro con sorprendente tran-
quillità. Appena sono abbastan-
za vicino da poterle parlare, pie-
no di ansia, panico, eccitazione 
e un forte sentimento di gioia, 
lei gira la testa ed incrocia il mio 
sguardo.
Il silenzio, com’è possibile?
I nostri occhi sono ancora l’uno 
negli occhi dell’altra, ma nessu-
no dei due osa proferire parola: 
sono così confuso e quasi deluso 
dal mio “dono”, com’è possibile 
che io non possa ascoltare l’uni-

ca di cui veramente mi importa?
Perché fino ad ora sentivo le mu-
siche di chiunque mi passasse af-
fianco, ma la sua, quella che bra-
mo morbosamente di sentire da 
più di un mese, si manifesta con 
del silenzio?
Rassegnato, di-
stolgo con forte 
dolore lo sguar-
do da lei e, infi-
lando le mani in 
tasca, faccio per 
andarmene e tor-
nare dai miei ami-
ci, pronto ad in-
ventare un’altra 
scusa per tornare 
a casa, quando 
una mano strana-
mente inconfon-
dibile si poggia 
sulla mia spalla e mi costringe a 
girarmi.
C’è lei, a meno di un metro di 
distanza, che con sguardo leg-
germente imbarazzato tiene un 
pezzo di carta in mano, piegato 
di fretta.
La guardo in maniera interrogati-
va, per poi prendere il foglio dal-

le sue mani. “E questo cos’è?” le 
chiedo con voce calma e ferma.
“Leggi e basta”. Noto un leggero 
timore nei suoi occhi. “Di cosa ha 
paura esattamente?” penso.
Le rispondo con un sorriso confu-
so e dopo qualche secondo di esi-

tazione apro 
il foglietto e, 
appena ne 
comprendo 
il contenuto, 
sul mio viso 
scoppia un 
sorriso genu-
ino e pieno 
di gioia, che 
non si mani-
festava da 
ormai più di 
due mesi.
“ M A N T R A 

dei Bring Me The Horizon?” 
“Già”. 
Forse sono tornato finalmente 
alla normalità. 
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“Il vecchio rimase 
immobile, con lo 

sguardo fisso verso 
un sogno che si 
dileguava e si 

dissolveva tra le 
sue mani.”

li afferrò con forza il brac-
cio, gli mise una mano 
sulla spalla e lo guardò 
speranzoso, con gli occhi 

lucidi di un uomo che ritrovava il 
passato, che riabbracciava una fe-
licità perduta.
Ansioso lo strinse sul suo cuore 
palpitante e sussurrò: “Giovanni, 
quanto tempo è passato. Quan-
to sei cresciuto! Ho tante cose da 
dire. Parole che non ho mai pro-
nunciato. Non abbiamo mai avuto 
occasioni. Ho sbagliato, lo so, ho 
fatto tanti errori, ma sono cambia-
to e possiamo ricominciare, insie-
me.”
E intanto bagnava di lacrime la 
spalla di un ragazzo di una trenti-
na d’anni che cercava invano di li-
berarsi dalla presa di quel vecchio 
pazzo. La gente intorno osserva-
va  con curiosità la scena, una cu-
riosità impertinente e insensibile, 
mentre attendeva con le valigie in 
mano lo strepito del treno che fre-
na e si ferma a destinazione.
Il ragazzo arrossì violentemente, 
poi riuscì ad allontanarsi dallo squi-
librato, a prendere il suo bagaglio 
e a dirigersi verso l’uscita. E il vec-
chio che lo incalzava e non si capa-
citava di quella reazione. 
“Giovanni! Giovanni!” iniziò a gri-
dare. “Io mi chiamo Filippo, mi 
spiace. Non so chi sia il Giovanni 
che sta cercando. Mi auguro che lo 
possa trovare presto.”
Il vecchio rimase immobile, con lo 
sguardo fisso verso un sogno che 
si dileguava e si dissolveva tra le 
sue mani. Così vicino, così reale. 
Sentiva la sua melodia e il suo odo-
re. I suoi occhi si svuotarono all’im-
provviso, il sorriso fuggì.
Si girò, raccolse il suo violino, si se-
dette e rimase lì a guardare fuori 

vo, a volte con più decisione, altre 
volte già certo della sconfitta. Ma 
tentava. Questo era l’importante, 
pensava il vecchio.
Il suono lo vinse e stette per molto 
tempo davanti alla sua vera casa.
Quante gli era capitato? Ormai 
aveva perso il conto. Erano anni 

che cercava suo 
figlio Giovanni e 
gli sembrava di 
vederlo nei vol-
ti di ogni uomo 
che incontrava, 
che viaggiava 
sul suo treno e 
che ascoltava la 
sua musica. Ed 
era per lui che 
aveva iniziato a 
suonare sui tre-
ni. Voleva ritro-

varlo per spendere tutte le parole 
che aveva e che non aveva avuto il 
tempo di dire.
Non c’era stato il tempo di essere 
padre. Non c’era stato il tempo 
di insegnarli quel poco che aveva 
imparato nella sua comune vita, di 
dirgli chi era, di raccontargli il sudo-
re e l’amore.

di 
Riccardo Biroli 5H

L’ombra dei ricordi

G

dal finestrino. Il treno era arrivato, 
ormai era sera e uscire non era più 
pericoloso. Con lo strumento sulle 
spalle e una piccola valigia sporca 
scese dal treno e respirò nell’aria 
buia. Vagò per le strade di quel pa-
esino costiero cercando il mare.
Le vie ospitavano solo qualche 
stanco mendi-
cante che fa-
ceva gli ultimi 
tentativi, allun-
gando le dita 
verso i pochi 
passanti che 
tornavano si-
lenziosi a casa, 
dove magari 
li aspettava la 
loro famiglia.
Arrivato sulla 
costa rivolse 
gli occhi verso la distesa nera che 
ondeggiava quieta e stanca e si al-
zava fino a confondersi con il cielo 
senza stelle. Lo sentiva muoversi 
delicatamente, avanti e indietro, 
e affannarsi per raggiungere la 
spiaggia a cui non riusciva ad ag-
grapparsi.
Lo vedeva ritrarsi e tentare di nuo-



Tempo perso, strappato via da un 
errore che gli portò via tutto, la 
moglie e il figlio.

Il vecchio nacque in un borgo 
sul mare durante la guerra. I suoi 
genitori erano molto riservati e 
silenziosi. Li ricordava come due 
persone distanti, che vivevano fa-
ticosamente ogni attimo, come se 
fosse stato l’esito vittorioso di una 
lotta con il diavolo e con la morte.
Sua madre, seduta sulla poltrona 
con quel vestito sempre più lar-
go, e suo padre fuori, appoggiato 
al muro della casa che guardava 
il mare limpido di fronte a lui con 
una sigaretta perenne tra le dita.
Ricevette notizia della loro morte 
in mezzo all’oceano, mentre scap-
pava verso un nuovo mondo e una 
nuova vita, mentre navigava per 
cercare se stesso. Nessuno cono-
sceva il motivo del suo continuo 
fuggire, nemmeno lui. Sapeva sol-
tanto di non volere avere ciò che 
aveva e di non voler essere l’uomo 
che era.
Viveva male in case che non senti-
va sue e con donne che rendeva-
no solamente calde le notti. Ma la 
mattina si svegliava, le guardava e 
sentiva di essere solo e capiva che 
per lui erano soltanto carne, corpo 
e terra. Il cielo non aveva niente a 
che vedere con quello, insomma 
non c’era quel qualcosa che comu-
nemente viene definito amore. E 
quando arrivava a questa conclu-
sione prendeva la valigia, si chiu-
deva la porta alle spalle e si imbar-
cava senza lasciare lettere, saluti o 
altre tracce, che per lui erano inuti-
li perché segno del desiderio degli 
uomini di farsi ricordare e di esse-
re importanti. Ma nessun uomo 
è importante, ognuno calpesta la 
terra e se ne va poco dopo. Niente 
resta, niente può vincere il tempo.
Tanto vale allora evitare di farsi 
ricordare e di ricordare perché i ri-
cordi fanno solo male essendo im-
magine di ciò che non c’è più.
Così pensò per tutta la sua giovi-
nezza, fatta di attimi, di emozioni 
irripetibili ma stancanti, che dura-

In quel tempo il vecchio, che allora 
non era ancora vecchio, cambiò e 
non fu più quello di prima. Era riu-
scito a trovare quella perfezione e 
infinità che aveva tanto ricercato, 
per cui si era tanto affannato, che 
vedeva ogni mattina al suo fianco 
quando si svegliava.
Che fesseria la morte. La vita è bre-
ve, certo, ma non è insignificante. 
Non è grigia. È fatta di momenti, 
tristi e felici. Di delusione, paura, ri-
morsi e rimpianti. Di affetto, amo-
re, libertà e soddisfazione. Non 
importa quale sia il nostro desti-
no, che cosa ci sia toccato di vive-
re. L’importante è non rendere la 
vita indifferente, lasciare il segno, 
imprimere se stessi nella terra, nel 
cuore degli altri uomini con gesti e 
parole significativi. Azioni che par-
lano di noi e della nostra storia.
Ah se era cambiato il vecchio! Que-
sto pensiero fu suo fino alla morte. 
Ma la felicità no, quella fuggì via 
presto, come è solita fare con gli 
esseri umani.
Bastò un errore, un solo errore, 
che però ebbe conseguenze terri-
bili.
Una mattina sua moglie prese con 
sé il figlio ancora piccolo e se ne 
andò.
Senza che neanche se ne accor-
gesse, la sua vita, la sua felicità, la 
sua sicurezza, la sua speranza, tut-

to era svanito 
all’improvviso. 
Era tutto scom-
parso.
Guardò in casa, 
dietro ai mobili, 
nei cassetti, sot-
to il letto. Nien-
te.
Cercò dentro se 
stesso, nel cuo-

re, nel sangue, nel cranio, nei pol-
moni. Niente. Non c’era più niente 
di niente. I suoi respiri, i battiti rit-
mici nel suo petto avevano smarri-
to il vento che li animava, ciò che 
dava loro un senso. Cosa rimaneva 
allora? Aria che entrava e usciva e 
contrazioni che pompavano il san-
gue nei vasi.

vano quanto un caffè, di amicizie 
false spezzate dalla noia o dal ca-
priccio, dal desiderio di staccarsi e 
andarsene. 
Niente lo soddisfaceva, tutto era 
inconsistente e transitorio, ad ec-
cezione del mare. Il mare di suo 
padre, sì, ma anche il mare dei suoi 
infiniti viaggi, che trovava sempre 
quando saliva sulle navi con il cuo-
re in mano. Era la sua unica casa, 
la sua sicurezza che mai lo abban-
donava.
Era sempre lì nella sua veste blu 
impenetrabile e ignota, lontano 
dal mondo, dall’odio, dalla stupi-
dità, dall’ignoranza e da tutto ciò 
che lui stesso rifuggiva. Lontano 
dagli uomini che avevano paura di 
lui e della sua profondità e che, se 
lo affrontavano, lo facevano vicino 
alla costa oppure lo facevano vici-
no alla costa oppure lo solcavano 
in superficie. 
Pochissimi si addentravano nella 
sua anima infinita. E forse era pro-
prio l’infinità che il vecchio aveva 
cercato per tutta la vita. Era que-
sto ciò che mancava a tutte le sue 
esperienze. Non arrivavano al limi-
te, al punto più alto e più perfetto, 
alla felicità.
Ma la felicità gli sembrò di averla 
trovata quando un giorno incon-
trò una donna e con lei l’amore, 
che sempre si era nascosto e in 
quel momento 
apparve senza 
avvisare e gli 
prese corpo e 
anima.
Non capiva cosa 
fosse, quale 
strana magia 
potesse causa-
re quella forza 
misteriosa che 
lo conduceva fino alle stelle e poi 
lo prendeva per i piedi lasciando-
lo penzolante a testa in giù con la 
paura tremenda della caduta.
Ma ringraziò tante volte il Dio a 
cui non credeva che tirò i suoi fili e 
infuse l’amore anche nella donna. 
Vissero tanti anni insieme ed ebbe-
ro un figlio, Giovanni.
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Ma come era possibile, si chiede-
va, che la felicità fosse così labile e 
precaria?
Eppure la sentiva in pugno, lumi-
nosa e sicura tra le sue dita. Qual-
cuno doveva avergliela rubata e 
non poteva essere stato lui. Gli er-
rori si perdonano, pensava, fanno 
parte della vita.
Allora aprì furiosamente la porta di 
casa, corse per tutte le strade del 
quartiere cercando il colpevole di 
tutto quello. Chiedeva ai passan-
ti, minacciava gli alberi e alla fine, 
stremato, guardò il cielo. Il sole 
lo trafisse e dovette abbassare lo 
sguardo fino ai suoi stessi piedi.
Fu in quel momento che la vide. La 
sua ombra. La guardò negli occhi 
ed erano gli occhi della Morte ve-
stita dei suoi ricordi, del suo passa-
to e della sua felicità. Era stata lei a 
rubargli la vita. 
Si chiuse in casa e non uscì per 
anni. Sapeva che, qualora avesse 
messo piede fuori dalla porta, lei 
lo avrebbe perseguitato e seguito 
ovunque fosse andato.
Perciò rimase lì e perse diversi anni 
di vita, tra i ricordi stracciati e la 
paura della Morte ai suoi piedi.
Ma non troppo tardi capì che era lì 
nel buio che moriva perché la Mor-
te, con il sole alto o all’orizzonte, 
avrebbe potuto solamente inse-
guirlo. Mai prenderlo.

Intanto gli era risorta la speranza 
di ritrovare suo figlio, che ormai 
era grande. Sua moglie invece gli 
sembrava lontana, un’immagine 
sfumata e inafferrabile che non 
aveva più niente a che fare con lui. 
Pensava sempre che le cose con 
lei fossero andate come doveva-
no andare e che lui dovesse ac-
cettarlo. Ma suo figlio, carne della 
sua carne, sangue del suo sangue, 
non riusciva a dimenticarlo perché 
ciò che era successo era ingiusto. 
Voleva rivederlo, parlargli e dirgli 
tutto ciò che il destino non gli ave-
va permesso di dire. Da padre, da 
figlio, da amico, da fratello.
Così prese il violino che aveva in 
casa e che aveva imparato a suo-
nare da piccolo, grazie alle lezioni 
di sua madre, e finalmente uscì.
Corse in stazione, salì sul primo 
treno che vide e iniziò a suonare la 
sua musica in ogni vagone, davan-
ti ad ogni uomo di quel treno e di 
tutti i treni che prese ogni giorno 
della sua vita da lì in poi, con l’uni-
co obiettivo di trovare Giovanni.
Erano passati tanti anni, Giovanni 
non era più il bambino di una vol-
ta, eppure il vecchio, ormai lo si 
può definire tale, era certo che nel 
momento in cui se lo fosse trovato 
davanti e avesse guardato la luce 
inconfondibile dei suoi occhi, che 
era la sua, l’avrebbe riconosciuto. 

Ma soprattutto era convinto che 
suo figlio sarebbe stato colpito 
più di tutti gli altri dalla sua musica. 
Perché parlava anche di Giovanni. 
La musica del vecchio era celestia-
le, toccava l’orizzonte e arrivava 
dove gli occhi e le parole umane 
non possono tendere. Quella mu-
sica era il suono infinito del suo 
mare, era il ricordo della sigaretta 
di suo padre e del vestito di sua 
madre, erano le donne che aveva 
avuto ed erano partite, gli amici di 
un tempo, le navi dei suoi viaggi 
sognanti, i libri letti e mai più rilet-
ti. Le note lasciavano diffondersi la 
gioia di momenti felici e il dolore di 
ferite seppellite dal tempo oppure 
ancora laceranti.
Quella musica era fatta di sua mo-
glie ma soprattutto di Giovanni. 
L’archetto pensava a lui mentre 
strisciava sulle corde.
Trascorse diversi anni suonando in 
quei vagoni, cercando tra la folla 
gli occhi che aveva ben fissi nella 
mente. Ma non lo trovò mai e ini-
ziò a vaneggiare, quasi vicino alla 
pazzia.
I volti di tutti gli uomini gli pare-
vano di Giovanni. Tante volte gli 
capitò di correre loro incontro, di 
abbracciarli, baciarli e Filippo, quel 
Filippo dell’inizio di questa lunga 
storia, fu l’ultimo di questi malca-
pitati.
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Avevamo lasciato il vecchio assor-
to davanti al mare ed eccolo an-
cora lì, con le sue rughe profonde, 
gli occhi cristallini, il cappello sulla 
testa pelata. 
Fuori era robusto come un tempo. 
Dentro robusto forse non lo era 
mai stato.
Si addormentò su una panchina e si 
svegliò quando il sole era già alto. 
La sua ombra gli dava più fastidio 
del solito, quindi percorse veloce-
mente la strada fino alla stazione 
e si mise su un treno diretto a sud.
Suonò come mai aveva fatto in vita 
sua. Era come se si stesse liberan-
do della sua vita e dei suoi ricordi. 
Li lasciava volare tra i sedili e agli 
ascoltatori sembrava veramente 
di riuscire a vedere il suo passato. 
La musica li incantò e tutti, quan-
do ebbe finito, non poterono che 

alzarsi in piedi e applaudirlo frago-
rosamente.
A una fermata il vecchio, mentre 
si incamminava verso il vagone 
successivo, vide un uomo di una 
trentina d’anni dagli occhi cristalli-
ni scendere dal 
treno e aspet-
tarlo fuori. I loro 
sguardi si incro-
ciarono.
Il vecchio sten-
tava a crederci 
eppure era lui, 
Giovanni, suo 
figlio. Anche 
Giovanni sape-
va che l’uomo 
che aveva ascoltato era suo padre, 
il padre che non aveva mai avuto e 
che incontrava dopo troppo tem-
po. La sua musica l’aveva rapito, gli 

aveva raccontato se stesso e ora 
era sul binario, fermo, ad aspettar-
lo.
Ma il vecchio non si muoveva. 
Perché mai un uomo che insegue 
da tutta la vita la felicità e la trova 

davanti a sé, a 
pochi passi da 
lui, non si muo-
ve? Era forse 
stupido, pazzo, 
malato?
No, era perfet-
tamente “nor-
male”, un uomo 
come tutti gli al-
tri. E in quell’oc-
casione fu per-

fettamente uomo.
Aveva paura. Aveva di fronte a sé 
la felicità e la verità e temeva di non 
esserne all’altezza. Ma soprattutto 
lo assillava il pensiero di ciò che 
avrebbe fatto dopo quell’incontro. 
Che cosa gli sarebbe rimasto quan-
do anche l’ultimo sogno e l’ultima 
speranza, che erano gli unici motivi 
per cui viveva, fossero scomparsi 
perché ormai soddisfatti?
Lui era un povero vecchio solo che 
suo figlio avrebbe abbandonato 
perché era giusto così, perché così 
è prescritto nel libro della Vita.
Ma a Giovanni non poteva non dire 
niente. Aspettava da così tanto 
tempo quel momento, l’occasione 
in cui gli avrebbe detto tutto.
Così gli disse tutto con gli occhi. 
I due occhi cristallini si incontra-
rono e il vecchio parlò e disse più 
di quanto avrebbe potuto con le 
parole. Perché quasi sempre gli 
sguardi valgono più delle parole. 
Parlò di se stesso, della sua vita, di 
ciò che aveva fatto e non avrebbe 
voluto fare e di ciò che non aveva 
fatto e avrebbe voluto fare. Gli par-
lò del suo amore per sua madre e 
per lui.
Quando ebbe finito il treno ripartì, 
perché doveva ripartire.
Il vecchio prese il violino, si mise 
all’inizio del vagone e ricominciò a 
suonare la sua musica, lanciando 
qualche volta uno sguardo speran-
zoso tra i viaggiatori.

“Fuori era robusto 
come un tempo.
 Dentro robusto 
forse non lo era 

mai stato.”
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“Ormai non c’era più 
nulla da fare, e 

ancora oggi non 
mi spiego come io e la 

mia famiglia siamo
 riusciti a sopravvivere

 a tale disgrazia. ”

uanto orrore, Dio mio, 
quanto orrore ho soffer-
to! Che questi miei occhi 
siano maledetti e così il 

mio corpo e la mia anima, o che il 
Signore mi salvi!
Vi prego, prima di condannarmi, 
ascoltate. Non avete alcun moti-
vo per credere alla storia che sto 
per narrare, ma giuro che raccon-
terò, per quanto innaturali, gli av-
venimenti che mi hanno portato 
a questo gesto terribile. I fatti po-
tranno sembrarvi strani o folli, ma 
sappiate che questo è ciò che è 
accaduto. Per quanto possa sem-
brare ridicolo, non sono pazza. La 
storia ha del demoniaco e non c’è 
notte che io non venga svegliata 
da incubi terribili: visioni di quello 
che è successo. All’inizio non mi 
accorsi di ciò che stava accadendo, 
ma poi, quando scoprii la verità, il 
mio orrore e la mia paura furono 
incontrollabili. Solo così riesco a 
giustificare le mie azioni. 
Le sventure mie e della mia fami-
glia ebbero inizio in un passato 
ormai lontano. La terribile pesti-
lenza che arrivò da ovest si dilatò 
aggressivamente in ogni direzio-
ne: prima a nord, poi scese a sud 
e, infine, arrivò a est. Quante vite 
stroncate! Villaggio dopo villaggio, 
la malattia avanzava nella sua nera 
corsa, inesorabile, insaziabile. Solo 
una città si salvò sbarrando i por-
toni, non facendo entrare o uscire 
nessuno. Potevi implorare per ore 
fuori dalle mura di questa, affer-
mando di non essere malato, ripe-
tendolo a squarcia gola, ma per il 
periodo della pestilenza nessuno 
ha mai aperto quei portoni. Que-
sto avvenne qualche tempo fa: nel 
1348. Nel nostro piccolo villaggio, 
il primo ad essere colpito fu il be-

sto mi pento ogni giorno della mia 
misera vita. 
Fummo costretti ad abbandonare 
la terra natia, dire addio ai nostri 
cari senza poter neanche celebra-
re un funerale onorevole. Rima-
nevamo solo io, l’altro mio figlio 

e mio marito. 
I suoi parenti 
avevano fatto la 
stessa fine. 
Avevamo un 
carro e un ca-
vallo, così radu-
nammo il poco 
che avevamo e 
partimmo alla 
ricerca di un 
villaggio dove 
stanziarci. Il 
viaggio durò 

più di quanto io possa ricordare. 
Passammo di villaggio in villaggio, 
ma dovunque c’era un silenzio 
assordante: la voce della Morte, 
ecco cos’era. Trovammo sempre 
e solo silenzio. Vagavamo, di ter-
ra in terra, come anime in pena, 
povere, stolte, condannate da un 
dio troppo severo ad un castigo 
più tremendo della morte o dell’o-
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stiame: capre e mucche; ma tutti 
sapevamo cosa sarebbe accaduto. 
Ormai non c’era più nulla da fare, e 
ancora oggi non mi spiego come io 
e la mia famiglia siamo riusciti a so-
pravvivere a tale disgrazia. Aspet-
tavamo pazientemente il nostro 
turno, ma non 
arrivò mai e 
fummo costret-
ti a vedere ogni 
nostro amico o 
familiare mori-
re nel modo più 
tremendo. Mia 
madre, mio pa-
dre, i miei fratel-
li e uno dei miei 
due figli furono 
portati via dal 
tremendo brac-
cio della morte. Nessuno merita 
tale pena! Solo la più spregevole 
fra le creature dovrebbe soffrire 
tanto dolore. Per evitare il conta-
gio, non potetti neanche baciare 
per l’ultima volta il mio bambino: 
dovetti abbandonarlo ancora vivo 
sul letto di morte. Me dannata! Sa-
rei dovuta rimanere con lui, come 
farebbe ogni vera madre. Di que-



blio. Mi sembrava di attraversare 
un limbo, un luogo tra la terra dei 
vivi e la terra dei morti. Alle volte 
credevo che fossimo morti anche 
noi e che quella fosse la nostra pu-
nizione. Il silenzio rendeva il viag-
gio ancora più lungo e snervante. 
Attraversavamo strade affiancate 
da case che fungevano da tomba 
per molte vittime di quella terribile 
epidemia; passando in quei luoghi 
riuscivo a sentire le urla, di dolore 
e rabbia, che diventavano gli ultimi 
gemiti per troppe persone. Pian-
gevano l’ingiustizia della loro vita e 
la sofferenza di doverla abbando-
nare tanto presto e in modo così 
misero. Per un mese viaggiammo 
senza sosta. Non ci arrendevamo 
all’idea che fossero tutti morti, ep-
pure, dopo un mese di continuo 
spostamento, non trovammo ani-
ma viva. Di villaggio in villaggio… 
fu una tortura. Il nostro fiato e il 
battito dei nostri cuori erano gli 
unici suoni che ci accompagna-
vano in quella immonda crociata. 
Dopo un mese di viaggio ci rasse-
gnammo, le provviste stavano fi-
nendo e non sapevamo più come 
andare avanti; dovevamo assolu-
tamente trovare un luogo dove 
poter mettere radici. Andare ad 
abitare in un villaggio fantasma sa-
rebbe stato immorale e sbagliato: 
avremmo approfittato della terri-
bile morte di un’intera comunità 
per guadagnare una casa o, anco-
ra peggio, prenderne una più bella 
e più grande di quella al nostro vil-
laggio. Mi rifiutavo di cedere a tale 
maligno desiderio: saremmo dive-
nuti come avvoltoi che si cibano di 
carogne; mai l’avrei acconsentito. 
Non volevo cedere alle tentazioni, 
tuttavia eravamo troppo stanchi 
per continuare ad andare avanti; 
non avremmo trovato anima viva 
e intanto saremmo morti per la 
mancanza di cibo. Date le circo-
stanze, ci eravamo rassegnati all’i-
dea di dover costruire una piccola 
capanna in legno, il minimo per 
sopravvivere, fino all’arrivo di tem-
pi migliori. Come se non bastasse, 
l’inverno era vicino e dovevamo 

trovare riparo prima che arrivasse, 
altrimenti il nostro destino sareb-
be stato ben peggiore della sola 
morte. Soltanto l’idea di vagare 
alla ricerca di salvezza, patendo 
il freddo e la fame, e condannare 
con noi anche il nostro unico figlio 
superstite mi faceva rabbrividire. 
Il penultimo giorno della nostra 
crociata stavamo percorrendo una 
strada che attraversava un bosco, 
la seguimmo fino a raggiungerne 
l’inaspettata fine: un massiccio al-
bero era caduto a terra, bloccando 
del tutto il sentiero. La strada era 
circondata dal bosco, i cui alberi si 
spingevano fino all’estremo confi-
ne di essa. Non era strano che uno 
fosse caduto. Il tronco era tanto 
grande che non saremmo riusciti 
a spostarlo e immersi, com’erava-
mo, nel mezzo del bosco sarebbe 
stato stupido tentare di tornare 
indietro, le forze ci stavano abban-
donando e non ce l’avremmo fat-
ta. L’unica possibilità che avevamo 
era cercare un modo per aggirarlo. 
Tentammo comunque di spostarlo 
ma fu inutile. Fortunatamente la 
zona boschiva che ci circondava 
non era tanto fitta da non permet-
tere il passaggio di un modesto 
carro quanto il nostro. Pensavamo 
di oltrepassare l’albero passando 
nella foresta, per poi riprendere 
il percorso normale. Mai mi sarei 
aspettata ciò che stava per acca-
dere. Poco dopo aver avanzato nel 
bosco, il cavallo cominciò a nitrire 

violentemente, sembrava volesse 
sputar fuori qualcosa dal suo cor-
po; emise dei suoni terrificanti, mai 
più sentii stridori di quel tipo: urla 
terrificanti ci assordavano le orec-
chie, graffiando i timpani.  Iniziò a 
scalciare, animato da un furore in-
contenibile. Mio marito non ebbe 
neanche il tempo di tirare le redini, 
che l’animale iniziò a correre inde-
moniato, graffiandosi con i rami 
degli alberi, pur di fuggire da qual-
cosa che non comprendevamo. 
Effettuò la sua folle corsa fra gli 
alberi, strattonando violentemen-
te il carro, emettendo suoni inna-
turali, graffiandosi con i rami bassi 
degli alberi. Cominciò a correre e 
a galoppare tanto forte che sbat-
tei violentemente la testa e persi i 
sensi. 
Quando mi ripresi mi ritrovai in una 
radura nel bosco. Provavo dolore 
ma non mi lamentai. Mi alzai bar-
collante. Il carro era ribaltato poco 
distante dietro di me; dalla scia di 
alberi graffiati e sporchi di sangue 
capii che c’eravamo allontanati 
di molto dal percorso originario. 
Dove fossimo finiti ancora oggi 
non so dirlo e non ho mai più ri-
trovato tale radura, né mai vorrò 
cercarla se continuerò a vivere. 
So, però, che quel luogo strega-
to dovrebbe solo bruciare. Il ca-
vallo giaceva quasi morto ancora 
legato al carro. Aveva numerose 
ferite dovute ai rami degli alberi 
che l’avevano graffiato nella sua 
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tetra corsa e, oltre a queste, si era 
rotto una gamba a causa dei suoi 
folli movimenti e del terreno irre-
golare e in pendio di quel tratto di 
bosco. Esalava l’ultimo respiro in 
una pozza di scuro sangue. Final-
mente vidi mio marito e mio figlio, 
più in lontananza. Soffrivo ancora 
per la botta e non riuscivo a vede-
re bene, tutto mi appariva come 
una macchia opaca. Ripresami 
del tutto, fui sconvolta nel capire 
dov’eravamo finiti. La radura era 
circondata da alberi neri, contorti, 
e da cespugli spinati, a causa del-
le spine di quest’ultimi, il cavallo 
ebbe le sue più gravi ferite prima 
di morire, tuttavia non era quella 
la cosa più insolita di quel luogo: 
al centro della radura si trovava un 
arco. Non c’era alcun tipo di strut-
tura annessa ad esso e questo ren-
deva la cosa molto bizzarra. L’arco 
attendeva, severo e solitario, nel 
centro della radura, circondato da 
immensi alberi con cremisi foglie, 
i cui rami erano come lame nere 
che tagliano il rosso della carne, e 
da acuti cespugli di spine, le quali 
parevano le affilate dita di mani lo-
gore che si aggrappano al terreno 
fino a scarnificarlo. Mai vidi vegeta-
zione simile a quella, diabolica, che 
circondava quel luogo: gli affilati 
alberi e i cespugli si stringevano fra 
loro, come a creare una tremenda 
barriera di spine, e la fenditura che 
il cavallo aveva aperto in essa era 
già richiusa, o magari non c’era mai 
stata.. Inizialmente mi sentii at-
tratta, perfino stregata, dall’arco; 
ma successivamente avvertii una 
forte repulsione, disgusto, per l’ar-
cana struttura. Per oscure ragioni 
arrivai addirittura a provare paura 
alla sua vista. L’arco era molto alto 
e aveva una forma acuta tenden-
te verso il cielo. Era costruito con 
grandi mattoni di pietra, antichi 
testimoni d’un epoca remota e 
sepolta, ed era ornato per tutta la 
sua altezza da misteriose incisioni. 
Dato che non so leggere né scri-
vere, non ho potuto capire cosa ci 
fosse scritto o perfino se quei sim-
boli appartenessero al nostro alfa-

abominevoli luoghi potrebbe va-
gare, e sarebbe la peggiore fra le 
punizioni. 
Vagavamo nel bosco alla ricerca 
di una via d’uscita, ma ogni scintil-
la di speranza veniva spenta dagli 
infiniti sentieri, che prima pareva-
no nostri alleati, poi ci tradivano 
facendoci perdere in altri percorsi, 
perduti fra alberi che sfioravano il 

cielo e accom-
pagnati dalla 
voce del bo-
sco che ci at-
terriva ad ogni 
passo. Così 
passammo un 
giorno: intrap-
polati nel cru-
dele labirinto 
naturale, che 
non ci faceva 
più ritrovare la 
strada di casa. 
Posso ancora 
rivedere le su-

blimi, ma spaventose, fronde de-
gli alberi allungarsi verso il cielo e 
riesco a udire i canti del bosco, dal 
gracchiare dei corvi all’ululare dei 
lupi. Eravamo spaventati da Ma-
dre Natura, che in quei momenti 
ci minacciava e rimproverava noi 
uomini per averle voltato le spal-

beto, ma, date le forme anormali 
che adornavano quelle inumane 
colonne, ne dubito fortemente. La 
tremenda immagine dell’arco ri-
marrà sempre radicata nei miei più 
orribili incubi, poiché, più di ogni 
pestilenza o fatica, dovuta al mio 
rango sociale, è quel passaggio 
per l’Inferno la causa del mio dolo-
re. Notai che proprio ai lati dell’ar-
co i cespugli di 
spine si facevano 
più fitti e affilati, 
fino ad arram-
picarsi sulle due 
antiche colonne, 
tanto che l’unico 
modo per uscire 
dalla radura era 
passare attraver-
so l’enigmatica 
struttura. Non 
c’erano altre vie, 
così prendemmo 
il necessario dal 
carro rovesciato 
e oltrepassammo l’arcana struttu-
ra, cadendo rovinosamente nella 
più crudele delle trappole; infatti, 
mentre passavamo all’altro lato 
dell’arco, uno di noi se ne anda-
va, e ancora oggi non mi è dato 
sapere dove sia; spero per lui che 
sia morto, ché solo in terrificanti e 
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“Posso ancora rivedere 
le sublimi, ma 

spaventose, fronde 
degli alberi allungarsi 
verso il cielo e riesco

 a udire i canti del 
bosco, dal gracchiare 

dei corvi all’ululare 
dei lupi.”



le. Vagammo fino all’arrivo della 
notte e quand’essa sopraggiunse 
ci assalirono le più svariate paure. 
La notte è lo stregato periodo nel 
quale i figli delle tenebre escono 
dai loro nascondigli, che li proteg-
gono dalla luce del sole. Essi perva-
dono i boschi fino a raggiungere i 
villaggi. Quali misteriose intenzioni 
li spingano a commettere quelle 
tremende malvagità, nessuno può 
saperlo, ma la notte è un tempo 
funesto e anche i nobili, da sopra 
le camere delle loro torri, avvolte 
dalle nuvole, riescono a udire le 
grida che provengono dalla città 
o, più spesso, dal bosco vicino. 
Nonostante le nostre preoccupa-
zioni, dovemmo accamparci per-
ché il sole era ormai tramontato. 
Ci proteggemmo con tutte le pre-
cauzioni possibili e accendemmo 
un fuoco che avrebbe vegliato su 
di noi tutta la notte. Pregammo e 
ci ritirammo nella tenda. Così, av-
volti dal bosco e dalla notte in un 
abbraccio fatato e osservati dalla 
Luna, dormimmo un sonno anima-
to da spiriti e demoni. 
Il Sole arrivò e potemmo continua-
re il nostro viaggio, grati di non 
aver sofferto alcunché durante la 
notte. Miracolosamente trovam-
mo la retta via, Dio aveva ascolta-
to le nostre preghiere. Usciti dal 
bosco dovevamo trovare un luo-

go dove insediarci. Davanti a noi 
si aprivano vaste campagne e l’a-
ria fresca del mattino soffiava sui 
nostri volti. Se avessimo dovuto 
costruire una capanna, anche pic-
cola, ci sarebbe servita della legna 
e ciò richiedeva uno sforzo troppo 
grande; così decidemmo di chiede-
re aiuto a chiunque fosse nelle vici-
nanze. Mancava qualche settima-
na al definitivo arrivo dell’inverno e 
dovevamo assolutamente trovare 
un modo per uscire da quella situa-
zione il prima possibile. Provam-
mo ad avanzare lungo una strada 
che si trovava lì, ma dopo poco 
le nostre gambe cedettero; non 
avevamo abbastanza energie per 
andare avanti. Le provviste erano 
ormai finite e non avevamo alcun 
modo di salvarci da un destino ine-
vitabile. Ci sedemmo per riposare 
lungo il ciglio di quella polverosa 
strada. Pensavo disperatamente 
a come avremmo potuto salvarci, 
ma ogni possibilità sembrava lon-
tana o irrealizzabile. Aspettammo 
così, preparandoci al destino che 
ci attendeva, per almeno un’ora, 
e più il tempo passava, più mi ras-
segnavo all’idea che ormai non ci 
fosse più nulla da fare. Fu in questi 
momenti di rassegnazione che ar-
rivò il nostro salvatore: poco dopo 
essermi arresa, mio marito intravi-
de un carro avanzare nella nostra 

direzione, poco lontano da noi. Mi 
alzai in piedi, animata da una forza 
che sembrava di colpo riapparsa 
nel mio animo, e con me si alzaro-
no anche il mio amato figlio e mio 
marito. Eravamo tutti e tre colmi di 
gioia pura. Poco dopo ci raggiun-
se il carro e lo facemmo fermare 
pregando il conducente di aiutarci. 
Ci fece salire e, di fatto, ci salvò la 
vita. Potevamo ancora, anche se 
per poco, resistere alla fame, ma 
non anche alla fatica del viaggio. Ci 
accompagnò lungo la strada fino a 
quando riuscimmo a scorgere una 
capanna con del fumo che si innal-
zava dal camino. Lo ringraziammo 
infinitamente e, scesi dal carro, ci 
dirigemmo verso la capanna. Ad 
aprirci la porta fu una buona, vec-
chia signora. Ci accolse e ci disse 
che era una dei pochi sopravvissuti 
alla pestilenza, che aveva raggiun-
to anche lei quelle terre. Ci disse 
che i suoi figli e i suoi nipoti erano 
periti miseramente a causa della 
malattia e lei, povera vecchia cie-
ca, non poteva neanche ricordar-
sene i volti. Condividemmo con lei 
le nostre disavventure e, infine, le 
chiedemmo di ospitarci offrendo, 
in cambio, il nostro aiuto in casa 
e con l’orto. Mio marito è un abi-
le agricoltore. Fummo sollevati 
nel sentire la risposta affermativa 
di quella signora. Il mondo non 
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sembrava più un luogo tanto osti-
le… quanto mi sbagliavo! Trovata 
ospitalità presso la gentile signora, 
tutto sembrò andare bene per un 
po’ di tempo. Le giornate trascor-
revano tranquille. Io aiutavo in 
casa mentre mio marito coltivava 
l’orticello fuori dall’abitazione e cu-
rava le capre. Nostro figlio passava 
il tempo con l’anziana signora, che 
sembrava ritrovare in lui l’affetto 
perduto dei nipoti periti. Passava-
no il tempo filando. Ma quei gior-
ni di futile felicità finirono troppo 
presto.
La rapida discesa verso il terrore 
iniziò con l’arrivo dell’inverno. La 
prima neve liberò forze inumani e 
demoniache e non esiste mente 
umana che possa comprendere la 
tremenda malignità delle creature 
che aleggiano intorno al nostro 
mondo e che lo bramano. È come 
se fossimo un sottile fascio di luce 
circondato dalla più nera oscurità, 
nella quale entità immonde e in-
comprensibili desiderano soppri-
mere quella fioca scia di luce, fioca 
scia di speranza: l’unica cosa che li 
ferma dal governare su tutto.  Con 
l’arrivo della prima, gelida neve, 
la vecchia signora morì. Se fosse 
semplicemente morta, l’avrei solo 
menzionato, ma lei non morì per 

l’età o per malattia. Qualcosa la 
portò via. Lo capimmo quando la 
trovammo. Non mi prolungherò 
nel descrivere il raccapricciante 
stato del suo corpo, il solo ricordo 
mi provoca orrore e tristezza e un 
crimine tanto violento non si può lo 
si può descrivere ad alta voce; dirò 
solo che nessuna belva che l’uomo 
abbia mai conosciuto ha quel tipo 
di denti. L’indescrivibile orrore che 
provai nel guardare, con questi 
stessi occhi, il corpo scarnificato 
della donna, colma tutt’ora i mei 
più profondi incubi. Passammo 
quindici giorni cercando di ritro-
vare una normalità perduta nelle 
azioni che svolgevamo, eravamo 
sconvolti. Non riuscivo ancora a 
immaginare quale terribile bestia 
avrebbe potuto fare qualcosa del 
genere, ma sapevo che non pote-
va trattarsi di qualcosa di terreno. 
La forma dei denti, affondati nella 
carne, era troppo precisa per es-
sere confusa con quella di qualsi-
asi animale presente sulla terra. 
Anche il quindicesimo giorno dalla 
morte dell’anziana signora passò 
e già all’alba del sedicesimo capii 
che stava succedendo qualcosa di 
innaturale. Mio marito era stato 
colpito da un male sconosciuto, 
mi rifiutavo di credere che fosse 
la malattia: qualcosa ci stava per-
seguitando, ne ero certa. Quella 
mattina lo trovai in uno stato ter-
ribile. Il suo male non rispecchiava 
neppure i sintomi della pestilenza. 
Non sapevo come farlo star bene; 
qualsiasi cosa facessi sembrava 

peggiorare la situazione o non 
avere alcun effetto. Non v’erano 
neppure medici che potessero far 
luce sulla questione, eravamo ab-
bandonati e lasciati a morire. Mi è 
difficile, a parole, farvi compren-
dere la paura che avevo per noi. 
Questo tremendo male appariva ai 
miei occhi come la maledizione di 
una strega o una punizione divina. 
Non sapevo come guarire mio ma-
rito. Per tutto il giorno lo assistetti 
e pregai per lui ma null’altro potei 
fare; si contorceva nel letto come 
fosse stato indemoniato. Arrivò la 
notte. Quella fatidica notte.
Per quanto provassi non riuscivo 
in alcun modo a dormire. Dopo 
sedici giorni, ancora rivedevo il 
corpo della signora dilaniato da 
una bestia giunta dall’Inferno. Mio 
marito dormiva profondamente, 
quel male sconosciuto lo aveva 
quasi del tutto privato delle for-
ze. Anche nostro figlio dormiva. A 
causa della mia insonnia, lasciai la 
stanza e andai a pregare nella ca-
mera accanto. La casa era avvolta 
dal buio. Era notte fonda. Tutto 
riposava in silenzio, io ero l’unica 
anima in pena che vagava fra quel-
le mura e si disperava per ciò che 
stava accadendo. Attimi di cupa ri-
flessione mi accompagnarono, fin-
ché non udii dei suoni, di indefinita 
natura, provenire dalla camera da 
letto. Non emisi un fiato, nel petto 
non sentivo più il cuore. Spensi la 
candela per non farmi vedere e, 
nella più nera oscurità, mi diressi 
silenziosamente alla camera. Mi 



avvicinai al buco della serratura e 
osservai: inizialmente non vidi nul-
la, poi risentii quegli strani rumori 
provenire dalla stanza. Non fiata-
vo. Diventavano lentamente più 
forti, finché ne capii l’origine. Sem-
bravano provenire da mio figlio. 
Osservai con attenzione e, quando 
i rumori si fecero più forti, vidi il 
suo petto sollevarsi e ingrandirsi, 
come se ci fosse stato qualcosa al 
suo interno. Poi si alzò. Era di spal-
le quindi non riuscii a vedere il suo 
volto. Emetteva suoni strani, sof-
focati, che mi raggiungevano e mi 
raggelavano il sangue nelle vene. 
Non potevano essere umani. Vidi 
mio figlio trasformarsi, lentamen-
te, in un essere dalle immonde 
fattezze. Non riuscii a vedere i det-
tagli a causa del buio, nonostante i 
miei occhi si fossero abituati, ma ri-
uscivo a vedere mio figlio svanire e 
diventare un orrido mostro. Non vi 
sono parole umane per descriver-
ne l’aspetto. Il tremendo mostro si 
alzava nel buio e nel silenzio della 
terribile notte; striduli e quasi im-
percettibili acuti accompagnavano 
la sua camminata. I passi, malfermi 
e tremolanti, facevano scricchio-
lare le vecchie assi del pavimento. 
Un orribile demonio, una creatura 
aborrita da Dio, si spostava in quel-
la buia stanza e i fiochi raggi della 
pallida luna riuscivano lievemente 
a delinearne i contorni indefiniti e 
contorti. I bagliori di luce che fuori-
uscivano dai suoi occhi raggiunge-
vano i miei attraverso il buco della 
serratura, dove osservavo impo-
tente l’operato di quel figlio delle 
tenebre. L’orrida creatura avanzò, 
contorcendosi in movimenti mefi-
stofelici, verso mio marito. Salì sul 
suo petto e allungò le sue terrifi-
che mani verso la testa di quest’ul-
timo. La fredda luce della luna mi 
permetteva di vedere l’ombra del-
le sue scheletriche e affilate dita 
avvicinarsi al volto di mio marito. 
Mise una “mano” sugli occhi di 
quest’ultimo, come per imporgli 
qualche arcano sortilegio per man-
tenerlo dormiente e con l’altra 
fece un profondo taglio nella sua 
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fronte, senza farlo svegliare. Quin-
di spalancò la sua bocca demonia-
ca, lasciandomi riconoscere i denti, 
la cui forma avevo visto impressa 
nel corpo dilaniato della povera 
vecchia, e cominciò a bere sangue 
dal taglio. Nel compiere quest’atto 
tremendo vidi i suoi occhi lumino-
si dipingersi di piacere. Emise altri 
suoni terribili mentre consumava 
l’anima e il corpo del mio amato, 
lasciando scorrere il suo sangue 
dal cranio aper-
to e bevendolo 
voracemente. 
Allora capii in 
quale tremen-
da sorte erava-
mo incappati 
e piansi, piansi 
a m a r a m e n t e 
nel silenzio più 
impenetrabile, 
tappandomi la 
bocca per non farmi sentire dal 
demone. La causa di ogni male era 
stato quell’arco infernale, finestra 
fra il nostro mondo e un altro più 
terribile e innominabile. Mio figlio, 
colui che amavo di più al mondo, 
era stato trascinato via da noi sen-
za neanche ce ne accorgessimo e 
al suo posto un terrificante demo-
nio ne aveva preso le sembianze e 
ci aveva ingannati, accrescendo il 
suo potere in silenzio e diventando 
sempre più forte, fino a sfociare 
in quella tremenda follia, dilanian-

do la signora, divorando l’anima 
di mio marito e iniziando la sua 
vita terrena come servitore di Lu-
cifero. Mi disperavo pensando a 
quale sorte, peggiore della morte, 
era andato incontro mio figlio, se 
ancora vivo. Mi disperavo sapen-
do che avrebbe preferito essere 
portato via dall’angelo della morte 
piuttosto che dal demonio!
Ecco, ora sapete. Ho accudito e 
amato un demonio, ingannato-

re, progenie di 
Lucifero, come 
fosse mio figlio 
e ho condanna-
to il mio vero 
bambino a pati-
re pene peggiori 
della morte. Il 
diavolo è mae-
stro degli ingan-
ni e delle ma-
nipolazioni ma 

non mi lascerò illudere, so la verità 
ormai e questi finti pianti non mi 
smuoveranno dal mio intento: ho 
riempito d’acqua questa tinozza 
e sto annegando il mostro, anco-
ra travestito da mio figlio. Piange, 
strilla, perdendo fiato da quella 
piccola bocca, pregando sua ma-
dre di farlo uscire dall’acqua, ma, 
ormai, so la sua vera natura. Quello 
non è mio figlio!

“Vidi mio figlio 
trasformarsi, 

lentamente, in un 
essere dalle 

immonde fattezze.” 



“Le stelle, in quella 
volta celeste, come
 milioni di lucciole 
argentee, erano 

placide e tranquille 
nel loro luccichio.”

Canzone consigliata:  Shadow Cry-
stal - RichardHTT  

era una volta un ra-
gazzo. Questo ragaz-
zo, come eventual-
mente accade a tutti 
gli umani, crebbe, in-

contrò l’amore, quel sentimento 
che fa battere il cuore per la prima 
volta in assoluto, che satura i colori 
di un’esistenza sbiadita, e insieme 
a quell’amore nacque un bambino, 
normale, che anche lui crebbe, ma 
fino a un certo punto. Nella con-
sueta baita di montagna dove la 
sua famiglia soleva andare, situa-
ta in una piccola radura in mezzo 
ai boschi, l’unico posto quieto in 
una vita troppo rumorosa, all’età 
di dieci anni a questo figlio di un 
padre accadde un evento straor-
dinario. Ma che dico? È normalis-
simo ciò che successe, ma questo 
avvenimento riuscì a cambiare una 
vita. Ma torniamo a noi; il nostro 
bambino, camminando sul prato 
durante una fredda serata di fine 
Marzo, si lasciò alle spalle la baita, 
unico scoglio nel mare in tempesta 
che sapeva essere il mondo, con i 
capelli argentati sciolti, lunghi da 
arrivare alla spalla, la carnagione 
diafana che traspariva dai buchi 
della maglietta di stoffa e delle 
braghe di tela, i piedi nudi e gli oc-
chi brillanti, per dirigersi in mezzo 
alla radura, circondato dagli alberi 
come da una silenziosa legione in 
armatura di corteccia, sussurrante 
e in attesa. L’erba, soffice sotto il 
tocco etereo dei suoi passi, si inchi-
nava al suo passaggio, spingendo-
lo avanti di un passo. Il vento, pri-
ma una bora che si infilava anche 
nel più spesso dei cappotti, lo tira-
va affettuosamente per la maglia, 

gli girava attorno in tiepide spirali, 
un maggiordomo in morbida tenu-
ta di brina, che si chiedeva cosa fa-
cesse il suo signore. Altri due passi; 
le nuvole, basse e massicce, umide 
tanto da far tremare di freddo le 
ossa più robuste, si assottigliavano 
e avvolgevano il bosco, lasciando-
gli giusto un velo fumoso intorno 
alle caviglie, vorticavano all’ester-
no della radura, 
dame in vestito 
di nebbia che si 
destreggiavano 
tra un soldato 
arboreo e l’al-
tro, danzando 
quella danza 
vecchia come 
il fuoco, rivolta 
al cielo nottur-
no. Le stelle, in 
quella volta ce-
leste, come milioni di lucciole ar-
gentee, erano placide e tranquille 
nel loro luccichio. Lo guardavano, 
e il loro sguardo era sostenuto dal 
fanciullo, ormai sdraiato al centro 
di quello spiazzo, atrio di danze di 
nebbia e di maggiordomi ventosi, 
di sudditi servili che sognavano di 
divenire parte di quella guardia di 
corteccia e foglie, e di riscattare 
lucciole celesti da quella cupola 

oltremare per darle a donzelle di 
fiori, perennemente rivolte a quel-
la volta macchiata d’argento. Quel 
bambino, figlio di un padre, iniziò a 
parlare. Non sapeva di cosa, igno-
rava il contenuto della conversa-
zione, la lingua e il suo interlocu-
tore, ma le parole, come acqua da 
un torrente, sgorgavano dalla sua 
bocca, limpide e trasparenti, e si 

levavano verso 
il cielo, verso 
quella luna ti-
ranna ostinata a 
superare in bril-
lantezza qua-
lunque cosa le si 
parasse davanti, 
costantemente 
in competizione 
e segretamen-
te invaghita del 
principe sole, 

che tuttavia la ignorava, superbo. 
Certo, la luna si sporse ad ascolta-
re, magari afferrò qualche parola e 
la tenne per sé, moniti di un’atten-
zione che lei sentiva di meritare, 
ma non riuscì mai a capire perché 
le stelle si misero a piangere dalla 
commozione, irradiando il cielo di 
lacrime capaci di avverare anche il 
più flebile dei desideri. 

di 
Filippo Carpaneto 3F

Colui che parlava alle stelle
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“La carica espressiva 
della pellicola è acuita 

da inquadrature 
che paiono dipinti, 

da potenti immagini 
e metafore”

er me “Ritratto della 
giovane in fiamme” 
è stato decisamente 
una sorpresa. Quan-

do mi sono seduta in sala, in com-
pagnia della solita dozzina di pen-
sionati, come me affezionati allo 
spettacolo pomeridiano delle cin-
que, non mi aspettavo granché di 
originale. Ne sono invece rimasta 
incantata.
La regista Céline Sciamma, grazie 
all’incredibile fotografia e alla ca-
pacità di dosare con cura la narra-
zione e l’indagine dei personaggi, 
mette sapientemente in scena 
un’opera che tocca le corde dell’a-
nimo in profondità. Le protago-
niste non potrebbero essere più 
diverse: Héloïse, promessa ad un 
nobile milanese per salvare dalla 
decadenza il casato di appartenen-
za, non ha mai conosciuto l’amore, 
la musica profana, la possibilità di 
scelta; Marianne, pittrice incarica-
ta di ritrarla, è colta, determinata 
ed esperta del gran mondo. Inizial-
mente Héloïse non si fida di Ma-
rianne, poiché teme di affezionarsi 
e poi scoprire troppo di se stessa, 
e allo stesso modo Marianne ha 
paura di Héloïse, dal momento che 
è tormentata da una crisi creativa, 
in bilico tra la fedeltà ai canoni ar-
tistici e la brama di percepire l’in-
teriorità del soggetto. Presto tra 
le due si sviluppa un desiderio che 
travalica il rapporto tra artista e 
musa ispiratrice, per spostarsi sul 
versante di una passione incon-
trollabile.
Complice la partenza dell’intransi-
gente madre di Héloïse e l’amicizia 
della giovane domestica Sophie, 
l’antica casa diventa il fulcro di un 
microcosmo tutto al femminile, 
una sorta di minuscola società ma-

schizzi, il pennello intriso di colore 
sulla tela. La carica espressiva del-
la pellicola è acuita da inquadratu-
re che paiono dipinti, da potenti 
immagini e metafore: l’equilibrio è 
rotto quando per la prima volta ir-
rompe nella storia un uomo, il ser-
vitore dello sposo, giunto sull’isola 
per portare il ritratto della futura 
consorte a Milano; la vicenda delle 
amanti, oscurata dall’imminente 

s e p a r a z i o n e , 
prende le forme 
del mito di Or-
feo di cui tanto 
d i s c o r r e v a n o 
prima di andare 
a dormire. Nel 
momento di la-
sciarsi per sem-
pre, Marianne 
scorge per l’ul-
tima volta la sua 
Euridice in abito 

da sposa, un’apparizione in cima 
alla scalinata; dopo si gira e fugge. 
La pittrice la rivedrà solo indiret-
tamente e da lontano, avvertirà la 
sua presenza in simboli e rimandi 
che avevano contribuito ad unirle: 
un elegante ritratto in una galleria 
d’arte, le note impetuose de “L’E-
state” di Vivaldi in un teatro.

di 
Giulia Costa 4F

Ritratto della giovane in fiamme
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triarcale, dove le gerarchie sono 
annullate e ogni libertà, persino 
quelle impensabili in preceden-
za, è garantita. Anche all’ester-
no della magione paiono esserci 
solo donne, rubizze ed imponenti 
contadine che di giorno praticano 
aborti in affollate capanne, di not-
te si ritrovano a cantare intorno a 
un falò. In questo clima di armonia 
sbocciano il sentimento e la pas-
sione di Héloïse 
e Marianne, ac-
cresciuti dall’i-
solamento e 
dalla consape-
volezza che il 
tempo a dispo-
sizione è mini-
mo. È un film 
che parla, oltre 
che di un amo-
re senza barrie-
re, della forza 
dell’arte, dell’accidentato percor-
so verso l’emancipazione femmini-
le, e ancora della scoperta di sé at-
traverso l’altro. E forse la scelta di 
ambientare la vicenda in una sper-
duta isola della Bretagna nel XVIII 
secolo serve a porre l’accento su 
fonti di luci e suoni cui lo spettato-
re è quasi disabituato: il vento, la 
risacca, il fuoco nel camino, la can-
dela, il carboncino e il blocco degli 



“In altre parole, mi 
sono visto tre puntate
 di Temptation Island 

e sono giunto alla 
conclusione che Dio 

esiste e mi odia.”

a profonda noia do-
vuta alla mia forzata 
reclusione domesti-
ca mi ha spinto ad ar-

marmi di torcia e autolesionismo 
per avventurarmi nelle più buie 
catacombe del nostro tempo, 
scoperchiando gli oscuri sarco-
fagi della nostra società. In altre 
parole, mi sono visto tre puntate 
di Temptation Island e sono giun-
to alla conclusione che Dio esiste 
e mi odia. Prima di cavarmi gli 
occhi con una forchetta, non ho 
potuto fare a meno di formula-
re un paio dei miei soliti pipponi. 
Ispirato dalla “Fenomenologia di 
Mike buongiorno” del caro vec-
chio Umberto Eco, ritengo infatti 
possibile tracciare un’antropo-
logia televisiva, un’aristotelica 
“cavallinitá” del trash rispetto a 
questo show. A una prima ana-
lisi, salta all’occhio la sua natura 
paradossale. I protagonisti sem-
brano essere guidati, nelle loro 
azioni, dalle leggi del caos. Ma 
se si squarcia il velo di Maya e si 
contempla il disegno completo, 
all’interno di Temptation Island 
risulta esistere un indefinito e 
comune codice morale. Questo 
dogma sembra essere difeso con 
la cieca fedeltà del crociato e nel-
lo stesso tempo completamente 
ignorato, esattamente come una 
costituzione scritta sulla battigia. 
Così le interazioni tra i concor-
renti si trovano a  delineare un 
labile e dinamico sistema a caste,
poggiato su tre pilastri: econo-
mico (tutti gli isolani dimostrano 
una ricchezza inusuale), estetico 
ed empatico (« Lo voglio lascia-
re, ma mi fa pena »). Il pilastro 

Ci scagliamo con così tanta vio-
lenza sui dichiarati “stolti” per-
ché consci della nostra stoltezza. 
Lo show altro non fa che capita-
lizzare sul nostro malessere se-
parandoci momentaneamente 
dalle nostre debolezze, così che 
siano pigramente giudicabili sot-
to il tendone di un circo. L’opera 
riflette con amarezza lo spettro 

di un’ umanità 
stanca, appe-
santita da un 
deforme cano-
ne borghese e 
incapace di so-
gnare un avve-
nire migliore, 
polemica senza 
essere rivolu-
zionaria. Paso-
lini sosteneva 
che la televisio-

ne ha trionfato dove il fascismo 
ha fallito, ovvero
nell’immobilizzare e omologare 
le masse. Così l’unico modo per 
dimostrare la propria superiorità
intellettuale o etica in questo 
circo è quello di liberare i leoni e 
tornare ad essere rivoluzionari, 
perché anche questo è un fasci-
smo e noi siamo tenuti a essere 
partigiani. 

di 
Giacomo Amaddeo 5I

Fenomenologia di Temptation 
Island
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estetico è certamente quello più 
robusto, in quanto la pericolan-
te socialità del gruppo dipende 
principalmente da esso. I poeti e 
gli innamorati di ogni epoca han-
no descritto l’eros come tutto 
ciò che gravita attorno al sesso, 
non la rappresentazione del ses-
so stesso. Temptation Island sfa-
ta questo ingenuo mito, ritraen-
do la carnalità 
per quello che 
è: materia non
dissimile dal-
lo stinco di 
un maiale. La 
banal izzazio-
ne dell’eros è 
coronata dalle 
relazioni tra i 
protagonisti , 
che sono nello 
stesso tempo 
ribelli e convintamente democri-
stiane. Ma, mentre traducevo su 
carta il mio disagio, mi sono im-
provvisamente sentito in colpa. 
Mi è apparsa la fugace visione di 
una platea di individui grigi e sen-
za nome piegati dalle risate, ma 
retti nella moralità, spettatori 
della stupidità dei VIP.
Ma chi è più ottuso, lo stupido o 
colui che lo segue e lo favorisce? 



“I costumi, oltre ad 
essere inadatti 

all’epoca nella quale 
questa storia è 

ambientata, infatti, 
all’incirca negli 

anni ‘60 dell’800, 
sono molto inadeguati 
agli stessi personaggi” 

ualche tempo fa, 
mentre stavo guar-
dando una clip di 
“Piccole Donne” del 
2019 su Youtube, mi 

sorsero non pochi dubbi riguar-
do ai costumi (per “costumi” 
intendo anche acconciature e ac-
cessori), e più mi addentravo nei 
video, più capivo che qualcosa 
non andava bene. Così, per uno 
strano eccesso di zelo, guardai il 
film per intero. Dato che qualco-
sina so della moda di quegli anni, 
mi bastò qualche ricerca sul web 
e su alcuni libri che possiedo a 
casa per completare questa ri-
flessione.
Jaqueline Durran si è presa molte 
libertà nell’esecuzione dei costu-
mi di questo lungometraggio; e 
questo dovrebbe togliere al film 
il fatto di essere un bel film? As-
solutamente no, ma ha preso un 
Oscar, e non uno qualunque, ma 
quello per “Miglior Costumi”. E 
francamente mi è dispiaciuto un 
po’, in primis perché basandoci 
solamente su di essi non avrem-
mo potuto assolutamente capi-
re in che epoca è narrata questa 
storia, e secondariamente per-
ché c’erano molti altri film meri-
tevoli di questo Oscar, e che alla 
fine non l’hanno ricevuto.
Oltre ad essere inadatti all’epoca 
nella quale questa storia è am-
bientata, infatti, all’incirca negli 
anni ‘60 dell’800, sono molto 
inadeguati agli stessi personaggi 
che li indossano:

• Sentiamo spesso Marga-
ret dire a Jo cosa dovrebbe in-
dossare, cosa va di moda, cosa 
non dovrebbe mettere. Lei non 
vuole sembrare ricca e alla moda 

come Amy, ma certamente non 
vuole apparire come l’ultima ruo-
ta del carro... e allora perché lei 
è quella con i costumi che riflet-
tono queste caratteristiche nel 
peggior modo possibile? 
In ogni scena i suoi capelli non 
sono mai rac-
colti, ma sem-
pre lisci e la-
sciati liberi al 
vento, invece 
che messi in un 
basso chignon 
sulla nuca con 
qualche riccio-
lo sparso qua 
e là. Inoltre lei 
e Marmie, sua 
madre, porta-
no sempre una 
riga a lato, cosa 
che solo ai ma-
schi era con-
cesso avere.

• Inoltre nessun personag-
gio indossa né un cappello a cuf-
fia né una crinolina (nel caso non 
sapeste cosa sia una crinolina, è 
un supporto per le gonne com-
posto da cerchi concentrici legati 
con fili, che serve a farle sembra-

re più grandi e voluminose). Ma 
nel film, pur non indossandola, 
Meg spende cinquanta dollari 
(di cui la metà di suo marito) per 
venti yarde di seta (per inten-
derci 20 yarde di seta sono della 
stessa misura di 3 lenzuola a due 

piazze), neces-
sarie per un 
abito da sera 
che però solo 
se indossato 
con la crinolina 
avrebbe avuto 
bisogno di così 
tanta stoffa.

• C’è inol-
tre un capitolo 
nel libro da cui 
è tratto il film 
nel quale Meg 
viene invitata 
da una sua ami-
ca ad un ballo, 

durante il quale lei si scorda di 
tutte le norme sociali che sua 
madre le ha insegnato, indossan-
do un vestito così provocante e 
agendo così sconsideratamente 
che le persone iniziano a parlare 
male di lei alle sue spalle. Eppu-
re il suo vestito nel film è molto 

di 
Giulio Benini 1F

I costumi di Piccole Donne

Q
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più modesto e coprente di quello 
delle altre ragazze, è un vestito 
per una bambina indossato da 
una giovane donna. I vestiti da 
sera infatti a quell’epoca lascia-
vano praticamente le spalle sco-
perte e avevano una profonda 
scollatura a V, mentre il vestito 
indossato da Emma Watson non 
possiede affatto queste carat-
teristiche “provocanti” che mo-
strano quanto Meg sia caduta in 
basso in questo episodio.

• Gli indumenti di Amy, 
la più piccola tra le sorelle, per 
di più si adattano perfettamen-
te a lei e al suo stile: questo fa 
supporre che la stoffa sia stata 
comprata e l’abito fatto su misu-
ra per lei, cosa che non sarebbe 
successa nella realtà. Gli abiti più 
nuovi e alla moda infatti doveva-
no andare alla più grande delle 
figlie, cosicché potesse attrarre 
un uomo e maritarsi con velocità. 
Margaret, la maggiore delle so-
relle, invece, indossa vestiti che 
non c’entrano niente con quell’e-
poca e col loro stato sociale.

• La prima scena che vidi 
di questo film mostra Jo lasciar 
entrare Laurie nella sua casetta 
mentre ci sono le sorelle che in-
dossano solamente la bianche-
ria intima e nessuna delle altre 

membri delle famiglie di quel 
ceto sociale possedevano solo 
due vestiti a testa o al massimo 
un po’ di indumenti indossati a 
rotazione da tutte le donne del 
nucleo famigliare. Però in tutte le 
scene che compaiono, le ragazze 
indossano vestiti sempre nuovi.

• Questo film racconta un 
lasso di tempo molto ampio: se 
nelle scene del passato siamo ne-
gli anni ‘60 e le sorelle sono ra-
gazzine, nel presente sono quasi 
tutte adulte e si può supporre si-
ano nei primi anni ‘70. Solo ora, 
però, iniziano a presentarsi cri-
noline dalla forma tonda. Amy, 
che è ossessionata dalle mode e 
vuole sempre apparire al meglio, 
è così avanti da portare accon-
ciature e copricapi all’europea, 
e perciò dovrebbe preferire una 
crinolina con una forma che in-
centra tutto il volume sul fondo-
schiena e non sui fianchi, tipica 
del 1870. Nel film invece sembra 
essere una ricca signora del Nord 
America durante la guerra civile, 
che terminò nel 1865.

Tuttavia, sebbene sembri che a 
me non piaccia, considero que-
sto film molto ben fatto (par-
tendo dagli attori, scenografie, 
fotografia...) e ritengo sia riusci-
to a trattare diversi argomenti in 
modo migliore rispetto ad altre 
trasposizioni cinematografiche 
di questo romanzo.
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tre muove un dito per coprire se 
stessa o le altre; per gli amanti 
del cinema del XXI secolo, loro sa-
rebbero giudicate fin troppo ve-
stite, ma due secoli fa se una ra-
gazza si fosse fatta vedere in giro 
con quell’abbigliamento si sareb-
be potuta reputare una zitella a 
vita. In questa scena le ragazzine 
si sarebbero dovute scandalizza-
re, o almeno la loro madre avreb-
be dovuto farlo, mentre qui tutti 
sorridono e nessuno si imbaraz-
za. Pensateci, funziona anche 
ai nostri giorni: mentre tu sei in 
salotto con mutande e reggise-
no, tua sorella apre la porta e fa 
entrare uno sconosciuto. Tu non 
stai seduta a sorridere.

• Nel XIX secolo il coto-
ne in America veniva piantato 
e raccolto al Sud per poi essere 
mandato al Nord. Questo com-
mercio, però, si concluse nel 
1861, quando scoppiò la Guerra 
Civile. In quegli anni quindi c’era 
una grave mancanza di cotone 
al Nord e ogni scampolo veniva 
usato come benda per fasciare i 
feriti. In questa versione cinema-
tografica le sorelle March, che 
non erano affatto ricche, possie-
dono una quantità enorme di ve-
stiti con dettagli di pizzo bianco 
candido, seta e velluto. Questi 
sono materiali molto rari e pre-
giati, dunque una famiglia pove-
ra come la loro non li avrebbe 
avuti. Quelli erano tempi in cui i 
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di 
Margherita Magnoni 2DTest: Che verdura sei?
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LA CAMERA
Possono votare tutti gli studenti del Manzoni.
4 Gruppi come al Senato, più o meno uguali.
Gruppo Partito PseudoComunista Manzoni 
(50%) formato da:
Partito degli Scout Verdi
Partito Sionista Socialista
Rete Studenti Milano
Collettivo Politico Manzoni
Gruppo Partito Moderato-Socialista Manzonia-
no (20%) formato da:
Partito Per l’Autogestione 
Collettivo Socialista Manzoni
Partito Per il Dialogo
Doppia M
Gruppo Democrazia Manzo-Cristiana (25%) for-
mato da:
Comunione e Liberazione
Scout Cattolici
Il Manzoni Pariniano
Movimento Sociale Manzoniano (5%)

IL SENATO 
Possono votare solo gli studenti del Triennio.
Diviso in 4 gruppi, il Senato è sempre stato porta-
to verso il riformismo di Sinistra.
Ecco i 4 Gruppi con le relative percentuali:
Gruppo Comunista Riformista Manzoniano 
(40%) formato da:
Collettivo Politico Manzoni
Scout Verdi
Rete Studenti Milano
Partito Socialista Moderato degli Studenti (20%) 
formato da:
Partito per il dialogo
Doppia M
Scout
Partito Sionista Socialista
Partito Manzoni Vivo (16%) formato da:
Cambio di Rotta 
Il Manzoni come il Tito Livio
Partito Democratico Americano
Democrazia Manzoniana (20%) formato da:
Comunione e Liberazione 
 

di 
Lorenzo Pedrazzi 5H

Il Parlamento del Manzoni
Svago
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Ariete (21 marzo-20 
aprile): È arrivato, 
ormai è arrivato. 
Chiederai cosa, po-

vero ignaro babbano. È arriva-
to il momento di decidere: la-
sciarti andare nel vento come 
una foglia o combattere fino 
all’ultimo per l’agognato 6 in 
greco? Io comincerei a pen-
sarci visto che il governo sta 
cercando in ogni modo di non 
doverlo dare. Ho paura/10
Del tuo stesso segno: Antoni-
no Cannavacciuolo, Giusy Fer-
reri, Lady Gaga

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Marte e 
Giove si congiungo-
no e, indovina un 

po’, sei uscito tu. Sfortunata-
mente hai preso tutte le parti 
peggiori: il cattivo carattere, 
pessimi gusti per la scelta di 
amanti, ma soprattutto nes-
sun potere in particolare. 
Arrenditi non sarai mai figo 
come Achille (e lui era solo 
mezzo Dio).
Probabilità che gli dei non 
fossero dalla tua parte:41/10
Del tuo stesso ascendente 
divino: Karl Marx, Duke Ellin-
gton, Giacomo Poretti

Gemelli (21 maggio 
- 21 giugno): Si nar-
ra che molti anni fa, 
in una terra lontana 

lontana chiamata Liceo Man-
zoni ci fosse un pozzo magi-
co. Si diceva facesse avverare 

una gran compagna di sbron-
ze. Ti dovrai rifare a casa con i 
tuoi amiconi su zoom. Oggi è 
il mio compleanno e siamo in 
quarantena: che palle/10
Del tuo stesso segno: Giulio 
Cesare, Jake LaMotta, Alessia 
Mancini

Leone (23 luglio- 23 
agosto): Ti svegli: 
7:46. Subito ti butti 
giù dal letto, corri in 

bagno, ti vesti più veloce che 
puoi, perché sai di essere di 
nuovo in ritardo per la scuo-
la. Vai in salotto, metti calzini, 
scarpe, felpa, giacca, sciarpa 
e, se lo trovi, anche il cappello, 
perché anche se ormai è apri-
le, alle 8 del mattino fa freddo. 
Esci di casa e vai verso la fer-
mata del tram. Ti guardi intor-
no e non c’è nessuno. Ti chiedi 

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni

Oroscopo

ogni desiderio, persino quelli 
più oscuri. Per tua sfortuna il 
coronavirus ti tiene lontano 
da scuola e non potrai mai re-
alizzare il tuo sogno di aver 
una mongolfiera a forma del-
la tua faccia. Probabilità di 
Qualcosa/10
Sfortunato come te: Mike 
Bongiorno, Arthur Conan 
Doyle, Raffaella Carrà

Cancro (22 giugno - 
22 luglio): Cos’è che 
quando balla cade? 
Una manzoniana 

sbronza alla manzonight! Ah 
no aspetta, sfortunatamente 
a causa di qualche pipistrello 
cinese o del governo (dipen-
de a che versione credete) 
non ci sarà la festa più atte-
sa dell’anno. Mancherà a tut-
ti noi, era una valida amica e 
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perché e poi, in quel momento, 
ti ricordi che dovresti essere in 
quarantena e ti accorgi di es-
sere uscito senza né guanti né 
mascherina. Probabilità di per-
dere il senso del gusto il giorno 
dopo: 8/10
Del tuo stesso segno: Alfred 
Hitchcock, Enzo Biagi, Massi-
mo Boldi

Vergine (24 agosto 
- 22 settembre): Ma 
come è bello andare 

in giro con le ali sotto i piedi...
Probabilità che tu abbia com-
pletato la canzone:7/10 (non 
ci sono più i ragazzi di una 
volta).
Probabilità che tu abbia una 
vespa special: 3/10 (non ne ho 
mai vista una).
Probabilità che qualcosa pos-
sa toglierti i problemi: 1/10
Probabilità che tu sia Hermes: 
10/10
Del tuo stesso segno: Caligo-
la, Agatha Christie, Ornella 
Vanoni

Bilancia (23 settem-
bre - 22 ottobre): No, 
bilancia, mi spiace 
dirlo, ma per questo 

mese non avrai alcun orosco-
po. Sfortunatamente la sacer-
dotessa incaricata di questo 
segno ieri sera è stata arrestata 
per via di una denuncia da parte 
di un certo liceo classico rivale 
in via Goito 4, il quale sosteneva 
il plagio dell’oroscopo del loro 
giornalino, e si è trovata, dun-
que, impossibilitata a scrivere 
i pronostici. Ci scusiamo per il 
disagio. Probabilità che l’oro-
scopo del Manzoni abbia preso 
fin troppo spunto da quello del 
Parini, senza che nessuno di voi 
lo sapesse: denuncia/10
Dello stesso segno: Virgilio, 
Marcello Mastroianni, Loretta 
Goggi

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
“Tu sei un mago Har-
ry”. Queste erano le 

parole che il povero bambino 
Milly Potter tanto sperava che 
uscissero dalla bocca di Mi-
chele Hagrid, ma sfortunata-
mente non fu così. I sogni in-
gannano e anche quel giorno 
Milena si risveglio dal sogno e 
tornò ad essere una banalissi-
ma preside. Probabilità che sia 
il perfetto incipit per un libro 
fantasy:10/10
Del tuo stesso sogno: Bud 
Spencer, Calvin Klein, Danny 
De Vito

Sagittario (23 no-
vembre - 21 dicem-
bre): Caro sagittario 
io so tutto di te: so 

che hai come sfondo del com-
puter una foto del Manzoni, 
so che spesso riguardi le foto 
di quando eri libero e pote-
vi ancora scappare da Samba 
perché non volevi essere chia-
mato Genovese, e so che pas-
si le tue giornate a guardare i 
meme su Conte. Caro sagitta-
rio ti conosco benissimo e so 
che in fondo non hai bisogno di 
un oroscopo perché sai già che 
non può andare peggio di così. 
Probabilità di aver usato il cane 
come scusa per uscire: 10/10
Del tuo stesso segno: Nostra-
damus, Jeff Bridges, Fabio Fa-
zio

Capricorno (22 di-
cembre - 20 genna-
io): Stranamente an-

drà tutto bene, questo mese 
non hai nulla di cui preoccu-
parti!
La scuola andrà benissimo, la 
vita amorosa sarà una godu-
ria, a casa non avrai problemi 
e, a quanto mi riferisce Apollo 
-patrono del tuo segno-, non 
devi temere neanche il coro-

navirus! Quindi mi sembra il 
momento giusto per entrare 
in una brigata e andare a dare 
un po’ della tua fortuna ad 
altri (ricordati sempre la ma-
scherina però, non mi fiderei 
troppo di Apollo). Probabilità 
di mangiare pizza a cena: di-
pende da te/10
Del tuo stesso segno: Keple-
ro, Mao Tse-Tung, Piero An-
gela

Acquario (21 gen-
naio - 19 febbraio): 
Mhh… sento… sen-
to che Trump come 

prossima persona incolperà 
il pipistrello di avere un virus 
a cui gli umani non avevano 
ancora trovato un vaccino. 
In ogni caso tu ne sarai total-
mente indifferente e andrai 
a giocare a Just Dance 2020 
sulla Wii, tuo unico gioco, non 
che il preferito.
Probabilità che questo oro-
scopo sia vero: non sono com-
pletamente sicura/10
Del tuo stesso segno: Jack 
Lemmon, John Travolta, Hea-
ther Parisi

Pesci (20 febbra-
io - 20 marzo): Non 
capisco. Veramente 

non riesco a capire, come cosi 
tanti oroscopi su di te siano 
cosi confusi o cattivi. La cosa 
migliore che posso augurar-
vi e di non pensare neanche 
di usare quello sfondo con il 
Cremlino e Putin a cavallo di 
un orso, perché quella storia 
non finirà bene. Per il resto la-
scerò decidere a te cosa fare. 
Probabilità di fare la cosa sba-
gliata:10/10
Del tuo stesso segno: Ales-
sandro Manzoni, Mario Mon-
ti, Niki Lauda
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album “Infernum” di Claver Gold 
e Murubutu ci porta in un viaggio 
che ripercorre l’inferno dantesco, 
compiuto però dai due artisti 700 

anni dopo, rivisitando chiaramente ogni passo 
in chiave moderna.
Le basi di tutte le tracce rappresentano molto 
bene l’ambiente e i soggetti di cui si parla; un 
esempio è la traccia omonima relativa a Paolo 
e Francesca, che, nonostante alcune note tri-
sti, presenta suoni molto leggeri e soavi, pro-
babilmente a rappresentare la pace nella quale 
il loro amore li conduce.
I testi contengono numerose citazioni della Di-
vina Commedia e sono scritti in uno stile molto 
dantesco: i due autori inseriscono infatti perso-
naggi noti tra i dannati, i brani (escluse l’intro e 
la conclusione) sono 9, in alcuni lo schema del-
le rime è a terzine e i versi sono endecasillabi. 

di 
Giacomo Orsingher 2G

Beccati ‘sta nota: Infernum

L’
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- Seguite me, seguite la luce
- Telegram lo usano quelli dell’ISIS, i narcotrafficanti e io, che non appartengo a nessuna di
queste categorie
- #staiacasa a tradurre
- Quando traduci cerca di non buttare la testa nel cesso e tirare l’acqua
- Oggi mi sento dispettosetto

Citazioni PROFonde raccolte da 
Arianna Volpi 4B

È interessante notare come la visione dei dannati sia completamente diversa da quella che ha Dan-
te. Infatti i due artisti li criticano ben poche volte e spesso li compatiscono; inoltre utilizzano la loro 
storia (come nella traccia “Pier” riferita a Pier della Vigna) per trattare temi molto attuali. 
Insomma Infernum è un album molto ben costruito che può essere apprezzato sia da coloro che 
conoscono bene la Commedia sia dagli altri e che sicuramente lascerà l’ascoltatore con numerosi 
spunti di riflessione.



di 
Stella Ausenda 5FCruciverba
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ORIZZONTALI:
1-Sono dispari in tofu  
3-Iniziali di quelli che rifondano 
l’umanità lanciando sassi
4-Lezioni in quarantena 
9-Callimaco la definisce “om-
belico della Sicilia”
11-Parità giuridica
13-Iniziali di chi scrive il Canzo-
niere
14-Nuova page di Instagram “Il 
manzoniano...”
16- Ci si va a letto in quarantena
19- Studente fatti coraggio!
20-Iniziali del nome di Cicerone
22-Obbligatoria in tutta Lom-
bardia
23-Terza coniugazione
24-Può essere narrativo
25-Un’americanata emblemati-
ca
28-Un naso francese
31-L’inizio di Let me love you
33-Nacho senza bacio
34-Il coronavirus è un virus a 
RNA
37-Se un greco
38-Condottiero
39-In fine, nel fango
40-Dieci inglesi
41-... Orazio 3
43-In mezzo a una tregua per-
petua
45-Le vocali di agorà
46-Epiteto di Achille: “.... velo-
ce”
48-Lo è Afrodite
50-Ci ha promesso il 4 maggio
52-Per spegnere il computer
53-Eroe dei computer del Man-
zo
54-Iniziali del primo uomo sulla 
Luna 
             

VERTICALI
1-Esami per entrare all’univer-
sità            
2-Iniziali di un grande filosofo 
nichilista

4-Oggi Una Tartaruga Girava 
Incontrollata
5-Non Interrogare Tutti i Gran-
di Numeri
6-Leggo Tutti gli Isterici Intri-
ghi Attentamente
7-Dividere tra due sillabe due 
vocali
8-Elle e Frisso
10-Ha ucciso Freddie Mercury
11-Per questo sacrilegio fu cac-
ciato da Atene Alcibiade
12-Ci fa impazzire da 2 mesi
15-Unico superstite dentro al 
Manzo
17-Disinfettante venduto a 
peso d’oro
18-Quel …. del Lago di Como 
che volge a Mezzogiorno
20-Iniziali di famoso francese 
ghigliottinato
21-Canale di video lezioni uffi-
ciale della scuola
23-Un viaggio nell’Antica Roma  
24-Ultimi assembramenti man-
zoniani in autogestione avvolti 
in una nuvola di fumo

26-Soggetto preferito da Mo-
net
27-La patria del Minotauro
29-In mezzo alle terme (roma-
ne)
30-Popolare canale per video 
lezioni
31-Introvabile al supermercato
32-Capo d’abbigliamento da 
quarantena
35-Padre mitico che si butta in 
mare perchè il figlio non cam-
bia le vele della nave   
36-In vulnus e in vino
42-Igiene ideale
44-Documento non modifica-
bile
46-Consonanti in panino
47-Iniziali del cantautore di 
Bocca di Rosa
49-La fine della tragedia
50-Cupido non ignudo
51-Articolo maschile plurale 
greco nominativo
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Il Manzoniano dell’Anno: Samba
È difficile immaginare un’uscita da scuola senza 
trovarsi davanti il bel faccione di Samba. Sempre 
sorridente e felice, ci ha rallegrato le giornate con 
i suoi “no stress, take it easy”. Samba era una cer-
tezza. Non c’è stato giorno in cui non ci sia stato, 
che piovesse o ci fosse il sole. Samba era lì, fuori 
dal portone, che aspettava ognuno di noi. E se non 
lo salutavi perché eri di fretta? Beh, non ti lasciava 
certo scappare. Ha visto generazioni e generazio-
ni di manzoniani e, non si sa come, si ricordava il 
nome di ogni persona. Abbiamo condiviso con lui 
le nostre preoccupazioni sulla scuola, e in qualche 
modo, anche senza saperne troppo, è sempre riu-
scito a tirarci su con parole positive e la sua risata 
sincera e gioiosa, che ci ricordava che in realtà, 
come lui ripeteva spesso, “la vita è bella”. Siamo 
stati la sua seconda famiglia per 10 anni e ci man-
cherà tanto, ma rimarrà sempre nei nostri cuori.  
Ad oggi, Samba è tornato nella sua terra natale 
e ha aperto un negozio di alimentari tutto suo. 
Come manzoniani, come famiglia, non potremmo 
essere più felici e orgogliosi di lui. Gli auguriamo 
un futuro radioso, senza “stress” e pieno di fe-
licità; la stessa che ci ha regalato in questi anni 
insieme!
di Ivan Sciama Bandel, Nicola Carbini, Leo Co-

lonnello, Marta Gianelli


