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ci di difendere la nostra libertà di 
espressione, sempre più minaccia-
ta?
La risposta non può essere sem-
plice, numerosissimi sono i fattori 
che hanno portato alla crisi che sta 
attraversando la stampa in questi 
ultimi anni, ma generalmente tro-
vo che sia uno il più preoccupante: 
la mancanza di attenzione. Atten-
zione per quello che ci circonda, 
per quello che ci viene detto e per 
noi stessi. Siamo portati sempre 

di più a prefe-
rire frasi brevi, 
incisive, che si-
ano in grado di 
dare tanto con 
poche parole, 
che siano in gra-
do di suscitare 
emozioni forti 

pur non occupando troppo tem-
po della nostra giornata, devota 
a correre di qua e di là, senza mai 
fermarsi a riflettere sul perché, sul 
come. Ad un articolo di giornale 
si tendono a preferire un video o 
un tweet, che dovendo essere di 
per sé brevi, per essere in grado di 
catturare l’attenzione, necessaria-
mente sono costretti a riferire una 

di 
Sara Cornetta 5H

L’attenzione che la 
stampa merita

È
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stata un’estate piut-
tosto intensa per il 
mondo del giorna-
lismo, questa del 
2020, i fatti sono sta-

ti tanti e le preoccupazioni ancora 
di più: a partire dalle affermazioni 
a mio avviso razziste riguardanti 
l’inferiorità dei meridionali di Vit-
torio Feltri, ex direttore di Libero, 
che si è dimesso il 26 giugno, pas-
sando per le dimissioni di settanta 
giornalisti di “Index”, uno dei più 
importanti gior-
nali ungheresi, 
a seguito del 
l icenziamento 
del loro diret-
tore, Szabolcs 
Dull, causata 
da interferenze 
del governo di 
Orbàn, e concludendo con l’avve-
lenamento di Naval’nyi e l’incarce-
razione di Cichanouski, rispettiva-
mente blogger e oppositori politici 
di Putin e Lukasenka.
Cosa sta succedendo quindi all’in-
formazione? Com’è possibile che 
in un momento di grande crisi sa-
nitaria ed economica come que-
sto, ancora dobbiamo preoccupar-
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parziale verità. E questa “parziale 
verità” è lo strumento principale 
della generazione dei politici che, 
purtroppo, nella maggior parte 
degli Stati occidentali moderni, 
si trova ad avere il potere e ad 
essere sostenuto. Politici che ca-
valcano l’onda di questa passività 
che tendenzialmente caratterizza 
l’uomo moderno, questa indiffe-
renza, questo fastidio per qualun-
que cosa che possa essere definito 
“cambiamento”, questa forza di 
inerzia che, se da un certo punto 
di vista non ci permette mai di fer-
marci, d’altro canto ci impigrisce e 
col tempo ci rende sempre meno 
interessati, più difficilmente curio-
si. Tuttavia questa tendenza uma-
na non sembra caratteristica solo 
dei nostri contemporanei, ma è 
stata denunciata anche da uno dei 
più grandi moderni della letteratu-
ra italiana, Leopardi, che è intima-
mente preoccupato per l’uomo ot-
tocentesco: la civilizzazione a cui è 
stato sottoposto a partire dall’età 
classica in poi l’ha reso sempre 
più arido, sempre meno sensibile 
a ciò che lo circonda, corazza che 
può essere scalfita solo grazie alla 
poesia, al vago, all’infinito, che 
vanno a colpire quell’incredibile 
facoltà che è l’immaginativa e che 
permette loro di illudersi che tutto 
abbia un senso e quindi di essere 
felici.
L’unico modo per svegliare l’uo-
mo dal suo arido torpore sembra 
quindi quello di suscitare in lui 
le emozioni più forti, la rabbia, la 
tristezza, lo sconvolgimento, non 
attraverso discorsi acidi o accusa-
tori, ma attraverso la scrittura. È 
un’idea bellissima. La parola usata 
correttamente come medicina per 
l’insensibilità, come una madre 
che sveglia il proprio bambino dal 
sonno, odiata, fastidiosa, ma allo 
stesso tempo dolce e amorevole: 
sa cosa è bene per il figlio. La ri-
scoperta di noi stessi, delle nostre 
emozioni, del nostro essere uomo, 
ingredienti della nostra dignità 
umana. Boccaccio non potrebbe 
che essere più d’accordo: nel “De-
cameron”, quando la peste, simbo-

lo del caos, dell’abbandono di ogni 
tipo di convenzione e sentimento, 
fatta eccezione per la “follia e la 
perversità”, per dirla con le parole 
di Manzoni, imperversa a Firenze, 
si preoccupa che i suoi protagoni-
sti passino il tempo a raccontarsi 
novelle, a parlare. La parola come 
opposizione al disordine, come 
innalzamento dallo stato di bruti. 
La parola come ricongiungimento 
dell’uomo alla sua dignità. E pro-
prio noi, figli di uomini così grandi, 
non facciamo attenzione all’uso 
del linguaggio, non badiamo a chi 
la parola la usa male, la usa per 
scopi inaccettabili, causando dan-
ni materiali, tangibili alla nostra 
libertà, a noi stessi. Non abbiamo 
imparato niente dal capitolo XXXI 
dei Promessi Sposi, quando la fol-
la, dopo essersi rifiutata di credere 
alla sua esistenza, si rifiuta di chia-
mare con il suo nome la peste e 
cerca in ogni sguardo una luce par-
ticolare che possa essere segno di 
colpevolezza, di un complotto ai 
propri danni? Nel momento in cui 
Donald Trump chiama “influenza” 
un virus che ha causato finora 214 
mila morti solo negli Stati Uniti e 
che ha coinvolto anche lui in prima 
persona e accusa il governo cine-
se di averlo creato in laboratorio 
per colpire i cittadini americani no, 
credo che il patrimonio letterario 
lasciatoci da Manzoni sia stato inu-
tile.
E tutto questo perché? Com’è pos-
sibile che ancora, dopo i numero-
sissimi insegnamenti lasciatici dal-
le più grandi personalità dei secoli 
scorsi, di nuovo la nostra libertà 

sia a rischio? Indifferenza, dicono 
alcuni, rassegnazione, mancanza 
di attenzione. La corazza leopar-
diana forse non può essere più 
scalfita.
Ma io, direttrice di un giornalino 
scolastico, non posso e non voglio 
crederci, altrimenti considererei il 
mio lavoro inutile. Con questo bre-
ve (anche se non potrà mai essere 
abbastanza breve di questi tempi) 
articolo, il mio desiderio è quello di 
ribadire il mio amore per la stam-
pa e l’informazione, e esprimere 
la speranza che riusciremo a risve-
gliare l’attenzione per noi stessi e 
ricongiungerci con la nostra digni-
tà umana. Penso che solo attraver-
so la riscoperta della parola potre-
mo effettivamente uscire da quel 
buco nero che è la rassegnazione 
a chi fa disinformazione e a chi mi-
naccia la democrazia, che in tanti 
hanno sognato e ancora sognano 
e per cui tanti hanno lottato e lot-
tano.
Nonostante tutto credo ferma-
mente nel potere della stampa, 
unica voce forte in un mondo dif-
ficile, luce così accecante negli 
Stati democratici da rendere così 
incomprensibilmente buia la sua 
mancanza, così importante alleata 
della libertà che la minaccia a que-
sta è il primo evidentissimo indizio 
di un governo malato.
Ritroviamo quell’attenzione che 
l’espressione libera e l’informa-
zione necessitano, prima che sia 
tardi.
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“Anche quando 
si parla di negazionismo 

o di negazionisti 
ci spunta un mezzo 
sorriso accennato 

sul volto”

utti noi quest’esta-
te abbiamo avuto a 
che fare, prima con 
simpatia e poi con 

crescente fastidio con il fenome-
no del periodo estivo post lock-
down: la signora Angela, in arte 
Angela da Mondello, che con i 
suoi motti pronunciati in diretta 
tv ha fatto impazzire il web.
Nel corso di una diretta televisi-
va, alle domande della giornalista 
inviata sulle spiagge di Mondel-
lo, che si mostrava giustamente 
preoccupata per gli assembra-
menti incontrollati, l’esuberante 
bagnante siciliana Angela, molto 
sbrigativa, ha risposto con quello 
che è diventato nelle settimane 
a seguire un vero e proprio tor-
mentone (a tal punto che pen-
so non vi sarà difficile leggerlo 
udendo la melodiosa voce della 
signora adornata da un marcato 
accento palermitano): “NON CE 
N’È COVIDDI, NON C’È NIENTE… 
buongiorno da Mondello!”.
A suon di meme, parodie, mon-
taggi video e remix musicali, An-
gela da Mondello e il suo “Non 
ce n’è coviddi” sono diventati il 
mito del web, scatenando la fan-
tasia e l’ironia degli innumerevoli 
followers delle pagine social sati-
riche più gettonate; tuttavia se il 
gioco è bello quando dura poco, 
anche in questo caso, al pari dei 
tormentoni e delle hit estive pas-
sate e strapassate in radio, la si-
gnora di Mondello ha iniziato a 
far vacillare la pazienza dei più.
Ma appunto facciamo bene a 
parlare di gioco, perché di que-
sto si parlava e si sarebbe dovuto 

continuare a parlare: la signora 
Angela che si godeva il suo pome-
riggio al mare, colta sul momen-
to ingenuamente e, si potrebbe 
dire, da un certo punto di vista 
ignorantemente, pronunciando 
quella frase da noi tutti ormai ben 
conosciuta non 
si aspettava 
certo di provo-
care un tale ef-
fetto mediatico 
e la colpa della 
visibilità assun-
ta da questo 
p e r s o n a g g i o 
non è altro che 
nostra e dei no-
stri like a tutti 
quei meme con 
Angela come 
protagonista. Anche dal canto 
nostro messi ingenuamente, col-
piti più dalla spontaneità e dall’e-
suberanza della signora, non cer-
to dal pensiero e dal messaggio, 
non troppo celato, dietro quelle 
quattro parole pronunciate con 
il suo marcato e inconfondibile 
timbro.
Tuttavia involontariamente “Non 

ce n’è coviddi” da pura base per 
simpatiche battute, nate anche 
per cercare di sdrammatizzare il 
duro periodo attraversato da noi 
tutti, è diventato l’emblema della 
“lobby”, per chi possiede ancora 
un cenno di ragione, più spaven-

tosa e preoc-
cupante del 
nostro secolo: 
i cosiddetti NE-
GAZIONISTI.

Negazionismo
(/ne·ga·zi-
o·nì·smo/)
Particolare for-
ma di revisio-
nismo storico, 
che nega la ve-
ridicità di alcuni 

avvenimenti.

Anche quando si parla di negazio-
nismo o di negazionisti ci spunta 
un mezzo sorriso accennato sul 
volto: come con la signora An-
gela, anche in questa occasione 
pensiamo di comprendere l’igno-
ranza di tali soggetti e di sentirci 
superiori ad essi.

di 
Andrea De Lucia 4F

Quando “non ce n’è coviddi” 
supera il trash 
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Probabilmente è vero, coloro 
che chiamiamo negazionisti li 
abbiamo sempre visti come un 
gruppo isolato di persone dalle 
idee fuori dagli schemi, frutto di 
vera e propria ignoranza, ma che 
in questo caso fortunatamente 
non sarebbero riuscite ad attec-
chire sul resto della società.
Negli anni passati, nel caso in 
cui si parlasse di negazionismo, 
questo termine si collegava alla 
negazione di eventi e fenome-
ni come l’ascesa del Fascismo e 
del Nazismo o dell’effettivo svol-
gimento della seconda guerra 
mondiale. Nell’ultimo periodo in-
vece questo gruppo di persone, 
accomunate da un certo senso di 
pessimismo e da quella che a mia 
mamma piace definire “la sindro-
me di Calimero” (per la quale, 
molto brevemente, si pensa che 
tutto il mondo sia contro di te e 
ti voglia ingannare) è tornato alla 
ribalta per rinnegare l’esistenza 
del Covid-19 e le numerose morti 
ad esso legate.
Ho letto l’altro giorno l’intervista 
ad un attore che alla domanda 
“Quale personaggio desidere-
resti interpretare?” ha risposto: 
“Attualmente un negazionista, 
almeno sarei costretto a provare 
a comprendere cosa cavolo gli 
può passare per la testa, perché 
giuro che proprio non riesco a 
capirlo”. Penso che un po’ tutti 
noi che non abbiamo ancora ven-
duto il senno su subito.it o noi, 

volte avrà sentito le orecchie fi-
schiargli.
Sinceramente mi sono sempre 
chiesto da cosa scaturisca que-
sta immensa sfiducia in una per-
sona: da bambini qualsiasi cosa ci 
venga raccontata la prendiamo 
come un dogma, che è vero di 
per sé e non è minimamente pos-
sibile che venga smentito, poi ar-
riviamo ad un certo punto della 
nostra vita – quando con esattez-
za, vorrei capirlo – in cui dubbi si 
impossessano di noi e giungiamo 
a pensare che ogni suono che si 
accosta alle nostre orecchie non 
sia altro che un inganno prepara-
to ad arte proprio per noi.
Deve essere quello stesso perio-
do in cui non abbiamo ancora 
capito che il mondo forse non sa 
nemmeno chi siamo, figuriamoci 
se ha preso di mira proprio noi e 
si diverte a tormentarci.
Resta il fatto che l’evoluzione 
naturale consiste nella trasfor-
mazione da ingenuo bambino a 
cinico uomo e a me, che mi trovo 
nel mezzo, confuso adolescente, 
tutto ciò procura enorme timore 
e pura tristezza.
Attenzione, non sto dicendo 
che mi auguro un mondo in cui 
la popolazione come una massa 
di pecore segua ogni cosa ven-
ga detta loro, tutt’altro, sono 
il primo sostenitore dell’impor-
tanza dell’avere senso critico e 
di mettere in dubbio di tutto ciò 
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per dirlo con le parole dei nostri 
amici negazionisti, illusi, ciechi e 
soggetti totalmente ai poteri for-
ti, condividiamo questo tipo di 
pensiero.
Sul fatto che la fiducia non sia 
totalmente un valore intrinseco 
nell’essere umano si potrebbe 
discutere a lungo, ma penso che 
infine le diverse opinioni giunge-
rebbero a convergere in un’unica 
direzione: è vero, l’uomo proba-
bilmente non potrà mai fidarsi 
totalmente di qualsiasi cosa che 
non sia egli stesso.
Nella nostra stessa tradizione 
culturale c’è un’espressione che 
esprime questa diffidenza a cui 
molto spesso facciamo ricorso: 
“sono come San Tommaso, fin-
ché non vedo non credo”?
Povero San Tommaso, quante 



che non appaia congruente con i 
propri ideali, ma affermo che mi 
spaventa la tendenza sempre più 
morbosa e sempre più diffusa al 
pessimismo, cinismo e a quella 
che ho deciso di chiamare “la sin-
drome di Calimero” (mia mam-
ma docet).
Eppure questa tendenza al ne-
gazionismo non è cosa dei nostri 
giorni, noi forse scherzandoci 
finiamo per attribuirle un certo 
grado di rilevanza, ma non è un 
fenomeno del tutto sconosciuto 
anche ai nostri antenati.
Il negazionismo nel corso della 
storia ha sempre rappresenta-
to una corrente sociale, storica 
e politica che si proponeva di 
influenzare la società a fini ideo-
logici o politici, un’arma di pro-
paganda, che non pochi hanno 
cercato di sfruttare.
La legislazione internazionale nel 
corso degli ultimi anni ha cerca-
to di frenare l’utilizzo di questa 
particolare “corrente ideologi-
ca”, se così possiamo chiamarla, 
proprio per il fatto che oltre a 
rappresentare una potentissima 
arma, racchiude anche un’enor-
me pericolosità.
Nel corso dell’ultimo secolo pos-
siamo facilmente individuare un 
certo numero di eventi, come 
fatti storici, sociali e scientifici, 
considerati dal pensiero comu-
ne come massime ingiustizie o 
enormi innovazioni, che hanno 
avuto un’influenza notevole sul-
la nostra vita e che sicuramente 
risulta inconcepibile anche solo 
ipotizzare che in realtà non si sia-
no effettivamente verificati.
Dobbiamo anche dire che, af-
frontando questo discorso, spes-
so si attraversa il filo sottile che 
fa da confine tra negazionismo e 
teorie del complotto, ma provia-
mo a vedere comunque almeno 
gli eventi più eclatanti che si è 
provato a negare o di cui si è mi-
nimizzata la portata. 
Se “Non ce n’è coviddi” ha scan-
dalizzato i più, non oso immagi-
nare il ribrezzo suscitato dalla ne-
gazione di quello che potremmo 

definire il più grande ed eclatan-
te dramma dello scorso secolo: i 
crimini nazisti e l’Olocausto. Per 
mezzo di falsi documenti, accuse 
di incomprensioni e tentativi di 
minimizzazione, c’è stato e c’è 
ancora chi sostiene che le con-
seguenze della seconda guerra 
mondiale e del regime nazista 
non siano state così gravi come 
sostengono i libri di storia. Ad un 
sondaggio risalente a Gennaio 
2020, la percentuale degli italia-
ni negazionisti dell’Olocausto è 
il 15,6% (alla faccia di chi dice che 
l’importanza di tramandare la 
memoria sia sopravvalutata).
Altre forme di questa corren-
te includono la negazione delle 
guerre e dei genocidi del vicino 
Oriente (per esempio il genoci-
dio degli Armeni). Esistono an-
che movimenti negazionisti o, 
se vogliamo chiamarli in altro 
modo, riduzionisti circa gli effet-
ti dei bombardamenti atomici 
di Hiroshima e Nagasaki o circa 
il numero di vittime delle foibe. 
Passando per il negazionismo in 
campo scientifico, è celebre la 
teoria secondo la quale l’uomo 
non sarebbe mai approdato sul-
la Luna, oppure quella del terra-
piattismo, per arrivare alla ne-
gazione dell’efficacia dei vaccini 
e della stessa esistenza di alcuni 
virus, come l’HIV o il più recente 

Coronavirus.
Rimane il fatto che provare an-
che solo a comprendere come 
sia possibile negare l’esistenza di 
certi eventi sia per i più infattibi-
le, tuttavia dobbiamo fare i conti 
con tale negazionismo: non dob-
biamo vergognarci di utilizzare 
questo termine o ancor meno 
sminuire il suo significato. Il ne-
gazionismo è potente e ciò signi-
fica che è anche potenzialmente 
pericoloso, perciò va bene ridere 
dei meme sulla signora di Mon-
dello, ma facciamo in modo che 
l’ignoranza e il cinismo, a cui sia-
mo condannati come uomini del 
nostro tempo, non si insidino 
nelle nostre vite in silenzio e sen-
za fare rumore. Perché, mentre 
se nel passato il negazionismo 
era un’arma creata ad hoc a fini 
politici e ideologici, oggi rappre-
senta, più che altro, una moda 
causata dal clima di pessimismo 
sempre più dilagante.
Nelson Mandela diceva che l’i-
struzione è l’arma più potente 
del mondo: io aggiungerei an-
che un pizzico di senso critico e 
razionalità e direi che potremmo 
ritenerci immuni al “Non ce n’è 
coviddi”.
Detto questo… “buongiorno dal 
Manzoni!”
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“Con insolenza e 
arroganza ed 
egocentrismo 

cercano di imporre 
la loro visione 

ristretta e 
autocentrata” 

l momento singola-
re che ormai attra-
versiamo da più di 
un anno appare agli 

occhi di alcuni come un terreno 
di gioco molto fertile dove im-
piantarsi e far valere alcuni prin-
cipi preesistenti alla condizione 
odierna (e quindi spesso incom-
patibili con essa) e non di rado 
ciechi alle effettive esigenze del 
bene collettivo, dal momento 
che rinnegano, per impostazio-
ne, di far ricadere sulle loro spalle 
il peso di questa crisi che l’intero 
mondo si trova costretto a sop-
portare. Con insolenza e arro-
ganza ed egocentrismo cercano 
di imporre la loro visione ristretta 
e autocentrata. Perché la colpa 
non è mai loro, loro non c’entra-
no nulla, loro non devono avere 
la responsabilità. Ed è vero, la re-
sponsabilità non è loro. È nostra.
Sempre più vicina si percepisce 
l’incombenza di un nuovo lock-
down (potrebbe essere già in 
atto nel momento in cui questo 
articolo verrà pubblicato), pro-
babilmente non troppo dissimile 
da quello che ci ha rinchiusi in noi 
stessi per la prima metà del 2020 
con tutto quello che ha compor-
tato socialmente, ma soprattut-
to economicamente.
I risultati allarmanti del primo 
periodo di lockdown sull’econo-
mia sono evidenti da tempo, ed 
ancora oggi non si sono manife-
stati del tutto. Ad esempio, il se-
condo trimestre del 2020 è stato 
il peggiore che ci sia stato negli 
ultimi 70 anni per la crescita delle 

si prospetta un boom di licenzia-
menti, tutti coloro che sono stati 
“schermati” dal ricorso alla Cig, 
ma che allo scadere dei vincoli 
delle legislazioni emergenziali 

non saranno 
coperti. L’ef-
fetto sulle im-
prese italia-
ne, per altro, 
è stato a dir 
poco disastro-
so. Nell’aprile 
di quest’anno, 
un’indagine di 
Confindustria3 
ha rilevato, tra 
le varie statisti-
che, che: il 37% 
dei rispondenti 
ha dovuto chiu-

dere le proprie attività; il 43% dei 
lavoratori risulta essere inattivo; 
le imprese (specialmente quelle 
con meno di 10 dipendenti) han-
no riscontrato una diminuzione 
del 40% del fatturato e del 37% 

di 
Tommaso Battaglia 5B

No NO-DAD

I
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economie europee1. I dati d’oc-
cupazione di quest’anno sono 
altrettanto agghiaccianti. Alla 
riattivazione del flusso assunzio-
nale, dopo l’arresto d’aprile, nel 
quale il tasso 
d’assunzione è 
stato inferiore 
dell’80% rispet-
to allo stesso 
periodo del 
2019, a giugno 
la “ripresa” è 
stata del 40% 
rispetto all’an-
no scorso2. Un 
altro termine 
decisivo per 
valutare l’im-
patto della crisi 
sanitaria è il vo-
lume di nuovi dipendenti in cas-
sa integrazione (oltre 5 milioni), 
il cui riassorbimento è iniziato 
sensibilmente a giugno, ma le cui 
conseguenze saranno determi-
nanti nei prossimi mesi, poiché 

1 Daveri F., Finito il peggior trimestre degli ultimi 70 anni, arriva la ripresa, in lavoce.info, 04.07.20
2 Anastasia B., Occupazione tra recupero parziale e incertezze future, in lavoce.info, 15.10.20
3 Centro studi Affari Internazionali, Indagine sugli effetti del Covid-19 per le imprese italiane, in Confindustria, 17.04.20



delle ore lavorate; il 78%, inoltre, 
afferma di sentirsi disarmato e di 
non poter che attendere un ri-
torno alla normalità. Si potrebbe 
proseguire citando i danni all’in-
dustria dell’intrattenimento4, 
a quella alberghiera5, nonché 
il periodo nero che ha messo in 
ginocchio le amministrazioni sa-
nitarie e assistenziali, pubbliche 
e private6.
Questi sono gli effetti di un lock-
down. Questa è la crisi che ha 
investito l’Italia e il mondo. Que-
sta è l’emergenza sanitaria, che 
mette a rischio la salute di tutti 
ma soprattutto dei più vulnera-
bili, dei più fragili, di tutti coloro 
che hanno bisogno di riguardo 
speciale, poiché il loro benessere 
può essere messo a repentaglio 
da un momento all’altro, anche 
inavvertitamente. Chiunque sa-
rebbe d’accordo nell’affermare 
che tali individui abbiano biso-
gno di tutele specifiche messe in 
atto da chi di dovere e rispettate 
da ognuno.
L’economia italiana, e gran parte 
di quella mondiale, si trova in uno 
stato di salute precaria analogo, 
e rischia di spezzarsi e affossarsi 
(potrebbe già ora essere destina-
ta a farlo) se riceve un ulteriore 
scossone, determinato in questo 
caso da provvedimenti per il con-
tenimento del virus molto strin-

genti, causati da una crescita nel 
numero di contagi.
Allora come mai, se si è disposti 
a limitare momentaneamente le 
proprie libertà individuali per sal-
vaguardare i più deboli, non lo si 
è quando si tratta di salvare un’e-
conomia che sta per cedere? For-
se non è chiaro che quei numeri, 
quelle percentuali, quelle statisti-
che sono in realtà cittadini, realtà 
quotidiane, uomini e donne, fa-
miglie? Che ad essere colpiti non 
saranno dei numeri, ma delle per-
sone? Che il collasso economico 
comporta la caduta nella povertà 
e nella disperazione di migliaia se 
non milioni di vite umane, oltre 

che il crollo totale delle prospet-
tive future dei giovani d’oggi?
È improbabile che tutto ciò non 
sia evidente. Anche solo per 
aneddotica ed esperienza per-
sonale, la crisi delle imprese, che 
può coinvolgere ed ha coinvolto 
amici e parenti di ognuno, è da-
vanti agli occhi di tutti.
Allora perché perseverano alcuni 
nella lotta a contrastare le misu-
re messe in atto per tutelare la 
salute pubblica nonché il bene 
economico collettivo? Detto in 
modo più esplicito per i fini di 
questo articolo, perché NO alla 
didattica a distanza?
Un volantino circolato negli ul-
timi giorni all’interno del Liceo 
Manzoni, contenente vari dati 
legati alle problematiche attuali 
della scuola rispetto alle difficol-
tà strutturali ed economiche che 
affronta, può dare la risposta. Il 
dato saliente ai fini della questio-
ne in causa è il seguente: “Il 27% 
degli studenti italiani non è stato 
incluso nella DAD.”
Effettivamente è allarmante pen-
sare che più di un quarto degli 
studenti italiani per l’interezza 
dell’anno scorso non abbia potu-
to seguire le lezioni. Ma questo 
dato è del tutto veritiero? Poiché 
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4 Disney and its rivals star in a real-life disaster movie, in The Economist, 02.24.20
5 Il DPCM uccide il settore dei congressi e degli eventi e brucia 36 miliardi di PIL, in Federalberghi, 20.10.20
6 Inail: 1/3 morti da Covid sul lavoro in settore sanitario, in ANSA, 21.09.20; Rsa lombarde messe in ginocchio dal coronavirus: la crisi è anche economica, in 
MilanoToday



non sono state riportate le fonti, 
non si sa da dove provenga. 
Un piccolo appello a chi sta leg-
gendo: sempre, quando qualcu-
no presenta delle informazioni, 
è fondamentale accertarsi della 
loro veridicità. E quando le fonti 
non sono riportate direttamente 
bisogna andare a cercarne di af-
fidabili. Chiunque può inventarsi 
dei dati di sana pianta e spacciarli 
per reali, o partendo da fatti re-
ali darne una visione parziale e 
costruirci sopra una narrazione 
imprecisa. Non si spiegherebbe-
ro altrimenti l’emergere di teorie 
palesemente campate per aria 
come il terrapiattismo o lo scet-
ticismo rispetto al Covid-19 che 
si è fatto strada fino ai vertici del 
mondo politico. Specialmente 
nell’era di Internet non è com-
plicato risalire a fonti affidabili, 
basta una ricerca su Google, ma 
l’unico modo per non farsi ingan-
nare da menzogne di questo tipo 
è usare la testa e prendere con 
le pinze tutto ciò che non espli-
cita un fondamento scientifico 
attendibile. Detto questo, la re-
sponsabilità più che del lettore è 
di chi scrive. Le fonti dovrebbero 
sempre essere riportate, in caso 
contrario è messa in discussio-
ne la legittimità stessa delle in-
formazioni (anche quando sono 
reali) e di chi le scrive, visto che 
solo quando non hai nulla da na-
scondere sei disposto a metterti 
a nudo. In ogni caso gli autori del 
volantino da questo punto di vi-
sta sono in buona compagnia, 
dato che questa è da alcuni anni 
la tendenza a cui verte gran par-
te del giornalismo italiano.
Se si indaga un minimo in rete, 
però, saltano fuori report sull’ef-
ficacia della DAD che contraddi-
cono la percentuale sopracitata. 
Un’indagine del Censis7 riporta 
che solo nell’11% degli istituti esa-
minati la totalità degli studenti 
sia stata coinvolta nella DAD. E 
gli altri? Il 49% degli istituti vede 
una dispersione compresa tra 

non è sufficientemente formato 
e adeguatamente preparato su 
tali mezzi. Si aggiunge anche la 
forte impostazione tradizionale 
per cui l’educazione scolastica 
dei figli deve ricadere almeno in 
parte sui genitori. Impostazione 
ovviamente ingiusta, in quanto 
mette in posizione svantaggiata 
quelle famiglie che per esigenze 
lavorative non possono stare die-
tro ai figli così assiduamente.
Passando alla scuola secondaria, 
la dispersione scolastica legata 
all’implementazione della DAD 
dipende principalmente dall’in-
sufficienza di risorse in alcune 
famiglie di fornire gli strumenti 
necessari per partecipare alle 
lezioni. Come si potrebbe quindi 
colmare il gap tecnologico che 
impedisce ad un numero di stu-
denti di seguire in modo efficace 
le lezioni a distanza? Una soluzio-
ne potrebbe essere di stanziare 
fondi a disposizione proprio del-
le famiglie meno abbienti, per 
fare in modo che esse possano 
acquistare gli strumenti neces-
sari. Ed è proprio ciò che fece la 
tanto odiata ministra Azzolina 
nel cosiddetto decreto “Cura 
Italia” del 24 aprile. 85 milioni di 
Euro, di cui 70 destinati agli stu-
denti bisognosi per l’acquisizio-
ne di strumenti digitali. Saranno 
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lo 0 e il 5%, il 22% tra il 5 e il 10%, 
mentre il 18% (con un picco fino 
al 23% nel sud e nelle isole) stima 
che più del 10% degli studenti non 
sia coinvolto. I dati fanno luce su 
una situazione tutt’altro che gra-
devole, ma ben lontana dal 27% 
del volantino. 
Risulta invece dall’indagine un 
dato ben più significativo, che 
riguarda i bambini del I ciclo di 
istruzione (scuola primaria e 
materna). Il 94% dei genitori af-
ferma di “star dedicando molto 
più tempo del solito per aiuta-
re e supportare i loro figli nello 
studio”, ed il 91% dei dirigenti di 
scuola primaria sostiene che “gli 
alunni possono essere seguiti dai 
loro docenti, con attività didatti-
che a distanza, solo se c’è il sup-
porto dei loro familiari”. Eviden-
temente vi è una incompatibilità 
delle modalità di insegnamento 
impiegate e le forme della didat-
tica online. Vista la natura inno-
vativa e dalle grandi potenzialità 
di questo tipo di didattica (ad 
esempio l’utilizzo di strumenti 
virtuali, libri interattivi e attività 
multimediali che coinvolgano i 
giovani studenti in modalità che 
l’insegnamento frontale non può 
raggiungere) è chiaro che chi è re-
sponsabile dell’istruzione (tanto 
le maestre quanto la direzione) 

7 La scuola e i suoi esclusi, in Censis.



sufficienti? “La vera sfida è capire 
come verranno spesi.” afferma la 
fondatrice di Redooc, una piat-
taforma per didattica online, per 
Linkiesta8: “Il Miur soffre siste-
maticamente di una mancanza di 
strategia, che adesso potrebbe 
rivelarsi fatale”.
Perciò dipende tutto dall’uso che 
le singole scuole faranno di que-
ste risorse. Il Manzoni si è dato 
alle spese pazze, possiamo sup-
porre che in questo momento la 
dirigenza sguazzi nell’oro come 
Paperon de’ Paperoni. Le nuo-
ve telecamere, i termoscanner, 
i nuovi microfoni faranno certa-
mente un grande effetto quan-
do tutti saremo ad ascoltare i 
professori che spiegano dal loro 
salotto.
Dunque è più che legittimo (anzi 
doveroso) criticare l’operato dei 
singoli istituti, ma è contropro-
ducente (e pericoloso) conte-
stare a prescindere l’attuazione 
della didattica a distanza, spe-
cialmente quando le modalità 
normali d’insegnamento in aula 
risultano insostenibili. Il fatto che 
quasi giornalmente le classi della 
nostra scuola vengano quaran-
tenate dovrebbe esserne prova 
sufficiente.
Ritorna insistente la stessa do-
manda: perché alcune persone 
continuano a preferire una didat-
tica classica, malgrado al momen-
to sia inattuabile in sicurezza? 
Perché vedono la DAD solo come 
una forma di detenzione, di limi-
tazione delle libertà personali. 
E non come un’opportunità per 
sperimentare forme d’appren-
dimento innovative, potenzial-
mente vantaggiose per la scuola 
(anche al difuori del Covid) e per 
accorciare il divario tecnologico 
che ancora emargina una parte 
della popolazione? 
Perché, come tutti gli esseri uma-
ni, sono dei conservatori. È loro 
la tendenza, naturale e legittima, 
a preferire la sicurezza e la como-
dità che dà il rimanere nella pro-

pria comfort zone, piuttosto che 
confrontarsi con realtà emergen-
ti ed inesplorate e trovare modi 
per risolvere le problematiche 
associate. 
È un sentimento del tutto natu-
rale. Per inclinazione l’uomo è 
sempre portato a scegliere la via 
di minore resistenza e abitua-
le. Probabilmente ogni singolo 
studente di quest’ultimo anno 
avrebbe preferito che le cose fos-
sero andate diversamente. Ma 
bene o male alla fine tutti si sono 
muniti di spirito d’adattamento, 
e hanno fatto fronte al difficolto-
so periodo che si prospettava e 
che di nuovo ci attende. In fondo 
ci siamo adattati, e momentane-
amente abbiamo accettato alcu-
ne restrizioni, per il bene di tutti. 
Che cosa rispondono, quindi, i 
più rumorosi, quelli ancora re-
frattari al cambiamento?
“Ma perché dobbiamo pagare 
noi studenti il prezzo di questa 
crisi, soprattutto dopo che per 
l’intera estate i provvedimenti 
presi erano chiaramente troppo 
lievi?”
Il fatto che le misure restritti-
ve siano state alleviate durante 
l’estate era una parte del piano 
politico attuato per la ripresa 
economica, che sostanzialmente 
consisteva nel salvare il salvabile 

per quanto riguarda alcuni settori 
economici fondamentali, tra cui il 
turismo e la ristorazione, che per 
la prima metà del 2020 hanno 
attraversato una profonda crisi. 
Certo, alcune scelte sono state 
a dir poco discutibili da un punto 
di vista epidemiologico (come la 
riapertura di discoteche e night 
club), ma di ciò il governo ne era 
consapevole, e ha preferito cor-
rere il rischio per continuare a 
percorrere la strada della ripresa 
economica. Tale ripresa, inoltre, 
non è un traguardo irraggiungibi-
le, come dimostra l’esempio di al-
tri paesi come la Cina, che a luglio 
già mostrava segnali di crescita. 
Ma – citando Martin Woolf sul Fi-
nancial Times - “the shape of the 
recovery is not a given, but must 
be decided.” (parafrasando: la 
ripartenza non avviene natural-
mente ma deve essere decisa e 
perseguita attivamente da un 
governo).
Al momento presente, però, il 
numero dei contagi sta nuova-
mente sfuggendo di mano, e sta 
diventando imperativo richiude-
re alcune attività se si vuole arre-
stare la crescita esponenziale del 
virus, ed a ragione si comincia 
con le attività che non richiedo-
no necessariamente un contatto 
diretto e personale per il corret-
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8 Mecarozzi P., Insegnanti poco tecnologici e connessione per pochi: la scuola online non regge il virus, in Linkiesta



 “Preferite trovarvi 
costretti a piegarvi 

a ciò che verrà, 
o volete piegare 

voi stessi l’avvenire 
per il meglio?” 

to svolgimento. Una di queste 
attività è appunto la scuola, che 
si è dimostrata capace di esistere 
anche attraverso formule e strut-
ture nuove. 
È vero, la responsabilità non è 
strettamente degli studenti (nel-
la misura in cui non è di qualcuno 
in particolare), ma essi è eviden-
te che da un punto di vista pu-
ramente didattico risentiranno 
in maniera ridotta di modalità 
alternative. Perciò per il bene 
comune, ossia per l’economia e 
per tutti coloro che per la strut-
tura specifica del loro lavoro non 
possono svolgerlo a casa e in si-
curezza, dovrebbero gli studen-
ti “sacrificarsi” in questo senso. 
Chiaramente la chiusura delle 
scuole è solo una parte della pre-
venzione, ma se, per i capricci di 
alcuni studenti, non è consentito 
attuare nemmeno questa ridot-
ta misura, allora potenzialmente 
non c’è spazio per nessun tipo 
di restrizione. Ogni realtà, per 
quanto piccola o grande, ha del-
le esigenze, che relativamente 
a sé stesse appaiono importan-
tissime, mentre se si considera 
il grande quadro delle cose ci si 
rende conto che sono largamen-
te meno influenti, in particolare 
quando confrontate all’econo-
mia intera delle cose. Trattare 
ciò che solo relativamente è im-
portante come una problematica 
universale è solo un modo per 
distrarsi da quelli che sono i reali 
problemi che si dovrebbero af-
frontare.
A questo punto mi rivolgo di-
rettamente a chi (se siete arri-
vati fino alla fine, complimenti) 
ancora è convinto che chiudere 
le scuole sia una pessima idea, 
e che si oppone ferocemente 
ad ogni tentativo del governo 
di farlo. Davvero preferite fare 
un’opposizione ferrata, testarda, 
egoistica e a tratti infantile, per 
soddisfare alcuni dei vostri biso-
gni relativamente importanti ma 
assolutamente superflui? Preferi-
te rimanere ancorati al passato, 

maggioranza degli animali, egoi-
sta e autocentrato, interessato 
solamente alle sue abitudini ed ai 
suoi comfort, indifferente a quel-
lo che accade al di fuori della sua 
piccola bolla. 
Al di là di questo parallelismo 
scherzoso e bislacco, è ben im-
portante rendersi conto della ne-
cessità da parte di ognuno di noi 
di prendere atto della situazione 
attuale, e di fronteggiare con 
maturità ed onestà intellettuale i 
problemi che ci pone. Per il bene 

di tutti e anche 
di noi stessi 
siamo chiamati 
a fare delle ri-
nunce.
Un animale 
non sarebbe in 
grado di fare 
una scelta simi-
le, che lo porta 
a subire un pic-
colo male su sé 
stesso invece 
che causarne 

uno grande a tutti, perché ha la 
tendenza a mettere davanti ad 
ogni cosa le proprie esigenze 
egoistiche ed il proprio solo be-
nessere.
Un essere umano, invece, può 
scegliere. 
Voi, che cosa scegliete?
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in attesa che il futuro inesorabile 
vi calpesti, piuttosto che trovare 
soluzioni efficaci ai problemi che 
in ogni caso si presentano? O pre-
ferite che a prendere le decisioni 
e a trovare soluzioni siano le am-
ministrazioni scolastiche senza il 
vostro contributo? Preferite tro-
varvi costretti a piegarvi a ciò che 
verrà, o volete piegare voi stessi 
l’avvenire per il meglio? 
Propongo un piccolo gioco d’im-
maginazione: se adesso impo-
nessi al mio gatto di non uscire 
più in cortile, 
lui certamente 
avrebbe qual-
che rimostran-
za. Si lagnereb-
be miagolando 
con insistenza 
e mordendomi 
i piedi in segno 
di protesta. Se 
allora tentassi 
di convincer-
lo che è per il 
bene dell’eco-
nomia e della salute degli altri 
gatti che deve stare relegato in 
casa, (immaginiamoci che sia do-
tato della capacità di parola) lui 
mi risponderebbe: “Non è affar 
mio. Gli altri gatti dovevano pen-
sarci prima che io rappresentas-
si un pericolo per loro. Io voglio 
uscire, e uscirò.” Ovviamente il 
mio gatto è, come la stragrande 



“La peste è arrivata
 nel ‘600 come 

il Covid è arrivato 
all’alba di un 

nuovo decennio”

a peste] C’era 
entrata davvero, 
come è noto; ed 
è noto parimente 
che non si fermò 

qui, ma invase e spopolò una 
buona parte d’Italia.” Così si apre 
il XXXI capitolo dei Promessi Spo-
si, anche se facilmente potrebbe 
essere scambiato per l’incipit di 
un libro sul 2020. La peste è arri-
vata nel ‘600 come il Covid è arri-
vato all’alba di un nuovo decen-
nio, pieno di speranze e di risorse 
travolte dalla furia incontenibile 
di un’epidemia che in pochi mesi 
ha prosciugato l’economia mon-
diale e ha portato il caos, la pau-
ra e l’incertezza. Proprio in una 
situazione del genere è necessa-
rio che i capi politici del mondo 
emergano come figure affidabili 
e informate, serie e competen-
ti. Altro che Ambrogio Spinola, 
si potrebbe dire, che “quando 
la peste minacciava, invadeva 
una popolazione datagli in cura, 
o piuttosto in balìa”, insensibi-
le agli avvertimenti dei medici, 
troppo impegnato nella guerra 
di successione di Monza e del 
Monferrato. Purtroppo no. Pur-
troppo ricordo uomini al potere 
in pubblico senza mascherina, a 
farsi foto nei cortei, proprio nei 
mesi di più alto rischio di conta-
gio. Ma anche Manzoni non si 
scompone, non se ne meraviglia; 
ciò che più lo infastidisce inve-
ce sono le dinamiche che si svi-
luppano tra il popolo, nella città 
e nelle campagne: “la penuria 
dell’anno antecedente, le anghe-
rie della soldatesca, le afflizioni 

d’animo, parvero più che bastan-
ti a render ragione della mortali-
tà: sulle piazze, nelle botteghe, 
nelle case, chi buttasse là una pa-
rola del pericolo, chi motivasse 
peste, veniva accolto con beffe 
incredule, con disprezzo iracon-
do. La medesima miscredenza, la 
medesima, per 
dir meglio, ce-
cità e fissazio-
ne prevaleva 
nel senato, nel 
Consiglio de’ 
decurioni, in 
ogni magistra-
to”. Il popolo 
ha paura e pre-
ferisce schie-
rarsi contro la 
realtà dei fatti: se la prende con 
i medici e con chiunque professi 
il vero. Negare, negare, negare. 
Come ha fatto il presidente del 
brasile Bolsonaro a marzo, nel 
pieno della crisi sanitaria che sta-
va colpendo l’Italia: il Covid per 
lui non era altro che “fantasia”. 
D’altronde forse è meglio negare 
il problema, nasconderlo nel cas-
setto, velarsi gli occhi, sperando 
che prima o poi passi. Purtroppo 

però troppo spesso la negazione 
arriva al punto di non essere più 
credibile, la realtà diventa inelu-
dibile e deve essere affrontata: 
così Bolsonaro ci ripensa, e af-
ferma che se anche mai l’avesse 
preso questo virus non sarebbe 
stato peggio di un raffreddore. 

A ruota l’ha se-
guito Trump: 
“il virus non 
è più di un’in-
fluenza” dice. 
Sebbene la sua 
realtà venga fi-
nalmente rico-
nosciuta, il Co-
ronavirus non 
viene neanche 
chiamato col 

suo nome, è sminuito e relegato 
al semplice ruolo di “influenza”. 
Ricorda un altro passo del capi-
tolo XXXI: “Dovendo pur dare un 
nome generico alla nuova malat-
tia, divenuta troppo comune e 
troppo palese per andarne sen-
za, trovarono quello di febbri ma-
ligne, di febbri pestilenti: misera-
bile transazione, anzi trufferia 
di parole, e che pur faceva gran 
danno; perché, figurando di rico-

di 
Sara Cornetta 5H 

Come Manzoni ha raccontato la 
pandemia odierna

“[L
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noscere la verità, riusciva ancora 
a non lasciar credere ciò che più 
importava di credere, di vedere, 
che il male s’attaccava per mez-
zo del contatto”: la parola è alla 
base della dignità umana, è l’uni-
co strumento in grado di riporta-
re normalità e sicurezza nel caos, 
e un uso scorretto di questa po-
trebbe veramente significare un 
danno incommensurabile all’uo-
mo, il più grande che possa soffri-
re. Sembra davvero che il Manzo-
ni avesse previsto il 2020 prima 
dei tempi e volesse ammonirci, 
o che semplicemente la storia sia 
destinata a ripetersi e l’uomo a 
essere governato da leggi immu-
tabili e sempre vere. D’altronde, 
come ci è voluto un carro fune-
bre che trasportasse i cadaveri 
di una famiglia morta di peste 
per la città di Milano per aprire-
gli occhi ai cittadini, così Trump, 
Bolsonaro e anche Boris Johnson 
(premier britannico) hanno do-
vuto dapprima risultare positivi 
e sperimentare in prima persona 
il virus per poter effettivamen-
te decidere di prendere qualche 
provvedimento. Anche in quel 
momento, con i medici disperati 
d’aiuto e oberati di lavoro, con 
la gente che moriva perché nem-
meno riusciva ad accedere alla 
terapia intensiva, invece che con-

volendo attribuirlo a que’ mezzi 
(che sarebbe stato confessare 
a un tempo un grand’inganno e 
una gran colpa), erano tanto più 
disposti a trovarci qualche altra 
causa, a menar buona qualunque 
ne venisse messa in campo.” Sia-
mo nel 2020, ma quattrocento 
anni fa l’uomo si è comportato 
proprio come molti di noi si com-
portano adesso; sembra che in 
pochi abbiano imparato qualcosa 
dalla denuncia di Manzoni, che in 
pochi si siano ostinatamente de-
cisi ad imparare la storia per non 
ripeterla, che in pochi abbiano 
onorato lo κτῆμα ἐς αἰεί per dirla 
con Tucidide, tramandatoci at-
traverso le opere storiografiche 
e letterarie. Con questo breve 
articolo spero che a qualcuno gli 
occhi vengano aperti, e la realtà 
possa finalmente venire accetta-
ta e riconosciuta, per impedire 
a chi cerca di ottenere il potere 
esaltando la cecità dell’uomo di 
raggiungere i suoi obiettivi e in 
questo modo minare la demo-
crazia.
Dicono infatti che la caratteri-
stica primaria del populismo sia 
proprio quella di essere in grado 
di cavalcare la folla ignorante, 
di assecondarla, di colpirla allo 
stomaco e infervorarla: chi più di 
Bolsonaro, Salvini, Trump e John-
son, personalità che si sono com-
portate ESATTAMENTE come la 
folla seicentesca del Manzoni, 
potrebbe essere definito tale?

Attualità
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centrarsi su soluzioni concrete e 
attuabili, diversi politici si sono 
concentrati sulla ricerca ossessi-
va di un colpevole, il cosiddetto 
“capro espiatorio”, identificato 
in chiunque apparisse o agisse 
diversamente dal solito. Primi 
tra tutti gli stranieri: a partire da 
quattro francesi scappati da Ma-
drid, poi imprigionati e accusati 
falsamente (“S’aggiunga che, fin 
dall’anno antecedente, era venu-
to un dispaccio, sottoscritto dal 
re Filippo IV, al governatore, per 
avvertirlo ch’erano scappati da 
Madrid quattro francesi, ricerca-
ti come sospetti di spargere un-
guenti velenosi, pestiferi: stesse 
all’erta, se mai coloro fossero 
capitati a Milano. […] scoppiata 
e riconosciuta la peste, il tornar 
nelle menti quell’avviso poté ser-
vir di conferma al sospetto inde-
terminato d’una frode scellerata; 
poté anche essere la prima occa-
sione di farlo nascere.”). O anche 
il governo Cinese, più e più volte 
accusato da Trump di aver creato 
il virus apposta in laboratorio per 
decimare la popolazione ameri-
cana, rivale economica. O ancora 
agli immigrati, raccolti nei centri 
di accoglienza e incolpati di aver 
contribuito a diffondere il virus 
o addirittura di averlo portato in 
Italia, come non si è mai tratte-
nuto dal dire Salvini sui social. E 
tutto questo perché? Ancora una 
volta è l’autore de “I promessi 
sposi” a fornirci una spiegazio-
ne: “Non potendo ormai negare 
il propagamento di esso, e non 



“Allora in che cosa 
si distingue  

veramente questo 
movimento ecologista 

dagli altri?”

iamo di fronte ad 
una emergenza 
globale senza pre-
cedenti. Il governo 
ha fallito nel pro-

teggerci.  Per sopravvivere dob-
biamo agire, ora.”  
A dir poco forti ed incisive esor-
tazioni, avrete pensato tutti, o 
magari la maggior parte, leg-
gendo  queste parole su un fo-
glietto di carta che gli sarà stato 
dato da degli sconosciuti in via 
Torino, e che avrà  accartoccia-
to e buttato nel cestino più vi-
cino. Direi plausibile e compren-
sibile reazione, ammetto io  
stessa che queste parole possa-
no apparire un po’ sfrontate e 
presuntuose, però cercherò di 
farvi  ricredere. 
Dunque iniziamo dal principio: 
da dove viene questo volanti-
no? 
Siamo davanti al “pacchetto ri-
belle” di Extintion Rebellion: un 
gruppo di attivisti nato nel 2018 
in  Inghilterra, poi diffusosi in 
tutto il mondo, per rispondere 
nella maniera più efficace pos-
sibile alla  emergenza climatica. 
Senz’altro salvare il pianeta è 
nella lista dei buoni propositi di 
tutti, però è anche evidente che 
sia un obiettivo arduo  da rag-
giungere, tuttavia Extinction 
Rebellion, ve lo posso assicu-
rare, non si è fatta scoraggiare  
dall’imponenza del problema.  
Le soluzioni che propone sono 
concrete e lungimiranti… si, 
avete letto bene, ha elabora-
to delle  soluzioni, non si limita 
esclusivamente a protestare. 
L’associazione ha delineato in-

fatti tre richieste da fare ai go-
verni ben dettagliate, struttura-
te e  studiate scientificamente 
perché si ottengano dei risultati 
effettivi.  
Il primo passo per dare il via al 
cambiamento, come ormai è 
risaputo, è ot-
tenere l’atten-
zione  media-
tica adeguata 
per arrivare 
alla popolazio-
ne; infatti, pro-
prio in questo 
consiste il pri-
mo punto  del-
la petizione: si 
domanda aiu-
to ai governi affinché vengano 
diffusi quanti più dati e informa-
zioni  scientifiche sia possibile 
divulgare riguardo l’argomen-
to. Poi, una volta arrivati alle 
masse, si  richiede agli stati di 
attuare una politica di riforme, 
indirizzata a tagliare le emissio-
ni di gas  serra fino a ridurle a 
zero entro il 2025. Secondo XR 
per riuscirci è bene affiancare 
alle istituzioni già presenti alcu-

ne assemblee cittadine, ovvero 
gruppi di civili che si radunano 
per confrontarsi circa gli effetti 
della crisi  sulla società.
A presentare petizioni però, 
molti penseranno, sono capa-
ci tutti. Allora in che cosa si di-

stingue  vera-
mente questo 
m o v i m e n t o 
ecologista da-
gli altri? 
Ebbene, cer-
cherò di spie-
gartelo: XR ha 
elaborato un 
progetto che 
si preoccupa 
di considerare 

ogni  aspetto della vita in co-
munità: dal sociale al politico, 
dall’artistico all’economico. La 
si può quindi  considerare una 
sorta di stato in miniatura. Van-
ta infatti di vere e proprie re-
gole indispensabili  da seguire 
se si vuole entrare a fare parte 
dell’associazione: i dieci princi-
pi. Sono valori come quello  del-
la non-violenza, dell’autonomia 
e della decentralizzazione.  

di 
Francesca Cangialosi 4H e 

Angelica Pellegrini 4H

Rebel starter pack
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Un altro aspetto caratterizzan-
te è l’interesse sincero che XR 
ha ne confronti delle persone,  
dell’ambiente e delle relazioni, 
infatti si può parlare con loro 
di una vera e propria cultura  ri-
generativa. Ci si deve prendere 
cura di sé stessi, degli altri, dei 
rapporti interpersonali, della  
comunità e del pianeta; pertan-
to, attivismo, in questo caso, si-
gnifica cercare un cambiamen-
to 
positivo della società per l’am-
biente e per le persone, in 
quanto solo così ci potrà essere 
un processo  di cambiamento 
verso una società sostenibile e 
democratica.  
Ormai dovrebbe essere chiaro 
a tutti che l’inclusività e l’oriz-
zontalità siano al primo posto 
nella gerarchia  dei valori e che 
di conseguenza siano elementi 
fondanti dell’organizzazione in-
terna.  
Infatti la struttura dell’associa-
zione è detta “ad alveare”, ov-
vero formata da diversi gruppi 
attivamente impegnati ciascu-
no con un ruolo specifico. Essi 
sono auto-organizzanti, ma 
strettamente legati tra loro da 
scambi assidui di informazioni. 
Ogni scelta è compiuta in ma-
niera autonoma e ognuno è  re-
sponsabile del proprio operato. 
Non ci sono dunque né gerar-

Ma che cos’è la disobbedienza 
civile?  
Quando si parla di disobbedien-
za civile si fa riferimento al con-
cetto di disruption, cioè inter-
ruzione,  rottura e disagio. Le 
azioni sono quindi pensate per 
essere scenografiche ed ina-
spettate così da  destabilizzare 
e catturare l’interesse. Durante 
le azioni si può assistere infatti 
a momenti di canto,  di musica e 
di rappresentazioni teatrali.  
Il sentimento a nostro parere 
largamente diffuso in questi 
anni riguardo alla crisi climati-
ca è un senso di impotenza pe-
renne: sappiamo bene che c’è 
e quali sono i suoi effetti, però 
sappiamo anche  che fare la rac-
colta differenziata non basta, e 
che la responsabilità è principal-
mente nelle mani dei  governi e 
delle multinazionali, che però 
sembrano indifferenti al proble-
ma: fare il proprio dovere  come 
singoli è necessario, ma non suf-
ficiente. Il passo successivo da 
compiere è muoversi in gruppo;  
XR ci fornisce gli strumenti per 
la lotta e le soluzioni per l’avve-
nire, ora la scelta spetta a noi:  
EXTINCTION? REBELLION! 
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chie né capi. 
Giunti a questo punto è fonda-
mentale trattare la questione 
più ardente e piccante: il meto-
do di  protesta. 
Attraverso approfonditi studi 
dei movimenti sociali storici si 
è dimostrato che usando la pra-
tica della disobbedienza civile 
si possono raggiungere risulta-
ti concreti, perciò XR l’ha fatta 
propria. Con questo  metodo 
risulta più immediato capta-
re l’attenzione dei governi e 
dell’opinione pubblica, dunque 
diventa più  semplice consegui-
re gli obiettivi che spingono a 
scendere in piazza.  

Per avere informazioni più dettagliate consultate pure il sito dell’associazione:  https://extinctionrebellion.it/ , lì troverete chia-
rimenti sulla struttura, i principi e una dettagliata  sezione dedicata all’approfondimento dell’emergenza con una serie di dati 
oggettivi sui  cambiamenti climatici.



“Com’è possibile 
che dalla schiavitù 
dell’insegnamento 

derivi l’emancipazione 
del pensiero?”  

cuola” e “Libertà” 
sono parole che 
nella mente di mol-
ti studenti risultano 
antitetiche, proba-

bilmente a causa del modello 
scolastico in vigore, che forse 
sarebbe più adatto per un pro-
gramma di libertà vigilata. Ri-
trovo obbligatorio in struttura 
ogni giorno alle 8, puntuali per 
l’appello, necessario per evita-
re che qualcuno impieghi in al-
tro modo le proprie mattinate. 
Dopo l’appello ci si siede ai po-
sti prestabiliti, per cinque ore o 
più e, penna in mano e libro sul 
banco, si presta religiosamente 
attenzione alle parole dei pro-
fessori, che con voce spesso 
stanca e scontenta effondono 
nei ragazzi il loro sapere fatico-
samente acquisito nel corso di 
decenni. Al termine di questo 
martirio, i giovani e gli adulti 
sono liberati dal trillo salvifico 
della campanella. 
Questo modello di scuola-pri-
gione paradossalmente è il me-
desimo per i bambini dell’asilo e 
per i liceali. Dei diciottenni non 
si meritano nemmeno un bricio-
lo di fiducia e di rispetto? 
Eppure, malgrado la condizio-
ne a cui sono sottoposti, ogni 
anno numerosi studenti in usci-
ta dal ciclo di studi affermano 
che proprio questa “detenzio-
ne forzata” abbia permesso 
loro la libertà mentale e am-
pliato gli orizzonti della mente. 
Com’è possibile che dalla schia-
vitù dell’insegnamento derivi 
l’emancipazione del pensiero?  
La scuola moderna si pone 
come obiettivo principale, oltre 
alla bieca trasmissione di cono-

scenze, la formazione dei futuri 
cittadini, dal primo all’ultimo. 
Ciascuna persona infatti, com-
piuti diciott’anni, deve essere 
capace di entrare nel mondo 
reale, ossia quello lavorativo. 
Non più coperto dall’egida dei 
genitori, get-
tato dalla casa 
d’infanzia nel-
le strade della 
vita, uno stu-
dente quasi 
sempre non 
ha altro in ta-
sca se non ciò 
che gli è stato 
insegnato a 
scuola. La “li-
bertà” è una virtù preziosa che 
ancora deve acquistare. 
Forse è giunto il momento di 
tentare definire questo termi-
ne: “libertà”, secondo i para-
metri socio-culturali attuali, nel 
primo mondo è prima di tutto 
libertà economica. Essendo un 
individuo in grado di permetter-
si il sostentamento e di fruire 
di alcuni beni superflui ma “ne-
cessari” per la felicità, a quel 

punto potrà ritenersi libero. Ov-
viamente si tratta di una libertà 
relativa, limitata dal genere di 
impiego che si sceglie o in cui 
si capita e soprattutto dal nu-
mero di zeri nel salario mensile: 
essenzialmente si è liberi tanto 

quanto ci si 
può permette-
re di spendere, 
quante cose 
si possono ac-
quistare, quan-
to è possibile 
c o n s u m a r e . 
Per di più le ca-
pacità di spesa 
dell’individuo 
non garan-

tiscono solo libertà e felicità 
personali ma anche collettive, 
dato che per accrescere la sod-
disfazione delle persone - leggi: 
ricchezza – è necessario spen-
dere quello che si guadagna, in 
quanto questi soldi circolando 
entreranno nelle tasche di qual-
cun altro per essere reimpiegati 
in nuovi acquisti e così via. Con-
sumare diventa un dovere nei 
confronti dei propri concittadi-

di 
Tommaso Battaglia 5B

Scuola e libertà

“S
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ni. 
Chiaramente si tratta solo della 
visione consumistica delle cose; 
è però anche vero che queste 
convinzioni sono date per asso-
date nella società attuale. Per 
questo motivo può sembrare 
che la scuola, il cui obiettivo è la 
formazione degli studenti, deb-
ba concentrarsi sulla loro pre-
parazione al mondo del lavoro 
per tuffarli a piè pari nel circolo 
del consumo. 
In verità su carta i propositi del 
sistema scolastico sono ben più 
lodevoli: solo per la formazione 
personale sono previste due 
modalità, distinte ma comple-
mentari. 
La prima è la trasmissione di co-
noscenze e valori basilari per la 
corretta convivenza nello Stato 
e, in alcuni casi, necessari per 
intraprendere certi percorsi 
lavorativi. Tra valori ad ampio 
spettro ai quali siamo educati, 
supportati da nozioni che ven-
gono insegnate, troviamo ad 
esempio quelli liberali, demo-
cratici, cristiani e tutti quelli in 
cui si identificano la cultura eu-
ropea e americana. Inoltre è ob-
bligatorio lo studio delle lingue, 
in particolare l’inglese, idioma 
occidentale per eccellenza e 

“Libertà”, perché appare chia-
ro che la precedente definizio-
ne non sia soddisfacente (e for-
se nemmeno questa per molti 
lo sarà). Infatti anche solo per 
concepire il concetto di libertà 
individuale bisogna accettare 
l’esistenza del libero arbitrio, 
il quale è di per sé un’introdu-
zione cristiana. Secondo le più 
moderne teorie psicologiche 
la coscienza e ciò che noi chia-
miamo “individuo” sono invece 
prodotte da una miriade di re-
azioni elettrochimiche all’inter-
no del cervello, estremamente 
complesse e di cui ancora non 
si è compreso il funzionamento 
o lo scopo. È assai affascinante 
pensare che siano i meccanismi 
involontari e sconosciuti della 
chimica del cervello, dunque, a 
produrre l’illusione di autoco-
scienza e libertà e non un soffio 
vitale donatoci da qualche enti-
tà sovrumana. Da questo punto 
di vista si avvicinava ben di più 
alla verità Epicuro quando af-
fermava che tutto è necessità, 
rispetto agli intellettuali umani-
sti e non solo che celebravano 
l’essere umano in ragione della 
sacralità dell’anima. 
Ora, è più che legittimo ignora-
re tutto ciò nelle questioni or-
dinarie della vita, ma prendere 
in considerazione tale effettivi-
tà dovrebbe per lo meno dare 
la consapevolezza che anche 
dove a noi sembra di essere li-
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fondamentale in molti ambiti di 
lavoro. 
In secondo luogo, l’educazio-
ne fornisce gli strumenti di ra-
gionamento utili per analizzare 
la realtà nei vari ambiti, dallo 
scientifico all’internazionale, 
dal sociale al politico. Difficil-
mente un solo essere umano 
può comprendere senza pro-
blemi tutte le informazioni da 
cui siamo bombardati giornal-
mente, ma con un utilizzo co-
scienzioso della logica e del 
“buon senso” può per lo meno 
tentare di districare la matas-
sa aggrovigliata di dati prove-
niente da ogni dove. Questa 
competenza viene chiamata 
“alfabetismo funzionale” (ge-
neralmente intesa nel suo signi-
ficato opposto, ovvero “analfa-
betismo funzionale”). 
Quindi in teoria uno studente 
maturo dovrebbe essere in pos-
sesso delle conoscenze e delle 
abilità per considerarsi del tutto 
indipendente ed emancipato. Il 
diploma d’istruzione superiore 
rappresenterebbe una sorta di 
tesserino che attesti: “Sono un 
individuo e un libero cittadino. 
Io ed io soltanto determino il 
mio pensiero in virtù della mia 
capacità di ragionare”. Ma è 
realmente così? Un individuo è 
realmente libero di pensare ciò 
che vuole? 
È giunto il momento di definire 
per una seconda volta il termine 



“Dato ciò, però, 
non si può 
pretendere 
di definire 

l’individuo libero”

beri, in verità operazioni mec-
caniche racchiuse nella scatola 
cranica dirigono a nostra insa-
puta il pensiero e le azioni. 
Allo stesso modo anche le opi-
nioni, la visione del mondo e del-
la politica di ognuno, che tanto 
sembrano essere l’espressione 
della pura libertà personale, 
sono determinate interamente 
dalle esperienze formative tra 
cui la scuola, gli ambienti fre-
quentati, gli amici avuti e i paesi 
visitati, uniti alle naturali inclina-
zioni della persona, dipendenti 
dalla neurochimica individuale. 
Sulla base di tutto questo giun-
giamo a ritagliare parti delle 
narrazioni che abbiamo incon-
trato e le incorniciamo dentro 
di noi rendendole “nostre” opi-
nioni. C’è però una parte origi-
nale nel pensiero e questa è il 
processo di sintesi, ovvero l’in-
dividuazione e l’invenzione di 
nessi logici tra i pezzi di pensie-
ro provenienti da fonti diverse 
e distanti. Ma come nel creare 
una collana unendo molte per-
le con un unico filo, potrem-
mo dire che la collana sia stata 
creata interamente da noi solo 
ignorando il fatto che le perle 
stesse siano state formate da 
molluschi del mare. 
All’interno di questa situazione 
paradossale e ingarbugliata si 
può dunque tentare di definire 
la “Libertà” come “la condizio-
ne per cui un individuo possa 
determinare, sulla base di in-
clinazioni personali, la propria 
disposizione di pensiero, e che 
questa non venga imposta dal-
lo stato o da alcunché”. 
Ora, quando ci si trova all’in-
terno di un sistema, specie 
uno che attivamente cerca di 
trasmettere una serie di valori, 
esso si imporrà sull’individuo, 
deformandone in larga parte 
il pensiero. Di per sé in questo 
non vi è nulla di sbagliato o im-
morale, è il semplice stato delle 
cose. Se il sistema dominante 
non avesse questo compito, 

certamente uno o più alterna-
tivi prenderebbero il suo posto. 
Dato ciò, però, non si può pre-
tendere di definire l’individuo 
“libero”, perché un modello di 
pensiero, predisposto nell’im-
pianto educativo per formare 
allo stesso modo tutti i cittadi-
ni, viene impresso a forza indi-
scriminatamente in loro. 
L’eco di cori lontani risuona an-
cora “We don’t need no educa-
tion! We don’t need no thought 
control!” 
Per creare una 
società real-
mente libera 
sarebbe ne-
cessario che 
l ’ i s t i t u z i o n e 
formativa at-
traverso cui 
ogni cittadino 
è costretto a 
passare non 
fosse soggetta ad alcun tipo di 
logica di sistema. Essenzialmen-
te dovrebbe solo dare gli stru-
menti e le conoscenze di base 
per permettere all’individuo di 
discernere da sé il vero dal fal-
so, quello che ritiene giusto da 
quello che gli sembra sbagliato, 
di poter decidere finalmente in 
che cosa credere, a quali narra-
zioni aderire. Vi sono alcuni casi, 

è vero, in cui un essere umano 
costruisca il proprio pensiero 
interamente sulla base di ragio-
namenti personali, con pochis-
simi provenienti dall’esterno. 
Tali esseri sono gli “spiriti liberi” 
di cui parlava Nietzsche. Sono 
esemplari rari, molto al di fuori 
del comune, che vivono nasco-
sti. Essi hanno esplorato più gli 
abissi del loro intelletto che le 
vie della città in cui abitano. For-
tunatamente sono pochi a po-

ter sopportare 
una condizio-
ne simile, altri-
menti tutto il 
mondo sareb-
be in conflitto 
con sé stesso 
e con gli altri. 
Sembra che 
l ’educazione 
di massa, fi-
nalizzata alla 

costituzione di una narrazione 
comune a cui aderiscano tutti 
all’interno di una nazione, na-
sca da una semplice necessità 
di organizzazione. Infatti solo 
quando molte persone hanno 
una visione del mondo e della 
società condivisa, è possibile 
raccoglierle in comunità che 
cooperino volontariamente. Se 
ognuno preservasse una com-
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pleta individualità, il tentativo 
di risolvere un problema, spe-
cialmente uno riguardante que-
stioni complesse come l’eco-
nomia o la politica, che hanno 
ripercussioni sulla vita comune, 
probabilmente si trasformereb-
be in breve tempo in un caos 
d’opinioni incontrollabile, risol-
vibile solo tramite compromes-
si. Invece se tutti bene o male 
concordano sulle strade da in-
traprendere, poiché il loro pen-
siero è già strutturato allo stes-
so modo in partenza, allora una 
soluzione, che però non è detto 
che sia necessariamente la più 
giusta, è raggiungibile agevol-
mente. 
Dunque, un mondo di persone 
autodeterminate sarebbe for-
se troppo caotico? In teoria, 
quando si cede la responsabi-
lità della propria cultura, della 
propria educazione e quindi 
del proprio valore a sé stessi, 
si dovrebbe prestare molta at-
tenzione a quello che immettia-
mo nella nostra mente. Come 
quando siamo malati e per cu-
rarci non prendiamo le prime 
pastiglie che troviamo per casa 
e ne trangugiamo una mancia-
ta ma, affidandoci a un medico, 
ricerchiamo con cura il farmaco 
adatto alle nostre esigenze e 
ne ingeriamo solo quanto basta 
per farci stare bene, qualcosa 
di analogo dovremmo fare con 
la nostra formazione. L’esito 
dovrebbe essere che invece di 
avere tutti lo stesso tipo di gri-
gio pensiero arbitrario, la socie-
tà si trasformi in una moltitu-
dine eterogenea e colorata di 
opinioni in pieno fervore intel-
lettuale che si mettono costan-
temente alla prova e che tengo-
no i cervelli all’erta verso nuovi 
sbocchi di pensiero. Ne potreb-
be risultare quindi che con una 
popolazione più sveglia si trovi 
in poco tempo una soluzione ai 
problemi ed ai disagi attuali. 
In verità la totale libertà è 
un’utopia, questo è chiaro. Ma 

riusciremmo a immaginarci un 
mondo dove l’individuo non 
sia libero, dove non sappia che 
cosa sia giusto per sé e che cosa 
dovrebbe auspicarsi. Per noi il 
cliente, il libero uomo e cittadi-
no elettore, ha sempre ragione. 
Egli pensa di conoscere sé stes-
so, di conoscere quella tanto 
ricercata anima individuale, che 
nel profondo del subconscio di 
ognuno caratterizza i desideri 
di ciascuna persona, come se 
questi non fossero determinati 
da una miriade di fattori ester-
ni alla sola coscienza. La scuo-
la, la famiglia, la società che si 
conosce, la vita che si vive, il 
Dio in cui si crede, le persone 
che si incontrano, i libri che si 
leggono, l’arte che si apprezza, 
i baci che si danno e i baci che 
si ricevono, i sentimenti che si 
provano, a loro volta mutevol-
mente derivati di cause esterne 
e processi neurochimici, l’ira, 
la malinconia, la gioia, l’estasi, 
la nostalgia, tutte queste com-
ponenti concorrono nel creare 
l’individuo. Una personalità non 
è causa di sé, ma è frutto di in-
numerevoli fattori che non può 
controllare in alcun modo, ma 
che controllano strettamente 
ciò che essa è. 
È forse libero l’uomo? 
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come mai l’Occidente è così 
fissata con la libertà? E soprat-
tutto, perché io sono così fis-
sato con la libertà? Ho qualche 
certezza che essendo tutti libe-
ri il mondo sarebbe migliore? 
No, anzi, considerando lo stato 
attuale delle cose sembra evi-
dente che troppa libertà generi 
solo disordine. Allora che cosa 
me lo fa pensare? A ben vede-
re, la fiducia nella libertà come 
presupposto per la giustizia è 
uno dei sacri pilastri della reli-
gione umanistica, quella su cui 
si fondano il liberalismo e la so-
cietà occidentale intera e che è 
ancora prevalente nel pensiero 
comune. Specialmente la clas-
se colta e gli insegnanti vedo-
no ancora in ogni individuo un 
principio sacro e inviolabile da 
preservare e adorare e coltiva-
re. Gli insegnanti in effetti sono 
i primi a spronare gli studenti a 
farsi una cultura propria, un’o-
pinione personale sul mondo e 
sugli eventi. 
Pertanto, se il sistema stesso 
spinge gli studenti alla forma-
zione di un’individualità com-
plessa e questi a loro volta pre-
suppongono tali principi per la 
propria visione della realtà, si 
forma un circolo autosostenuto 
e incrollabile, da quanto è radi-
cato nella nostra società. Non 



vete presente i 
cari, vecchi Ross, 
Rachel, Monica, 
Chandler e Joey? 
Gli storici amici 

della porta accanto che hanno 
suscitato in ogni generazione 
il desiderio di essere giovani 
apprendisti adulti come loro? 
Chi non vorrebbe avere un’os-
sessiva ma premurosa Monica 
sempre accanto? O uno spas-
soso Chandler che fa battute 
ogni cinque minuti? E chi non 
vorrebbe prendere costante-
mente in giro Ross per i pa-
roloni che dice ogni volta che 
torna dal lavoro? E allora la 
stilosissima e dolce Rachel? La 
pazza, vegetariana Phoebe? Il 
nostro apprendista attore pre-
ferito, Joey? Chi non vorrebbe 
avere amici come loro? Eppu-
re, la serie tv anni ‘90 che ha 
fatto ridere e piangere milioni 
e milioni di persone, dipinge 
un’amicizia che tutti desidere-
remmo, ma che, di fatto, po-
chi hanno. Qual è il segreto di 
un’amicizia duratura? Che non 
ti abbandoni con la fine di un 
ciclo scolastico? E, soprattut-
to, di un’amicizia così bella da 
chiamarsi “tesoro” a vicenda?
Personalmente, non sono mol-
to brava a relazionarmi con le 
altre persone e le poche vere, 
grandi amicizie - a cui tenevo 
davvero tanto - col tempo non 
sono durate. Sono ferita, asso-
lutamente, ma, d’altronde, ac-
cade sempre così. Le amicizie 
nascono, cambiano, restano o 
spariscono. Punto. Ma, allora, 
perché ci sono ragazze della 
mia età che hanno molte più 
amiche di me? Io mi merito di 

avere una migliore amica con 
cui parlare del ragazzo che mi 
piace come chiunque altro. 
Eppure, quell’istinto primitivo 
e umano che consiste nel so-
cializzare con le altre persone, 
non sembra 
adatto a me. 
Com’è possibi-
le? Io sono una 
persona come 
le altre, con 
un cuore capa-
ce di provare 
sentimenti e 
un desiderio 
di condivider-
li con gli altri. 
Forse è colpa 
mia se sembro la solita sec-
chiona che studia da mattina 
a sera? E’ mettere la  È colpa 
mia se per gli altri sono solo 
una fonte di compiti già svolti? 
Queste domande rientrano in 

un unico, esistenziale quesito: 
e se fossi io quella sbagliata?
Alle medie, sono riuscita a 
trovare una sola amica, con 
cui ho legato, però, in modo 
particolare - tutt’ora, infatti, 

è la mia mi-
gliore amica. 
Lei, però, si 
è trasferita e 
io, nonostan-
te continui a 
sentirla, non 
posso anda-
re con lei da 
Starbucks o 
a fare shop-
ping in Cor-
so Vercelli. 

Quest’anno, quindi, mi sono 
posta un obiettivo: crearmi 
un gruppo di amici con cui tra-
scorrere gli anni più belli della 
mia vita, per non rischiare di 
essere il solito lupo solitario. 

di 
Paola Poletti 1A

Friends

A
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“Queste domande 
rientrano in un unico, 
esistenziale quesito: 

e se fossi io quella 
sbagliata?”



E con gruppo intendo tante 
persone con cui chiacchierare 
all’intervallo, mangiare al Mc 
e fare shopping il sabato po-
meriggio. Non sto chiedendo 
di instaurare rapporti eterni, 
solo dei rapporti che mi per-
mettano di sentirmi davvero 
un’adolescente al liceo, non 
una secchiona asociale che co-
nosce l’etimologia della parola 
amicizia, ma non sa veramen-
te cosa sia.
Questi amici sapranno che non 
sono solo una studiosa con gli 
occhiali da Harry Potter, ma 
soprattutto una ragazza di 
quattordici anni appassionata 
di letteratura - non a caso ho 

D’altronde, instaurare poche, 
ma grandi amicizie è molto più 
complicato e faticoso da ge-
stire. Inoltre, in qualità di per-
sona estremamente sensibile, 
posso affermare che le proba-
bilità di rimanere molto feriti è 
decisamente più alta.
Detto questo, si compren-
de che nessuno è veramente 
“orso” - ovvero non portato 
per la socializzazione - piutto-
sto, bisogna cercare di vedere 
l’amicizia da un punto di vista 
diverso, senza considerarla 
un concetto scontato o sot-
tovalutarla, ma neanche farla 
diventare un impegno morale. 
Forse così tutto diventerà più 
semplice e anche una ragazza 
poco socievole come me riu-
scirà a trovare un suo posto in 
questo piccolo, grande mon-
do che è il liceo.
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scelto il liceo classico - e di se-
rie tv. Vorranno conoscermi 
fino in fondo, senza limitarsi 
all’impressione iniziale. Qual-
cuno mi considererà simpati-
ca, qualcun altro no, ma que-
sto è poco importante. Ciò che 
conta davvero per me, è che 
le persone possano giudicarmi 
basandosi su ciò che conosco-
no di me, non solo su ciò che 
vedono.
Tutti, in fondo, vorremmo ave-
re dei migliori amici come in 
Friends - ed è assolutamente 
naturale - ma ciò non esclu-
de la possibilità di trascorrere 
semplicemente del tempo con 
persone con cui si sta bene. 



“Nonostante non 
vedesse, sentì la mano 

stringergli il viso, e
 le lacrime mischiarsi

 alla polvere sulle dita” 

a neve purifica la 
mia anima mentre 
mi abbandono alle 
lacrime, insieme al 
cielo, che mi guarda 

sconcertato. So che questi sono 
gli ultimi suoni, sussurri, che mi 
raggiungono da un futuro lontano 
e morente, dissolto nel nulla come 
fumo nell’aria. Eppure, dopo che 
la vita è scivolata via da ogni cosa, 
dopo aver capito quanto questo 
disperato mondo abbia bisogno 
di un aiuto, un’alba che nessuno 
vedrà mai, sono in pace. Una pace 
rassegnata e silenziosa, come l’e-
co del vento fra le fronde degli al-
beri; una pace quasi impercettibi-
le, presente solo per dimenticare 
l’angoscia e la disperazione che mi 
hanno accompagnato fino ad ora, 
ma che non ha più senso nutrire. 
È la fine.
Vide una forte luce abbatter-
si chilometri distanti da lui ed 
espandersi sulla terra ad una ve-
locità superiore a quella di un ful-
mine e poi… buio.
Aprì gli occhi. Non sapeva se fos-
se morto o se stesse sognando. 
Cercò di muoversi ma il corpo 
non rispondeva, la mente sem-
brava appannata. Poi, spingendo 
le braccia sul suolo polveroso, 
tremante, riuscì a rimettersi in 
piedi. Il suo corpo era pesante e 
lento, un sapore amaro in bocca. 
Quant’era passato? Sembrava 
fosse accaduto tutto così veloce-
mente, la testa pulsava, il mondo 
era sporco e dai contorni sbia-
diti. Nonostante non vedesse, 
sentì la mano stringergli il viso e 
le lacrime mischiarsi alla polvere 
sulle dita. Poi tutto riprese una 
forma e, dopo aver visto ciò che 
lo circondava, un urlo si alzò dal 

suo petto, tagliandogli le corde 
vocali e risuonando spietato fra 
le macerie e i cadaveri che lo ab-
bracciavano. Strinse le mani nei 
capelli, pressando la testa. Le pa-
role non bastavano, nulla basta-
va, e le sue urla e i suoi versi ven-
nero bloccati 
dalle lacrime 
che entravano 
in bocca, men-
tre si contorce-
va su sé stesso 
nella polvere e 
nel silenzio. 
Pianse.
Pianse perché 
una parte di 
sé già sapeva 
che non c’era più nulla da fare, 
che il concetto stesso di vita era 
stato dissolto in un battito di ci-
glia. Pianse perché la sua mente 
cercava ancora di aggrapparsi a 
qualcosa, qualunque cosa, ma 
non v’era più nulla, persino il cie-
lo era stato portato via. Aveva ca-
pito che l’unica cosa rimasta era 
il caos, che, anzi, c’era sempre 
stato solo lui; tutto era casuale e 
senza ragione. I suoi lamenti era-

no gli unici suoni del mondo.
Quando riuscì a rialzarsi, con le 
gambe tremanti, vide un cielo 
tinto di rosso, un sole che ema-
nava una luce oscura e bollente. 
Non riusciva più a camminare, ad 
ogni passo cadeva sulle macerie 

del mondo a cui 
era appartenu-
to, osservando 
i corpi privi di 
vita schiacciati 
sotto i resti di 
quell’apocalis-
se. Si chiedeva 
perché fosse 
ancora vivo, 
ma non c’era 
un motivo. L’u-

nica cosa che riusciva a vedere 
era una distesa infinita di macerie 
e cadaveri, non come se ci fosse 
stata una guerra o fosse scop-
piata una bomba, ma, piuttosto, 
come se la vita fosse scivolata via 
dai corpi e la materia degli edifici 
fosse diventata sabbia. Sembra-
va che l’energia vitale fosse stata 
riassorbita dal pianeta, che ogni 
cosa fosse implosa su sé stessa. 
Mentre osservava, con occhi as-

di 
Raffaele Del Pizzo 2L

L’Ultimo

L
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senti, cercò di ricordare. Ricorda-
re tutto prima di quella catastro-
fe: la vita che aveva, gli affetti, i 
parenti, i suoi giorni quotidiani.
Nulla.
“Se ho amato qualcuno, non pos-
so soffrirne”. Disse infine, men-
tre uno sbuffo di vento gli rag-
gelava la pelle, penetrando nelle 
sue membra. Quello era l’unico 
sollievo che aveva.
In quel momento sentì privarsi 
dalle forze. Non si muoveva più 
e, per un attimo, la sua mente 
si allontanò da quella realtà or-
ribile, incomprensibile. Tutto di-
venne buio, non c’era più nulla. 
Il dolore si era dissolto. Quando 
riaprì gli occhi non notò differen-
za, se non per un’impercettibile 
rossore all’orizzonte. Era notte? 
Non lo sapeva. Non c’era la luna. 
Iniziò a camminare fra le mace-
rie. Si era forse addormentato? 
Cadde. Si graffiò una gamba. 
Strinse la ferita accovacciandosi, 
era tanto buio che sperò di aver 
sognato tutto e che in quel mo-
mento stesse camminando per 
casa nel cuore della notte, son-
nambulo. Dato che non poteva 
vedere niente, non poteva sape-
re cosa ci fosse intorno a lui. For-
se era tutto come prima, forse il 
mondo non era finito. Tuttavia, 
non poteva ignorare le macerie 
su cui era seduto e il ferro, spor-
gente da un pezzo di cemento, 
che l’aveva graffiato. Non pote-
va ignorare l’odore gelido della 
putrefazione. Vedeva solo una 
scia rossa all’orizzonte. Decise di 
rimanere lì. Il taglio, per fortuna, 
non era molto profondo. Dopo 
un po’, anche quel rossore all’o-
rizzonte si spense, lasciandolo 
del tutto solo. Provò a dormire. 
La notte camminava a passi lenti 
e monotoni; sembrava un ubria-
cone per le strade deserte della 
periferia di una grande città, illu-
minata solo dai lampioni, i quali 
accentuavano lo scintillio della 
bottiglia di liquore stretta nella 

graffiando ogni volta la gola. L’a-
ria s’era fatta secca sulla pelle, il 
suolo distante quando allungava 
le gambe per scappare. Si na-
scose. Il suono cessò. Le narici 
si allargavano e si restringevano 
all’impazzata, mentre riprende-
va fiato. Il cuore martellava nel 
petto. Uscì allo scoperto. Nien-
te. L’unica cosa che notò, avvi-
cinandosi al luogo da dove era 
partito quel suono terribile, era 
il vibrare quasi impercettibile del 
suolo e delle macerie. Più si avvi-
cinava, più sentiva anch’egli delle 
vibrazioni attraversare il suo cor-
po. Era sempre più forte, come 
quando una goccia di pioggia 
cade in una pozzanghera: il cen-
tro esatto viene scosso facendo 
rimbalzare la goccia, che poi ri-
cade creando una serie di cerchi 
concentrici, sempre più sottili e 
deboli. Voleva raggiungere il cen-
tro ma non ci riuscì, le vibrazioni 
erano troppo forti. Le sentiva 
smuovergli ogni singolo organo, 
come una scarica elettrica. Quan-
do gli si mozzò il fiato si ritrasse 
di colpo. Le sue orecchie fischia-
vano ancora. Andò via.
Quel giorno il cielo era diventato 
di un rosso più scuro ed emanava 
meno luce. I corpi degli altri ini-
ziavano a decomporsi. Le mace-
rie sembravano più fragili, qual-
cuna si sgretolava come sabbia 
e veniva trasportata via da un 
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sua mano.
I sogni furono taglienti. Non sen-
tiva più nulla e camminava in cer-
ca di qualcosa. L’unico suono che 
lo accompagnava era un lamen-
to profondo e straziante. Aveva 
un nodo alla gola, gli mancava 
l’aria. Voleva evadere da quel-
la realtà ma non ci riusciva. Un 
peso, gravoso e affilato lo fece 
inginocchiare. Si strinse il petto. 
Lacrime bollenti rigavano il viso. 
Tentava di rialzarsi ma le gambe 
non rispondevano più, le mani 
non si muovevano. Era condan-
nato ad attraversare ogni sin-
golo secondo di quella agonia, il 
pugnale di Achlys1 che colpiva il 
suo cuore per poi uscire dalla fe-
rita e riscendere ancora, finché 
non avesse più avuto una singola 
goccia di sangue. L’ultima cosa 
che vide fu sé stesso prostrato 
dal dolore e capì che il lamento 
che aveva sentito camminando 
era sempre stato il suo.
Il mattino dopo venne svegliato 
da un rumore assordante, un urlo 
che sembrava volesse squarciare 
ciò che rimaneva del cielo. Senza 
capire da cosa provenisse, si alzò 
e iniziò a correre verso la dire-
zione opposta. La testa rimbom-
bava, pressata da quell’ululato, 
facendo pulsare gli occhi, come 
stretti nelle orbite, e fischiare le 
orecchie. Sentiva il fiato bollente 
raggiungere e lasciare i polmoni 

1 dea greca della disperazione



“Forse eravamo 
semplicemente 

un errore nel 
grande cosmo.”

sussurro di vento che decantava 
il silenzio della morte. Perché lui 
era sopravvissuto agli altri? Non 
poteva essere rimasto solo, non 
voleva crederci. L’unica cosa 
che lo spingeva a continuare ad 
avanzare, era riuscire a trovare 
qualcuno. Eppure, dopo svariati 
giorni di cammino in quel luogo 
desolato, accompagnato solo 
dai pensieri e dal battito del cuo-
re, ancora niente. Stremato dalla 
fame, fece l’unica cosa che po-
tesse per sopravvivere: preso un 
pezzo di ferro abbastanza affila-
to, si avvicinò al cadavere di un 
uomo. Gli occhi, spenti, lo fissa-
vano supplichevoli, in realtà era 
la sua stessa anima a pregarlo di 
non compiere quell’atto orren-
do. Chiuse gli occhi.
Le ore passate a camminare era-
no infinite, come se invece di 
proseguire stesse girando in ton-
do. Ovunque lo stesso scenario. 
Il sangue sulle mani e intorno alla 
bocca si era già asciugato. Ad 
ogni passo, l’uomo che era sta-
to una volta s’indeboliva sempre 
più, morente, e lasciava il posto a 
un essere senza senno, né uomo 
né animale. Tentava, in ogni 
modo, di resistere a quella realtà. 
La vita non aveva un fine preciso. 
L’umanità era un ripetersi infinito 
di vita e morte, nel mezzo, tutto 
ciò che era nella natura dell’uo-
mo: odio, violenza, guerre. E per 
quanto fingessimo di volere la 
pace, ognuno di noi era propen-
so a fare del male al prossimo. La 
violenza era dentro di noi, più di 
ogni altra cosa. Ci infestava come 
una malattia. Eppure, eravamo 
sopravvissuti fino a quel momen-
to; nonostante fossimo presi dalle 
nostre futili ossessioni, ignorando 
lo spazio infinito che ci circondava 
come lui ignorava noi, ci ostenta-
vamo a continuare il nostro viag-
gio. Forse era tutto sbagliato, 
forse eravamo sopravvissuti già a 
lungo consumando questa roccia 
che chiamiamo Terra. Forse erava-
mo semplicemente un errore nel 
grande cosmo.

Un sole troppo grande per quel 
minuscolo pianeta nacque da 
dietro l’orizzonte, infiammando 
i suoi cadaverici resti. Così vide 
le ultime colonne di un palazzo 
crollare come spinto dai raggi 
purpurei. Si alzò una nuvola di 
polvere e detriti. Era l’alba di un 
giorno senza nome e senz’anno, 
il primo giorno dopo l’estinzione 
della razza umana. Respirò a pie-
ni polmoni il vento gelido che si 
alzò da ovest, si lasciò abbraccia-
re dal calore del Sole e osservò il 
cielo godendo della sua bellezza 
sfigurata, ricor-
dando il colore 
che aveva una 
volta che stava 
svanendo nel-
la sua mente. 
Chiuse gli oc-
chi. Immaginò 
che quel ven-
to, che aveva 
rasserenato il suo spirito, stesse 
ora portando via le anime de-
gli uomini: i corpi rimanevano a 
terra, immobili, ma una piccola 
luce candida si alzava da essi e, 
come polline dall’albero della 
vita, seguiva la scia del vento 
che le portava verso est, verso la 
luce brillante del sole, in un altro 
mondo. Aprì gli occhi, sperando 
che quell’utopia fosse accaduta 
mentre non guardava, sperando 
che ci fosse qualcos’altro dopo 
quegli ultimi giorni di vita. Se 

non fosse morto entro breve, 
se avesse continuato a viaggiare 
senza trovare nessuno, si sareb-
be lasciato andare. Non poteva 
sopportare ancora quell’incubo.
Poi, un giorno, gli parve di vedere 
qualcuno. Era lì! Si, si, si, sapeva 
di non poter essere rimasto solo! 
Eccolo, laggiù! Corse, corse come 
se stesse scappando da morte 
certa. Come se una meteorite 
stesse per colpirlo. Quasi cadde, 
avvicinandosi sempre di più a 
quella donna che lo aspettava, in 
piedi, vicino ai resti di un edificio. 

Poi… 
Era morta. Un 
cadavere che 
invece di cade-
re su sé stesso, 
era scivolato 
su un muro, ri-
manendo in bi-
lico. La guardò 
a lungo, spe-

rando di vederla battere le ciglia 
all’improvviso, come se stesse 
fingendo di essere morta per far-
gli uno scherzo. Ogni secondo 
senza notare alcun cambiamen-
to nell’espressione di quella don-
na, gli occhi dell’uomo parevano 
diventare sempre più folli e il suo 
malato sorriso si ingrandiva. 
Quando rinvenne, era seduto su 
una panchina per metà bruciata, 
per l’altra ancora integra. Si guar-
dò intorno, frastornato, senza ca-
pire come fosse arrivato lì. Osser-
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vò le sue mani, i suoi vestiti, quasi 
avesse paura di non essere più 
sé stesso. La panchina spuntava 
fra le macerie come un fiore fra 
il cemento. Si vedeva l’intera pia-
nura dove, una volta, c’era stata 
una città. Il fiume, al centro, era 
prosciugato; sul fondo si vedeva 
ogni sorta di detriti. Quell’uomo 
stette così a lungo e in quel silen-
zio assoluto gli parve di udire l’e-
co delle voci del passato. Il suo-
no lontano e sempre più fievole 
di voci diverse dalla sua, parole 
che non fossero quelle della sua 
mente. La voce di un amico se-
duto esattamente accanto a lui, 
ma che non poteva vedere per-
ché, appena si fosse girato, sa-
rebbe svanito. Rimuginò per un 
po’ su quel pensiero, ad un tratto 
la panchina tremò lievemente. 
Non si girò. Preferiva ancora cre-
dere che ci fosse qualcuno. Non 
chiedeva una conversazione, 
una prova, nulla; solo l’idea che 
qualcuno fosse lì. Le mani, ruvi-
de, macchiate di sangue, erano 
inerti sulle ginocchia. Sfregavano 
sui pantaloni rovinati. Una luce 
gelida illuminava, lievemente, la 
sua persona, ferita, abbandona-
ta. Abbassò lo sguardo.
Il sogno di un futuro aveva lascia-
to per sempre la sua mente, la 
speranza di trovare qualcun altro 
era appesa a un filo, come, ave-
va capito, la vita di chiunque e la 
vita stessa del pianeta. Tutto era 
appeso a un filo, tutto. Ripeté 
nella sua mente quella parola, 
molto lentamente: tutto. Prima 
o poi, il filo si spezza e cadiamo 

capito quanto questo disperato 
mondo abbia bisogno di un aiuto, 
un’alba che nessuno vedrà mai, 
sono in pace. Una pace rassegnata 
e silenziosa, come l’eco del vento 
fra le fronde degli alberi; una pace 
quasi impercettibile, presente 
solo per dimenticare l’angoscia e 
la disperazione che mi hanno ac-
compagnato fino ad ora, ma che 
non ha più senso nutrire. 
Ormai lo so, è inutile nasconderlo. 
Ho provato a non crederci, ho ten-
tato con tutte le forze, ma non ce 
la faccio.
La neve aveva ricoperto tutto, il 
contrasto netto con il cielo, or-
mai divenuto bordeaux, era stra-
ziante.
Lo so.
La sua anima distrutta, martoria-
ta, era in pace. Non voleva più 
sofferenze, non voleva più pian-
ti. L’unica cosa che desiderava 
era dirlo, urlarlo davanti a quella 
distesa infinita di bianco. In quel 
mondo che si dissolveva, come la 
grafite cancellata da un foglio.
Alzò il volto al cielo, spalancando 
la bocca e prendendo i fiocchi di 
neve con la lingua, sorridendo.
Sono l’ultimo uomo sulla terra.
Si girò verso quella distesa di 
bianca desolazione e lo urlò fino 
a perdere la voce.
Chiuse gli occhi e cadde nella 
neve accettando il freddo bacio 
della morte. Rivide per un attimo 
il volto di sua moglie, delle sue 
due figlie, rivide il volto di sua 
madre e di suo padre. Sorrise. 

Racconti
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tutti come marionette. Ormai 
non cercava neanche più di chie-
dersi il perché, era stanco: stanco 
di continuare a lottare, stanco di 
vagare, come in cerchio, nella ri-
cerca di una liberazione, un pre-
mio, una speranza che lo potesse 
risollevare dal baratro nero in cui 
si sentiva. Ma non avrebbe mai 
trovato niente. Lo aveva accetta-
to. Guardò alla sua sinistra, non 
c’era nessuno. Si alzò, tornando 
a fissare quell’infinita pianura, ca-
pendo che nulla è duraturo, nulla 
è invincibile. Accettò la verità, e 
si sentì libero.
D’un tratto tutto mi sembra più 
freddo. Le mie mani tremano. L’a-
ria è più rarefatta. Nevica. La neve 
purifica la mia anima mentre mi 
abbandono alle lacrime insieme al 
cielo. Questi sono gli ultimi echi di 
un futuro lontano e morente, dis-
solto nel nulla come fumo nell’a-
ria.
Eppure, dopo che la vita è scivo-
lata via da ogni cosa, dopo aver 



nghilterra, 1848. Un 
gruppo di artisti con-
testa i rigidi canoni 
estetici delle Accade-
mie, basati sulla stan-

ca ripetizione degli stili rinasci-
mentali, e promuove l’abbandono 
della retorica, il ritorno al realismo 
e alla bellezza della natura e la ri-
cerca di nuove iconografie attinte 
dal patrimonio culturale locale: 
nasce la confraternita dei Preraf-
faelliti.  
I componenti più importanti sono 
Dante Gabriel Rossetti e John Eve-
rett Millais, entrambi coinvolti, l’u-
no indirettamente e l’altro più da 
vicino, nella storia di un quadro tal-
mente celebre da essere diventato 
un simbolo del movimento (e che 
personalmente amo molto). 
“Ofelia”, dipinto di Millais, rappre-
senta il personaggio dell’Amleto di 
Shakespeare nel momento in cui, 
folle per il dolore, annega in un 
ruscello. In un paesaggio naturale 
che, saturo di elementi e curato 
nei minimi dettagli aderisce alle 
istanze della Confraternita, spicca 
l’esile e inerme figura della fanciul-
la il cui aspetto rispecchia l’ideale 
di bellezza femminile del gruppo: 
capelli rossi sciolti, incarnato dia-
fano, lineamenti talmente belli da 
apparire irreali, fatti “della stessa 
sostanza dei sogni”.
Davanti ad una tela simile non si 
può non rimanere colpiti e soffer-
marsi ad esaminarne i dettagli, con 
una punta di contrizione per l’in-
fausto destino dell’eroina. 
Scoprendo i dettagli e i retroscena 
che riguardano la lavorazione del 

quadro e i suoi protagoni-
sti lo stupore aumenta in 
maniera esponenziale: la 
donna raffigurata è Eliza-
beth Siddal, una giovane 
modista, poetessa e ar-
tista che per le sue qua-
lità fisiche diviene musa 
e modella preraffaellita. 
Millais, con il pallino dello 
studio dal vero, nel suo 
appartamento londine-
se riempie una vasca da 
bagno, aggiunge dei fiori 
e le chiede di posare im-
mersa. Lei acconsente e 
resiste, persino quando le 
lampade ad olio sotto la va-
sca si spengono e l’acqua si 
raffredda. È inverno, di cer-
to non il massimo per una persona 
dalla salute già precaria. La vita, 
ragazzi, è tutta una combinazio-
ne di scelte e caso: una bronchite 
dalle fatali ripercussioni in cambio 
dell’immortalità artistica. 
Le disgrazie per Elizabeth non ter-
minano qui: dopo aver iniziato una 
relazione con Rossetti nel 1850, 
finisce dritta nella lunga lista delle 
vittime sentimentali di artisti pe-
culiari per estro e carattere: fragi-
le sia dal punto di vista fisico che 
psicologico e ormai dipendente 
dal laudano che ne allevia le soffe-
renze, si trova coinvolta in un con-
tinuo tira e molla riguardo al matri-
monio, perché l’irresoluto Dante 
si decide e poi ci ripensa; se una 
situazione del genere può essere 
snervante anche oggi, figuriamoci 
in un’epoca in cui ancora la donna 
si afferma nella società con le noz-
ze e le unioni senza sacramento 
sono considerate peccaminose. 
Nel 1860 finalmente la coppia si 

sposa, ma per lei la serie di sfortu-
nati eventi continua culminando 
due anni dopo con una dose letale 
di laudano e voci insistenti che par-
lano di suicidio. 
Pensate che dopo la morte la no-
stra Lizzie abbia trovato pace? 
Niente di più sbagliato, se si ha a 
che fare con tale marito. Deva-
stato dal lutto, il vedovo infila le 
proprie poesie inedite tra i capel-
li fluenti dell’amata, in un gesto 
di dedizione che nasconde forse 
qualche rimorso, e le seppellisce; 
intanto continua a dipingere la 
moglie defunta quasi divinizzata. 
Qualche anno dopo però si pente 
e con davvero pochi scrupoli e il 
favore delle tenebre, dissotterra i 
componimenti per la pubblicazio-
ne.
Per parafrasare un luogo comune 
inflazionato, ad un grande artista 
si accompagna spesso una donna 
altrettanto grande, e inoltre molto 
sventurata.

di 
Giulia Costa 5F

Ofelia, Lizzie e una vasca da 
bagno

I

Mamma, ho la sindrome di Stendhal!
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John Everett Millais
Ophelia

1852, olio su tela, cm 76,2x111,8
Londra, Tate Britain

Se siete interessati ad approfondire ecco il sito che la studiosa Stephanie Chatfield, a seguito di anni di ricerche, ha creato per 
riportare alla luce questa figura purtroppo quasi dimenticata: www.lizziesiddal.com 



“Certamente, però, 
che se si ascolta 
un certo genere 

di musica fin dalla
 nascita ogni singola
 domenica dell’anno, 

questo non può 
che entrarti 
nel sangue”

ay Charles, che 
voi abbiate mai 
ascoltato una sua 
canzone o no, è in-

dubbio che per lo meno il suo 
nome non vi sia nuovo. Egli fu 
(ed è ancora) un gigante in-
discusso dell’arte musicale, e 
ora certamente risiede nell’O-
limpo dei compositori, insie-
me a Jimi Hendrix, John Col-
trane, Ludwig Von Beethoven, 
Bob Dylan e tutti gli altri, dove 
insieme scrivono, su strumen-
ti fatti di nuvole e puro spirito 
creativo, la canzone della vita 
e della morte.
Cercare di riassumere la sua 
intera produzione musicale in 
un solo articolo è decisamente 
un’impresa impossibile, ma ho 
nondimeno deciso di propor-
re tre dei suoi più importanti 
successi, per dare un assaggio 
del suo genio, e per indurre al-
cuni di voi ad esplorare le pro-
fondità dell’Opera e della vita 
di Ray. Buona lettura, e buon 
ascolto. 

Hallelujah, I Love Her (1956)
“Now, if I call her on the tele-
phone
And tell her that I’m all alone
By the time I count from one to 
four
I hear her (knock, knock, knock, 
knock) on my door”

La formazione musicale di 
Ray proviene da una mistu-
ra di generi diversissimi, dal 
boogie-woogie che imparò a 
suonare a 3 anni sui tasti del 

quentate da afroamericani nel 
sud degli Stati Uniti. Non han-
no nulla a che vedere coi nostri 
cori da chiesa strimpellati con 
la chitarra o accompagnati dal 

suono solen-
ne dell’orga-
no; hanno rit-
mi più vivaci, 
spesso incal-
zanti, allegri, 
quasi musica 
da ballo. E 
questo Ray 
l’aveva capito 
bene.
Agli inizi della 
sua carriera 
suonava per 
sale da ballo e 

locali notturni dove la gente si 
voleva scatenare, così decise 
di fare una prova e si arrischiò 
a suonare questo genere per i 
pubblici danzanti. Ma non po-
teva certo mettersi a cantare 
del signore nostro salvatore 

di 
Tommaso Battaglia 5B

Ray Charles

R
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pianoforte al Wylie Pitman’s 
Red Wing Cafè, al blues graf-
fiante dei portici del profondo 
sud, fino al Jazz che scorreva 
a fiumi insieme al Whiskey nei 
locali notturni 
d’America.
Certamente, 
però, che se 
si ascolta un 
certo genere 
di musica fin 
dalla nascita 
ogni singo-
la domenica 
d e l l ’ a n n o , 
questo non 
può che en-
trarti nel san-
gue. Bisogna 
riconoscere che nelle vene di 
Ray il gospel circolava insieme 
alle piastrine. 
Per chi non lo sapesse, il go-
spel è il genere di musica sacra 
che si canta nelle chiese pro-
testanti prevalentemente fre-



o dell’avvento del regno dei 
cieli, così per il testo si ispirò a 
una delle sue grandi passioni: 
le donne. Per spiegare il suo 
rapporto con l’altro sesso ri-
porto una sua citazione: “Ciga-
rettes and smack (eroina) are 
the two truly addictive habits 
I’ve known. You might add wo-
men”.
Il brano è un matrimonio equi-
voco tra chiesa e sesso, che 
non mancò di destare contro-
versie tra i critici. È un sincero 
inno all’amore di un’amante, 
che lui adora (come si può 
adorare Gesù), che è sempre lì 
per lui nel momento del biso-
gno (come Gesù) e che lo “tira 
su di morale” quando gli serve 
(come Gesù, ma non in quel 
senso, menti blasfeme).

What’d I Say (1959)
“See the girl with the diamond 
ring
She knows how to shake that 
thing
All right now now now, hey hey, 
hey hey”

Uno dei regali che Ray ha fat-
to a questo mondo è l’inven-
zione del genere del soul. Il 
soul nasce come sintesi dei 

tre grandi generi che si erano 
sviluppati nelle culture e sot-
toculture afroamericane nel-
le città d’America nella prima 
metà del secolo: il gospel, il 
blues e il jazz. Questo pezzo ne 
è uno dei primi e più rilevanti 
esemplari.
Ray improvvisò questo pezzo 
a una serata, quando lui e la 
sua band avevano finito i pezzi 
del loro repertorio, ma il con-
tratto gli obbligava a suonare 
per altri venti minuti. Il piani-
sta diede una sola indicazione 
agli altri musicisti: “Listen, I’m 
going to fool around y’all just 

follow me”. Quello che seguì 
venne gradito così tanto dal 
pubblico che Ray decise di re-
gistrare in studio il pezzo. 
Il sound del piano elettrico è 
pazzesco, semplice il giusto e 
di grande impatto, la batteria 
incalza con un ritmo freneti-
co, mentre la energica voce di 
Ray vi farà rimpiangere di non 
averla potuta gustare dal vivo. 
Vi è uno stacco, nel mezzo del-
la canzone (poichè data la sua 
lunghezza la casa discografica 
decise di dividerla in due par-
ti), dove la musica si ferma e 
delle persone si lamentano 
chiedendo di far ripartire la 
musica. Ray le accontenta, 
dando il via ad un botta e ri-
sposta con le coriste, le celebri 
Raelettes, prima di riprendere 
a suonare con gli strumenti 
più vivi di prima. 
Il pezzo fu un successo stre-
pitoso, 6° nella Billboard hot 
100, roba da Elvis Presley. L’ac-
coglienza del pubblico fu però 
divisa tra chi cantava e ballava 
ogni volta che il brano veniva 
trasmesso in radio, e chi, in un’ 

Beccati ‘sta nota!
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 “Parole di tragedia, 
di disperazione, 

suppliche più 
che melodie, 
questo è ciò 
che si sente”

epoca dove ancora esisteva un 
panico morale verso tutte le 
cose del sesso, riteneva que-
sto brano fin troppo esplicito. 
Per citare un critico dell’epo-
ca, il problema era “the dialo-
gue between himself and his 
backing singers, that started 
in the church and ended in the 
bedroom”.
Il giudizio finale sta a voi. 
Ascoltate questo brano e fa-
teci sapere. Sia che rimaniate 
scandalizzati sia che questa di-
venti la vostra nuova canzone 
preferita una cosa è certa, non 
riuscirete a stare fermi sulla 
sedia.

Hit the road Jack (1961)
“Now baby, listen baby, don’t 
you treat me this way
‘Cause I’ll be back on my feet 
some day
Don’t care if you do, ‘cause it’s 
understood
You ain’t got no money, you 
just ain’t no good”

Uno dei brani di maggior suc-
cesso di Ray. Raggiunse il 1° 
posto della Billboard hot 100 
(fatto assai strano per un bra-
no RnB) e gli valse un Grammy 
oltre che la eterna fama artisti-
ca.
Il testo fu scritto da Percy 
Mayfield, amico di Ray e ge-
niale mente musicale. È un dia-
logo in cui una donna, cantata 
da Margie Hendrix (una delle 
Raelettes), sta cacciando da 
casa il suo uomo, perchè è un 
buono a nulla e ha speso tut-
ti i suoi soldi, ed egli la prega 
e supplica di tenerlo con sè e 
di non lasciarlo solo in mezzo 
alla gelida strada.
Quando Ray registra questo 

todistruttiva e spossante fatta 
di lavoro, drammi personali e 
droga.
Questi forti sentimenti si river-
sano nella canzone. Parole di 
tragedia, di disperazione, sup-
pliche più che melodie, questo 
è ciò che si sente. La densità 
emotiva della voce di Ray nel 
cantare la sua solitudine in-

teriore, e la 
voce profon-
da e tagliente 
di Margie, che 
c e r t a m e n t e 
avrebbe vo-
luto sputare 
in faccia all’a-
mante le stes-
se parole del 
suo personag-
gio, colorano 

di passionalità la musica e la 
rendono questo brano un rea-
le capolavoro.
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brano, è per lui un periodo 
molto buio. Quello che gli ac-
cade attorno e ciò che fa lo 
stanno portando all’isolamen-
to, alla solitudine del genio. 
Ha da poco abbandonato la 
sua Atlantic Records, che da 
giovane lo aveva raccolto e 
nella quale aveva trovato una 
seconda famiglia, mentre la 
sua prima fa-
miglia ed il 
rapporto con 
la moglie è in 
profonda cri-
si, a causa dei 
continui tour 
e delle nume-
rose amanti, 
prima fra tut-
te la stessa 
Margie Hen-
drix, che due anni prima aveva 
dato alla luce un suo figlio. Si 
aggiunge anche il peso della 
dipendenza da eroina che por-
ta sulle spalle da 15 anni, che 
fa crollare il mondo attorno 
a lui ed è la causa di fratture 
nelle amicizie e negli amori. È 
nel baratro di una spirale au-



Ariete (21 marzo-20 
aprile): Caro Ariete, in 
questo mese verrai cal-
colato dalle persone in-

torno a te tanto quanto i μεν e δε 
in una versione di greco; gli unici 
a fare eccezione saranno i con-
trollori della metro. RINNOVA L’ 
ABBONAMENTO! Non abbatterti 
però, nonostante il freddo, Apol-
lo, il dio del sole, è dalla tua parte. 
Per una volta tutte le tue energie 
non saranno sprecate. Prevedo 
infatti dei discreti risultati nell’ar-
dua disciplina della matematica. 
Probabilità di finire una serie 
Netflix in una sera: 100/10.
Arieti lunatici come te: Tarantino, 
Don Matteo, Giusy Ferreri, Carlo 
Magno.  

Toro (21 aprile - 20 
maggio): L’autunno è 
in arrivo e tu lo passe-
rai a dormire come un 

ghiro… I tuoi sonni saranno indi-
sturbati grazie a Zeus che veglierà 
su di te allontanando lo sguardo 
della prof. di matematica dal tuo 
banco nell’angolino dell’ultima 
fila. Però si sa: chi dorme non pi-
glia pesci! La tua vita sentimen-
tale avrà un calo notevole… In 
questo mese, a causa di Giove 
e Saturno, ci sarà nella tua te-
sta un dibattito quasi maggiore 
della guerra tra il GI e il Rocci!                                                                                       
Probabilità di azzeccare i congiun-
tivi durante il tema: 0,05/10.
Del tuo stesso segno: William 
Shakespeare, Karl Marx, Sigmund 
Freud, Al Pacino, Mark Zucker-
berg.

Gemelli (21 mag-
gio - 21 giugno): Per 
questo mese ci sono 

non ti conoscerà. 
Scuola: da assumere a giorni alter-
ni
Amicizia: Ci saranno certamente i 
soliti buoni vecchi amici.
Del tuo stesso segno: Cristina D’A-
vena, Giorgio Armani, Francesco 
Petrarca.  

Leone (23 luglio- 23 ago-
sto): R-o-o-o-a-a-r
No, non sei Katy Perry. 
Anche se la tua suscet-

tibilità in questo periodo ti fa rug-
gire contro i tuoi congiunti come la 
sigla della Metro Goldwyn Mayer. 
Tuttavia la tua poco folta e volumi-
nosa criniera, complice l’umidità di 
questo tempo pazzerello, non per-
mette di  paragonarti al Re della 
foresta.
Insomma, caro Leone, rinnega il 
tuo sogno di fare la popstar e piut-
tosto controlla le previsioni meteo, 
che altrimenti te becchi ‘a pioggia 
‘n’altra volta.
Probabilità che la Ferragni chiami 
la sua prossima figlia con un nome 
peggiore del primogenito: tigre/10.
Del tuo stesso segno: Mika, Anto-
nio Banderas, Madonna, il meteo-

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni

Oroscopo

brutte notizie per la vita scola-
stica dei gemelli: l’intero Olimpo 
ha infatti deciso di punire la vo-
stra superficialità nello svolgere 
i compiti per le vacanze estive. 
Purtroppo non riuscirete ad ot-
tenere ottimi voti nemmeno in 
educazione fisica! Non perdetevi 
d’animo però, dopo mille disav-
venture ritornerete nella vostra 
amata Itaca proprio come Ulisse.                                                                                                                                          
E Afrodite, informata delle vostre 
disgrazie, potrebbe decidere di far-
vi trovare l’amore mentre raggiun-
gete di soppiatto le macchinette.                                                                                                                                     
Probabilità di bloccarsi in 
ascensore: 7/10 (claustrofobici 
prendete le scale per qualche set-
timana).              
Del tuo stesso segno: Regina Vit-
toria, Che Guevara, Pippo Baudo e 
Orietta Berti.

Cancro (22 giugno - 22 
luglio): Stai affrontan-
do un grande periodo, 
ma sta a te, caro can-

cro, decidere se è ipotetico del 
primo, del secondo o del terzo 
tipo…
Amore: lui/lei ti amerà fino a che 

Svago
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rologo del tg1.

Vergine (24 agosto - 22 
settembre): Nonostan-
te tu abbia avuto un ini-
zio d’anno difficile e ab-

bia fatto fatica ad ingranare, d’ora 
in poi l’anno procederà in discesa, 
sarai circondato da amici e com-
pagni che ti sostengono (distan-
ziamento sociale permettendo) 
e, se qualcuno ti chiederà come 
stai tra qualche mese, risponde-
rai come Marco Carta quando ha 
saputo dell’assoluzione per il suo 
presunto furto di magliette alla 
Rinascente: “Sono felicissimo!”
Probabilità che d’ora in poi ascol-
terai solo canzoni di Marco Carta: 
2/10.
Condividono il tuo segno: Caligo-
la, Goethe, Michael Jackson e Ro-
berto Saviano.

Bilancia (23 settembre - 
22 ottobre):Guarda come 
dondolo, guarda come 
dondolo con il twist

Con le gambe ad angolo, con le 
gambe ad angolo … mangio un twix
Se ti sei accorto che c’è qualcosa 
che non va, allora puoi essere  certo 
di essere proprio una cara Bilancia.
E allora cara Bilancia, il tuo equilibrio 
morale non ti permette di sbilan-
ciarti su questioni così scottanti, ma 
dentro di te stai ammettendo che 
preferisci il Mars (so che non riesci 
a resistere al caramello fuso al cioc-
colato sciolto di quella merendina 
rintanata sul fondo del tuo zaino fin 
dal lontano 2013).
Probabilità che ti manchino le mac-
chinette a scuola (o Flavio il panina-
ro): cap-ciock/10.
Del tuo stesso segno: Renato Zero, 
Mahatma Ghandi e Carlo Cracco

Scorpione (23 ottobre 
- 22 novembre): Ti in-
vidio sai: riesci sempre 
ad avere l’attenzione di 

tutti su di te e allo stesso tempo sei 
il più scaltro a nascondersi quando 
la prof. di greco sta decidendo chi 
interrogare. Non temere, il tuo fa-

scino questo mese non farà altro 
che aumentare, così come la tua 
media scolastica. Il tuo hobby sa-
ranno gli sbalzi d’umore (nel tuo 
caso da considerare forse come 
una vera e propria professione) 
Probabilità che Marte e Plutone ti 
sopportino un altro mese: 1,5/10.                                                          
Del tuo stesso segno: Eros Ramaz-
zotti, Luciana Littizzetto, Leonar-
do Di Caprio, Katy Perry.

Sagittario (23 novembre 
- 21 dicembre): Le prime 
settimane di scuola ti 
stanno distruggendo, 

hai già dovuto affrontare le prime 
temutissime verifiche e le prime 
versioni dopo il periodo di lock-
down, e non vedi l’ora che arrivi 
il tanto agognato weekend. Non 
disperare! Arriverà finalmente il 
giorno in cui, come Trump si è tolto 
la mascherina appena uscito dall’o-
spedale in cui era stato ricoverato 
per positività al Covid, afferman-
do: “Non fatevi intimidire dal virus. 
Io l’ho avuto e l’ho combattuto. È 
come l’influenza”, minimizzerete 
sullo sforzo fatto come veri eroi e 
vi sembrerà tutto solo un lontano 
ricordo…
Probabilità che questo giorno sia 
ancora tanto, troppo lontano: 9/10.
Condividono il tuo segno: Orazio, 
Spinoza, Maria de Filippi e Britney 
Spears.

Capricorno (22 dicem-
bre - 20 gennaio): Non 
c’è da stupirsi! La tua 
soglia di attenzione è 

come sempre minima, ma nono-
stante questa tua mancanza dopo 
il primo due saprai tornare in pista 
decisamente più carico di prima.                                                              
Dioniso ti tenterà molto il sabato 
sera, ma non dimenticare che la 
domenica mattina dovrai studiare 
per la verifica di storia.
Ti sembrerà che le tue giornate si-
ano troppo corte per poter fare il 
minimo indispensabile alla soprav-
vivenza, figuriamoci per trovare 
l’amore… se solo Crono potesse 
allungare il giorno di qualche ora!                                                                                                                                           

Probabilità di perde-
re il portafoglio: 2/10.                                                                                                                                            
 Nati sotto il tuo steso segno: 
Cicerone, Pascoli, Adriano Celen-
tano e Marco Mengoni. 

Acquario (21 gennaio - 
19 febbraio): L’anno sta 
per concludersi ma tu ti 
senti sempre un pesce 

fuor d’acqua.
Ti senti smarrito, perso come in un 
bicchier d’acqua.
La barca su qui stai navigando, che 
sarebbe poi la tua vita, fa acqua da 
tutte le parti.
Insomma caro acquario siamo nel 
2020, non godere troppo di tutta 
questa serenità, qualcosa di sgra-
devole succederà anche a te.
E nel caso volessi risollevarti il mo-
rale ripensa allo scippo della borsa 
a Sanremo da parte di Piero Pelù.
Probabilità che abbia esagerato 
con l’uso della parola acqua colle-
gata all’acquario: fuochino/10.
Del tuo stesso segno: Virginia Wo-
olf, Joe Pesci e il Piero nazionale.

Pesci (20 febbraio - 20 
marzo): Splash splash 
splash
Sguazzare in questa 

bizzarra pozzanghera azzardere-
sti affermare che è da zuzzerello-
ni.
Non fare lo zozzo, su! Se ti dicessi 
che questa pozza non è nient’al-
tro che una piscina di cioccolato, 
so che cambieresti idea. Ma, caro 
Pesci, non ti illudere, quel piccolo 
stagno in cui ti trovi a sguazzare 
sai anche te che non è nient’al-
tro che l’accumulo delle tue lacri-
me in seguito alla prima versione 
dell’anno.
Ma anche se non sei Zorro, zi’, vai 
tra, il greco come una zanzara, 
prima o poi, smetterà di ronzarti 
attorno.
Probabilità che le tue sacche la-
crimali si siano ormai svuotate: 
cipolla/10.
Del tuo stesso segno: Kurt Co-
bain, Bruce Willis, Sandra Milo e 
Camila Cabello.
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1. Cosa fai il sabato sera?
a. vado in piazza con il mio grup-
po di amici
b. vado a dormire presto
c. non mi interessa, a me basta ci 
sia da mangiare
d. dipende da quanti soldi hanno 
gli altri, io scrocco

2. Domani hai la verifica di mate, 
cosa fai oggi pomeriggio?
a. domani non vado a scuola
b. ripasso quello che ho già stu-
diato
c. mi servono due pacchi di bi-
scotti come fonte di energia per 
lo studio
d. chiedo le foto degli appunti 
sul gruppo della classe, anche se 
tanto domani copio

3. La tua colazione tipo?
a. caffè e sigarette
b. tè e biscotti
c. l’intera dispensa
d. cracker trovati per caso nello 

zaino

4. Gusto di gelato preferito:
a. cono alla menta
b. coppetta al fiordilatte
c. brioche con tre gusti
d. l’avanzo degli amici a dieta

5. Tipo di svago preferito:
a. Netflix
b. Libri
c. MasterChef
d. Un posto al sole su Rai 3

6. Genere preferito di film:
a. Trashate
b. Romantici
c. Quelli di cucina
d. Horror

7. Vacanza da sogno:
a. città straniere
b. montagna
c. mare
d. case al mare degli amici ricchi

8. Brioche preferita?
a. vuota
b. marmellata
c. nutella
d. quella delle macchinette

9. Condimento della pasta prefe-
rito:
a. in bianco
b. ragù
c. carbonara
d. aglio, olio e peperoncino

di 
Giacomo Massone 4F

Test: che avis sei?
Svago
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Maggioranza di risposte 
A: Sei un piccione!
Come gli abitanti di Piaz-
za Duomo, sei una figura 
particolare, oggetto di cu-
riosità da parte di coloro 
che ancora non ti cono-
scono (come chi si ferma 
a lanciare ai piccioni bri-
ciole di pane) e dalle abi-
tudini piuttosto fuori dal 
comune… Non disperare 
però! Vedrai che troverai 
presto qualcuno che con-
divida i tuoi gusti… non 
sono infatti in molti ad 
ammetterlo, ma Milano è 
piena di piccioni!

Maggioranza di risposte B: Sei 
un pettirosso!
Sei una figura tranquilla e gran 
lavoratrice, ti piace studiare e 
preferisci la quiete della tua scri-
vania mai in disordine a luoghi 
affollati o ad avventure spericola-
te. E proprio questo ti rende fiero 
e diverso dagli altri, come i petti-
rossi che mostrano orgogliosi le 
proprie piume rosse… E come si 
dice che uno di questi uccellini fu 
tanto mosso da compassione e fu 
tanto leale a Gesù che si fece del 
male e si colorò le piume di san-
gue appoggiatosi sulla corona di 
spine, sei molto caro e fedele a 
tutti i tuoi amici, e saresti dispo-
sto ad aiutarli a qualunque costo.

Maggioranza di risposte C: Sei 
un pellicano!
Col tuo becco prominente, il 
pellicano è una figura buffa 
all’interno della foresta amaz-
zonica, ma allo stesso tempo 
molto ammirata per la sua ca-
pacità di pescare e riuscire a ci-
barsi in qualunque momento e 
con facilità… benissimo, tu non 
sei da meno! Hai uno stomaco 
di ferro e il tuo hobby preferito 
è cercare di soddisfarlo con le 
pietanze più grasse e succulen-
te, tanto che a volte non riesci a 
non pensare che a mangiare… 
come il pellicano va orgoglioso 
del proprio becco, non essere 
da meno e sfrutta appieno le 
tue capacità!

Maggioranza di risposte D: 
Sei un avvoltoio!
Quando si tratta di scroc-
care, sei il migliore: riesci 
sempre a trovare qualcosa 
da sgranocchiare a gratis o 
a pochissimo, e per questo 
tutti ti lanciano un sorriso 
beffardo e di scherno, ma in 
realtà ti guardano con occhi 
che luccicano per l’invidia… 
Come l’avvoltoio non perde 
mai di vista la sua preda, 
quando ti poni un obiettivo 
non puoi fare altro che rag-
giungerlo, e la tua determi-
nazione è incredibile! 



di 
Viola Spanò 5H

Fumetto
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Astianatte
Aula Covid
Avengers

Cane
Dio

Diomede
Gene
Giro

Idioma
Luna

Mamma
Mano

Morfologia
Nano
Nave
Odio

Omaggi
Omero

Orologio
Rabarbaro

Rana 
Rho

Rolex
Tampone

Tavolo
Tram

di 
Giacomo Massone 4F

Cruciverba: trova le parole!
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Citazioni PROFonde raccolte da 
Arianna Volpi 5B

- gagliarda la tecnologia
- se non sbraito come un’aquila vuol dire che è giusto
- in montagna a ogni capriolo che vedevo gli dicevo “ti mangio l’anno prossimo”
- siamo tutti dei cricetini
- siamo tutti con le testoline sui banchi: mi sembra una rappresentazione dei santi in paradiso nelle 
cattedrali gotiche
- le galline, i piccioni, sono animali spaventosi... non vi inquietano i piccioni? Beh siete coraggiosi!
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Il Manzoniano del Mese Matteo 
Michilli 5B

Dopo anni e anni di attesa (in cui ha pregato 
i suoi amici di votarlo) Matteo Michilli è riu-
scito a farsi eleggere Manzoniano del mese. 
Conosciuto a gran parte della componente 
scolastica per la sua stravolgente simpatia 
e personalità, Matteo è anche una persona 
profonda e acuta nonché mematore di ta-
lento. Co-capo dei tutor assieme a Carlotta 
Benini e uomo del carrello in autogestione 
assieme a Giacomo Massone, Matteo è senza 
alcun dubbio un ottimo amico e una persona 
fantastica che non vi pentirete di avere all’in-

terno della vostra vita!

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social


