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in veglia, pre-
mea le piu-
me”. Sono la 
paura dell’e-
straneo.
Ad oggi, 
però, sto mu-
tando forma: 
sono uno 
schermo di 
un computer, 
un balcone 
soleggiato, 
una masche-
rina riutiliz-

zata. Sono un 
letto di ospe-
dale, un infer-
miere sfinito, 
la paura di mo-
rire senza nes-
suno accanto. 
La paura di 
non lasciare 
nessuno che 
si ricordi di te, 
dell’impossibi-

lità della “corrispondenza d’a-
morosi sensi” così esaltata da 

di 
Sara Cornetta 5H

Mi chiamano 
Solitudine

M
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i chiamano Soli-
tudine. Mi piace 
come suona, come 
viene percepito: 

tutti si voltano, impauriti e in-
quieti. Non c’è nessuno, infatti, 
a cui io non abbia portato visita 
e che ancora non conservi il mio 
ricordo. Io sono l’abbraccio e la 
carezza che subentrano al mo-
mento di una perdita, che met-
tono un cerotto su un’emorra-
gia. Sono l’ombra delle nonne 
che a pranzo cucinano solo set-
tanta grammi di pasta e dei 
padri che non 
giocano più a 
calcio con i fi-
gli troppo cre-
sciuti. Sono la 
voce strozzata 
di un ragazzo 
vittima di bul-
lismo, di una 
giovane trafe-
ritasi all’este-
ro.
Sono notti passate nel letto, 
come Leopardi, che, “doloroso, 
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Foscolo nei Sepolcri. Il terrore 
di invecchiare, morire, e poi? 
Sto moltiplicando le mie visite e 
il mio lavoro è paragonabile alla 
notte intensa del 24  di Babbo 
Natale. Il Natale, uno dei perio-
di più difficili per me, il simbolo 
dell’unione e della generosità: 
di solito è il periodo in cui mi 
prendo una pausa da tutto, per 
tornare fresca e riposata finito 
il periodo di festa, slegata la co-
munanza d’animi, l’unione. Io 
sono il giorno dopo.
Nel gioco dell’oca che sono le 
emozioni, però, quest’anno in 
testa mi trovo io, pedina nera, 
che come “imprevisti” ha otte-
nuto di rallentare le altre, di ri-
portarle al via. Quest’anno sono 
io che cenerò alla Vigilia con i 
nonni e gli zii. Quest’anno sono 
io che porterò via ogni abbrac-
cio, ogni bacio. Sarò io l’unica 
rimasta dopo aver schiacciato il 
bottone rosso in videochiama-
ta, sarò io a festeggiare quando 
si stapperà lo champagne a ca-
podanno.
Per le strade troverò nuova for-
za nel vedere mani lontane e 
bocche che mai si avvicineran-
no. Nel vedere diffidenza, pau-
ra. Sarò l’unica compagna per 
gli artisti di strada, per i tram-
vieri, per i librai. Sarò parole 
non dette, taciute perché certe 

cose si dicono solo di persona. 
Sarò gelosia per chi non ha biso-
gno di altri che di se stessi, sarò 
l’unica che ascolterà chi prega. 
Sarò il rifiuto alle chiamate in ar-
rivo, perché tanto a nessuno in-
teressa come sto; e a me forse 
interessa ancora meno degli al-
tri. Sarò la speranza nel futuro, 
che verrà, sì, ma quando? Sarò 
le amicizie interrotte per disin-
teresse, per paura. Sarò i quadri 
nei musei, gli 
strumenti nel-
la custodia, i 
biglietti scadu-
ti. Sarò la non-
curanza nei 
confronti del 
resto, l’ironia 
cattiva.
Sarò le gior-
nate passate 
sul divano, le 
maratone in 
televisione, sarò il vuoto che 
riempie le poche parole che 
ci si scambia. Sarò le canzoni 
fatte partire e lasciate andare, 
senza essere ascoltate, sarò le 
riflessioni scritte e dimenticate 
sul dekstop. Sarò l’ignoranza e 
l’illegalità. Sarò il vandalismo, 
la rottura delle regole. Sarò 
l’apparenza, l’intolleranza di se 
stessi. Sarò il vedersi brutti, de-
formi e pieni di imperfezione, 

sarò l’indifferenza negli occhi di 
chi si guarda allo specchio. Sarò 
la paura di essere ingrassati.
Nonostante tutto, però, saran-
no pochi quelli che mi cerche-
ranno come una vecchia amica 
e mi ameranno, nel silenzio più 
profondo. In pochi quelli che 
ricercheranno una stanza tutta 
per sè come Virginia Woolf, in 
pochi quelli che, come Epicuro, 
abbracceranno l’idea dell’ata-

rassia e del “vi-
vere nascosti”. 
Quanti invece 
si scanseran-
no da me, che 
mi vedranno 
come quell’uo-
mo seduto e 
sofferente pro-
tagonista del 
quadro di Van 
Gogh “Sulla 
soglia dell’e-

ternità”.
È il destino degli eterni vincito-
ri: primi, e per questo lontani da 
tutti. All’arrivo giungerò prima 
in questo periodo natalizio, sì, 
ma a che prezzo?
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“Sarò i quadri 
nei musei, 

gli strumenti 
nella custodia, 

i biglietti 
scaduti. ”



“La Polonia aveva già 
una legislazione tra 

le più restrittive 
in Europa in questo 

ambito: basti pensare 
che nel 2019 gli aborti 
legali nel Paese, che 

conta circa trentotto 
milioni di abitanti, 
sono stati poco più 

di mille”

l 22 ottobre 2020 
la Corte costitu-
zionale polacca ha 
dichiarato illegale 
l’aborto in caso di 

malformazioni del feto, restrin-
gendo ulteriormente il già esi-
guo numero di casi in cui que-
sto è consentito. I soli motivi 
considerati validi per compiere 
questa scelta sono gravidanze 
pericolose per la salute della 
madre oppure causate da uno 
stupro o da un incesto (gli abor-
ti motivati da queste circostan-
ze complessivamente ricopro-
no il 2% di quelli effettuati negli 
ultimi anni in Polonia1). Lo stato 
già in precedenza aveva dato 
prova di tenere in scarsa consi-
derazione il diritto delle donne 
di autodeterminarsi: è del 1993 
infatti la legge che limita ai tre 
casi sopracitati e a quello di 
malformazioni del feto le moti-
vazioni per le quali è permesso 
abortire. La Polonia aveva già 
una legislazione tra le più re-
strittive in Europa in questo am-
bito: basti pensare che nel 2019 
gli aborti legali nel Paese, che 
conta circa trentotto milioni di 
abitanti, sono stati poco più di 
mille (per fare un confronto, 
in Italia nello stesso anno sono 
stati circa ottantamila2). Molte 
donne si sono dovute recare in 
altri paesi per abortire, ma per 
poterlo fare è necessaria una 
disponibilità economica di cui 

non tutti dispongono.
Questa sentenza è stata pre-
sentata e ottenuta dal Partito 
del Diritto e 
della Giustizia 
(PiS), parti-
to politico di 
destra di ispi-
razione con-
s e r v a t r i c e 
clericale, del 
quale sono 
e s p o n e n t i 
anche Andr-
zej Duda e 
Mateusz Mo-
rawiecki, ri-
spettivamen-
te presidente 
e primo mini-
stro della Po-
lonia.
Questa proposta di legge anti 
aborto purtroppo non è un caso 
isolato e recente: già nel 2016 
difatti la fondazione ultracat-
tolica Ordo Iuris ne aveva pre-

sentata una, in base alla quale 
l’aborto era consentito solo in 
caso di pericolo di vita per la 

madre. Fu in 
questa oc-
casione che 
nacque l’O-
gólnopolski 
Strajk Kobiet, 
lo sciopero 
n a z i o n a l e 
delle donne, 
in seguito a 
un’iniziativa 
su Facebo-
ok lanciata 
dall’attivista 
Marta Lem-
part. Alla ma-
nifestazione 
di protesta 
da lei pro-

mossa aderirono duecentocin-
quantamila donne in centocin-
quanta città diverse. Fu sempre 
una polacca, Klementyna Su-
chanow, cofondatrice del pro-

di 
Bianca Lanzarotti 4B 

Strajk Kobiet

I
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1 Il Corriere della Sera
2 der Spiegel, in Il Corriere della Sera



“Il governo non vuole 
aiutare le donne a 

compiere le loro scelte, 
anche se dolorose. 

Vuole dirti cosa devi fare 
e quando devi farlo. 

E tutto questo è, 
purtroppo, 

assolutamente previsto 
dalla Costituzione”

getto, a organizzare l’8 marzo 
2017 lo Sciopero Internazionale 
delle Donne, a cui parteciparo-
no sessanta paesi.
Questa stessa organizzazione 
in questi ultimi giorni ha dato il 
via alle proteste che sono dila-
gate in Polonia, coinvolgendo 
centinaia di migliaia di persone 
in svariate città e portando a un 
rinvio della pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale della senten-
za, che sarebbe dovuta avveni-
re il 2 novembre. Alle manifesta-
zioni hanno preso parte anche 
molti membri della comunità 
LGBT, duramente colpita dal-
la discriminazione del governo 
(basti pensare che alcune zone 
della Polonia hanno fieramen-
te dichiarato negli ultimi mesi 
di essere “LGBT free”). Grazie 
allo Strajk Kobiet qualcosa sta 
cambiando: Mara Lempart ha 
dichiarato che oggi il 69% delle 
persone è favorevole alla lega-
lizzazione dell’aborto, mentre 
tre anni fa era il 37%; il 52% delle 
persone è per i matrimoni civili, 
rispetto al 18% di qualche anno 
fa3.
Il movimento si è posto quattro 
punti chiave: ottenere diritti in 
ambito riproduttivo e la lega-
lizzazione dell’aborto, poter 

tuo dovere secondo la legge, a 
questo punto. […] Il governo 
non vuole aiutare le donne a 
compiere le loro scelte, anche 

se doloro-
se. Vuole 
dirti cosa 
devi fare 
e quando 
devi far-
lo. E tutto 
questo è, 
purtroppo, 
a s s o l u t a -
mente pre-
visto dalla 
Costituzio-
ne”.
Quella del-
le donne 
della Polo-
nia è una 

protesta che travalica i confini 
nazionali, unendo persone di 
diversi paesi in un’accesa lotta 
per difendere tutti i diritti, non 
solo quello all’aborto, che nes-
suna credenza o ideologia do-
vrebbero poter togliere.
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vivere in uno Stato laico, incen-
tivare la lotta alla violenza, alla 
quale il governo ha invece ta-
gliato i fondi e, infine, garantire 
un salario e 
una pensio-
ne uguale 
a uomini e 
donne.
Per com-
p r e n d e r e 
meglio che 
genere di 
governo è 
quello con-
tro il quale 
tanti stanno 
combatten-
do e quali 
principi esso 
promuova, 
si potrebbe-
ro prendere come riferimento 
le parole che Daria Kowalska, 
una donna polacca che ha par-
tecipato alle manifestazioni, ha 
pronunciato in un’intervista di 
Fanpage: “Si tratta di una legge 
che non vuole regolamentare 
l’aborto ma punta a regolamen-
tare il ruolo della donna in Po-
lonia. Qui se resti incinta devi 
essere madre. Si tratta di un 

3 Il Manifesto



“La realtà dei Gruppi 
di Difesa della Donna è 

un’esperienza unica 
nella storia della 

Resistenza in Italia”

Gruppi di difesa del-
la donna e per l’assi-
stenza ai combatten-
ti della libertà (GDD) 
nascono su iniziativa 

del Partito Comunista a Milano e 
a Torino nel dicembre del 1943 e 
sono fondati da donne apparte-
nenti a diverse correnti dell’anti-
fascismo: Lina Fibbi è comunista, 
Pina Palumbo è socialista e Ada 
Gobetti è azionista. Il movimento 
riprende dunque lo spirito e l’im-
postazione del CLN (Comitato di 
Liberazione Nazionale), ponen-
dosi come un’organizzazione di 
donne che condividono l’obiet-
tivo di liberare l’Italia dal nazifa-
scismo.
I GDD si impegnano per prima 
cosa nel sostegno alla lotta par-
tigiana, dalla raccolta di generi 
di conforto da destinare ai com-
battenti e all’organizzazione di 
proteste nei luoghi di lavoro al 
sabotaggio della produzione e al 
rifiuto di consegna agli ammas-
si; organizzano inoltre nume-
rose manifestazioni di protesta 
contro la leva della Repubblica 
sociale italiana e le deportazioni 
in Germania. Ai Gruppi di Difesa 
della Donna si affianca presto il 
Corpo delle volontarie della liber-
tà, un’organizzazione compo-
sta da infermiere, vivandiere e 
cicliste che trasportano bombe, 
armi, istruzioni per la guerriglia, 
preziose informazioni e beni di 
conforto. 
La causa dei GDD è portata avanti 
anche grazie all’organo di stam-
pa clandestina Noi donne, pub-
blicato dall’aprile del ’44 alla Li-
berazione, quando poi diventerà 
il giornale dell’Unione Donne 
Italiane; grazie all’impegno del-

le militanti che lo riproducono – 
talvolta anche copiando a mano 
– e lo distribuiscono, la tiratura 
arriva per alcuni numeri a 10.000 
copie. Il giornale affronta i temi 
più cari alle militanti, evidenzian-
do l’importanza del ruolo delle 
donne nella guerra di liberazione 
in corso: dalla difesa delle case e 
dei propri fi-
gli alla lotta 
quotidiana 
contro il ca-
rovita e la 
borsa nera 
alla necessi-
tà di aiutare 
gli uomini a 
compiere la 
scelta par-
tigiana, per 
poi passare a più ampie consi-
derazioni sulla condizione fem-
minile, come la parità dei salari, 
l’assistenza all’infanzia e alla ma-
ternità, la difesa delle lavoratrici 
madri e un suffragio universale 
effettivamente tale in quanto 
comprensivo anche delle don-

ne. La lotta per il voto femmini-
le, uno dei diritti per cui i GDD si 
battono, viene ormai considera-
to come acquisito dalla maggior 
parte delle esponenti dato il ruo-
lo e la responsabilità dimostrato 
dalle italiane nel conflitto.
La realtà dei Gruppi di Difesa del-
la Donna è un’esperienza unica 

nella storia 
della Resi-
stenza in 
Italia: realtà 
orizzontale 
e di contat-
to tra diver-
se correnti 
antifasciste, 
è madre di 
diverse idee 
che andran-

no a costituire le basi della pro-
posta democratica, prima fra tut-
te l’idea che la vera democrazia è 
possibile solamente con la parità 
dei diritti e delle opportunità per 
tutti i membri che la compongo-
no.

di 
Arianna Volpi 5B 

Gruppi di difesa della donna

I
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“La moda è 

un’industria globale, 
immensa e 

omnicomprensiva, 
che va a toccare tutto 

lo spettro 
dell’industria”

ntervista a Livia Fir-
th, produttrice cine-
matografica e attivi-
sta che, in qualità di 

fondatrice e direttrice creativa 
dell’agenzia Eco-Age, ha fatto 
della moda sostenibile e della lot-
ta al fast fashion la propria mis-
sione e il proprio mestiere. 

Con l’allarme climatico è aumen-
tata la consapevolezza dell’im-
patto dannoso e ad ampio raggio 
che hanno molte attività umane; 
quello della moda non sostenibi-
le tuttavia è ancora poco noto. 
Lei come e quando ne è venuta  a 
conoscenza? Perché ha deciso di 
agire in prima persona e come ha 
mosso i primi passi?
La prima volta che ho capito 
l’impatto sia ambientale che so-
ciale (i due non vanno mai sepa-
rati) della moda è stato quando 
sono andata in Bangladesh per 
la prima volta nel 2008 e sono 
entrata in una fabbrica che pro-
duceva vestiti per un brand del 
fast fashion europeo.  Sono ri-
masta scioccata dalle condizioni 
nelle quali le donne (sì, perché 
la maggior parte dei lavoratori 
tessili nel mondo sono donne) la-
voravano e purtroppo oggi sono 
esattamente le stesse. La moda 
è un’industria globale, immen-
sa e omnicomprensiva, che va a 
toccare tutto lo spettro dell’in-
dustria. Inizia dall’agricoltura e 
finisce alla comunicazione. Ha un 
impatto ambientale fortissimo, e 
come settore quello che usa il più 
alto numero di schiavi moderni. 
Siete sorpresi? Beh ci vestiamo 
ogni giorno no? Il mondo non 

re di produzione al minor prezzo, 
o gli spedizionieri e via dicendo. 
Questa è una storia di input che 
ci provengono da tutto il mondo: 
un vestito può essere disegnato 
in Scandinavia, prodotto in Vie-
tnam con cotone cresciuto in 

Pakistan e cer-
niere prodotte 
in Cina, imma-
gazzinato a Du-
bai. Le variabili 
sono infinite, 
ma una cosa è 
certa: la moda 
è  sempre sulla 
prima linea del-
la globalizza-
zione.
E quindi, se è la 
moda lo stru-
mento migliore 
per creare una 

narrativa nuova e potente, allora 
dobbiamo chiederci: “how do we 
re-fashion the world?”
Innanzitutto dobbiamo risolve-
re il grandissimo problema della 
separazione (o ignoranza) che il 
grande scrittore Wendell Berry 

di 
Giulia Costa 5F 

Intervista a Livia Firth

I
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viene mandato avanti da perso-
ne nude. E già questo dovrebbe 
aiutarci a mettere la moda in una 
diversa prospettiva...Allo stesso 
tempo, se cerchiamo una nar-
rativa spettacolare, che riesca a 
seguire tutte le contorsioni della 
globalizzazio-
ne, e sia capa-
ce di spiegare 
i flussi del  ca-
pitale finanzia-
rio e umano, 
allora abbiamo 
bisogno della 
moda. Nessun 
settore raccon-
ta meglio la tri-
ste favola della 
globalizzazio-
ne come quello 
della moda, e 
nessuno rac-
conta la verità sulla globalizza-
zione come quelli che ci lavorano 
– dai coltivatori nelle piantagio-
ni di cotone ai lavoratori tessili 
(quando e se vengono ascoltati 
ovviamente), o agli agenti che gi-
rano il mondo in cerca delle filie-



spiega cosi bene: “L’economia 
globale istituzionalizza una igno-
ranza globale, in cui produttori e 
consumatori non si conoscono 
e quindi non si curano granché 
uno dell’altro. In questa situa-
zione, la storia dei prodotti che 
creano andrà a perdersi, e verrà 
dimenticata. È l’inevitabile lezio-
ne del degrado, che accomunerà 
prodotti e luoghi, produttori e 
consumatori.” Ad Eco-Age non 
siamo pronti ad accettare questa 
inevitabilità. Perché nella analisi 
di Berry fa la sua comparsa la più 
importante delle nostre forze o 
opportunità: la storia delle storie 
dei nostri prodotti. Le narrative 
infinite che possiamo tessere, i 
racconti potentissimi e le storie 
immense che i nostri abiti posso-
no raccontare per ispirare il cam-
biamento.

Di cosa si occupa di preciso la sua 
agenzia, Eco-Age?
Eco-Age, nata nel 2007 a Londra 
, è un’azienda leader nella consu-
lenza integrata sulla sostenibili-
tà. Opera attraverso un modello 
imprenditoriale unico al mondo 
che combina la consulenza tec-
nica sui temi della responsabilità 
sociale d’impresa con le strate-
gie di comunicazione ed il mar-
keting, i contenuti digitali e gli 
eventi, l’appoggio di celebrità. 
Forte di un’esperienza sul campo 
di 13 anni, Eco-Age ha oggi sedi 
a Londra e Milano ed opera glo-
balmente attraverso una rete di 
esperti in Australasia e America. 
I settori di business in cui ope-
riamo comprendono lifestyle 
(moda, design, gioielli), settore 
immobiliare, alberghiero, mine-
rario, finanza, cosmetica, cibo 
e bevande, trasporti, energia. 
Grazie ad una solida esperienza 
multisettoriale e a un team mul-
tidisciplinare ed
internazionale, Eco-Age ha la 
capacità di assistere su misura 
le aziende sia nello sviluppo ed 

implementazione di strategie di 
sostenibilità ambientale e sociale 
sia nella delicata, ma sempre più 
imprescindibile, attività di comu-
nicazione delle stesse. 

Cos’è il fast fashion e come possia-
mo riconoscerlo? 
Il fast fashion è un business mo-
del basato sulla produzione di 
enormi volumi di vestiti, in ma-
niera super veloce (fast) e a prez-
zi bassissimi, e ha ormai abitua-
to i cittadini di tutto il mondo a 
comprare a costi irrisori capi di 
cui non hanno bisogno, e a get-
tarli altrettanto velocemente per 
ricomprarne di nuovi e cambiare 
outfits sempre.  Con ripercussio-
ni sul pianeta (dal punto di vista 
dell’inquinamento) e sui lavora-
tori (schiavi moderni) catastrofi-
ci. È un business perfettamente 
sostenibile per i proprietari dei 
brands fast fashion come Zara e 
H&M, che sono diventati miliar-
dari grazie alla nostra dipenden-
za totale dal consumismo e allo 
sfruttamento dei produttori. Più 
non etico di cosi si muore….

Alcuni grandi marchi di recente si 
stanno impegnando a promuove-
re prodotti e collezioni ecososte-
nibili: come possiamo sapere se 
stanno agendo davvero eticamen-

te o se invece, cavalcando l’onda 
dell’attenzione verso l’ambiente, 
sono attenti solo al profitto?
I brands del fast fashion, come 
H&M e Zara, non saranno mai 
sostenibili, non importa quante 
collezioni “eco” o iniziative di 
marketing lancino, perché il loro 
modello di business è fondamen-
talmente non-sostenibile. Gli al-
tri brands si stanno muovendo 
in maniera giusta, ma dobbiamo 
stare all’erta e controllare sem-
pre se le collezioni che lanciano 
sul mercato rispecchiano le loro 
strategie di sostenibilità, che 
possiamo spesso controllare sui 
loro siti internet. Oggi le informa-
zioni sono disponibili, basta non 
essere pigri.

L’emergenza sanitaria ha cambia-
to gli scenari del fast fashion e le 
modalità con cui contrastarlo? Se 
sì, come?
Purtroppo il Covid ha avuto un 
effetto tragico sui produttori del 
fast fashion in particolare, basta 
guardare sul sito della ONG Clean 
Clothes Campaign per rabbrividi-
re.  Su noi cittadini, spero ci abbia 
sensibilizzato di più…

Come possiamo contribuire alla 
lotta nelle nostre scelte quotidia-
ne? In che modo noi, giovani cit-
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“La pandemia ha 
veramente anche esposto 
quanto il nostro sistema 

operativo, di tutta 
la società in generale, 

non fosse in equilibrio. 
Ora che si è spezzato, 

possiamo iniziare a 
ricostruire in meglio”

tadini della parte benestante del 
globo, possiamo concretamente 
salvaguardare la natura e difen-
dere, per esempio, un lavoratore 
sottopagato di un Paese in via di 
sviluppo? 
Con Eco-Age abbiamo lanciato 
una iniziativa molto semplice: la 
regola del #30wears, che stiamo 
promuovendo anche sui canali 
social. Ogni volta che vogliamo 
comprare qualcosa (purtroppo 
oggi in prevalenza online, e quin-
di ancora più facilmente) fermia-
moci a riflettere e chiediamoci: 
“la indosserò un minimo di 30 
volte?” Se la risposta è sì, com-
pratela… Ma sarete sorpresi da 
quante volte la risposta è no. Al-
lora non fatelo.  Così iniziamo a 
rallentare il nostro insaziabile bi-
sogno di consumismo.

Ai Golden Globe del 2010 ha lancia-
to l’iniziativa “The Green Carpet 
Challenge”: in cosa consiste e per-
ché è importante? Che risultati ha 
raggiunto in questa decade? 
È iniziato tutto quando la gior-
nalista Lucy Siegle mi ha lanciato 
una sfida pubblica: vestire solo 
moda sostenibile/etica duran-
te la stagione degli Oscars.  E io 
l’ho fatto, anche perché ai tempi 
il red carpet era una delle piatta-
forme più potenti al mondo. Lo è 
ancora, ma figuriamoci prima di 
Instagram, per esempio! E negli 
ultimi 10 anni abbiamo veramen-
te spostato la conversazione da 
“che designer indossi” a “quale 
storia indossi” – coinvolgendo 
alcuni dei nomi più grossi di Hol-
lywood: da Meryl Streep a Julian-
ne Moore, Lupita Nyong’o, Cate 
Blanchett, Viola Davis, Emma 
Watson, Thandie Newton, Olivia 
Colman e molti di più.  Diciamo 
che il GCC ha cambiato la conver-
sazione intoro alla moda sosteni-
bile per sempre. 

Purtroppo il pianeta continua ad 
essere sfruttato e l’uguaglianza 

che riceviamo sono istantanee e 
vengono dai social, in particolar 
modo da Instagram, dove è facile 
che qualcosa diventi di tendenza 
se condiviso da personaggi pubbli-
ci e pagine popolari. A parte il suo, 
ci può consigliare qualche profilo 
o blog per tenerci sempre aggior-
nati e connessi?
Alcuni account Instagram: Clean 

Clothes Cam-
paign, Ego-A-
ge, Venetia 
La Manna, 
C a m e r o n 
Russell…Ma 
ce ne sono 
tantissimi!

La nostra re-
dazione ogni 
s e t t i m a n a 
sceglie una 
citazione ce-
lebre o una 
frase da libri, 
film o canzoni 

che ci colpisce per forza espressi-
va. Ne ha una anche lei? 
“Le nostre vite cominciano a fi-
nire il giorno in cui stiamo zitti di 
fronte alle cose che contano”, di 
Martin Luther King. 
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sociale è ancora lontana: si sente 
mai scoraggiata? C’è qualcosa che 
allontana da lei i pensieri negativi 
e la spinge a perseverare?
Non mi scoraggio mai! Anche 
perché le cose sono cambia-
te in meglio negli ultimi anni, e 
cambieranno sempre di più. La 
pandemia ha veramente anche 
esposto quanto il nostro sistema 
operativo, di tutta la società in 
generale, non fosse in equilibrio. 
Ora che si è spezzato, possiamo 
iniziare a ricostruire in meglio.

Ha delle figure di riferimento?
Tantissime e di tutti i generi! L’e-
lenco sarebbe troppo lungo. Ma 
ci sono milioni di attivisti sul cam-
po che lavorano ogni giorno per 
il cambiamento, tantissime per-
sone coraggiose e che si fanno 
sentire su quello che non funzio-
na, ho dei colleghi meravigliosi e 
dei mentori fantastici.  

Ci può consigliare libri, film, video 
o podcast coi 
quali docu-
mentarci?
Innanzitutto 
il documen-
tario “The 
True Cost”, 
che si trova 
su Amazon 
Prime o iTu-
nes.  Spiega 
meglio di 
qualsiasi al-
tra cosa gli 
effetti de-
vastanti del 
fast fashion. 
Poi seguire il 
lavoro di Clean Clothes Campai-
gn per informarsi sulla situazione 
in tempo reale.  E leggere anche 
il libro di Lucy Siegle “To Die For” 
– è del 2011, ma ancora molto rile-
vante, purtroppo. E ovviamente 
seguire noi di Eco-Age!

Gran parte delle informazioni 



ivia Firth, intervista-
ta da Giulia Costa, 
con le sue risposte 
chiare e precise ha 
informato e soprat-

tutto formato ognuno noi, sia 
chi totalmente ignorava l’argo-
mento sia chi non ne aveva piena 
consapevolezza. Ora non abbia-
mo più scuse: il fast fashion è un 
problema su scala mondiale ed è 
doveroso per tutti e tutte sabo-
tare questo mercato dello spre-
co dannoso per l’ambiente e per 
chi vi lavora. 
Abbiamo riflettuto però sul fatto 
che essere a conoscenza del pro-
blema non significa risolverlo, 
quindi per concretizzare questi 
ideali in azioni effettive abbiamo 
pensato di partire da quella che 
potrebbe sembrare una banalis-
sima lista di negozi per amanti 
del vintage. Tuttavia il fine del-
la rassegna qui sotto è molto 
più ambizioso e importante. Dal 
momento che il primo passo 
per contrastare il mercato del-

lo spreco è riflettere sempre su 
che cosa comprare e dove farlo, 
per facilitarvi il compito abbiamo 
pensato noi di fornirvi una sele-
zione di negozi e pagine Insta-
gram sensibili al tema. 

Lista di vestiti vintage o se-
cond-hand a Milano:

1. SHARE Second Hand Reuse. 
2. Humana Vintage People to Pe-
ople.
3. Napoleone Vintage.
4. Mr. Libra.
5. Vintage Delirium

6. À rebours vintage milano
7. I Love Vintage Milano
8. ManiaVintage Vintage Luxury 
Gioielli d’ Epoca
9. Pourquoi Moi Vintage
10. Sabrina Manin Vintage
11. Delphine Vintage
12. Sous Vintage Shop
13. TUG Vintage Concept Store
14. Groupies Vintage Di Cipriani 
Alice
15.Madame Pauline Vintage
16. Cavalli e Nastri
17.My room Vintage Shop
18. Cavalli e Nastri
19. Guendj

di 
Francesca Cangialosi 4H e 

Angelica Pellegrini 4H 

Come agire contro il mercato 
dello spreco

L
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“Ora non abbiamo più
 scuse: il fast fashion è un 

problema su scala 
mondiale ed è doveroso 

per tutti e tutte 
sabotare questo 

mercato dello spreco 
dannoso per l’ambiente

 e per chi vi lavora”

20.BLACKSHIPVINTAGE CLOTHES 
& BA
21. Urzì Vintage Selection
22. SNAP Milano
23. Alice in Vintage Milano
24. EClater
25. Lesley Luxury Vintage Milano
26. ROOM37 Milano
27. Ambroeus Milano
28. Mela Vintage - Negozio di Ac-
cessori Vintage, Bijoux, Second 
Hand Milano
29. Old Star Vintage
30. I LOVE VINTAGE
31. Napoleone
32. THE CLOISTER
33. Cavalli e Nastri Men
34. BRAND 33 Vintage
35. Mercatino Franchising Milano 
Piazza Amati
36. Mercatino Milano Centrale
37. Il Ritornello
38. Mercatino dell’usato - Il Mon-
do Dell’Usato
39. Mercatopoli Milano Giambelli-
no
40. Di Mano in Mano (non vestiti)
41. Déjà vu - Mercatino dell’usato 
(non vestiti)
42. Bivio Milano

59. @lecosedivictoria
60. @heritage.milan
61. @drawannyy
62. @gioielli.belli
63. @vestitiusatienon
64. @tecoma_creations
65. @laborsina_dicarolina

66. @shan-
ti_mi
67. @bon.vi.
gioielli
68. @giu-
liasjewels
69. @umle-
ta_handscraft
70. @may.
creatures 
71. @shimba-
laieee
72. @milleno-
vecentoventi
73. @egliana-
nas
74. @top_no-
stop

75. @nemesi.artigianato
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43. Usato Firmato Corridoni Mila-
no
44. Mercatino dell’usato La gio-
stra del tempo
45. Vesto pazzo
46. Hangover vintage
47. The Cloisters
48. Il Cameo
49. Indaco
50. Lo spec-
chio di Alice
51. Vintage La-
rouge
52. Le Friperie 
Milano
53. East Mar-
ket
54. Wunder 
Market

Profili Insta-
gram: 

55. @fra.bijoux
56. @mg.shoppp
57. @_hatart_
58. @cipi.handmade



“Come può lo studio 
essere l’attività più 

detestata dagli
 studenti? Come mai 
proviamo  un certo 
malessere quando 

dobbiamo metterci
sui libri?”

“But O! How oft, 
How oft, at school, with most be-
lieving mind, 
Presageful, have i gazed upon the 
bars, 
to watch that fluttering stran-
ger!” 
-Samuel Taylor Coleridge, Frost at 
Midnight 

“Io gli studi leggiadri 
Talor lasciando e le sudate carte,  
ove il tempo mio primo 
e di me spendea la miglior parte
d’in su i veroni del paterno ostello 
porgea gli orecchi al suon della 
tua voce” 
-Giacomo Leopardi, A SIlvia 

ll’ultimo anno di su-
periori, io e gli altri 
studenti di quinta 
siamo giunti al pun-
to di svolta:  dobbia-

mo indirizzare il nostro futuro. 
Un momento tanto atteso, ma 
ora che ci si pone davanti  ine-
sorabile assomiglia più a una 
condanna. Sembra di essere 
chiamati a decidere di che mor-
te  morire. Incertezza, indecisio-
ne, timore, sono sensazioni che 
ora condividiamo, e certamente 
la  giovane età non fa che am-
plificare. Com’è possibile però 
che a diciott’anni molti ancora 
siano senza  una coscienza tale 
da permettere loro di scegliere 
con convinzione l’indirizzo di stu-
di? In questo  articolo avanzerò 
l’ipotesi che a causare quest’in-
certezza sia, almeno in parte, la 
scuola italiana, e  cercherò di pro-
varlo evidenziando le pecche nel 
sistema scolastico che nella mia 
modesta esperienza  di studente 
ho riconosciuto. 

Prima di tutto, come può lo stu-
dio essere l’attività più detestata 
dagli studenti? Come mai provia-
mo  un certo malessere quando 
dobbiamo metterci sui libri? Ri-
tengo che sia per via del modo in 
cui ci è  chiesto 
di imparare, 
che è fonda-
mentalmente 
noioso.  
La noia è un 
m e c c a n i s m o 
che il nostro 
cervello fa 
scattare quan-
do sente che 
non siamo ab-
bastanza  sti-
molati, ed è 
un modo per 
dirci “trovati 
di meglio da fare, stare qui non 
vale il tempo che  impieghi”. In-
fatti quante volte ci capita di de-
siderare di essere altrove invece 
che stare sui libri, o di  vagare 

col pensiero lontani dalla nostra 
scrivania? Chiaramente se questo 
è il sentimento principale  che si 
prova rispetto a quello che ci vie-
ne insegnato, è un problema. Ep-
pure sono certo che esista  nelle 

materie che af-
frontiamo, dal 
primo all’ulti-
mo argomen-
to, qualcosa 
che ripagherà 
ogni sforzo.  Al-
trimenti non si 
spiegherebbe 
perché sono in 
p r o g r a m m a . 
Quindi perché 
così raramen-
te si  riconosce 
utilità e si pro-
va piacere, in-

vece che nausea, a studiare? 
Il grande peccato della scuola 
italiana è che essa non si preoc-
cupa di stimolare e coinvolge-
re  personalmente gli studenti, 

di 
Tommaso Battaglia 5B 

Per una scuola migliore

A
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“Problemi di questo
 genere sorgono quando si 
considera l’insegnamento 

una trasmissione di  
conoscenze e nozioni, e 

non un processo formativo 
che deve spronare 

lo studente a prendere 
le  redini della crescita 

intellettuale e 
comprendere il presente”

ma sembra far di tutto per ren-
dere le spiegazioni il più mono-
tono  possibile. Forse cerca di 
trasmettere il massimo numero 
di informazioni nel tempo a di-
sposizione,  ma di certo non lo 
fa per catturare l’interesse di un 
adolescente. Il modo con cui è ri-
chiesto ai  professori di trattare 
le materie è, purtroppo per tutti 
quelli coinvolti, molto rigido, ar-
bitrario,  “burocratico”, nozioni-
stico. In questo modo da un lato i 
professori sono costretti a segui-
re rigidi  programmi che a causa 
della loro vastità non lasciano il 
tempo per sviscerare a fondo gli 
argomenti e  coglierne gli aspetti 
più affascinanti, dall’altro gli stu-
denti faticano a riconoscere il re-
ale significato di  quello che viene 
spiegato. 
Chiarisco con un esempio: un 
grande limite delle materie uma-
nistiche per come le studiamo 
oggi è  l’onnipresente ed esaspe-
rato storicismo. Per quanto ab-
bia una sua ratio studiare le ma-
terie a partire dal loro sviluppo 
storico, spesso per conservare 
questo si rinuncia ad aspetti al-
trettanto importanti.  Il risultato 
è che le materie appaiono come 
un susseguirsi impersonale di fat-
ti e avvenimenti.  
Si prenda in esame come viene 
affrontata la filosofia. Questa di-
sciplina è “lo studio del pensie-
ro”, ma  secondo la nostra scuo-
la si tratta di “studio della storia 
dei pensatori”. La differenza tra 
le due  concezioni è fondamenta-
le. Il pensiero è un prodotto dei 
filosofi, certo, ma se l’oggetto 
di studio  deve essere il primo, è 
fuorviante concentrarsi così tan-
to sui secondi. Un approccio più 
centrato  sarebbe procedere per 
“tematiche” (filosofia morale, 
della scienza, bioetica...), e giun-
gere al cuore di  ciascuna questio-
ne, o di ciascun campo del sapere 
filosofico miratamente. Ad esem-
pio si  studierebbero in ordine le 
grandi domande (“cos’è l’uo-
mo?”, “dove si trova la verità?”, 

delle operazioni  umane più pro-
fonde che esistano, risulti a noi 
qualcosa che nasce e finisce sulla 
carta stampata? 
Problemi di questo genere sor-
gono quando si considera l’inse-
gnamento una trasmissione di  
conoscenze e nozioni, e non un 

p r o c e s s o 
formativo 
che deve 
s p r o n a r e 
lo studen-
te a pren-
dere le  re-
dini della 
crescita in-
tellettuale 
e compren-
dere il pre-
sente. 
Non penso 
di dire cosa 
controver-
sa se af-
fermo che 
il modo in 
cui si valu-
ta gli alun-

ni sia tutt’altro che  infallibile. 
Nella grande maggioranza dei 
casi (salvo professori virtuosi e 
tipi di esercizi particolari) si  va 
a verificare quanto lo studente 
ha studiato, e non tanto le sue 
competenze, la sua capacità di  
destreggiarsi all’interno delle 
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“come si crea  uno stato giusto?” 
e via dicendo), distinguendo le 
varie concezioni sorte nella sto-
ria e mettendole a  confronto. Ri-
tengo che così sarebbe più utile 
e piacevole, invece che trattare 
avere gli stessi  argomenti ma 
spalmati e mescolati in tre anni. 
Lo stesso 
per le ma-
terie artisti-
che (tra cui 
considero 
la letteratu-
ra). Il modo 
con cui le 
viviamo a  
scuola (spe-
c ia lmente 
per i primi 
tre o quat-
tro anni) ce 
le fa appa-
rire sperso-
nal izzate. 
Non sem-
pre è  chia-
ro agli stu-
denti come 
mai un’opera sia stata creata, 
di cosa si mosse nel profondo 
dell’artista e  del suo valore uma-
no. Piuttosto si impara il valore 
linguistico e artistico, limitando 
il tutto nella  cornice storica, ap-
parentemente fine a sé stessa. 
Com’è possibile che l’arte, una 



“La maggior parte dei 
diciottenni non sa che cosa 

vuole, perché per diciott’anni 
si è curata solo di che 
cosa volesse la scuola 

da loro. Voti su voti su voti. 
Nessuno stimolo. L’interesse 

verso le cose di fuori è 
soffocato nel vortice di

interrogazioni e verifiche”

materie oltre i semplici dati. È in-
concepibile che in materie come  
filosofia e matematica, fondate 
sulla comprensione e sull’utilizzo 
della logica, si studino  memo-
rizzando formule ed espressio-
ni per ripeterle, senza capire i 
meccanismi che vi sottostanno. 
La  riprova è che proprio in mate-
matica molti nella scuola hanno 
difficoltà, perché è necessaria la  
comprensione reale di quello che 
si impara, e non basta uno studio 
sordo.  
Dunque la valutazione risulta 
fine a sé stessa, e il ragazzo o la 
ragazza studia per il voto, non 
per  capire. E come biasimarli? 
Chiunque, data la possibilità, sce-
glierebbe la via più rapida per 
ottenere  dei risultati soddisfa-
centi, e non compirebbe lo sfor-
zo di comprendere ciò che trova 
noioso.  
Il risultato è che gli aspetti che 
dovrebbero essere al centro del-
la formazione sono trascurati. 
Le  competenze che dovrebbero 
acquisire, ossia la capacità anali-
tica, interpretativa, di rielabora-
zione  personale, il pensiero cri-
tico, risultano insoddisfacenti se 
paragonati alle potenzialità del 
maturando.  I giovani si sentono 
spaesati, non pronti, ancora privi 
dei mezzi per interpretare la real-
tà e sé stessi. 
Di cosa avrebbe dunque bisogno 
per potersi ambientare nella real-
tà con confidenza? Cosa potreb-
be  fare per sviluppare queste 
benedette competenze? Più di 
ogni altra cosa serve metterle in 
esercizio.  Come un muscolo che 
messo ripetutamente sotto sfor-
zo si tonifica e diventa più forte, 
così si  possono affinare le abilità 
del pensiero. Perciò la tecnica del 
ragionare, del rielaborare, del ca-
pire e  dello spiegare deve essere 
più spesso chiamata in causa.  
Per implementare questo tipo di 
esercizi nella scuola si potrebbe 
rivalutare lo strumento dei  labo-
ratori, che al momento sono rele-
gati alle materie forse più lonta-
ne dalla formazione classica, 

fisica e scienze. Sarebbe di un’u-
tilità spaventevole assegnare 
qualche ora alla settimana per la  
stesura di testi, o per insegnare 
a costruire un’argomentazione 
convincente, o anche per alle-
narci in  esercizi di problem-sol-
ving. Qual 
è l’utilità 
di studiare 
così tanto 
se non ab-
biamo le 
occasioni 
di  metter-
ci alla pro-
va? Qual è 
il senso di 
un inge-
gnere ae-
rospaziale 
che passa 
la vita a 
studiare fi-
sica  teori-
ca ma non 
s a p p i a 
come sia costruito un motore a 
reazione? O di un artista esperto 
fin nei  minimi dettagli di teoria 
artistica ma che quasi mai fa uso 
delle sue conoscenze? Allo stes-
so modo, a  cosa serve accumula-
re una vasta cultura se non pos-
siamo dare un senso pratico ad 
essa? Già i  romani riconoscevano 
l’importanza delle competenze 
utili per la realtà, non a caso tra 

loro fiorirono  le scuole di orato-
ria. 
Vi è una visione pragmatica di pre-
parazione al mondo lavorativo in 
tutto ciò, è vero; ma il valore che  
queste competenze acquisisco-
no è incommensurabilmente più 

vasto per 
un indivi-
duo che 
si forma.  
Q u e s t o 
pensare, 
e il pro-
dotto che 
ne deriva, 
è il primo 
modo con 
cui una 
p e r s o n a 
si esprime 
nel  mon-
do. Un 
g i o v a n e 
des idera 
dar sfog-
gio delle 

proprie capacità, declinate se-
condo la sua sensibilità  in un’esi-
stenza che gli chiede in continua-
zione “che cosa vuoi?” 
Che cosa vuole? 
La maggior parte dei diciottenni 
non sa che cosa vuole, perché 
per diciott’anni si è curata solo 
di che  cosa volesse la scuola da 
loro. Voti su voti su voti. Nessu-
no stimolo. Si è sentito una mac-
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“In sostanza, ritengo che 
bisognerebbe fare di scuola 

e passione una cosa sola. 
Coinvolgere la  sensibilità 
di ognuno nella carriera 

scolastica, e non relegarla 
a un momento alternativo 

alla  formazione”  

chinetta a  cui è stato chiesto di 
studiare e ripetere e studiare e 
ripetere e studiare e ripetere fin-
ché non è  rimasto alienato a sé 
stesso. L’interesse verso le cose 
di fuori è soffocato nel vortice di 
interrogazioni  e verifiche. Para-
dossalmente se qualcuno coltiva 
una passione esterna allo studio, 
questa è un  ostacolo alla sua 
piena preparazione scolastica. Il 
tempo impiegato in altro è sem-
pre sottratto dallo  studio. Se si 
rimane indietro coi voti allora bi-
sognerà togliere più tempo alle 
passioni.  
Sono pronto ad affermare che sia 
impossibile, o riservato per una 
strettissima minoranza di super 
studenti, avere una vita sana e 
soddisfacente e adempire appie-
no ai doveri scolastici. I quattro 
campi  della vita quotidiana (stu-
dio, socialità, cura di sé, passioni) 
qualsiasi studente vi confermerà 
che non  sono affatto equilibrati. 
Ogni giorno immoliamo in nome 
dello studio ore su ore che po-
tremmo  impiegare meglio, e ne 
risente la nostra salute psico-fisi-
ca. 
“Siete solo dei bambini viziati! Ai 
miei tempi...” sento rimprovera-
re dall’alto di piedistalli di perso-
ne  che abitano nel passato. 
“Se ti lamenti adesso figurati 
quando dovrai lavorare!” Critica 
legittima. Di solito si dice: “Se 
scegli un  lavoro che ti piace non 
lavorerai un solo giorno in vita 
tua”. Ebbene io spero di non la-
vorare mai. Allo  stesso modo si 
potrebbe dire: “Se ti piace quello 
che studi non studierai un solo 
giorno in vita tua”.  Se si faces-
se combaciare “studio” e “pas-
sioni” gli studenti non avranno 
bisogno di fondersi le  meningi 
imparando a memoria nozioni 
che reputa inutili. Ogni ora pas-
sata sui libri scolastici  dovrebbe, 
e potrebbe, attrarlo come la let-
tura del suo romanzo preferito.  
Avremo acquistato molto per la 
scienza didattica quando saremo 
giunti alla comprensione logi-

rado spronati a ragionare, man-
canti delle competenze necessa-
rie,  ignari del valore di quello che 
hanno studiato e dei loro profon-
di desideri, in base a cosa decide-
ranno  il loro futuro? 
L’unico consiglio che mi sento di 
dare agli studenti (ai professori 
non mi permetterei mai, essi sen-
za  dubbio sapranno cos’è me-
glio per tutti) è di ritrovare quella 
parte di voi stessi che lo studio 
ha  obliato e di riversarla in tut-

to ciò che 
fate. Ini-
zialmente 
sarà diffi-
cile, come 
aggiustare 
il meccani-
smo  di un 
o r o l o g i o 
rotto, ma 
quando gli 
ingranaggi 
r iprende-
ranno a 
m u o v e r -
si, allora 
il tempo 

scorrerà in  un baleno, e scopri-
rete la passione in ogni singola 
lezione.  
In caso non doveste riuscirci, po-
tete sempre venire qui al giorna-
lino per sfogare le vostre  frustra-
zioni, come il sottoscritto. 

Riflessione
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ca che  non soltanto lo sviluppo 
dell’alunno è legato alla duplicità 
della parola studio, nell’accezio-
ne di  desiderio e insegnamento 
obbligato, ma anche alla certez-
za della necessità che questi due 
termini  siano riconciliati nel pro-
cesso educativo. 
In sostanza, ritengo che bisogne-
rebbe fare di scuola e passione 
una cosa sola. Coinvolgere la  
sensibilità di ognuno nella carrie-
ra scolastica, e non relegarla a un 
momento 
alternativo 
alla  forma-
zione. 
P r o p r i o 
in questa 
s c i s s i o n e 
di passio-
ni contro 
scuola ri-
troviamo il 
momento 
di smarri-
mento che  
a b b i a m o 
evidenzia-
to all’inizio. 
Gli studenti non sanno cosa vo-
gliono studiare perché lo studio 
è su un  piano diverso rispetto 
all’interesse. L’insegnamento è 
ancora un dovere, non un piace-
re. Non un  desiderio, ma un ob-
bligo.  
Dissociati dalle loro attitudini, di 



“Qualche giorno 
prima di scoprire di 

essere positivo al 
Covid-19, sono stato 

attratto da un 
particolare scritto
 di Virginia Woolf”

on so se sia total-
mente una casuali-
tà il fatto che, qual-
che giorno prima 

di scoprire di essere positivo al 
Covid-19, sia stato attratto da 
un particolare scritto della cele-
bre Virginia Woolf, al punto da 
concedere a questo libro l’ono-
re di ricevere una spolverata da 
quelle due o tre dita di polvere 
che lo coprivano e di essere tra-
sferito da una mensola mezza 
barcollante al posto tanto am-
bito su quel comodino blu di 
fianco al mio letto, in attesa di 
essere sfogliato avidamente.
Che poi il fatto che Virginia Wo-
olf reclami in questa sua rifles-
sione “una stanza tutta per sé” 
e che io qualche giorno dopo 
abbia conquistato la suprema-
zia della mia camera, dopo anni 
di lotta contro la presenza in-
vadente di mia sorella, seppur 
a causa di un motivo non trop-

trebbe aver poco a che fare con 
una quarantena per motivi sani-
tari, ma concedetemelo come 
pretesto per utilizzare un titolo 
ad effetto e anche per rimanere 
sorpresi nello scoprire che sono 
due argomenti neanche così in-
conciliabili. 
Penso che seppur l’uomo sia un 
“animale sociale”, come direb-
be il nostro caro Aristotele, in 
egli sia insito anche un istinto 
che lo porti a desiderare mo-
menti in cui restare da solo con 
se stesso e ancor di più degli 
spazi propri che siano specchio 
della propria mente e del pro-
prio animo in cui poter sentirsi 

libero di essere 
e di creare, sen-
za timore che 
tal spazio possa 
essere soggetto 
ad interferenze 
esterne. La soli-
tudine è neces-
saria e, seppur si 
possa pensare il 
contrario, è fon-
te di arricchimen-
to personale.
Ma  i celebri detti 
“less is more”, “il 

troppo stroppia” possono esse-
re attribuiti anche a un’eccessi-
va mancanza di socialità, so-
prattutto nel caso in cui il tutto 
arrivi improvvisamente senza 
darti il tempo di prepararti psi-
cologicamente, perché infine è 
proprio dal punto di vista della 
psiche che viene richiesta una 
forza necessaria per contra-
stare il senso di reclusione e di 
isolamento, il quale comporta 

di 
Andrea De Lucia 4F

Una Stanza Tutta Per Me

N
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po desiderabile, penso saremo 
tutti d’accordo nel considerarla 
una vera e propria coincidenza.
Insomma questo fantomatico 
Coronavirus, che “certo che 
esiste, ma figurati se becca pro-
prio me”, ha deciso di stringere 
amicizia anche con il sottoscrit-
to e, come appena accennato, 
oltre a qualche linea di febbre, 
un mal di testa insopportabile e 
un paio di colpi di tosse, mi ha 
anche concesso di godere del 
silenzio e dell’autonomia del-
la mia cameretta. Ora, chi mi 
conosce penserà che per me, 
soggetto a tratti taciturno e, 
soprattutto in questo periodo 
autunnale, ben 
poco socievo-
le, l’isolamento 
completo debba 
essere stata una 
manna dal cie-
lo. Lo ammetto: 
lo pensavo an-
ch’io. Tuttavia è 
bastata mezza 
giornata e un sa-
bato sera con l’u-
nica compagnia 
di quel libro anco-
ra intatto sul mio 
comodino per farmi esasperare 
ed erompere: “una stanza tutta 
per me? ‘Mannaggia Virgi’!”
Poi sono ben consapevole del 
fatto che Virginia Woolf abbia 
attribuito tal titolo al suo saggio 
per celebrare la necessità del 
possedimento dei propri spazi e 
di un certo grado di autonomia, 
soprattutto in riferimento al 
tema dell’emancipazione fem-
minile, argomentazione che po-

Riflessioni



“In fondo, 
come uomini, 
ciò che ci sta 

maggiormente 
a cuore 

è la libertà”

una situazione non semplice da 
affrontare.
In fondo, come uomini, ciò che 
ci sta maggiormente a cuore è 
la libertà e specialmente la li-
bertà di scegliere: proprio per 
questo non ci mostriamo ostili 
al concetto di solitudine quan-
do siamo noi stessi a ricercar-
la, spesso percependola anche 
come una vera e propria neces-
sità, ma quando essa ci viene 
imposta, senza aver possibilità 
di rifiutarla, vedendo minaccia-
to il nostro libero arbitrio, essa 
non può che apparire ai nostri 
occhi come un’ostilità che ci as-
sedia nel profondo.
Prova ad imporre a un uomo 
a stare recluso in casa e come 
se fosse un leone in gabbia ve-
drai fuoriuscire e combattere 
quell’animale, in questo caso 
sociale, sopracitato e nomina-
to più volte nel corso di questi 
mesi di lockdown del 2020.
L’essere umano non è fatto per 
stare da solo, egli è propenso 
a vivere in so-
cietà perché è 
in tali condizio-
ni di confronto 
e in cui ognu-
no effettua il 
proprio do-
vere che può 
esprimere al 
meglio se stes-
so e ricavare 
i maggiori be-
nefici. Quest’af-
f e r m a z i o n e 
non è mia, bensì di Aristotele, 
come naturalmente sapranno 
tutti coloro che si sono risco-
perti appassionati di filosofia 
in questo periodo, che utilizza, 
come dicevo prima, il termine 
“animale sociale” come motto 
per reclamare la propria libertà.
Probabilmente in effetti, però, 

solo ora possiamo comprende-
re veramente ciò che intendeva 
il celeberrimo filosofo greco, 
solo ora che la socialità non è più 
alla nostra portata e un qualco-
sa che possiamo permetterci di 
continuare a dare per scontato, 
certezza che ci ha sempre por-
tato a leggere quel capitolo del 
pensiero aristotelico a tal pro-
posito con un certo grado di su-
perficialità,  che ne riscopriamo 
il suo valore: è vero, la solitudi-
ne è fonte di arricchimento e 
scoperta personale, ma è grazie 
ai rapporti sociali che possiamo 
mettere a frutto e condivide-
re ciò che abbiamo imparato e 
scoperto, nonché confrontarci 
per espandere i nostri orizzonti 
per mezzo di stimoli esterni che 
in noi stessi non potremmo rin-
tracciare.
Quindi cosa accade quando 
ci viene impedito, come es-
seri umani, di approfondire e 
continuare a godere di questo 
rapporto interpersonale? Per-

cepiamo la no-
stra libertà, la 
nostra cresci-
ta e il nostro 
tempo minac-
ciati. E il fatto 
di compren-
dere la nostra 
impotenza a 
riguardo ci fa 
cadere in uno 
stato inedito, 
per noi stessi, 
di rassegnazio-

ne e sconforto.
Personalmente come ragazzo 
e adolescente ho valutato e, in 
un certo senso, continuo a va-
lutare questa situazione, consa-
pevolmente anche con un bri-
ciolo di ingenuità, un’ingiustizia 
e uno spreco di tempo: non sto 
“sfruttando” l’età della mia vita 

che per antonomasia è destinata 
al confronto e al rapporto con al-
tri individui, azione che dovrebbe 
accrescere il mio essere sotto in-
numerevoli punti di vista e quindi 
formare la mia persona di un do-
mani futuro.
L’isolamento lo si può vedere 
come una sfida, un ostacolo da 
superare, dal quale non si può 
scappare, ma che bisogna trova-
re un modo di affrontare; non esi-
ste una sola modalità come non 
ne esiste una giusta o una sba-
gliata, ma non si può pretendere 
e non si può avere l’aspettativa 
che tutti siano in grado di trovar-
ne una propria per contrapporsi 
ad esso. L’isolamento ha messo 
e continua a metterci a dura pro-
va: siamo costretti a rinunciare 
ad una parte che consideriamo 
banale, perché estremamente 
scontata, e allo stesso tempo 
fondamentale della nostra quo-
tidianità, un parte che tuttavia 
ci viene strappata via con violen-
za, poiché nessuno è disposto a 
perderla. Proprio per questo le 
reazioni di ciascuno sono impre-
vedibili.
La reclusione e la solitudine 
hanno sicuramente degli effet-
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“Il genio che si 
fonde alla ribellione,

 il tutto cosparso 
da un velo di 

malinconia, non può 
che ammaliare i suoi 

spettatori.”

ti importanti sulla psiche delle 
persone: se essa arriva a carat-
terizzare uno stato cronico, da 
un punto di vista scientifico, 
può portare al baratro la pro-
pria salute mentale, portando 
tra gli altri effetti depressione, 
disturbi da stress e da ansia e 
panico.
Forse effettuare tali tipi di ri-
flessione nel momento in cui 
io stesso mi trovo in una situa-
zione di puro isolamento non 
rappresenta il miglior antidoto, 
tuttavia con la mia esperienza 
personale posso accreditare 
tale tesi: mi trovo a pensare e 
scrivere qui sul mio letto, obbli-
gandomi a svolgere qualcosa di 
utile e produttivo e a non stare 
ancora altre interminabili ore 
sdraiato con lo sguardo fisso sul 

che messaggino, dopo quei 
dieci secondi utilizzati per far 
scorrere le dita sulle tastiere dei 
propri cellulari, tornano, giu-

stamente, a 
dedicarsi alla 
propria gior-
nata, mentre 
io rimango 
qui, dove la 
mia giornata, 
invece, è dan-
natamente e 
insopporta-
bilmente mo-
notona e pri-
va di stimoli.

Insomma, ci troviamo di fronte 
ad un’incredibile crisi sanitaria 
che ha messo sotto assedio il 
mondo intero, ma non dobbia-
mo dimenticarci che le misure 
adottate per farle fronte, pos-
sono procurare enormi diffi-
coltà sotto altri punti di vista e 
perciò non è pensabile il fatto di 
“dimenticare” tutte quelle per-
sone, che magari anche da un 
punto di vista psicologico, non 
sono abbastanza forti o non 
hanno le possibilità per affron-
tare tale situazione.
Tornando, tuttavia, al concetto 
più ampio di solitudine, devo 
ammettere che in questo con-
testo un particolare stimolo, vi 
sembrerà strano, l’ho trovato 
nel programma di letteratura 
italiana: conoscere il turbamen-
to di Torquato Tasso devo dire 
che mi ha sollevato un po’ il mo-
rale.
L’ “umor nero” di Tasso, per-
mette al poeta di fondare il 
mito del “poeta maledetto” 
che crea enorme fascino nei po-
eti romantici, tra Settecento e 
Ottocento: il genio che si fonde 
alla ribellione, il tutto cosparso 
da un velo di malinconia, non 
può che ammaliare i suoi spet-
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soffitto, accompagnato da un 
pesantissimo velo di silenzio; i 
sensi, quali gusto, olfatto, tatto, 
udito e vista, che mi servirebbe-
ro per percepi-
re la vita intor-
no a me, tra il 
fatto che alcuni  
sono momen-
t a n e a m e n t e 
scomparsi e 
altri risultano 
inutili in tali cir-
costanze, sono 
infatti del tutto 
neutralizzati, 
accentuando 
il distacco tra me e il resto del 
mondo; anche le persone, amici 
e parenti, che cercano di darmi 
il loro appoggio tramite qual-

Riflessioni



“Bisogna fare in modo, 
e lo dico in primis 
a me stesso, che 

“una camera tutta 
per me” non diventi 

una prigione”

tatori.
Uno dei grandi luoghi mitici del 
Romanticismo, di cui Tasso in 
precedenza si fa già portavoce, 
è la prigione, luogo di reclusio-
ne fisica in cui tuttavia la mente 
è spronata a trovare un senso di 
libertà, potendo dare libero sfo-
go alla propria fantasia, in anti-
tesi con la realtà materiale che 
caratterizza e 
tiene sotto as-
sedio il mondo 
esterno e che 
fin a quel mo-
mento ha te-
nuto vincolata 
anche la mente 
stessa.
La solitudine, 
quindi, in tal 
caso è vista 
come un’op-
portunità, forse come l’unica 
occasione, in cui poter conosce-
re realmente se stessi, poiché 
solamente in una situazione di 
restrizione del corpo possia-
mo trovare quella forza e quel 

coraggio, che normalmente ci 
manca, per guardare dentro noi 
stessi e provare a fare conti con 
ciò con cui veniamo a contatto. 
Come dicevamo in precedenza, 
infatti, questo rappresenta un 
passaggio fondamentale nella 
crescita e nella formazione di 
un individuo. 
Il problema si riscontra nel mo-

mento in cui 
il senso di pri-
gionia prevale 
sulla forza di 
volontà uma-
na. Franco 
Fortini nel suo 
“ M o n o l o g o 
del Tasso a 
S a n t ’ A n n a ” 
esprime per-
f e t t a m e n t e 
questo ulterio-

re effetto dell’isolamento: “qui 
non vedo nessuno, le finestre 
hanno un’inferriata nuova mura-
ta, le porte catenacci fortissimi 
anche se sono solo anche se a 
evadere neanche penso”.

Insomma, io mi trovo sempre 
qui, sul mio letto, con di fianco 
a me “una stanza tutta per sé” 
di Virginia Woolf che continua 
a farmi sentire la sua presenza, 
avendo acquisito una nuova 
consapevolezza: come afferma-
no la Woolf e Tasso, possedere 
una camera privata rappresen-
ta a tratti un necessità e impre-
vedibilmente anche un’occasio-
ne probabilmente irripetibile, 
ma, come dice il caro Aristote-
le, la socialità è un elemento im-
prescindibile nella vita umana; 
probabilmente il segreto sta nel 
trovare un equilibrio tra tali due 
tendenze che appaiono antite-
tiche. 
Fratelli e sorelle minori, conti-
nuate a bramare spazi vostri e 
solo vostri, ma bisogna fare in 
modo, e lo dico in primis a me 
stesso, che “una camera tutta 
per me” non diventi una prigio-
ne che oltre a vincolare il corpo 
arrivi anche a mettere sotto as-
sedio la mente, senza che essa 
abbia più le forze per ribellarsi.
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“È anche naturale 
pensare che 

l’universo ce l’abbia 
con te. Ci sentiamo 
più importanti di 

quanto non siamo.”

rima non ci facevo 
caso, ma ora mi  ren-
do conto che il mon-
do in cui vivo è pieno 

di sorprese. Vedi, tutto quello 
che la vita ti offre devi saperlo 
accettare, altrimenti è ovvio 
che sarai sempre scontento!” 
Ad aver pronunciato queste pa-
role era Chiara Innocenzi, una 
ragazza giovane, bionda, piena 
di speranze e di gioia di vivere, 
che aveva dopo tanto tempo 
trovato l’amore, grazie a cui era 
stata capace di uscire da una 
cupa depressione che da molti 
anni la isolava dal mondo ester-
no. Adesso riusciva a vedere la 
vita con uno sguardo nuovo.
Il destinatario di questo discor-
so era Pietro Severi, il suo mi-
gliore ed unico amico. Si cono-
scevano letteralmente da una 
vita. I loro genitori si erano in-
contrati in ospedale, quando le 
loro madri erano state ricovera-
te nella stessa stanza del repar-
to maternità. Avevano frequen-
tato la stessa scuola dall’asilo 
fino alle medie, e si erano sepa-
rati solo al liceo, dato che Chia-
ra scelse il liceo classico, mentre 
Pietro preferì lo scientifico. Il ra-
gazzo era scontento della vita, 
sentiva che la sorte detestasse 
lui in particolare, pur vivendo 
nello stesso mondo di tutti gli 
altri. Nonostante ciò, tirava 
avanti come meglio poteva, pur 
non sentendosi mai appagato 

quanto non siamo. Ma a meno 
che tu non creda nell’esistenza 
di un Dio dispettoso che passi 
il suo tempo a tormentarti, è 
impossibile che sia così. Devi 
accettare che accadono cose 
negative, sono inevitabili. Cer-
ca piuttosto di concentrarti su 

quelle belle, e 
di trarne il me-
glio che puoi.”
Intanto che 
Chiara dice-
va questo, 
Pietro aveva 
acceso la si-
garetta, e tra 
una boccata e 
l’altra rispose: 
“Come faccio 

a godere di quel poco bene che 
mi accade, se ogni volta finisce 
male senza che tu lo voglia? Tu 
ora sei tanto contenta, perchè 
hai trovato qualcuno che ti vuo-
le bene e ti senti completa, ma 
guarda loro ad esempio - indicò 
due fidanzati che litigavano su 
una panchina lì vicino - anche 
loro si sentivano come te ades-

di 
Tommaso Battaglia 5B 

Pigri Pomeriggi d’Estate

“P

Racconti
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appieno.
“Apprezzo quello che mi dici, 
Chiara, ma non vedo come pos-
sa aiutarmi. Mai nella storia le 
sole parole hanno migliorato 
la situazione di qualcuno. Se il 
mondo mi tira schiaffi da sem-
pre, non saranno dei bei discor-
si a fermarlo!” 
disse Pietro, 
ed estrasse il 
pacchetto di 
sigarette dalla 
tasca, per ti-
rarne fuori una 
battendolo sul 
palmo con un 
gesto che ave-
va imparato in 
anni di espe-
rienza.
Era un pigro e assolato pome-
riggio d’estate, e i due passeg-
giavano nel parco semideserto 
che frequentavano sin da bam-
bini: “Secondo me ti sbagli. A 
tutti capitano cose brutte, è na-
turale. È anche naturale pensa-
re che l’universo ce l’abbia con 
te. Ci sentiamo più importanti di 

Questo racconto è stato scritto per 
il concorso ProsaViva 2019, e mai va-
lutato.



so, eppure ora litigano, e forse 
si lasceranno, e piangeranno e 
soffriranno, esattamente come 
accadrà a te, anche se adesso 
non ci pensi.” Tirò dalla siga-
retta. “Ecco, è pure andato via 
il sole” aggiunse stizzito per la 
nuvola che lo aveva coperto. 
Chiara, notando la frustrazione 
dell’amico, rispose sorridendo: 
“E allora solo perchè tutto deve 
finire non posso essere felice 
per quel bene che mi accade? 
Secondo questa logica non 
avrebbe senso nemmeno vive-
re, se alla fine tanto la morte ci 
toglie tutto. Un’altra cosa di cui 
non ti rendi conto è che come 
le cose belle finiscono per dare 
spazio a quelle brutte, lo stes-
so vale per quelle brutte che 
vengno soppiantate da quelle 
belle.  Comunque è una nuvo-
la passeggera quella, tra poco 
se ne andrà, e il sole tornerà a 
splendere sui nostri bei facci-
ni. Tu ne hai proprio bisogno, 
sei un po’ palliduccio.” Guardò 
ancora una volta la coppia che 
litigava, e pensò di non esse-
re affatto come loro, lei non 
avrebbe sprecato una giornata 
così bella.
Continuarono a passeggiare in 

silenzio, e Pietro fumava pen-
sieroso, a capo chino. Dopo 
qualche minuto la sua sigaretta 
si consumò, e si avvicinò ad un 
cestino per buttarla. A fianco 
del bidone notò per terra un 
dischetto luccicante, si chinò e 
vide che era una moneta da due 
euro.
“Che culo!” disse raccogliendo-
la. “Due euro per terra! Avevi 
proprio ragione, il mondo non 
è sempre infame con me.” Si 
mise in tasca la moneta tutto 
soddisfatto. “Non intendevo 
questo”, disse Chiara guardan-
dolo con un’occhiata bonaria di 
rimprovero, “ma tu pensa pure 
quello che vuoi. Lo sai che quei 
soldi che per te valgono ben 
poco sono un tesoro per altri?” 
Pietro non capì: “Che cosa in-
tendi esattamente?”. “Niente” 
rispose Chiara “ti dico solo che 
ho notato che cercare di fare 
felici le altre persone è un otti-
mo modo per ottenere felicità 
tu stesso. È un sentimento con-
tagioso. Oh guarda, il recinto 
dei cani!” Si avvicinò a vedere 
gli animali sporgendosi oltre la 
siepe che aveva inglobato il re-
cinto. Pietro continuava a non 
capire quelle frasi criptiche, ma 

la seguì. 
Nel recinto a giocare con gli al-
tri, vi era un cane a cui era sta-
ta amputata una delle zampe 
anteriori, e non aveva l’aria di 
essere meno giocoso degli al-
tri. “Guarda quel cane” disse 
Chiara indicando la bestiolina 
mutila “com’è contento, più 
di tutti noi. Non ti sembra?” 
Pietro annuì. “Beh il mondo è 
stato davvero crudele con lui, 
eppure guarda come gioca.” 
Tacque per qualche secondo, 
poi domandò: “Sai qual è l’uni-
co essere più felice di un cane a 
tre zampe?” “No, quale?” “Uno 
con tutte e quattro.”
Dopo aver osservato i cani an-
cora per qualche minuto, ripre-
sero il loro passeggio, parlando 
spensieratamente del più e del 
meno, il momento dei discorsi 
profondi era finito. Senza che 
se ne accorgessero il sole si 
avvicinava sempre di più all’o-
rizzonte ad ovest, tingendo di 
rosso porpora il cielo terso. Si 
era fatto tardi, e Chiara quella 
sera doveva incontrare il suo fi-
danzato. Si salutarono affettuo-
samente ed ognuno andò per la 
sua strada.
Di ritorno, Pietro vide un senza-
tetto che chiedeva l’elemosina 
insieme a un cane sporco ma 
sereno. Mosso da compassione 
tirò fuori dalla tasca la mone-
ta trovata nel parco e la lasciò 
cadere nel bicchierino delle do-
nazioni, rischiarando un po’ la 
giornata a entrambi, e capendo 
che sì, tutto sommato per qual-
che attimo si può essere davve-
ro felici.
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l tempo correva in 
modo isterico, mar-
tellante, fastidioso 
in ogni suo piccolo 

dettaglio. La lancetta dei secondi 
di quell’orologio bianco, su quel 
muro bianco, avanzava con un 
movimento forzato e snervante. 
Il ticchettio, nel silenzio di quella 
stanza bianca, con mura bianche, 
porta bianche, finestre bianche, 
sedie bianche, un tavolino bianco 
con su riviste dalle pagine bian-
che, mi raggiungeva con la stes-
sa forza di un organo in un’antica 
cattedrale gotica. Sembrava tan-
to forte da smuovere ogni mio 
singolo nervo, e, qualche volta, 
da farmi sobbalzare. Il fastidio 
era tale che mi venne in mente 
di lanciarci qualcosa contro, far-
lo cadere e frantumarsi sul pavi-
mento bianco. Così facendo, le 
mie orecchie avrebbero riposa-
to in pace. Non potevo, non ne 
avevo il diritto. Rigiravo i pollici 
aspettando che mi chiamasse-
ro, neanch’io sapevo bene per 

forte che, subito dopo, mi giravo 
di scatto per controllare meglio 
ma… nessuno. Sempre e solo 
nessuno. Fissai le mie gambe e, 
subito giù, le mie scarpe bianche. 
Non riuscivo a ricordare quale 
fosse l’ultima cosa che avessi fat-
to, prima di ritrovarmi in quella 

di 
Raffaele del Pizzo, 2L
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cosa. Forse c’era qualcun altro 
in quella stanza, con me, ma non 
ne ero certo. Ogni tanto, facen-
do sbizzarrire i miei occhi intorno 
alla stanza, mi sembrava, di svi-
sta, di vedere qualcuno seduto 
su una sedia affianco o davanti 
alla mia. L’impressione era tanto 

Come la Luna è una rubrica di narrativa in cui si sceglie un tema co-
mune che viene interpretato secondo le idee e l’ispirazione dei vari 
scrittori. I racconti sono legati fra loro per questo motivo, ma del 
tutto diversi. Infatti, l’aspetto più interessante della rubrica è pro-
prio vedere come una stessa idea possa svilupparsi e cambiare a 
seconda di chi la interpreti.
Il nome viene da un topos ricorrente nella storia della letteratura 
italiana: la luna rappresenta infatti proprio un dialogo tra due mon-
di che nella letteratura e all’apparenza sembrano inconciliabili, ov-
vero l’astrattezza e l’imitazione della realtà concreta. Rappresenta 
quindi proprio l’altro lato, ciò che non siamo abituati a vedere nella 
realtà quotidiana.
Il tema scelto per questo numero è Vita e Morte, e diversi nostri 
redattori ci si sono cimentati. Buona lettura!

Aspettando



“In quel momento 
 mi parve d’aver 

capito
 qualcosa di 

importantissimo 
che mi 

era, in tutto 
quel tempo, 
sfuggito.”

sala d’attesa. Al solo tentativo di 
ricordare, la testa mi doleva. Da 
una finestra socchiusa entrava 
un soffio gelido di vento, tanto 
affilato da potermici ferire. Mi 
alzai e la chiusi. Era sempre stata 
aperta? In tal caso, non l’avevo 
minimamente notata. Questo, in 
realtà, era ancora più strano, ave-
vo notato tutto in quella stanza: 
la crepa che si 
allungava dal 
muro affian-
co alla porta, 
la macchioli-
na d’umido 
sul soffitto, 
la mattonella 
l i e v e m e n t e 
s b i l a n c i a t a 
rispetto alle 
altre, il piede 
del tavolino 
di qualche 
millimetro più 
corto da farlo 
traballare, la 
l a m p a d i n a 
fulminata in una delle lampade 
sul soffitto, e perfino quel male-
detto moscerino che continuava 
a ronzarci intorno. Avevo notato 
tutto. Come poteva essermi sfug-
gita una cosa tanto banale come 
una finestra socchiusa? Presi una 
rivista dal tavolino traballante. 
Copertina bianca. Una volta sfo-
gliato, mi accorsi di non riuscire a 

leggere i segni che v’erano scrit-
ti. Sbalordito, riaprì la rivista e mi 
avvicinai al foglio. Incomprensibi-
le. Quei segni sembravano come 
sbiaditi, o che li stessi vedendo 
da dietro un vetro appannato. 
Richiusi immediatamente quella 
rivista. Non capivo. Decisi di igno-
rare l’accaduto e tornare ai miei 
amati pensieri. Dov’ero arrivato? 

Ah, sì: l’ulti-
ma cosa che 
avessi fatto 
prima di an-
dare in quel 
luogo. Acca-
vallai le gam-
be, la destra 
sulla sinistra. 
Dopo pochi 
istanti decisi 
che ero sco-
modo e scam-
biai le gambe. 
Ancora quel 
dannato oro-
logio. Strinsi 
le braccia sul 

petto, le rimisi al loro posto. Ini-
ziai a sbattere il piede destro sul 
pavimento. Mi alzai, era quella 
sedia a non andar bene, non la 
posizione. Mi misi al centro della 
stanza per sceglierne un’altra… 
la terza verso sinistra? La prima 
della fila opposta? Quale sceglie-
re? Ricontrollai l’orologio, quel 
suono mi stava facendo impazzi-

re. Oh, come non detto. Mi rise-
detti allo stesso posto. Sapevo la 
verità ma non la volevo ammet-
tere. Guardai fuori dalla finestra. 
Fuori era tanto buio che nei vetri 
vedevo il riflesso della stanza. Mi 
vidi, magrolino, dal viso pallido, 
in quello stupido completo bian-
co che mi stava troppo largo. Vidi 
tutto ciò che avevo notato prece-
dentemente al contrario. Le por-
te, la crepa sul muro, le lampade 
sul soffitto, la lampadina rotta, il 
moscerino, le sedie, l’orologio, il 
tavolino, e, infine, di nuovo me 
stesso. Mi sembrava di trovarmi 
lì da sempre. In quel momento 
mi parve d’aver capito qualcosa 
di importantissimo che mi era, 
in tutto quel tempo, sfuggito. 
Mi sentì inondato d’una profon-
da, triste verità. Poi, qualcuno 
girò la maniglia di una porta. Mi 
girai di scatto. Una figura com-
pletamente nera. Nella porta, la 
tenebra più profonda che avessi 
mai visto. Avanzò verso di me. 
Mi fissò per un attimo, poi mi 
tese la mano, anch’essa nera. Io 
mi alzai. Mai terrore più grande 
trafisse il mio animo. Poi, diedi 
la mano alla figura. Mi condusse 
nell’altra stanza.
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“È come se tutti, 
sullo stesso piano, 

si trovassero al di là
 di queste mura”

zz… zzz… zzz…
Sono di nuovo solo. 
Chiuso nella casa 
dei miei genitori, 

nella mia vecchia stanza, dove 
i poster rovinati, i libri di scuo-
la impolverati e il letto ormai 
troppo corto per me non fan-
no altro che ricordarmi quanto 
veloce il tempo sia passato, e 
contemporaneamente quanto 
sia rimasto simile al me di una 
decina d’anni fa, capriccioso, 
timido, litigioso. Così irascibile 
che anche solo il suono della 
mia solitudine, il ronzio di quel-
la maledetta mosca che sembra 
instancabile, invece che farmi 
riflettere mi innervosisce, mi 
deconcentra. Quando sono 
solo, e questo succede piutto-
sto spesso, la mia solitudine 
deve essere completa. Nulla 
deve disturbarla: non un colpo 
di tosse, non un programma in 
tv, non una flebile melodia. Tut-
to deve essere immobile, silen-
zioso.
Zzz…zzz… 
Per questo la mosca stona nella 
casa dei miei, nella casa del si-
lenzio. Un accenno di vita. Una 
presenza scomoda. Nessuno 
entra ed esce nella mia vita del 
tutto. È come se tutti, sullo stes-
so piano, si trovassero al di là 
di queste mura, ad aspettarmi, 
però lontane, irraggiungibili. E 
invece la mosca è entrata, sem-
plicemente, dalla finestra del 

mio pentagramma, le cui pagi-
ne ormai non sono occupate 
che da correzioni. La colonna 
sonora della mia vita è un’unica 
nota, flebile, la mia voce. Che 
ben presto non ha più avuto 
senso, ed è stata soppiantata 

dal nulla. Da un 
silenzio a cui 
ormai ho fatto 
l’abitudine, che 
mi piace, che 
quieta il mio 
animo altrimen-
ti in tempesta. 
Sto fermo, non 

riesco a muovermi. Il ronzio 
della mosca sembra assordar-
mi, ma non posso far altro che 
rimanere incantato, attratto dal 
primo rumore che sento dopo 
tanto tempo.
Zzz… zzz…
La mosca non mi giudica. Non 
può farlo. Ma penso che se an-
che potesse non lo farebbe. 
Semplicemente si sposta, dal 

di 
Sara Cornetta  5H

Il silenzio della solitudine

Z
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bagno. Si è posata sul davanza-
le, si è sfregata le zampe ante-
riori, ed è tornata a svolazzare 
di qua e di là. Curiosa, ficcana-
so, come ce ne sono pochi. Mi 
affanno a cercare la racchetta 
per schiacciarla, non è possibile 
rompere la mia 
solitudine: nel-
lo sgabuzzino, 
nel mobile sot-
to il lavello, for-
se in cucina? Fa-
cendo troppo 
rumore, pian 
piano metto a 
soqquadro la casa. Trovata!
Zzz…zzz… 
Però la mosca è ancora lì, posata 
sulla mia vecchia scrivania. Per-
ché non l’ho ancora uccisa? Non 
lo so, non me ne capacito. Sono 
lì, col braccio a mezz’aria, pron-
to a sferrare solo un’altra delle 
tante sofferenze che ho causa-
to nella mia vita, solo un’altra 
nota stonata da cancellare  sul 



“Le mosche sono 
nate per dare

 fastidio,
 mi dicevano 
da piccolo.”

bordo del mio letto, ai miei pan-
taloni, al pomello della porta. 
Vuole esplorare: apro la porta e 
insieme riscopriamo l’ambiente 
che mi circonda. Mi sembra di 
vedere con occhi nuovi il vec-
chio divano, le sedie intorno al 
tavolo, su cui 
per la prima 
volta dopo 
tanto tempo 
ho il coraggio 
di sedermi. 
Scricchiolano. 
Rabbrividisco. 
Ma la mosca 
riprende il suo 
percorso, per nulla scalfita da 
quel rumore assordante, lei 
abituata a farsi sentire. Poi la 
poltrona, la libreria, l’orologio a 
pendolo. La televisione, il cami-
no. Fa proprio freddo, rifletto 
mentre raccolgo qualche pezzo 
di legno rimasto nello sgabuz-
zino, che in breve comincia a 
crepitare. Mi irrigidisco. Era da 
quando i miei erano ancora in 
vita che non venivo abbracciato 
dal calore del vecchio camino. 
Zzz…zzz…
La mosca continua la sua ricer-
ca, non si sa di chi o di che cosa. 
Le mosche sono nate per dare 

fastidio, mi dicevano da piccolo. 
Beh, questa deve essere vera-
mente speciale: non si interessa 
di chi è con lei, come se volesse 
portare rispetto a chiunque in-
contra, senza però rinunciare ai 
suoi desideri. Come vorrei esse-

re una mosca! 
A b b r a c c i a t a 
dallo sbattere 
delle proprie 
ali, sempre e 
inevitabilmen-
te preannun-
ciata dal suo 
ronzio. Non 
cerca il silen-

zio, perché sa che non lo potrà 
mai trovare. E forse neppure io. 
Forse dovrei rinunciare alla mia 
solitudine, e abbracciare lo sti-
le di vita di quella mosca. Che 
vive solo se fa rumore. Dovrei 
proprio fare rumore. Ma come 
farlo senza infastidire nessuno? 
Non è possibile. Non si può fare 
rumore in silenzio: la mosca 
non sa chi troverà ad ascoltar-
la, se un uomo ammirato o una 
donna turbata.
Zzz…zzz…
Vedo la mosca che si dirige ver-
so il portone di ingresso. Vuole 
uscire, tornare al suo viaggio. 

Apro lentamente: un giro, due 
giri. Il potente sole investe il 
mio volto, la brezza invernale 
mi colpisce. Mi sento vivo. 
Un uomo mi si avvicina: mi parla 
di affitto, non rispondo. Comin-
cia ad alzare la voce, mi ritrag-
go. Una donna passa di fianco 
a me. La urto per sbaglio. Lei 
comincia ad urlarmi di stare 
attento, mi scanso. Un cane 
randagio comincia ad ululare 
perché gli ho pestato la coda. 
Cerco di tapparmi le orecchie. E 
la mosca è ancora lì, a ronzarmi 
intorno: zzz… zzz.. 
Urlo. Urlo e mi libero, il mio 
pentagramma si colora: chi mi 
circonda si volta infastidito, la 
mosca fa per allontanarsi. 
Sbam. 
All’improvviso, silenzio, non si 
sente più volare una mosca.
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el mezzo della pe-
nombra della scena 
spoglia si intravede 
una sedia barcollan-

te, su cui si individua una figura 
ciondolante)
(si sente un leggero ticchettio di 
orologio in sottofondo) Cinque 
minuti. Ancora cinque minuti. 
Solo cinque minuti.
(silenzio) Silenzio. (guardandosi 
intorno) Tutto tace. Non frain-
tendetemi: non è quel tacere 
che sa di Morte che tanto scon-
giuro, è silenzio che mi parla 
e mi dà il permesso di andare 
avanti.
(leggermente stupito) Allora, 
con la sua e la vostra licenza, io 
proseguirei. Quattro minuti e 
trenta secondi credo mi baste-
ranno.
(sbadiglia) Tento spesso di spie-
gare alle gente cosa significa vi-
vere ad intermittenza.
Ma … la gent… (si accascia ad-
dormentato)… scusate… dice-
vo, la… cosa dicevo? Ah sì, che 
tuttavia non sempre la gente 
capisce, anzi, ad essere onesto, 
oltre qualche sguardo compas-
sionevole e qualche tentativo 
di minimizzazione, non ho mai 
ricevuto in cambio molto altro. 
(sbadiglia) E invece come cerca-
re di spiegare a voi cosa signifi-
ca questo singhiozzo dell’anima 
e del corpo,  in poco più di tre 
minuti? E cosa mi dice che voi 
lo comprenderete? (enfatico) 

ch’io bene chi, quindi non chie-
detemelo - che semplicemente 
quel mio interruttore non con-
tinui ad essere così… indeciso.

(si alza con 
uno scatto 
repentino ma 
subito inizia 
a barcollare) 
Provate a im-
maginare la 
Vita e la Mor-
te che si inse-
guono come 
due gocce 

d’acqua su uno specchio - “pri-
ma io”, “no, prima io”, “tanto 
ti batto” - che gareggiano per 
chi prima arriva al traguardo: 

di 
Andrea de Lucia 4F

Intermittenza

(N
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Vivere ad intermittenza. Non 
sono mica un interruttore della 
luce, quello stesso che preghi  
tua mamma di non premere la 
mattina presto, 
poiché la cui ac-
censione ti ob-
bligherebbe ad 
abbandonare i 
dolci sogni a cui 
ti sei abbando-
nato con estre-
ma fiducia e ad 
iniziare un’altra 
di quelle mono-
tone giornate infarcite di nau-
seante quotidi..an..it… beh, 
per me è un po’ diverso. Come 
dire? Io imploro - non so nean-

“Tento spesso
 di spiegare 
alle gente 

cosa significa 
vivere ad 

intermittenza.”



una sfida al fotofinish, appas-
sionante, non lo nego, ma per 
chi la osserva… pensate di 
prenderne part… (si accascia 
addormentato appoggiato allo 
schienale della sedia)… (tutto di 
un fiato) terribile, angosciante, 
avvilente, sfiancante… (perce-
pendo la fatica, torna a sedersi) 
(si sente il ticchettio aumentare 
di volume) Sfiancante è sape-
re dentro di sé di avere ancora 
solo due minuti di coscienza 
per percepire le dita che scor-
rono sulle gote per trasportare 
le lacrime che calano dagli oc-
chi, frutto della stanchezza, sui 
polpastrelli freddi che sanno di 
Morte, ancora solo due minuti 
di coscienza di ciò che si pensa 
e ciò si dice… più o meno.
(sbadiglia) Ancora un minuto, 
penso - ormai ho imparato ad 
ascoltarmi anche se non sono 
in grado di dominarmi - per dirvi 
cosa significa cadere nel son-

no bastardo che rapisce anche 
quei pochi momenti di questa 
vita eccessivamente breve… 
beh sessanta secondi sono una 
quantità di tempo enorme per 
pronunciare la parola Vuoto: 
vuoto totale. (si inizia a senti-
re il ticchettio di orologio farsi 
insistente) In 
fondo non pos-
so dire di cono-
scere la Morte, 
e questa non 
so se reputarla 
una fortuna o 
il contrario, ma 
non penso che 
sia tanto diver-
sa da questo 
senso di vuoto 
che procura smarrimento.
(ogni singola parola è pronun-
ciata con gran peso) Pura sol…
itud..ine…. Chiedevo cinque 
minuti, solo cinque minuti. Per 
restare sveglio.
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Per godere di qualche attimo 
di Vita, anche se non so di che 
Vita si possa godere se si è con-
sapevoli che la Morte è dietro 
l’angolo bramosa di giocare con 
te, però ho deciso una cosa… 
(silenzio; si accascia addormen-
tato).

(nel silenzio 
più assoluto, 
si intravede 
ancora una fi-
gura immobile 
accasciata su 
una sedia, fin 
quando il buio 
non cala sulla 
scena)

“Pura 
sol…itud..ine…. 
Chiedevo cinque 

minuti, solo cinque 
minuti. 

Per restare sveglio.”



“Cominciò 
a tremare: Antonio 
non sapeva dire se

 fosse felice, se fosse 
soddisfatto, se 

si stesse godendo 
la vita”

u Toti goditela fin 
che puoi! è un atti-
mo e diventi un vec-
chio che ha bisogno 
del badante!”

gli disse Luigi, ma Antonio quasi 
come se niente fosse continuò 
a starsene sdraiato sul prato 
verde guardando gli altri ragaz-
zi che giocavano a pallone. Gli 
piaceva giocare a pallone, cer-
tamente, ma in quel momento 
non aveva voglia, o meglio, non 
aveva tempo, stava pensando 
ai suoi impegni incombenti, 
come spesso succedeva.
Antonio sembrava distratto 
ma non lo era. Quelle parole le 
aveva sentite perfettamente e 
continuavano a risuonargli nel-
le orecchie: “Goditela! Godite-
la!... ma cosa esattamente?”. 
Ormai erano le 19:00 ed era 
ora di tornare a casa, il padre 
aveva preparato lo spezzatino 
con le patate e non poteva per-
mettersi di farlo raffreddare, 
men che meno di far aspetta-
re la famiglia: “uno spezzatino 
freddo è un insulto alla tradi-
zione” avrebbe detto il padre. 
Velocizzò il passo e giunse per 
tempo con i piedi sotto il ta-
volo e la forchetta impugnata. 
Mangiò, scambiò due parole 
con i genitori e poi, dopo aver 
sparecchiato, si recò in camera 
da letto e si sdraiò. Il materasso 
era più morbido e confortevole 
dell’erba verde del prato,  ma 
per qualche inspiegabile moti-
vo, assunta la stessa posizione 
supina del pomeriggio passato, 
riaffiorarono le parole di Luigi 
“Goditela! Goditela!”. Antonio 
se la stava godendo la vita? Sa-
peva cosa significasse goderse-

la? E Luigi invece?
Antonio cercò di ripercorrere 
tutti i traguardi raggiunti negli 
anni. Si potrebbe dire che fece 
un bilancio di quanto effetti-
vamente aveva fatto nella sua 
vita. Visualiz-
zando imma-
ginariamente 
tutti i ricordi 
cominciò a tre-
mare: Antonio 
non sapeva 
dire se fosse 
felice, se fosse 
soddisfatto, se 
si stesse go-
dendo la vita. 
In tutti que-
gli anni aveva 
eseguito, si 
era adeguato, aveva risposto 
alle domande che gli venivano 
fatte e fatto i compiti che gli ve-
nivano assegnati. Quel ragazzi-
no con la testa tra le nuvole, che 
in prima media si addormenta-

va sull’autobus e si risvegliava 
al capolinea dimenticandosi di 
andare a scuola, ormai era sta-
to impostato. Non viveva, ese-
guiva. Antonio sentiva il tem-
po che gli scivolava dalle mani, 

quello scor-
reva e lui non 
gli stava die-
tro. Cominciò 
a fare calcoli: 
“tra dieci anni 
ho 27 anni, 
quasi trenta, 
dai trenta ai 50 
il tempo scor-
re più veloce-
mente, e in un 
soffio ecco i 
60, poi sono 
finito”.  Sen-

tiva che alle spalle era insegui-
to dalla vecchiaia, sentiva che 
quella subdola presenza era 
dietro l’angolo, o sotto il letto, 
ma non poteva farci niente, se 
non meno, dal momento che lui 

di 
Angelica Pellegrini 4H

L’erba verde del prato

“S
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“Era inspiegabilmente 
e genuinamente 

felice. 
Una felicità un po’ 
infantile e frivola,
 ma pur sempre 

felicità era”

eseguiva.
Cominciò a domandarsi allo-
ra che cosa sarebbe cambiato 
nella percezione del tempo se 
avesse iniziato a vivere, anche 
se ormai erano anni che non lo 
faceva e non sapeva più se ne 
sarebbe stato in grado. Vivere 
era più pericoloso di eseguire, 
da quanto ricordava. Era timo-
roso all’idea di sbagliare, di fare 
la scelta errata e di essere giudi-
cato, ma valeva davvero la pena 
sacrificare la vita per paura dei 

avrebbe giocato a pallone con 
Luigi e gli altri quel sabato mat-
tina di festa.
Era inspiegabilmente e genui-
namente felice. Una felicità un 
po’ infantile e frivola, ma pur 
sempre felicità era. Arrivarono 
al campetto e cominciarono a 
giocare. Antonio sembrava un 

pr ofess ion i -
sta, scartava 
chiunque degli 
avversari, fa-
ceva passaggi 
incredibili e ro-
vesciate stra-
bilianti.
Ecco, Luigi gli 
aveva passato 
il pallone, era 
arrivato alla 
porta, fece 
per tirare e 
non appena la 
palla entrò se-

gnando un goal sensazionale, 
Antonio cadde a terra, morto, 
sull’erba verde del prato.
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giudizi o per paura di uscire da 
uno schema prestabilito?
Antonio non voleva temere il 
tempo e la vecchiaia, voleva 
guardare sotto il letto o dietro 
l’angolo e accoglierla a braccia 
aperte. Accettava anche la pos-
sibilità di essere un vecchio de-
crepito con il badante se avesse 
potuto consi-
derare se stes-
so soddisfatto 
della propria 
vita, cioè in 
grado di guar-
dare indietro 
ai suoi ricordi 
e gioire, gode-
re del passato. 
A quel punto 
alla morte non 
avrebbe nem-
meno pensa-
to, o meglio, 
gli sarebbe sta-
ta indifferente.
Non poteva più esistere esclu-
sivamente per raggiungere un 
obiettivo imposto da qualcun 
altro o per portare a termine 
un lavoro o un impegno futile e 
innecessario, lui doveva vivere.
Erano le 23 in punto e con que-
sta riflessione si addormentò. 
L’indomani si svegliò con un’u-
nica idea in testa, da lui in per-
sona partorita e da lui soltanto: 



“La rosa, che per tutto 
quel tempo aveva 

mantenuto i suoi colori 
vivaci e lucenti, 

inspiegabilmente 
questa mattina aveva 

perso due petali”

osy aveva quindici 
anni. Era una ra-
gazzina romantica, 
diversa dalle sue 
coetanee, aveva 

sempre la testa tra le nuvole e 
un sorrisino perenne sul volto. 
“Rosy la stramba” era il sopran-
nome che le avevano affibbiato 
le sue compagne di classe, ma a 
Rosy sembrava non essere mai 
importato, salutava tutti con 
gli occhi sprizzanti gioia e il suo 
sorriso a trentadue denti e no-
nostante le prese in giro e i pet-
tegolezzi, amava la sua vita e la 
viveva come in una fiaba. Una 
mattina all’alba, mentre cantic-
chiava lungo il tragitto per an-
dare a scuola, notò una distesa 
lucente, magnifica, colorata, 
splendente, non bastavano tut-
ti gli aggettivi al mondo per de-
scrivere lo spettacolo che stava 
osservando. Come era possibile 
che non l’avesse mai notato pri-
ma? Davanti alla giovane donna 
si apriva un roseto, un magnifi-
co roseto, che si rifletteva nelle 
sue pupille. Rosy non resistette 
alla tentazione, fece cadere sul 
terriccio lo zainetto e si immer-
se in quel paradiso rosso sangue 
non badando neanche alle spi-
ne che le si conficcavano in pro-
fondità nella pelle. Nei giorni a 
venire, il roseto era il suo primo 
pensiero al risveglio e l’ultimo 
alla sera, andarci era lo scopo 
della sua giornata. Adorava il 
profumo di quegli eleganti fiori, 
così delicati e allo stesso tempo 
così forti; “sarebbe bello esse-
re una rosa” rifletteva tra sé e 
sé, “sarei il simbolo dell’amore, 
sarei regalata ai primi appunta-
menti; sarei trattata con i guan-

ti perché pungo, e sarei amata 
perché profumo”. Una mattina, 
al roseto, mentre accarezzava 
i petali e osservava da vicino 
le affilate spi-
ne, l’attenzio-
ne di Rosy si 
concentrò su 
un fiore, ap-
parentemente 
identico a tut-
ti gli altri, ma 
speciale, ave-
va un non so 
che di unico, 
proprio come 
lei, e decise di 
portarlo con 
sé. Lo mise in 
una teca di cri-
stallo, come fosse un oggetto 
inestimabile, una statua, degna 
di essere ammirata. Passavano 
mesi, settimane e tutte le mat-
tine la ragazza puntualmente si 
recava al roseto, per salutare e 

curare le rose, ma ogni giorno 
che passava sembrava essere 
sempre più stanca, il mondo 
perdeva via via colore e diven-

tava più sbia-
dito e ogni 
quattro passi 
che faceva 
sentiva il biso-
gno di fermar-
si e prendere 
fiato. “Sarà 
colpa della sta-
gione” era ciò 
che ripeteva 
per autocon-
vincersi, ma in 
fondo sapeva 
che qualcosa 
stava accaden-

do. La rosa, che per tutto quel 
tempo aveva mantenuto i suoi 
colori vivaci e lucenti, inspiega-
bilmente questa mattina aveva 
perso due petali. “Com’è pos-
sibile?” si domanda la ragazza 

di 
Eleonora Pepe 1A

La rosa della vita

R

Tema
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“Si accovacciò, 
non preoccupandosi 

della spina che le 
aveva appena bucato la 

pelle del ginocchio, 
e prese ad annusare
 i fiori, uno ad uno, 
ammirandoli con

 occhi nuovi”

“Da che l’ho colta è sempre 
rimasta così, robusta e lumino-
sa”. Il giorno del suo sedicesi-
mo compleanno, come al solito 
passato in solitudine, Rosy pre-
parò la sua speciale torta vani-
glia e cioccolato da condividere 
poi con gli uccellini del boschet-
to vicino casa, ma proprio men-
tre stava per infornare la delizia, 
venne presa da un giramento di 
testa. Gli occhi stanchi si appan-
narono, tutto intorno cominciò 
a girare vorticosamente, più 
veloce, ancora più veloce, e la 
ragazza crollò sul pavimento 
della cucina, addormentata. Si 
risvegliò in un letto di ospeda-
le, con i singhiozzi della madre 
che le stringeva la mano e, che 
appena vide la figlia cosciente, 
accennò un sorriso. “La rosa! La 
rosa!” esclamò la ragazzina do-
lorante, “Devo tornare subito 
a casa!”. Altri due petali erano 
caduti dal fiore e si erano dolce-
mente adagiati sul fondo della 
teca di cristallo.  
“Com’è possibile, quella rosa 
che è sempre stata perfetta ora 
sta appassendo, proprio come 
sto appassendo io”. Rosy si 
rese conto della situazione, sta-
va morendo; i suoi respiri erano 
sempre più affannosi e nean-
che riusciva più a raggiungere 
il roseto. I giorni passavano e 

non preoccupandosi della spina 
che le aveva appena bucato la 
pelle del ginocchio, e prese ad 
annusare i fiori, uno ad uno, am-
mirandoli con occhi nuovi. Una 
leggera brezza le scostò i lun-

ghi capelli dal 
viso, e un’altra 
rosa la pun-
se sulla punta 
delle dita, ma 
Rosy non sen-
tiva più niente. 
Le palpebre si 
chiusero per 
l’ultima volta 
e il suo sor-
riso smise di 
splendere. Era 
lì, adagiata in 
quella distesa 
rossa, tra i fiori 
che lei amava 
tanto, e il cui 
profumo fu 

l’ultimo che le riempì i polmoni. 
Era lì, adagiata proprio come 
l’ultimo petalo sul fondo della 
teca di cristallo. Non rimaneva 
altro che il fusto spinoso.
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Rosy faticava a camminare per 
la casa, talvolta cadeva, alcuni 
giorni non si alzava proprio dal 
letto, e anche la rosa man mano 
si spogliava dei suoi petali bor-
deaux. Un petalo. Rimaneva un 
solo petalo an-
cora attaccato 
allo spinoso 
stelo color 
smeraldo; ciò 
cosa significa-
va? Le rimane-
va un giorno di 
vita? Un’ora? 
Non lo avreb-
be mai saputo, 
e l’unico modo 
per scoprirlo 
era continuare 
a vivere. Rosy, 
anche se a fa-
tica, cercava 
di compiere i 
suoi gesti abi-
tudinari, come accompagnare il 
cane a fare un giro o prendere 
l’acqua dal pozzo e un giorno, 
dopo tanto tempo, riuscì a tra-
scinarsi fino al roseto. Ricorda-
va lo stupore di quando lo vide 
per la prima volta, le sue pupille 
tinte di rosso e il frizzante pro-
fumo delle rose. Si accovacciò, 



“Tutto girava… 
non ricordava 

l’ultima volta che 
aveva avuto il lusso 
di svegliarsi senza 

mal di testa”

uardava dritto da-
vanti a sé.
La luce del sole, fil-
trata dalla tapparel-
la, cristalli riflessi sul 

muro statico. Luce che si proiet-
tava diagonalmente sul muro 
davanti al letto, fendeva una 
stoccata decisa, apriva un taglio 
affilato. Caldo. Calore che s’im-
maginava riflettersi analogamen-
te in una coppia di occhi ardenti. 
Erano azzurri. O forse erano ver-
di. O forse non li aveva osservati 
abbastanza, finché ne aveva avu-
ta l’occasione. Troppe occasioni 
perse. Non la vedeva da tanto. 
E le volte che l’aveva vista era 
stato solo da lontano. Al diavolo! 
Era solo un piccolo raggio di sole! 
Non c’era un motivo valido per 
cui avrebbe dovuto continuare 
a fissarlo e cercare di dargli una 
definizione profonda. Eppure lo 
guardava e pensava a lei: chissà 
cosa stava facendo in quel mo-
mento. Chissà dove si stavano 
posando quegli occhi chiari, chis-
sà  se anche loro erano alla ricer-
ca di un soggetto da esaminare, 
qualcosa che non fosse ancora 
stato risucchiato dal vortice della 
noia, che non fosse ancora stato 
prosciugato della propria ener-
gia. L’avrebbe trovato? Chissà. 
L’unica cosa da fare era sfilarsi 
da sotto le coperte: la giornata 
stava per iniziare. Non ne aveva 
voglia. Il marmo del pavimento 
sarebbe stato freddo a contat-
to con le nude piante dei piedi, 
l’inevitabile brivido si sarebbe 
attorcigliato intorno alle caviglie 
e sarebbe risalito lungo la sua 
spina dorsale, gelido e pestifero. 
Ma dove aveva lasciato le calze?
Si tirò su di malavoglia, l’impatto 

con il nuovo giorno fu tanto spia-
cevole quanto aveva immagina-
to. Tutto girava… non ricordava 
l’ultima volta che aveva avuto il 
lusso di svegliarsi senza mal di 
testa.
Intravide con la coda dell’occhio 
le piantine ap-
poggiate sulla 
scrivania sotto 
la finestra: era-
no rigogliose e 
ben curate, ma 
avevano biso-
gno di acqua. 
Acqua. Liquido 
fresco e incolo-
re che scorreva 
dal rubinetto; 
se ne schizzò 
un po’ in faccia 
per lavare via lo stordimento. Se 
ne pentì subito: è davvero gior-
no, diceva un’espressione di-
stratta riflessa nello specchio.
La casa era deserta, l’orologio 
indicava che erano quasi le dieci. 
Da quando la scuola era finita, 
la sveglia era stata privata delle 
pile. Mise su il caffè e si distese 
sul divano, libro sottobraccio: 

cos’altro c’era da fare?
L’estate scorreva lentamente. I 
libri di poesia potevano vantare 
un numero sempre maggiore di 
angoli piegati in cima alle pagine 
e frasi sottolineate con la matita 
viola, quelli di testo accumula-

vano strati su 
strati di polve-
re e la chitar-
ra, chiusa nella 
custodia ormai 
da settima-
ne, ignorata, 
cominciava a 
risentire della 
claustrofobia. 
La luce filtrata 
dalle tapparel-
le rimpiazzò la 
sveglia, inizian-

do ad anticipare di un pochino 
il risveglio ogni giorno. Il mal di 
testa mattutino peggiorò decisa-
mente. Le piante sulla scrivania 
cominciarono a perdere la pro-
pria vitalità. 
Era proprio in quei giorni, quan-
do la metropoli era assediata da 
un sole quasi bianco e i grattaceli 
sembravano fondersi nell’asfal-

di 
Ginevra Austoni 3D

Frammenti
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to, che si ritrovava a sentire la 
sua mancanza. Se la immaginava 
al mare, sotto l’ombrellone, con 
l’album da disegno appoggiato 
sulle ginocchia e la matita affilata 
stretta in una morsa decisa dalle 
sue dita lunghe e magre. 
Dita non dissimili dalle sue, preci-
se ma delicate mentre giravano 
la sottilissima cartina facendo at-
tenzione a non far scivolare fuori 
il tabacco. Si portava la sigaretta 
alla bocca ed era subito ottobre.
Ottobre proprio come quella 
mattina piovosa di un anno pri-
ma. Aveva raggiunto con qua-
si mezz’ora d’anticipo il vicolo 
in cui si trovava l’ingresso della 
scuola. Alzato lo sguardo dall’a-
sfalto bagnato si ritrovava  a fis-
sarlo su quella figura rilassata, 
con la schiena appoggiata allo 
stipite del portone e una siga-
retta sottile trattenuta tra due 
dita. Emanava un fragile rivolo 
di fumo. Nell’altra mano reggeva 
con noncuranza un libro aperto, 
intenta a ripassare l’argomento 
della prima lezione della gior-
nata. Le gocce avevano appena 
smesso di cadere, ma la ragazza 
aveva ancora il cappello da piog-
gia nero, che copriva completa-
mente i capelli legati indietro, 
mollemente calato sugli occhi di 
un colore chiaro e brillante.
La via era quasi deserta; a parte 
loro due, c’erano solo pochi al-
tri studenti isolati e sparsi, tutti 
intenti a farsi i fatti propri, guar-
dandosi in giro furtivamente e 
poi per terra, nell’imbarazzo di 
non avere qualche amico con 
cui fare conversazione. Anche la 
ragazza davanti al portone ogni 
tanto alzava gli occhi dal libro e si 
guardava in giro - probabilmente 
stava aspettando l’arrivo dei suoi 
amici- ma non incrociava mai lo 
sguardo di nessuno.
Non aveva nulla di particolare di 
per sé: era una sconosciuta come 
tante. Eppure per qualche moti-
vo l’aveva cercata con gli occhi 
anche il giorno dopo, nella folla 
di studenti annidati davanti all’in-

te: era comunque abbastanza da 
alimentare la convinzione che in 
fondo loro due si assomigliasse-
ro. O che forse, più che altro, la 
conosceva più di quanto non cre-
desse.
Ci si può, dunque, innamorare di 
un’immagine?
Il sole del mattino autunnale era 
meno violento: accarezzava dol-
cemente la parete di fronte al let-
to. La testa faceva meno male del 
solito e le piantine sulla scrivania 
erano state finalmente annaffia-
te. La sera prima aveva ritrovato 
le calze, che attendevano al bor-
do del letto il suo risveglio.
La piazzetta davanti a scuola era 
deserta al suo arrivo, ma stava 
cominciando piano piano a riem-
pirsi. I suoi occhi, fissi sul porto-
ne, aspettavano un altro paio di 
iridi, più chiare e vispe.
Non la vide. Non seppe mai dove 
fosse sparita.
La tapparella era quasi comple-
tamente abbassata: la pioggia di 
metà novembre batteva inces-
santemente sulla finestra sigil-
lata. L’unica piantina superstite 
aveva ormai perso l’ultima foglia 
rinsecchita che le era rimasta. 
Il mal di testa aveva ceduto po-
sto ad una sensazione di vuoto.  
Niente di niente. 
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gresso in attesa dell’apertura del 
portone. Stava sempre lí, nello 
stesso punto, questa volta senza 
cappello da pioggia, e si poteva-
no vedere i suoi riccioli castani e 
disordinati, stavolta sciolti. Era 
circondata da un gruppo di ami-
ci, in particolare era impegnata 
in una conversazione con un ra-
gazzo biondo che gesticolava 
molto: evidentemente il discorso 
era divertente, perché sorrideva 
di continuo. 
Da quel giorno in poi, cercarla 
tra la folla delle 7:50 diventò una 
specie di riflesso incondizionato. 
Iniziò a ricordarsi per caso alcu-
ni dettagli del suo aspetto e del 
suo comportamento: spesso ti-
rava fuori un album da disegno 
e iniziava a fare schizzi con una 
matita nera; aveva davvero tan-
tissime paia di orecchini, ne in-
dossava uno diverso quasi ogni 
giorno; ogni tanto cambiava i 
lacci delle scarpe, tutte le volte di 
un colore diverso, e li teneva così 
per un po’.
Sapeva questo di lei, non molto 
di più: solo quel poco che si po-
teva imparare prestando atten-
zione o chiedendo l’amicizia sui 
social. 
Brandelli di un’identità semi sco-
nosciuta che aveva dovuto ram-
mendare con l’ago dell’immagi-
nazione. Un’immagine vivida ma 
fragile, una proiezione tremolan-



inque mani stringono il mio collo. 
Non respiro.
I miei occhi sono catatonici e assen-
ti, assistono alla scena perché obbli-

gati.
Le mie gambe sono sconnesse tra di loro: pezzi 
di carne senza più un senso, senza un’anima né 
un motivo per cui esistere.
Dove credi mi trovi? Dove credi mi trovi?
La stretta si stringe. Le mie clavicole si fanno 
più evidenti. Le costole si mostrano nella loro 
interezza e le braccia cadono lungo i fianchi 
come in un manichino, prive di volontà.
Esattamente come un manichino sono sogget-
ta a questa morsa, a questi maledetti arti che 
oltre a strozzarmi schiacciano la mia testa.
Emicrania. Emicrania. Tempie. Fronte. Orecchie. 
Fischi. Mal di denti.
Piano piano, i miei organi si arrendono a questi 
mostri e mi abbandonano a pezzi: i reni in salo-
ne, i polmoni sul lampadario, le dita delle mani 
dentro il portapenne.
Luoghi casuali? Non lo so, questi mostri sem-
brano avere uno scopo a me sconosciuto.
Appena mi viene staccato l’ultimo pezzo di car-
ne rimanente, i miei occhi si ri-attivano, risve-
gliandosi da quello stato di catatonia che avrei 
giurato si sarebbe protratto per l’eternità.
Sono una testa, sono sempre stata una testa.
Quel dolore era reale? Allucinazioni?
Sogghigno. Sogghigno di nuovo come i pazzi 
e quando la morsa delle mani si fa ancora più 
stretta sulla mia trachea sento il dovere di dire 
le mie ultime parole:
“ho sempre voluto essere un quadro di Picas-
so”.

di 
Lua Omi Quagliarella 4F 

Emicrania Emicrania

C
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“I reni in salone, 
i polmoni sul 
lampadario, 

le dita delle mani
 dentro il 

portapenne”



>>  Do Sol Do     La minore Re Sol    Fa 
La Fa Do Sol    Do Sol Do

              Fa                            Do
Trovai l’amore vicino alla morte:
Sol                Do
Voleva sdraiarsi là
La minore         Sol            Do
Senza attenzione per cosa fosse al 
di là

Fa               Do           La minore
Mi guardava dritta con occhi, in-
tensi e
Re                   Sol             Fa
marroni che, erano pieni di luce e 
di miele
      Do
e di me
Sol        Do                 La minore
Era bellissima, ricordo il suo tocco,
Sol                    Fa                 Do       
 morbido e caldo, di terra cotta e 
di thè

Sol                       La minore
L’immenso contrasto con la fred-
dezza
Sol         Do              Re               Fa

 avvertirei, in tale istante
                  Re
fermo d’estate 
                   Do
Non sentii mai

>>  Do Sol Do     La minore Re Sol    Fa 
La minore Fa Do Sol    Do Sol Do

Fa                Do                 La minore
Lei mi guardava dritta con occhi, 
intensi e
         Re                    Sol            Fa
 marroni che, erano pieni di luce e 
di miele
          Do
 e di me
        Sol          Do                 La minore
Eri bellissima, ricordo il tuo tocco,
         Sol                      Fa              Do         
 morbido e caldo, di terra cotta e 
di thè

       Sol       Do             La minore      Fa      
Eri bellissima, eri l’amore che fu 
capace di
  Do        Sol                 Fa
Annichilire ciò che nulla già è

di 
Viola Spanò 5HCanzone: Amore e morte

Poesie
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poco più in là, di solenni custodi di 
lapidi 
        Do
non più in città

>>  Do Sol Do     La Minore Re Sol    Fa 
La Fa Do Sol    Do Sol Do

Sol 
Infine 
            Do
Non saprei dire
          Fa        Sol
Chi vinse fra loro due
Do                   Fa              Re
Forse, se consentite, azzarderei
         Do                Fa        Re
L’amore e la morte,  stretto un 
patto 
         Sol                        Fa
di fraternità, si cullavano senza
       Sol                    Do
 corrompersi l’anima 

    Do                         Sol                    Fa
Lo stridere di quell’unione che di 
solito

          Do                    La minore

Lamento d’una notte d’inverno di 
Raffaele Del Pizzo 2L

Vedendo della scura notte
Il volto splendente, ulular 
fra le foglie il vento d’ottobre
d’un tristo lamento l’animo
s’è tinto, come d’inchiostro 
l’ultima lettera d’amore. S’anneb-
bia
la mente, atroce ricordo, quel 
giorno d’inverno che il cuor ho 
perduto;
e il fischiar del vento così truce mai 
è stato
e la pallida luna così mai m’ha 
guardato. 
Ma vivo 
il momento, rivedo il suo viso,
miseria d’un uomo che il fato ha 

deriso.
Sospeso in un sospiro, tremante la 
voce,
è l’addio alla gioia, un rancor fero-
ce.
Risale la schiena, avvelena la men-
te
soffoca lo spirito e il corpo moren-
te.
E la notte ancora mi abbraccia,
e la luna ancora sussurra, ma non 
basta.
Non basta una supplica, ché le mie 
ferite ancora sanguinano.
Non basta il perdono, ché non po-
trei più donare.

Vedendo della scura notte
il volto splendente, fischiar 
fra le foglie il vento d’ottobre
risento il suo fiato nero, nella sua 
immagine la follia.
I gridi, le urla e dico: perché? Per-
ché? Perché mai ha dovuto farlo?
Il vuoto, questo nel suo sguar-
do. Quegli occhi di cenere senza 
espressione.
Trema. Trema come un bambino. 
Stravolto
commesso
il delitto. D’un tratto il sogno è fini-
to, chiara la sentenza. È 
sveglio. 
È troppo tardi.



“Gli ordinari, 
eppure inquietanti, 

attori dipinti 
ammiccano, e invitano

 a scoprire, o se non 
altro immaginare, 

la loro storia”

dward Hopper spe-
rimenta gli effetti 
della luce nell’arte 
francese, e si vede. 
Poi li applica al rac-

conto della società e della vita 
statunitense, diventandone 
uno dei maggiori interpreti, e 
anche questo si vede. 
Nato nel 1882 a Nyack, nello sta-
to di New York, dopo gli studi 
alla scuola d’arte il giovane non 
può sottrarsi ad un’esperienza 
importantissima per la maggior 
parte degli artisti: il viaggio di 
formazione in Europa. Si stabi-
lisce a Parigi, e ha una folgora-
zione per le opere degli impres-
sionisti, dalle quali assorbe le 
suggestioni luministiche e l’a-
more per le città e i personag-
gi comuni colti nelle fragilità. È 
probabile che qualcuno di voi 
abbia in mente alcune immagini 
del suo mondo artistico, come 
il bar notturno frequentato da 
individui solitari illuminati dal 
neon, o la pompa di benzina su 
una strada deserta, o ancora la 
donna dai capelli rossi che, se-
duta sul letto, fissa il sole del 
mattino con espressione assen-
te; in questi mesi di chiusure e 
quarantene, sui social ci sono 
state riproposte come emble-
ma di un tempo sospeso e di un 
isolamento non solo fisico, ma 
anche emotivo. 
Uno degli aspetti che mi ha 
sempre colpito delle opere di 
Hopper è la straordinaria tra-

sversalità: travalicano i confini 
della cornice, e quelle che fino 
a un attimo prima parevano at-
mosfere oniriche e irreali, all’im-
provviso si sviluppano sotto gli 
occhi dell’os-
s e r v a t o r e 
come ardite in-
quadrature di 
un noir d’auto-
re. Gli ordinari, 
eppure inquie-
tanti, attori 
dipinti ammic-
cano, e invita-
no a scoprire, 
o se non altro 
immaginare, 
la loro storia. 
Lo stesso artista, riferendosi al 
suo “Ufficio di notte” afferma: 
“Spero che non racconti una 
storiella banale, perché non è 
questo il suo intento”. 
In questo senso trovo assai em-
blematico un olio su tela subito 
disprezzato da pubblico e criti-

ca, e rimasto in seguito presso-
ché sconosciuto fino alla morte 
di Hopper: “Soir Bleu”. Egli, ispi-
rato dalle atmosfere della Parigi 
impressionista e “maledetta”, 

a comincia-
re dal titolo 
(l’incipit della 
poesia “Sensa-
tion” di Arthur 
Rimbaud), di-
spiega sulla 
terrazza di un 
caffè una serie 
di personag-
gi tanto enig-
matici quanto 
i n t r a p p o l a t i 
in un accosta-

mento improbabile. Non sono 
facilmente riconoscibili, e non 
esiste un’interpretazione uni-
voca delle loro identità; e penso 
che il bello stia proprio in que-
sto. Potrebbero essere rappre-
sentati, a sinistra, un operaio 
solitario; al centro un pittore, 

di 
Giulia Costa 5F

L’affollata terrazza della 
solitudine

E
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“Per tutti coloro che 
già hanno paura dei 
clown: mi dispiace. 
Per tutti coloro che 
stanno sviluppando 
or ora la fobia: non 

me ne vogliate, 
questa rubrica è a puro 

scopo divulgativo”

un ufficiale (o un domatore del 
circo?) e una prostituta, carat-
terizzata da un taglio di capelli 
cortissimo, un abito scollato 
e un trucco molto marcato; a 
destra una coppia di eleganti 
borghesi. Al tavolo in mezzo, 
completamente illuminato, sie-
de un pierrot con una sigaretta 
in bocca, immerso in dubbi esi-

mento della terrazza, il silenzio 
agghiacciante e opprimente 
che ne deriva, e la sensazione 
che nessuno scambi una parola 

con l’altro, che 
gli sguardi sia-
no velati, che 
ciascuno sia 
concentrato 
sulla propria 
triste e proble-
matica esisten-
za. Un quadro 
di figure in cui 
le figure non 
interagiscono, 
e  nemmeno 
ci provano. In 
poche pennel-
late, la mes-
sa in scena di 

un’incomunicabilità e di una 
spietata analisi sociale che, dal 
1914, non smette di riferirsi a 
ciascuna generazione, a ciascun 
presente, a ciascuno di noi.
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stenziali, il quale suscita ango-
scia invece che riso. Secondo al-
cuni critici, si tratterebbe di un 
autoritratto del pittore. Per tut-
ti coloro che 
già hanno pau-
ra dei clown: 
mi dispiace. 
Per tutti colo-
ro che stanno 
sv i luppando 
or ora la fo-
bia: non me ne 
vogliate, que-
sta rubrica è 
a puro scopo 
divulgativo. La 
prossima vol-
ta che vedrete 
un pagliaccio 
gonfiare pal-
loncini in una via del centro, 
pensate che potrebbe passare 
così i minuti liberi durante la 
pausa, e lasciategli un monetina 
nel cappello.
Ciò che sconcerta è la solitudi-
ne di tutti, nonostante l’affolla-

Edward Hopper 
Soir Bleu

1914, olio su tela, cm 91,4x182,9
New York, Whitney Museum of American Art



“Il processo 
compositivo 

minimalista poggia su 
un processo erosivo 

del materiale 
musicale”

nock knock. Who’s 
there? Knock knock. 
Who’s there? Knock 
knock. Who’s the-

re? Knock knock. Who’s there? 
Philip Glass.”
Il minimalismo, detto anche mi-
nimal music, è un processo mu-
sicale basato sull’ostentata ite-
razione di brevi e semplici figure 
soggette a graduali trasforma-
zioni. L’effetto perseguito è 
quello di una sospensione nella 
normale percezione del tempo. 
Le tecniche tipiche del minima-
lismo musicale sono ispirate a 
tradizioni orientali e africane, 
nonché a forme tipiche della 
musica medievale e barocca e 
sono state messe a punto e ap-
plicate negli anni 1960 e 1970 da 
compositori statunitensi della 
generazione successiva a quel-
la di John Cage (Steve Reich, 
Philip Glass, Brian Wilson). Nel-
le loro composizioni, elementi 
fondamentali del brano quali 
armonia (rigorosamente tonale 
e spesso di estrema semplicità), 
pulsazione e strumentazione ri-
manevano in linea di principio 
immutati lungo tutto il percor-
so1. Sebbene il genere si sia af-
fermato negli anni ‘60/’70, esso 
ritrova le sue origini nelle com-
posizioni del pianista francese 
Erik Satie (1866-1925). La speri-
mentazione malinconica, sem-
plice eppure ricca di emozioni 
del pianoforte da parte di que-

volto a far emergere l’essenza 
del linguaggio musicale, attin-
gendo all’elemento origina-
rio oltre il quale la musica non 
esisterebbe più. È in questo 
processo di ossificazione e di 
estrema riduzione che il compo-

sitore ritrova 
la cellula a par-
tire dalla quale 
comporre, o 
r i c o m p o r r e , 
musica. Non 
nel modo però 
della struttura-
zione semanti-
ca - dalla bat-
tuta, alla frase, 
al periodo, al 
m o v i m e n t o 

- ma, semplicemente, per ripe-
tizione3. Attraverso questi ele-
menti, il minimalismo tenta di 
ritrovare la vera essenza della 
musica, come fosse nascosta o 

di 
Raffaele Del Pizzo 2L

La Complessità dell’Essenziale

“K
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sto e, in particolare, un suo bra-
no intitolato “Vexations”, sono 
riconducibili a una primissima 
forma di minimalismo, anche se 
più legata all’impressionismo 
musicale2. In particolare, il bra-
no “Vexations” indica di ripete-
re una breve 
melodia 480 
volte, per una 
durata com-
plessiva di cir-
ca ventiquat-
tro ore circa. 
La ripetizione 
di motivi ap-
parentemente 
semplici ritor-
nerà, più tardi, 
nella musica 
minimalista vera e propria degli 
anni ‘60/’70. 
Il processo compositivo mini-
malista poggia su un processo 
erosivo del materiale musicale, 

Il minimalismo e Philip Glass

1 Enciclopedia Treccani
2 Corrente di musica colta sviluppatasi in Europa (in particolare in Francia) tra il 1890 e il 1920 avente alcune analogie con l’o-
monima corrente pittorica.
3 Nicola Di Stefano, Recensione ad Alessandro Carrera, Filosofia del minimalismo



“...Il mondo 
dell’arte è un luogo 
dove l’innovazione 

è accettata con 
entusiasmo, è per 

questa ragione che 
suonavo in tutti 

i musei.”

offuscata dalla complessità con 
cui veniva espressa in passato. 
Ciò rende la musica minimalista 
ipnotica nella semplicità quasi 
ostentata delle forme e nelle 
sue infinite ripetizioni ed è que-
sto a distanziarla completamen-
te da qualsiasi altra forma musi-
cale, dandole un suono unico, 
irripetibile e rendendola una 
delle correnti musicali più im-
portanti, innovative e influenti 
di sempre, tanto da portare alla 
nascita generi musicali presenti 
ancora oggi.
La ripetizione riveste un ruo-
lo fondamentale nella musica 
minimalista, tanto da rendere 
alcune composizioni solo un 
infinito, dogmatico ciclo di una 
formula fissa. La bellezza che si 
trova in questa caratteristica è, 
per un orecchio novizio, difficile 
da comprendere. Ricordo an-
cora la prima volta che ascoltai 
“Mad Rush”, brano per piano-
forte di Philip Glass, o “Piano 
Phase” di Steve Reich, senza 
riuscire a capire cosa vi fosse 
di tanto significativo in quelle 
folli ripetizioni di suoni. Per me 
fu come riscoprire la musica 
una seconda volta; non avevo 
mai ascoltato nulla di simile. Di 
brano in brano, ho capito che la 
bellezza nella ripetizione stava, 
per me, nella sua capacità di far 
riflettere e meditare: l’assenza 
di un elemento nuovo rende 
l’esperienza un modo per ascol-
tare non più la musica stessa, 
bensì i propri pensieri. Un’altra 
possibile interpretazione sta 
nel fatto che ogni azione che 
svolgiamo si ripete di giorno in 
giorno. La routine è qualcosa 
di prestabilito, sicuro e immu-
tabile. Ormai non siamo più 
attivamente partecipi alla vita, 
ma svolgiamo le azioni che dob-
biamo fare uguali ogni giorno, 
in un’infinita ripetizione senza 
fine e senza apparente senso. 
Se prendiamo per vera quest’i-

dea, le ripetizioni nella musica 
minimalista rappresentereb-
bero la routine quotidiana di 
ognuno di noi. Da un punto di 
vista macroscopico, la ripetizio-
ne è la vita stessa: nascere, vive-
re, morire, questa è l’essenziale 
formula del mondo. 
“La musica occidentale nella 
quale mi trovavo era ad un pun-
to di sviluppo molto complesso 
ed io volevo ritrovare le origini, 
le fonti: le frasi ripetute dei primi 
canti dell’umanità.” (Terry Riley, 
uno dei primi compositori mini-
malisti).
Era il 1976 quan-
do, al Metropo-
litan Opera Hou-
se di New York, 
venne messo 
in scena per 
la prima volta 
“Einstein on the 
Beach” prima, 
colossale opera 
di Philip Glass. 
Questo capola-
voro, dalla dura-
ta di cinque ore 
circa, ruppe ogni 
idea di Opera 
com’era fino ad allora intesa, 
causando una rivoluzione che 
avrebbe segnato per sempre la 
storia della musica. 
Infatti, Glass crea per Einstein 

una partitura per soli sintetiz-
zatori, voci e legni, la sua or-
chestra (che non ha nulla a che 
vedere con l’orchestra classica-
mente intesa) crea suoni me-
lodici e minimali - fu il caposti-
pite del minimalismo musicale 
- seguendo una struttura che 
egli stesso denomina “a strut-
ture ripetitive”: melodie che si 
rincorrono, si sviluppano e tor-
nano indietro, si gonfiano e si 
sgonfiano secondo linee sem-
plici, come rette nello spazio. 
Qui a volte si inserisce l’acciden-
te, il caso, il dato che sfugge al 

calcolo, quello in 
cui anche Einstein 
credeva, nono-
stante fosse uno 
scienziato4. Ma, 
un passo indietro. 
Baltimora, 31 
gennaio 1937, na-
sce Philip Morris 
Glass, figlio di im-
migrati ebrei pro-
venienti dall’U-
craina. Sembra 
assurdo, eppure 
tutto ebbe inizio 
dal retrobottega 

di un negozio di dischi: il picco-
lo Philip, infatti, venne presto a 
conoscenza dei nomi più impor-
tanti della musica colta Euro-
pea; ben presto si appassionò a 
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4 Dall’articolo “Einstein on the Beach di Bob Wilson. L’avanguardia si fa storia”, teatroecritica.net



“Una delle cose più 
affascinanti di Glass 
è l’evoluzione della 

sua musica, pur 
mantenendo uno stile 

totalmente suo”

compositori come Ludwig Van 
Beethoven, Franz Schubert, 
Dmitrij Shostakovich, svilup-
pando fin da subito una grande 
passione per la musica. Durante 
la sua giovinezza studierà vari 
strumenti musicali (flauto, vio-
lino e, infine, piano) ma fu solo 
dopo l’università, nel 1956, lau-
reato a 19 anni in matematica e 
filosofia, che decise di frequen-
tare la Julliard School dove si 
dedicò principalmente alle ta-
stiere. Dal 1963 al 1965 studiò a 
Parigi con Nadia Boulanger ana-
lizzando gli spartiti di Johann 
Sebastian Bach (“Il clavicemba-
lo ben temperato”), Wolfgang 
Amadeus Mozart (i concerti 
per pianoforte) e Ludwig van 
Beethoven. Dopo aver lavorato 
alla colonna sonora di un film, 
per ampliare i propri orizzon-
ti artistici, nel 1966 viaggiò nel 
nord dell’India. Influenzato dal 
lavoro di Ravi Shankar e affa-
scinato dalla cultura musicale 
indiana, dai ritmi mai sentiti 
prima e del tutto estranei all’in-
fluenza occidentale, nacque lo 
stile compositivo di Philip Glass. 
Rinato da un punto di vista ar-
tistico, ritornato in America 
rinnegò le vecchie composi-
zioni per dedicarsi pienamente 
a suoi nuovi pezzi: veloci, alti 
e squisitamente minimalisti. 
Nei tardi anni Sessanta, a New 
York, Glass formò un gruppo 
musicale con alcuni fra i suoi ex 
compagni di studi fra cui Steve 
Reich e Jon Gibson. Iniziarono a 
esibirsi nelle gallerie d’arte poi-
ché, come Glass stesso dice nel 
documentario “Looking Glass” 
del 2005 diretto da Éric Dar-
mon: 
“La musica non era accettata nei 
circoli di concerti tradizionali. 
Innanzi tutto, era musica am-
plificata e, a quel tempo, erano 
terrorizzati dalla musica amplifi-
cata, quindi erano molto conser-
vatori, più di quanto tu possa im-
maginare. Ma il mondo dell’arte 
è un luogo dove l’innovazione 

artisti e appassionati di arti visi-
ve e performance art, già molto 
ben disposti verso l’approccio 
riduzionista di Glass.
“Sono un artista, ma a volte an-
che un idraulico”
Per sbarcare il lunario, però, 
Glass lavorò anche come tassi-
sta, idraulico, e gestì una com-
pagnia di traslochi con Steve 
Reich. Ironico, pensando che 
in seguito divenne uno dei più 
grandi musicisti della storia. 

“Una volta 
mi tiravano le 
uova”
Col tempo, lo 
stile composi-
tivo di Glass si 
evolse, fino a 
coronare que-
sto lungo e 
appassionante 
periodo della 
sua vita con 
“Music in Si-
milar Motion” 

(1969), “Music with Changing 
Parts” (1970) e l’emblematico 
“Music in Twelve Parts” (1971-
1974), dalla durata di circa quat-
tro ore. 
Quest’ultimo, uno dei pezzi 
più famosi del compositore, fu 
concepito come un’unica com-
posizione con dodici parti stru-
mentali e successivamente evo-
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è accettata con entusiasmo, è 
per questa ragione che suonavo 
in tutti i musei: che si trattasse 
del museo Whitney, del Gug-
genheim, del Museo d’Arte Mo-
derna o nelle gallerie: la galleria 
Paula Cooper, Leo Castelli… In 
effetti, in questo modo iniziai a 
conoscere molto bene tanti arti-
sti…”
Uno degli eventi più significati-
vi di questo periodo è la serata 
alla Jonas Meka’s Film-Makers 
C i n e m a t h e -
que del 1968. 
La particola-
rità di questa 
esecuzione fu 
che gli spartiti 
erano appe-
si alle pareti, 
come quadri di 
un’esibizione, 
dunque i mu-
sicisti dovet-
tero spostarsi 
durante l’ese-
cuzione. Vennero inclusi pezzi 
fra cui “Music in the shape of 
a square for two flutes” (un 
omaggio a Erik Satie, eseguito 
da Glass e Gibson) e “Strung 
Out for amplified solo violin”, 
eseguito dalla violinista Pix-
ley-Rothschild. Il successo fu 
enorme, anche se il pubblico 
era principalmente formato da 



luto in una composizione ciclica 
che riassume l’opera di Glass e 
la trascende - nella parte finale 
la voce soprano canta un tema 
dodecafonico5.
“Collaborare con Bob (Robert 
Wilson, collaboratore di Glass 
nella realizzazione dell’opera) fu 
interessante perché era un lavo-
ro molto co-creativo. Passammo 
circa un anno insieme, penso che 
fosse il ’74 o il ’75. Ci incontrava-
mo ogni settimana e iniziavamo 
a discutere del lavoro che, infine, 
divenne Einstein (on the Beach). 
L’opera iniziò in questo modo: 
incominciammo a parlare dell’ar-
gomento, delle idee e, mentre 
stavamo parlando, Bob iniziò a 
disegnare, in seguito io presi i di-
segni e cominciai a scrivere mu-
sica per i disegni. Non avevamo 
ancora la messa in scena. Infine 
incominciai a suonare la musica 
e lui iniziò a recitare con essa6.”
Einstein on the Beach fu solo la 
prima di una trilogia di opere de-
finita dal compositore la “Por-
trait Trilogy” in quanto ognuna 
di esse ebbe come scopo quello 
di ritrarre tre personaggi storici 
importanti per lo sviluppo del-
la scienza, della politica e della 
religione. Le altre due opere 
sono “Sathyagraha” (1980), 
per la politica, incentrata sulla 
figura di Mahatma Gandhi (in 
particolare le sue esperienze in 
sud-africa) e “Akhnaten” (1983-
84), per la religione, ritratto 
del faraone egizio Akhenaton. 
In particolare, quest’ultima è 
caratterizzata da una poten-
te composizione vocale e or-
chestrale cantata in accadico, 
ebraico biblico e antico egizio. 
Alla parte cantata si alterna un 
attore che recita antichi testi 
egiziani nella lingua del pubbli-
co. I violini spariscono e l’orche-
stra assume “un suono basso e 
scuro, che caratterizza l’opera 

e si adatta molto bene al suo 
soggetto7”.
Nonostante fino ad ora, a pro-
posito di Glass, abbia parlato 
solo di minimalismo, indicare 
l’intera produzione del compo-
sitore sotto questa etichetta 
risulta impossibile. Una delle 
cose più affascinanti di Glass è 
l’evoluzione della sua musica, 
che tuttavia mantiene uno stile 
totalmente suo, riconoscibile e 
originale. Infatti si potrebbe di-
videre la carriera di Glass in due 
parti equamente importanti: il 
minimalismo, e il post-minimali-
smo. Si nota, difatti, una signi-
ficativa crescita e cambiamento 
nella musica del compositore, 
come egli stesso afferma: 
“Perché quello stile? Il problema 
è che devi liberartene, perché se 
non te ne liberi è come se stessi 
indossando la stessa maglietta 
che indossavi a 25 anni, questo 
non lo faresti! Continui a cresce-
re, continui a cambiare: il modo 
in cui pensi continua a cambiare, 
e il modo in cui scrivi musica con-
tinuerà a cambiare.”  8

Nel periodo post-minimalista, 
la musica di Glass diventò più 
accessibile e si avvicinò mag-

giormente alla musica classica. 
In questo modo, il compositore 
ritornò, in qualche modo, verso 
le radici stilistiche dei suoi studi 
compositivi. Con questa dire-
zione, i lavori per orchestra e 
da camera risultano scritti con 
una vena più lirica e poetica. 
Quest’evoluzione si nota so-
prattutto dagli anni Novanta in 
poi, con la composizione delle 
prime sinfonie e dei vari concer-
ti. Ciò avvenne, tuttavia, senza 
che Glass abbandonasse la pro-
pria cifra stilistica individuale e 
inconfondibile. 
Ascoltandolo molto, si posso-
no notare vere e proprie figu-
re musicali ricorrenti nei suoi 
brani, persino fra i più giovanili 
e gli ultimi. Un banale esempio 
è l’ossessiva presenza degli ar-
peggi (di solito di quattro note) 
ripetuti febbrilmente. Questo 
suo stile compositivo, come già 
detto, è ritrovabile nella mag-
gior parte della sua composizio-
ne ma, se volessimo analizzare 
nel dettaglio un suo brano, po-
tremmo prendere come esem-
pio “Metamorphosis Four” 
(quarto pezzo di una serie di 
cinque pezzi per pianoforte). 
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5 Philip Glass, Wikipedia
6 Frase presa dal documentario “Looking Glass” di Éric Darmon.
7 Da “Music by Philip Glass”, 1985
8 Phillip Glass on Finding Your Own Style, Huston Public Media



Gli arpeggi, magistralmente 
sopportati dalle mani sbizzar-
rite come cavalli in corsa del 
pianista si ripetono in un infini-
to ciclo di suoni e armonie che 
si intrecciano fino a raggiun-
gere un climax per poi… sva-
nire. Non c’è risoluzione, non 
c’è lieto fine. Questa è un’altra 
interessante caratteristica di 
Glass: soprattutto nei suoi pri-
mi brani, ma anche più avanti, 
non viene data importanza al 
finale. Ciò è uno degli elementi 
nettamente più contrastanti ri-
spetto alla musica precedente 
alla sua. Infatti, l’idea del com-
positore è di creare una ciclicità 
nella musica: l’importanza non 
viene data alla fine perché ciò 
darebbe alla musica un percor-
so lineare: inizio, svolgimento, 
finale. Questa formula musica-
le, che si ripete invariata per la 
maggior parte della storia, vie-
ne stravolta per creare un’idea 
del tutto differente, che riassu-
me, in sé, la vera essenza della 
musica. La ciclicità creata non 
delineando una fine precisa sot-
tolinea come la vera parte im-
portante non sia quella o nes-
sun’altra, la parte importante è 
la musica stessa. Non si ascolta 
l’intero brano per arrivare a una 
maestosa conclusione, come ci 

hanno insegnato i grandi della 
musica, perché ciò renderebbe 
tutto prima del finale inutile.
Philip Glass portò queste grandi 
innovazioni non senza difficol-
tà, infatti come egli stesso af-
ferma: 
“In un certo modo, io fui sco-
perto quando avevo 36 anni ma 
nessuno mi prestò realmente at-
tenzione fino a che non ebbi 50 o 
60 anni.”  8
Come ogni grande artista, an-
che Philip Glass era troppo in 
anticipo per la sua epoca, eppu-
re, nonostante all’inizio la stra-
da del compositore sembrasse 
non portare a nulla, ha perse-
guito il percorso che credeva la 
sua vera vocazione. 
“Nel mio primo concerto, nel 
1974, c’erano solo sei persone, e 
una era mia madre. Il secondo fu 
al Metropolitan Opera House e 
quello fu enorme: c’erano 35000 
persone, e lo facemmo due vol-
te. Pensaci, in scarsamente 7 o 
forse 8 o 9 anni eravamo passati 
da 6 a 35000 persone. Ma com’è 
successo? Ho iniziato a pensare, 
dopo del tempo, che dev’esserci 
stato un urgente bisogno di far 
accadere un cambiamento e che 
io non ero l’unico a percepirlo. 
C’era una generazione di perso-
ne che stavano spingendo verso 

questa direzione, in modi diversi 
qualche volta, ma l’idea era di 
accettare una forma di musica 
moderna che avrebbe semplice-
mente cambiato l’intera defini-
zione di essa.” 9
Ritrovo, nella musica minimali-
sta, un’idea che per molti può 
sembrare stupida o ridicola, 
l’idea che anche nelle cose più 
essenziali, semplici, si trovi un 
significato più profondo e com-
plesso. Questa non è musica 
per un orecchio pigro, che vuo-
le sentire le cose in modo chia-
ro e, perdonate la ripetizione, 
semplice. Questi brani hanno 
una voce propria, e parlano una 
lingua differente, a volte imper-
cettibile o ignorata perché va-
lutata troppo scontata. Credo 
ci sia davvero una Complessità 
dell’Essenziale e, se non nella 
musica minimalista, in una li-
nea, che può creare un’opera 
d’arte, in una tazza di tè, che 
scalda il cuore, o in un raggio 
di sole, che penetra da dietro le 
tende al mattino. 
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9 Composing Myself: Philip Glass, Wise Music Classical



“Con l’avvento del 
sonoro un più rigido 
codice di censura fu 

considerato 
indispensabile”

a produzione cine-
matografica è in-
dubbiamente una 
delle più prominen-

ti forme d’espressione artistica 
della storia contemporanea. I 
film sono parte integrante di 
ognuno di noi, sono la nostra 
narrazione: la celluloide è, in 
un certo senso, il tessuto delle 
nostre vite. Dalle pellicole pos-
siamo facilmente apprendere 
ciò che è glorioso e divertente e 
meraviglioso e tragico: il veloce 
scorrere dei fotogrammi ci cat-
tura catapultandoci in realtà al-
ternative le quali, se ben conge-
gnate, potranno lasciare in noi 
un segno profondo e duraturo. 
Il grande ascendente che il cine-
ma, nuova e dirompente forma 
d’arte destinata alla cultura di 
massa, avrebbe potuto ave-
re sul proprio pubblico è sta-
to teorizzato fin dal principio: 
attraverso il grande schermo 
gli spettatori venivano esposti 
alla rappresentazione visiva di 
vicende poste in un contesto 
plausibile, ma il cui sviluppo 
spesso sfidava le convenzioni e 
le norme sociali che caratteriz-
zavano la vita quotidiana. Per 
molti versi, le silenziose realtà 
proposte da queste primitive 
pellicole apparivano migliori 
di quella effettiva, acquisendo 
così il potere di condizionare il 
pensiero collettivo.
Non c’è da sorprendersi, dun-
que, che ciò incutesse grande 
timore in coloro che si trova-
vano ai vertici del potere delle 
più grandi potenze, e che quin-

mo 1922-1930) era la mentalità 
della gente comune, mentre 
lo spericolato stile di vita del-
le star alimentava la continua 
successione di scandali per cui 
la Hollywood dei primi anni è ri-
cordata ancora oggi. 

Non passò 
però molto 
tempo pri-
ma che l’in-
d i g n a z i o n e 
popolare e, in 
p a r t i c o l a r e , 
l’instancabile 
pressione dei 
gruppi conser-
vatori e religio-
si (in particola-

re cattolici) i quali esigevano 
che certi temi fossero elimina-
ti dalla narrazione dei grandi 
schermi, spingessero l’industria 
cinematografica a rafforzare i 
limiti posti alla licenza artistica 
di registi e sceneggiatori. Con 
l’avvento del sonoro, evoluzio-
ne fondamentale che, aumen-
tandone l’autenticità, conferì 
ai film ancora più influenza sul 

di 
Tommaso Battaglia 5B e 

Ginevra Austoni 3D 
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di molti individui avessero nel 
proprio interesse la possibilità 
di controllare quello che era 
potenzialmente un innovativo 
ed efficiente mezzo propagan-
distico.
Negli USA ad esempio già nel 
1915 la Corte 
Suprema deci-
se che il cine-
ma non era da 
considerars i 
protetto dal 
Primo Emen-
d a m e n t o , 
dando quindi 
agli organi go-
vernativi delle 
singole città 
la possibilità di censurare le 
pellicole. C’è però da dire che 
queste limitazioni furono lar-
gamente ignorate dalle grandi 
case di produzione, dai registi e 
dagli attori stessi, dando così al 
cinema muto la caratterizzazio-
ne sensuale e moralmente am-
bigua che definì quest’era del 
filmmaking, in netto contrasto 
con quella che al tempo (dicia-



“La simpatia del 
pubblico non doveva 

mai essere 
indirizzata verso

 il crimine”

pubblico, un più rigido codice di 
censura fu reputato indispensa-
bile.
Non volendo rischiare di venire 
strette nella soffocante morsa 
di apposite legislazioni federali, 
le case di produzione decisero 
di provvedere alla creazione 
di auto-regolamentazioni: per 
fare ciò si affidarono all’avvoca-
to William H. Hays. Puritano e 
conservatore, in seguito ricor-
dato amorevolmente come uno 
dei peggiori bigotti della storia 
del cinema, per tre anni Hays 
fu a capo di un team incaricato 
della stesura di un rigido codice 
di divieti e cautele. Il Motion Pi-
cture Production Code, passato 
alla storia come “Hays Code”, 
fu completato nel 1930 e mes-
so formalmente in funzione nel 
1934. Esso si basava su tre prin-
cipi fondamentali: la simpatia 
del pubblico non doveva mai 
essere indirizzata verso il crimi-
ne, i comportamenti devianti, 
il male o il peccato; era possi-
bile presentare solo stili di vita 
corretti e appropriati; La legge, 
naturale, divina o umana, non 
doveva mai essere messa in ridi-
colo, né doveva mai essere sol-
lecitata la simpatia dello spetta-
tore per la sua violazione. 
Questo codice sanciva il divieto 
più assoluto di rappresentare 
in luce positiva o accattivante 
il crimine, il nudo, la blasfemia, 
l’abuso di droghe, le perversio-
ni sessuali (leggi: l’omosessua-
lità) e la sessualità in generale, 
così come anche le relazioni tra 
persone di etnie diverse, l’adul-
terio e qualunque riferimento a 
“soggetti bassi e spiacevoli”. 
Per farla breve, la stesura del 
Codice di Hays sentenziò la fine 
della prima fase sperimentale 
del cinema, cedendo il passo ad 
un era di film prodotti facendo 
lo slalom tra temi sconsigliati 
e limitazioni che rasentavano 
il ridicolo, un’era in cui il Bene 

trionfava sempre sul Male, e 
i personaggi che sfidavano le 
convenzioni erano generalmen-
te destinati ad una fine tragica, 
una punizione divina per i pro-
pri crimini -anche quando il loro 
unico crimine era avere la pre-
tesa di poter esistere autenti-
camente. Hollywood, autrice di 
miti, insegnava agli spettatori 
cosa pensare del prossimo; e in-
segnava alle persone cosa pen-
sare di sé stesse.
Questa era la situazione nella 
democratica America. Che cosa 
accadeva invece in stati che 
non si professavano altrettanto 
liberali?
Anche i regimi totalitari hanno 
fin dagli albori del cinema indivi-
duato le potenzialità propagan-
distiche e della sua influenza 
sugli ideali della popolazione. È 
fondamentale per certi regimi 
autoritari mettervi mano con-
tinuamente per promuovere la 
loro ideologia e per sostenere 
e giustificare ogni operazione 
che esso porta avanti; e la Rus-
sia Sovietica non è affatto estra-
nea a un tale genere di control-
lo.
A partire dal 
1924, vari fu-
rono gli orga-
ni statali che 
si occupavano 
di produrre, 
approvare e 
p r o m u o v e -
re le pellicole 
conformi alla 
politica dei so-
viet, e bocciare, censurare e ap-
portare modifiche per i film non 
conformi alle stringenti esigen-
ze. Il più rilevante fu la Goskino, 
che nacque ne 1924 e fu abolita 
nel ‘91. 
Ma al di là di questa istituzione, 
non era raro che Stalin in perso-
na “raccomandasse” delle revi-
sioni ai film attraverso lettere 
scritte di suo pugno. Inutile dire 

che un dittatore del suo calibro 
difficilmente può essere anche 
un esperto di cinematografia, e 
infatti i suoi “consigli” ai registi 
(quelle poche volte che non ri-
guardavano aspetti ideologici) 
farebbero rabbrividire qualsiasi 
cinofilo. Ad esempio imponeva 
che le angolazioni delle ripre-
se non dovessero mai essere 
dall’alto o dal basso, ma tutte a 

livello degli oc-
chi, tutte sullo 
stesso piano.
Un esempio 
eclatante di 
censura per 
motivi ideolo-
gici fu quello di 
Margarita Bar-
skaya. Il suo ul-
timo lavoro da 
regista fu per 

un film intitolato Padre e Figlio 
(1937). La storia parlava di un 
padre che trascura la vita fami-
gliare e l’educazione del figlio 
per via del lavoro. Margarita si 
era già interessata alle proble-
matiche riguardo alle condizio-
ni infantili nell’Unione, e il suo 
cinema già aveva affrontato tali 
argomenti, per questo la rap-
presentazione (probabilmente 
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“Un assaggio 
di questa libertà 
lo si ebbe anche 

nel cinema”

realistica) di un figlio infelice 
per l’assenza della figura pater-
na, fu considerata maliziosa e 
diffamatoria. L’immagine di so-
cietà che il film rappresentava 
non era quella che il regime vo-
leva dare di sé, una verità sco-
moda di bambini senza genitori 
che era meglio insabbiare. Per 
questo motivo il film fu ritirato 
dalle sale e Margarita, all’età di 
34 anni, fu arrestata e spedita in 
un gulag, dove fu rinchiusa fino 
alla morte.
Dopo l’epoca del terrore sta-
liniano l’URSS entrò nel co-
siddetto “disgelo” di Nikita 
Chruščëv, in cui vi fu una mag-
giore liberalità nelle espressioni 
artistiche e un’apertura verso il 
mondo occidentale senza pre-
cedenti nella Russia comunista. 
Con limitazioni pure il dissenso 
era tollerato, e raggiunse il mas-
simo grado nell’approvazione 
del romanzo Una giornata di 
Ivan Denisovič di Solženicyn, 
che apertamente denunciava le 
condizioni disumane all’interno 
dei gulag. 
Un assaggio di questa libertà lo 
si ebbe anche nel cinema. Un 
esempio fu la pellicola comica 
Karnaval’naja noč’. Il film de-
scrive la notte di capodanno in 
un club culturale russo. La se-
rata che si prospetta è davve-
ro entusiasmante: spettacoli di 
magia, balli, canti, musica jazz... 
Tutto il meglio che un compa-
gno o una compagna possa 
desiderare. All’ultimo però agli 
invitati è annunciato un cambio 
di programma: è stato appun-
tato un nuovo organizzatore. 
Giunge dunque tale compagno 
Ugortsov, che vuole disdire tut-
te le attività precedentemente 
proposte e ne organizza di nuo-
ve che si confanno più al princi-
pio di utilità collettiva, come la 
lettura dei rapporti annuali del 
club, e un poco di svago con l’a-
scolto di una musica seria, impe-

svincolato (pur intervenendo di 
rado) può vietare la proiezione 
di un film.
Per citare un altro esempio mol-
to noto, il film Borat (2006) con 
Sascha Baron Cohen dalla sua 
uscita è stato bandito da tutti i 
paesi arabi (Emirati Arabi, Egit-
to, Tunisia per citarne alcuni) 
eccetto il Libano. 
Alla nostra mente liberale e in 
virtù di tutti i valori che condi-
vidiamo risulta sconcertante e 
incredibile che tali fenomeni da 

noi estinti esi-
stano ancora. 
Ma la realtà, 
spesso, supe-
ra le nostre 
a s p e t t a t i v e , 
che si formano 
c o n o s c e n d o 
solo una pic-
cola parte di 

essa, e si aspettano che quanto 
vale per noi sia lo stesso ovun-
que si guardi. Purtroppo questo 
ci rende ciechi alla complessità 
del reale, e non ci fa riconosce-
re le ingiustizie ove ancora av-
vengono. 
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gnata, come Šostakovič. Il resto 
del film consiste nell’imbroglia-
re Ugortsov per trattenerlo dal 
salire sul palco e rovinare la se-
rata. Il film dunque è una criti-
ca agli aspetti più rigidamente 
improntati all’utile e al serio del 
regime, che non lasciavano spa-
zio al divertimento.
In ogni caso, conoscendo i rischi 
che comportava essere troppo 
invisi al potere, questo genere 
di satira fu piuttosto tiepida e 
timida. Non si raggiunsero mai 
i livelli di mordacità del Dottor 
Stranamore, o l’espressione di 
una controcultura sovversiva 
come in Easy Rider.
In ogni caso, la parentesi libe-
rale terminò col mandato di 
Chruščëv, e il controllo sulle 
arti ritornò ad essere stringen-
te. Solo con il crollo dell’Unione 
Sovietica episodi di questo ge-
nere si fermarono, e da allora la 
censura è un ricordo del passa-
to. O forse no?
Nel 2017 venne rilasciato un film 
inglese intitolato La morte di 
Stalin. La trama è una rivisita-
zione in chiave comica dei con-
flitti di potere 
avvenuti tra 
le alte cariche 
sovietiche per 
a g g i u d i c a r -
si il trono di 
Cremlino alla 
morte dell’Uo-
mo d’accia-
io. Dopo una 
p r o i e z i o n e 
del film per ufficiali di stato, a 
due giorni dall’uscita nelle sale 
venne revocata dal ministero 
della cultura la licenza di distri-
buzione di questo film. Sì, ave-
te capito bene. Nel XXI secolo, 
in un paese delle dimensioni e 
dal peso geopolitico del calibro 
della Russia, per essere distri-
buito un film, esso deve avere 
l’approvazione di un organo 
censore, che in modo piuttosto 



“Avanzando a 
fatica, né più 
lento né più 
veloce del 

giorno 
prima”

anno in cui imparai 
a raccontare sto-
rie” di Lauren Walk
Siamo nel 1943. 
Nella classe di An-

nabelle arriva Betty, una ra-
gazza violenta e prepotente 
che, sin dal primo giorno di 
scuola, inizia a prendere di 
mira la protagonista. Dalle 
prese in giro si passa in ben 
poco tempo agli agguati sulla 
via di casa e la vita di Annabel-
le diventa un inferno.
Un giorno però, la migliore 
amica di Annabelle perde un 
occhio a causa di un inciden-
te, di cui viene accusato Toby, 
veterano della guerra che va-
gabonda da quelle parti, di 
cui nessuno si fida. Annabelle, 
tuttavia sa che lui non farebbe 
male ad una mosca. Quando 
la situazione inizia a farsi seria 
e parte una caccia all’uomo, 
Annabelle capisce che dovrà 
prendere una decisione: stare 
in silenzio, oppure imparare 
a mentire, a “raccontare sto-
rie”, a combattere perché sia 
fatta giustizia. 
Questo romanzo è la storia di 
un’amicizia fra le più vere e 
improbabili: tra una bambina 
e un uomo che non ha anco-
ra sconfitto i fantasmi di un 
passato drammatico fatto di 
guerra e dolore. 
Insegna come spesso siano i 
bambini a vedere nell’animo 
di una persona, tralasciando 
la sua condizione sociale o il 
suo aspetto fisico, cosa che la 

maggior parte delle volte gli 
adulti dimenticano perché co-
stantemente condizionati dal 
pregiudizio. 

«[...]molti era-
no intimoriti da 
Toby, quando 
lo vedevano 
camminare per 
i boschi e le val-
li con la sua lun-
ga cerata nera 
e i suoi neri sti-
vali, i suoi lun-
ghi capelli neri 
e la barba, e i 
tre lunghi fucili sempre a tracol-
la sulla schiena. Non riuscivano 
a decifrare quell’uomo per lo 
più silenzioso che dalla matti-
na alla sera non sembrava mai 
smettere di camminare a testa 

bassa, avanzando a fatica, né 
più lento né più veloce del gior-
no prima». 

(Lauren Walk 
– “L’anno in 

cui imparai 
a raccontare 

storie”)

“La commedia 
umana” di Wil-
liam Saroyan:
Siamo nell’A-
merica della 
Seconda Guer-
ra Mondiale, 

Homer ha quattordici anni e 
una vita difficile: suo padre è 
morto e suo fratello Marcus 
è stato arruolato nell’eserci-
to. Il ragazzo di giorno va al 
liceo, mentre dal pomeriggio 

di 
Caterina Landi 1C
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“Adesso capiva 
cos’era l’amore, 
quella cosa di cui 
si parlava tanto 

nei libri della 
mamma”

fino a tarda notte, per aiutare 
la famiglia, lavora come porta-
lettere all’ufficio telegrafico. 
Purtroppo di difficoltà ce ne 
sono tante: da quelle legate 
al diventare adulto, a quelle 
nel portare telegrammi an-
nuncianti la morte dei solda-
ti, a, perfino, non riuscire a 
dichiararsi alla ragazza di cui 
si è innamorati. Questo libro 
è di una sincerità e bellezza 
disarmanti. La voce di Homer 
racconta di un’adolescenza 
spezzata a metà per assecon-
dare i bisogni economici della 
sua famiglia, delle responsabi-
lità che lui ha essendo “l’uomo 
di casa”, delle notti passate 
in sella alla sua bicicletta per 
consegnare nel minor tempo 
possibile i telegrammi… Tro-
vo che la scrittura di Saroyan 
sia piena di rabbia perché, in 
fondo, questa “commedia” è 
anche autobiografica. Narra 
di un giovane William Saroyan, 
di un ragazzino che lavorava 
all’ufficio del telegrafo, che 
voleva diventar grande in fret-
ta e vivere scrivendo.

«Pensavo che un ragazzo non 

più abituata all’amore di una 
madre e un padre, smette lei 
stessa di amare. In tutta la sto-
ria c’è, però, una costante che 
si percepisce sempre: la volon-
tà di rimanere vivi. Anche se è 
dura, anche se è praticamen-
te diventata un essere senza 
emozioni, anche se sa di dover 
morire, Anna vuole vivere.

“Pietro le era 
esploso nel pet-
to e migliaia 
di frammenti 
aguzzi le scor-
revano nelle 
vene strazian-
dole la carne. 
Adesso capiva 
cos’era l’amo-
re, quella cosa 
di cui si parlava 

tanto nei libri della mamma.”                                                                                   
    (Niccolò Ammaniti - “Anna”)
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dovrebbe piangere più, una 
volta cresciuto, mentre sembra 
quasi che sia proprio quello il 
momento di cominciare, per-
ché è allora che apre gli occhi.» 

(William Saroyan – “La com-
media umana)

“Anna” di Niccolò Ammaniti:
Nel 2020, Anna è una ragaz-
zina che vive in Sicilia con la 
sua famiglia, ma, quando una 
misteriosa epidemia detta “la 
Rossa”, proveniente dal Bel-
gio, che arriva solo quando si 
è adulti, porta via  i suoi geni-
tori, lei deve prendersi cura di 
suo fratello Astor, cercando 
di sopravvivere. Mentre i due 
bambini lottano per la vita, ve-
dono morire intorno a loro an-
che gli ultimi ragazzi rimasti. 
Allora iniziano un viaggio ver-
so il continente, sperando che 
lì la Rossa non sia arrivata. Du-
rante questa Odissea, Anna e 
Astor incontreranno due com-
pagni aggiuntivi alla loro av-
ventura: un cane con cui Anna 
aveva prece-
d e n t e m e n t e 
fatto amicizia, 
e Pietro, coe-
taneo della ra-
gazzina. 
Nel corso 
dell’ impresa, 
tuttavia, non 
tutti i viaggia-
tori ce la faran-
no, e purtrop-
po qualcuno 
dovrà essere lasciato indietro.
Anna, nonostante abbia 11 
anni, è molto matura e consa-
pevole che di ogni scelta che 
farà, non sarà solo lei a bene-
ficiarne o pagarne le conse-
guenze. Col passare dei mesi il 
cuore della nostra protagoni-
sta si indurisce e, non essendo 



“Il termine indie è 
una contrazione di 

indipendent e
 si riferisce al fatto 
che le band erano 
affiliate alle case 

discografiche 
indipendenti”

indie rock è un ge-
nere musicale nato 
in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti ne-

gli anni Ottanta del ventesimo 
secolo ma sviluppatosi negli 
anni Novanta. Il termine indie 
è una contrazione di indepen-
dent e si riferisce al fatto che le 
band in questione erano affilia-
te al mercato delle piccole case 
discografiche indipendenti.
Il genere ottiene popolarità ne-
gli anni Duemila grazie all’av-
vento dei social network, in 
particolare MySpace, che con-
sente di raggiungere popolarità 
e visibilità a gruppi come gli Ar-
ctic Monkeys. Un ruolo impor-
tante nella diffusione dell’indie 
è costituito anche dal webzine 
Pitchfork, strenuo promotore 
del genere. 
Ora che sapete cos’è l’indie rock 
non vi resta che immergervi nel 
genere ascoltando la playlist 
qui sotto (e a cui potrete acce-
dere mediante il link spotify a 
fondo pagina)!

INDIE ROCK KID 
1. Ezra Furman – Love you so bad
2. The Wombats – Let’s Dance to 
Joy Division
3. The Wombats – Lethal Combi-
nation
4. Ain’t No Rest For The Wicked – 
Cage The Elephant
5. Cigarette Daydreams – Cage 
The Elephant
6. Punchin’ Bag – Cage The Ele-
phant
7. Cold Cold Cold – Cage The Ele-

17. A Certain Romance 
18. Mardy Bum
19. Dancing Shoes

20. Balaclava
21. I Bet You Look 
Good On The Dan-
cefloor

h t t p s : / / o p e n .
s p o t i f y . c o m /
playlist/4Vx3sIo-
i p f 8 4 s O 8 J M Y -
s 8 t 2 ? s i = q r e E -
PCb7S5S7zAclc-
CeWcA

di 
Arianna Volpi 5B

Indie rock
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phant
8. Chelsea Dagger – The Fratellis
9. She’s Not Gone Yet But She’s 
Leaving – The Fra-
tellis
10. Last Nite – The 
Strokes
11. Under Cover 
of Darkness – The 
Strokes
12. Juicebox – The 
Strokes
13. Machu Picchu 
– The Strokes
14. No Buses – Ar-
ctic Monkeys
15. Cornerstone – 
Arctic Monkeys
16. Bigger Boys 
and Stolen Sweethearts



Ariete (21 marzo-20 
aprile):  Beh cari 
ariete questi freddi 
giorni per voi non 

sono dei migliori, con il vostro 
carattere così infuocato e vo-
glioso di spaccare mattoni 
con la forza di una sola mano, 
vi sentite un po’ in gabbia.
Prevedo nel vostro  futuro 
delle crisi psicotiche date 
dai comandi di Teams, che vi 
doneranno tante assenze da 
giustificare e soprattutto una 
grande voglia di... non fare 
assolutamente niente.
È infatti molto possibile che i 
vostri familiari chiamino “Chi 
l’ha visto” totalmente allar-
mati e preoccupati per la vo-
stra scomparsa, quando in 
realtà voi vi troverete da nes-
sun’altra parte se non sotto 8 
strati di coperte a mangiare 
biscotti.
Probabilità di diventare un 
tutt’uno con il tuo divano in 
salotto: 10/10
Personaggi famosi: Alberto 
Angela, Eddie Murphy, Lilli 
Gruber

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Dopo la 
morte di Maradona, 
il 2020 non si poteva 

concludere in maniera peg-
giore. Tuttavia sii fiducioso 
nell’avvenire, caro Toro, per-
ché il 2021 potrebbe presen-
tarsi a te come uno splendido 
goal di mano (come quello di 
Diego ai mondiali contro l’In-
ghilterra): fallo, certo, ma im-

minuti, magari provando a in-
tonare questa dolce melodia 
potrete conquistarne il cuore 
e ricevere in premio ben ulte-
riori trenta secondi. Ma non 
illudetevi, non fate come Do-
nald Trump che si è autopro-
clamato vincitore anzitempo, 
nella vostra vita ci sarà sem-
pre un Joe Biden pronto ad 
infrangere i vostri sogni di 
gloria.
Probabilità che Trump e Biden 
siano i veri componenti dei 
Gemelli Diversi e che prima o 
poi potremo conoscere quali 
siano i veri capelli del primo: 
“un soooffio di fiato”(sul par-
rucchino)/10
Del vostro stesso segno: Paul 
Guaguin, Che Guevara, Pippo 
Baudo e Donald Trump.

Cancro (22 giugno 
- 22 luglio): Proba-
bilità che la sfiga 

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo

presa eroica se l’arbitro non 
se ne accorge!
Probabilità di diventare 
la nuova “mano de Dios”: 
0,05/10
Del tuo stesso segno: Honorè 
de Balzac, Charlotte Bronte, 
Penelope Cruz, George Cloo-
ney

Gemelli (21 maggio - 
21 giugno): “dammi 
solooo un minuto, 
un sooffioo di fia-

too, un attimo ancoraaa…” 
Così cantano i Gemelli Diver-
si, ma possiamo affermare 
che è stato anche il motto 
dello stato del Nevada alle 
scorse elezioni presidenzia-
li degli USA. Cari gemelli, da 
ciò sarete consolati e al pros-
simo countdown imposto da 
quella odiosa professoressa 
che ha preparato una verifica 
con venti domande in venti 
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smetta finalmente di perse-
guitarti: 6/10
Tempo che hai impiegato per 
capire che sto mentendo: non 
calcolabile/10
Auguri che ti faccio affinché 
la tua vita contenga più gioie 
e meno sofferenza rispetto a 
quella dei cancro illustri nella 
lista qui sotto: tanti/10
Condividi il segno con: Gia-
como Leopardi, Frida Kahlo, 
Giulio Cesare

Leone (23 luglio- 23 
agosto): Aaa cari le-
oncini, quanto è ur-
tante non potersi più 

specchiare in qualsiasi vetro 
perché sono tutti perenne-
mente appannati? Lo so, lo so, 
è una sfida difficile ma credo in 
voi: supererete anche questa!
Parlando di altro invece, io 
se fossi in voi starei attenta 
durante i giorni piovosi, per-
ché, con Saturno retrogrado, 
prevedo la possibilità di venir 
inzuppati da una macchina o 
peggio di cadere dentro una 
pozzanghera.
Cosa consiglio per evitare tut-
to ciò? Un po’ di reality trash e 
cioccolata calda (più lo show 
che sceglierete sarà trash più 
eviterete il vostro crudele de-
stino).
Se non siete amanti della cioc-
colata, consiglio una tisanina 
zenzero e curcuma, ma non ha 

di canna) per il tuo fare ecces-
sivamente lamentoso, hanno 
tutto il mio appoggio. Insomma 
sei stato uno degli ultimi a po-
ter festeggiare il tuo comple-
anno, a incontrare quegli amici 
che adesso si lamentano di te e 
perfino a poter andare al bar e 
chiedere quel benedetto caffè, 
prima del nuovo lockdown. Ti 
basti pensare che la sacerdotes-
sa in questione nei tuoi giorni di 
gloria è entrata in quarantena. 
Ah ma non per questo porto 
rancore. Figurati! Ti posso solo 
dire che con tutta la fortuna 
che hai già avuto, se qualche 
legge astrale esiste, l’eutuchìa 
nei tuoi riguardi non avrà vita 
ancora lunga. (spero)
Probabilità che sia un orosco-
po oggettivo e assolutamente 
privo di risentimenti personali: 
“Mortacci tua”/10
Del  vostro stesso segno: Virgi-
lio, Luciano Pavarotti, Romina 
Power e Milly Carlucci

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
Caro scorpione, la 
vita ti metterà a dura 

prova e non parlo solo della 
maturità. Possibili cambia-
menti sul fronte lavorativo: vai 
a studiare affinché tale svolta 
non si risolva in una bocciatu-
ra.
Condividi il segno con: John 
Keats, Julia Roberts, la nostra 
illustrissima direttrice Sara 
Cornetta

Sagittario (23 no-
vembre - 21 dicem-
bre): Sagittari siete 
nella vostra stagione 

quindi nulla può andare storto! 
Infatti prevedo nel vostro fu-
turo che qualsiasi battuta fac-
ciate, di cattivo gusto o meno, 
verrà stranamente apprezzata 
da tutte le persone che vi sta-
ranno intorno.

lo stesso effetto, quindi a vo-
stro rischio e pericolo.
Probabilità che la cioccolata sia 
o troppo liquida o troppo soli-
da 7/10
Personaggi famosi: Giorgio Va-
sari, Arnold Schwarzenegger, 
Edoardo Bennato

Vergine (24 ago-
sto - 22 settembre): 
Cara Vergine, dopo 
le mille disavventure 

di quest’anno finalmente hai 
la possibilità di stilare i buoni 
propositi per l’anno prossi-
mo e non hai intenzione di la-
sciarti scappare l’occasione. 
Tuttavia, sii prudente e non 
esagerare con le aspettative, 
o finirai come Donald Trump 
al momento di dover ricono-
scere la sconfitta alle elezio-
ni: amareggiato, deluso ma 
sempre orgoglioso. 
Probabilità che il 2021 non 
sarà così male: 4/10
Condividono il tuo segno: 
Cesare Pavese, Freddie Mer-
cury, Bernie Sanders, Sean 
Connery

Bilancia (23 settem-
bre - 22 ottobre): Caro 
Bilancia, i tuoi amici 
che ti stanno mandan-

do a… farti un bel caffè (decaf-
feinato, con una lacrima di latte 
e mezzo cucchiaino di zucchero 
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Attenti però alle porte scorre-
voli di vetro, perché vi è una 
grande probabilità di beccarsi 
una testata, ma tranquilli sa-
ranno solo loro i vostri nemi-
ci durante queste settimane. 
Sarete infatti in grado di cam-
minare sulle grate senza aver 
paura di cadere e addirittura, 
ma questo solo per i veri pre-
scelti, potreste sviluppare dei 
poteri sovrannaturali come la 
telecinesi.
Probabilità che vi venga una 
fortissima emicrania a furia di 
provare a spostare con la men-
te una delle vostre pantofole 
1000/10
Personaggi famosi: Pamela 
Prati, Brad Pitt, Vanessa Incon-
trada

Capricorno (22 di-
cembre - 20 genna-
io): Sei più Donald 
Trump (maggioran-

za di risposte A) o Joe Biden 
(maggioranza risposte B)?
1. Indossi spesso la mascheri-
na?
a. No, mai. Al massimo mi 
inietto un po’ di candeggina 
nelle vene
b. Certo! 

2. Se potessi realizzare un tuo 
sogno quale sarebbe?
a. Ovviamente Make America 
Great again!
b. Direi che vorrei che fossi-
mo uniti per costruire un fu-
turo migliore

3. Ti definiresti più una perso-
na:
a. orgogliosa, e attentissima 
al mio aspetto (e soprattutto 
ai miei capelli)
b. sofisticata, insomma nien-
te esagerazioni!

Probabilità che Trump ci de-
nunci per diffamazione 100/10

Nati sotto il tuo steso segno: 
Jim Carrey, David Bowie, 
Hayao Miyazaki, Haruki Mura-
kami

Acquario (21 genna-
io - 19 febbraio): Pao-
lo Fox è stato chiaro: 
il 2021 sarà il vostro 

anno. Ma siccome noi non ci 
fidiamo della concorrenza, so-
prattutto di così basso livello, 
ci sentiamo in dovere di met-
tervi in guardia: potrete pure 
avere tutti i pianeti che volete 
allineati e in pendant tra loro 
come le decorazioni dell’albe-
ro di Natale della casa reale di 
Inghilterra, ma sempre sfigati 
rimarrete. Cari amici dell’Ac-
quario, tuttavia, non dispera-
te, almeno potrete rallegrarvi 
del fatto che l’anno che verrà 
non sarà più “anno bisesto, 
anno funesto”. Almeno che 
non siate nati il 29 febbraio, 
in tal caso in una vita prece-
dente vi chiamavate Murphy e 

avete fatto lo sgambetto alla 
celebre divinità indiana Barba-
ra Karma-lita D’Urso, paladina 
del trash e della sventura eter-
na.
Probabilità che anche i vostri 
pianeti non si allineeranno mai 
perché troppo impegnati a 
guardare Pomeriggio Cinque: 
te lo posso assicurare “col 
cuore”/10
Del vostro stesso segno: Gigi 
Buffon, Charles Darwin, Grigo-
rij Rasputin e Paolo Fox 

Pesci (20 febbraio - 
20 marzo): Caro pe-
sci, è ora di mettersi 
in gioco. E no, non 

parlo dell’ennesima marato-
na di Fortnite; sul serio, come 
fai a passare così tanto tem-
po alla playstation dopo ore 
di videolezioni?
Condividi il segno con: Ovidio, 
Schopenhauer, Kurt Cobain
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1. Ti piace la pizza?
A. Sì
B. No
C. Preferisco non rispondere
D. Cos’è una pizza?

2. Qual è il tuo gioco preferito 
di carte?
A. Burraco 
B. Scala quaranta
C. Non gioco a carte
D. Briscola

3. La prima cosa che vuoi fare 
usciti dalla quarantena è:
A. Uscire con gli amici
B. Guardare un film
C. “Ma tanto io uscivo anche 
prima, questo coviddi non mi 
convince”
D. Viaggiare

4. Se dovessi fondare una band 
sarebbe insieme a:
A. Rodrick Heffley (dalla collana 
“Diario di una schiappa”)
B. I Big Time Rush
C. Zayn Malik
D. Hannah Montana

5. Quale film preferisci tra:
A. Il padrino

B. Mamma mia 
C. Call me by your name
D. Kung fu panda

6. In un centro abitato, se si 
vede un pallone rotolare sulla 
carreggiata, bisogna rallentare 
per potersi fermare, se neces-
sario:
A. Vero
B. Falso
C. si 
D. no

7. Quando torni a casa dopo 
scuola preferisci mangiare:

A. qualcosa di veloce, una piadi-
na o un panino
B. una pasta 
C. comprare qualcosa di già 
pronto 
D. mozzarella, pollo, verdure

8. Per arredare la tua casa ipo-
tetica useresti:
A. Uno stile antico
B. Uno stile moderno, linee drit-
te
C. come capita
D. stile marocchino

di 
Margherita Magnoni 3D

Test: che pizza sei?
Svago

p.52 - l’Urlo

Maggioranza di 
risposte A: 
sei una pizza Mar-
gherita! La pizza più 
semplice, ma anche la 
più buona! Sei molto 
socievole e stai sim-
patico a tutti.

Maggioranza di 
risposte B: 
se una marinara, molti 
ti conoscono, pochi ti 
apprezzano davvero. 
Se ti trovi nel giusto 
ambiente e sarai a tuo 
agio risulterai affasci-
nante e spiritoso.

Maggioranza di 
risposte C: 
sei una banale focaccia, non sei 
una vera e propria pizza ma ne 
hai la forma. Pochi ti apprezza-
no, e molti neanche ti considera-
no, dal momento che non prendi 
posizione in niente, come se non 
riuscissi a decidere che condi-
mento usare.

Maggioranza di
 risposte D: 
sei proprio un’ameri-
cana! La pizza che pia-
ce ai bambini, diver-
tente, creativa, fuori 
dall’ordinario, un po’ 
too much a volte, ma 
quando ci vuole, ci 
vuole!



di 
Tommaso Battaglia 5BCruciverba
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Citazioni PROFonde raccolte da 
Arianna Volpi 5B

- *nome dello studente*, sei vegetariano? Di’ addio alla maturità
- Zeus appena vedeva un buco ci si ficcava
- A me fanno paura i pesci
- Figurati se siamo qui a fare i piccoli pompieri
- Studente: “Cosa facciamo?” Prof: “Schifo”
- Madonna ragazzi che luce c’ho, sembro Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque
- Mamma mia come sono brutto! Volete che oscuri l’immagine?

Enigmi
Risolvi i seguenti messaggi cifrati:

Il seguente è un messaggio cifrato a trasposizione. Ciò significa che utilizzando la giusta parola (indicata, sot-
to mentite spoglie, qui sotto) si potrà venirne a capo.
1. AEBLIASSSSAILBEA
2. LILULEOE TIATIENM AOANILLL DEIODND* TSLMNLAL ADDROAEO EIOOIOEU SRDSZCIO
3. LCIGZ ES UOCSES FV LSDMZEEZ

Qui, invece, un più semplice cifrario a sostituzione: mettendo, al posto dei numeri, specifiche lettere, si riu-
scirà a capirlo.
4. 1-22-5-14-5-19-1-18-20-12-1-12-1-12-1-22-9-18-18-1-1-14-21-15-4-14-1-21-17-1-13-5-20-9-14-21-15-20-12-15-13-5-12-12-5-
18-15-19-15-18-20-20-1-21-17-15-14-15-19

di 
Raffaele Del Pizzo 2L e Giacomo Massone 4F
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Il Manzoniano del Mese Paride Fasoli 2C
Paride Fasoli, studente eccellente, è il rappresentante della 2C dall’anno 
scorso fino ad oggi. Questo suo mandato di due anni si è trasformato in 
una vera e propria dittatura Paridiana contrassegnata dalla creazione del 
Culto Paridista, il quale prevede lui come divinità principale e i suoi com-
pagni come affiatati adepti. Ma anche se queste nozioni possono incute-
re timore sa essere anche un buon amico: è sempre in prima linea per 

offrirsi nelle interrogazioni e salvare la classe da imminenti 2 (ti amiamo). 
Inoltre, è anche un severo banchiere. Annota rigorosamente ogni prestito, 
anche se di pochi centesimi per il caffè alle macchinette, su un apposito 
taccuino (consigliamo vivamente di non indebitarsi mai perché chiede 

anche gli interessi superati i 5€).
In tempi normali lo si può trovare sempre in classe durante l’intervallo, 
ma se si è fortunati può essere avvistato al suono della campanella mentre 

sfreccia verso il bar per prendersi il suo adorato panino delle 11.

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social

Per la copertina di questo numero abbiamo scelto un insieme di immagini che rappresentano eventi di attualità 
e questioni dibattute di recente cercando di raffigurare in modo efficace e diretto la realtà in cui ci troviamo 
a vivere in questo momento e gli eventi più importanti che l’hanno caratterizzata. Tutto ciò creando anche un 

collage artisticamente armonioso.
Firmato Raffaele Del Pizzo 2L, Bianca Lanzarotti 4B e la Redazione dell’Urlo

A seguito del Consiglio di Istituto dello scorso 16 dicembre, in cui è stata approvata la proposta della reda-
zione di ampliare la commissione del giornalino introducendo, oltre a due professori, anche due componenti 
degli studenti, L’Urlo è alla ricerca di due studenti o studentesse del Manzoni che si vogliano occupare della 

referenza del giornalino!
Ogni numero, infatti, è revisionato e approvato prima di essere pubblicato, e tutti i membri della commissione 
si devono trovare d’accordo sulle correzioni proposte, poi discusse e approvate dalla redazione e dagli autori 

in prima persona. Il contenuto del giornale infatti non deve essere tale da costituire violazione delle leggi e 
la commissione deve garantire che il giornale costituisca un fatto culturalmente significativo o, quanto meno, 
non negativo; nel contempo deve garantire la massima apertura rispetto alle posizioni ideologiche, politiche e 
culturali. Le “elezioni” si svolgeranno su base volontaria (faremo passare un documento su cui potersi segnare 

con un messaggio esplicativo allegato) e, nel caso di più di due volontari, si procederà per estrazione.
Il tutto, però, tornati dalle vacanze natalizie... ci risentiamo a gennaio!

La Redazione dell’Urlo


