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ne chiamato, 
la traversa-
ta della trat-
ta balcanica 
per giungere 
all’interno dei 
confini euro-
pei, si è con-
cluso con uno 
scacco matto.
La rotta bal-
canica, infatti, 
da anni è stata 
la via principa-
le di ingresso 
in Europa per i migranti provenien-
ti dal Medio Oriente: una volta at-
traversata la Turchia, si passa per 
la Grecia, la Macedonia, la Serbia, 
la Bosnia-Erzegovina, per arrivare 
al confine croato, a quello slove-
no, e infine entrare nel territorio 
italiano o austriaco. A seguito del-
le recenti restrizioni poste dall’Un-
gheria sul confine meridionale con 
la Serbia, inoltre, il flusso migrato-
rio si è radicalizzato ad ovest, e la 
Croazia si identifica come la meta, 
l’asilo politico. Tuttavia l’Europa è 

di 
Sara Cornetta 5H

I Vinti della 
Rotta Balcanica
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uesto articolo è lo 
studio sincero e spas-
sionato del come 
probabilmente devo-
no nascere e svilup-

parsi nelle più umili condizioni, le 
prime irrequietudini pel benesse-
re; e quale perturbazione debba 
arrecare in una famigliuola vissuta 
fino allora relativamente felice, la 
vaga bramosia dell’ignoto, l’accor-
gersi che non si sta bene, o che si 
potrebbe star meglio1.
Soltanto che nel 2021 la storia 
dei “vinti”, diventa la storia di chi 
scappa dalla guerra e da condizio-
ni di vita disumane: i “Malavoglia” 
del nostro secolo sono i migliaia 
di migranti che ogni anno lasciano 
nazioni quali la Siria, il Pakistan, 
l’Afghanistan, alla ricerca di un la-
voro, una casa, un po’ di pace. Pa-
dron ‘Ntoni è quel ragazzo accam-
pato al confine con la Croazia, che 
ha rischiato tutto quello che aveva 
per cercare quel po’ di benessere 
necessario alla sopravvivenza, ma 
il carico di lupini si è perso, e così 
il gioco, “the game”, come vie-
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1 Giovanni Verga, Prefazione ai Malavoglia



un sogno che per molti è destina-
to a rimanere irrealizzato: numero-
sissimi sono stati negli ultimi mesi 
i migranti ricacciati in Bosnia e in 
Serbia, secondo quelle che vengo-
no chiamate le “Riammissioni in-
formali”, a bordo delle camionette 
della polizia o sui propri piedi, nella 
neve, di corsa, per sfuggire alle mi-
nacce armate delle guardie al con-
fine. E così si aspetta, si aspetta un 
miracolo, o anche solo un signifi-
cato alla guerra, alla disumanità 
da cui si è stati travolti: loro sono i 
dimenticati, l’altra faccia della me-
daglia, il negativo del progresso 
umano. Loro sono le vittime della 
“fiumana del progresso” verghia-
na, i “vinti che levano le braccia 
disperate, e piegano il capo sotto 
il piede brutale dei sopravvegnen-
ti”2. Così vivono in tendoni, nell’at-
tesa, e in una speranza che è desti-
nata a essere spenta dai fiocchi di 
neve che l’inverno balcanico non 
risparmia: sono stati privati dei 
cellulari, dei pochi averi rimasti del 
loro “nido”, addirittura delle scar-
pe. Fanno code di ore e ore per 
ottenere una coperta, e coprire le 
dita ormai incancrenite dal freddo: 
il livello di sopportazione ormai ha 
raggiunto il limite, e così si agisce 
nell’unico modo rimasto, si incen-
dia il campo di Lipa, a Bihac, che 
viene chiuso il 23 dicembre. Man-
ca l’acqua corrente nel campo che 
era stato previsto per la stagione 
estiva e non era stato riadattato al 
rigido inverno, diversi sono i pro-
blemi legati ai servizi igienici e alle 
fognature, ma ora mancano anche 
questi: 1200 persone rimangono 
sfollate, all’aperto, sulla neve.
Viene quindi da chiedersi, è forse 
sbagliato un tentativo per il pia-
cere, per la felicità? L’uomo è d’al-
tronde nato per questo. Puntual-
mente però si trova a scontrarsi 
con il carattere necessario della 
storia e della realtà: la ribellione di-
venta azzardo, l’immutabilità delle 

leggi diventa oppressione. Sembra 
che i Malavoglia non riescano più 
a risollevarsi dalla pesante perdi-
ta subita, e il giovane pakistano a 
trovare aiuto, una forza a cui ag-
grapparsi disperatamente. Perché 
anche se fosse entrato, se anche 
avesse violato il destino che la 
realtà aveva imposto per lui, una 
volta accortisi dell’errore, l’avreb-
bero riportato all’inferno innevato 
del confine bosniaco. Il dolore ri-
mane quindi la 
costante della 
travagliata vita 
dei migranti: il 
freddo e i lividi 
sono accentua-
ti dalla nostal-
gia dovuta alla 
fuga dalla pa-
tria, e dall’altro-
ve minaccioso 
che li aspetta. 
Insomma il nido 
tutto pascoliano, il rifugio, la sicu-
rezza, crollano, si infiltrano la mor-
te e la guerra: e l’idillio della patria 
si trasforma in un incubo, da cui, 
sebbene col cuore lacerato e con-
sapevoli della difficoltà della sua 
ricostruzione, non si può che fug-
gire. Tuttavia tutto ciò che è al di 

fuori del conosciuto risulta estra-
neo, minaccioso: il viaggio degli 
Argonauti li porta a conoscere re-
altà mistiche e soprannaturali, e il 
ritorno a Pegase è accompagnato 
da un sospiro di sollievo. Ma non 
si può più tornare indietro, Medea 
non tornerà più dal padre Eeta, 
nonostante la difficoltà nell’inseri-
mento in una nuova realtà e il tra-
dimento del marito, perché ormai 
il nido è stato violato.

Non resta che 
soffrire, tentare. 
Rassegnarsi all’i-
neluttabile real-
tà è inevitabile, 
ma non la ricer-
ca di un suo sen-
so, un perché: 
“a chi piace o a 
chi giova cote-
sta vita infelicis-
sima dell’univer-
so, conservata 

con danno e con morte di tutte le 
cose che lo compongono?”3

E noi, spettatori, ma soprattutto 
uomini, possibile che non siamo in 
grado di aiutarci? Di comprendere 
il dramma universale dell’esisten-
za umana? Perché contrastarci a vi-
cenda e aumentare la sofferenza? 
Costruiamo finalmente la “social 
catena”4 leopardiana, alleiamoci e 
soprattutto comprendiamoci.

Editoriale

l’Urlo - p.3 

“Viene quindi
 da chiedersi, 

è forse sbagliato 
un tentativo 
per il piacere, 

per la felicità? ”

2 Giovanni Verga, Prefazione ai Malavoglia
3 Giacomo Leopardi, “Operette morali”, Dialogo della natura e di un islandese
4 Giacomo Leopardi, “Canti”, La ginestra



l 20 agosto 2020 è 
stato perpetuato un 
attentato alla vita 
di Aleksej Naval’nyj, 
politico, attivista, e 

leader dell’opposizione a Vladi-
mir Putin, avvelenato da un agen-
te nervino, il Novichok, durante 
un viaggio a Tomsk, in Siberia. 
Il fatto, e tutto quanto vi orbita 
attorno, è esplicativo di un si-
stema politico altamente con-
torto e intollerante verso coloro 
che vi si oppongono, e Naval’nyj 
senza dubbio rappresenta una 
minaccia all’ormai consolidato 
superpresidenzialismo di Putin. 
L’avvelenamento e la successi-
va incarcerazione sono la pro-
va dell’entità del “fenomeno” 
Naval’nyj, che hanno tentato di 
mettere a tacere. 
È facile nell’immaginario comu-
ne sminuire la questione a una 
vicenda lontana e inaccessibile, 
una storia da film, da vedere alla 
TV e cambiare canale quando 
annoia, ma così si ignora la com-
plessità del tutto. 
L’avvelenamento di Naval’nyj 
non è che un sintomo, e con que-
sto articolo vorremmo mettere 
in mostra la malattia.

Due occhi azzurro-ghiaccio - 
Chi è Aleksej Naval’nyj

Figlio di un ex-ufficiale dell’ar-
mata rossa, Aleksej Naval’nyj, 
giovane ragazzo curioso e dagli 
occhi di un così particolare az-
zurro ghiaccio che celano “il lam-
po di follia proprio di tutti i russi 
bianchi”1, cresce nell’ambiente 

1cit. Enzo Bettiza

di Mosca, dove si laurea in leg-
ge alla “Rudn”, oggi “Università 
dell’amicizia fra i Popoli”. Tutta-
via il suo orientamento politico, 
almeno nei primi anni di attività, 
si rivela profondamente contrad-
dittorio rispetto al nome dell’a-
teneo: il suo animo sembra non 
riuscire a nascondere le forti ten-
denze nazionaliste che lo agita-
no. Dopo aver aderito al partito 
Jabloko nel 1999, 8 anni dopo 
ne verrà infatti espulso proprio 
a causa di queste idee, culminate 
nel sostegno e nella partecipa-
zione alla Russkij marš (Marcia 
Russa), manifestazione nota per 
l’organizzazione di matrice neo-
nazista e di estrema destra, che 
la città di Mosca nel 2006 ave-
va deciso di proibire. Tuttavia 
all’epoca sostiene che il motivo 
dell’espulsione fosse stata la sua 
richiesta di dimissioni del leader 
Grigorij Javlinskij. La conferma 
di queste sue propensioni, sarà 
proprio la fondazione, nel 2007, 
del partito Narod, già noto per 
le sue posizioni xenofobe, e la 
successiva unione poco dopo 
ai partiti Velikaja Rossija (Gran-

de Russia) e DPNI (Movimento 
contro l’immigrazione illegale). 
Nel 2008, inoltre, durante la Se-
conda Guerra in Ossezia del Sud, 
sostiene l’operato militare russo 
in Georgia, additando gli abitan-
ti del Caucaso come “roditori” e 
aderendo alla campagna “Stop 
feeding the Caucasus”; comincia 
inoltre a teorizzare l’espulsione 
di tutti i georgiani da Mosca e 
dalla Federazione Russa.
Tuttavia queste tendenze, che 
sembrano attualmente scontrar-
si con il personaggio che il mon-
do ha conosciuto, paladino della 
lotta al potere autoritario di Vla-
dimir Putin, si sono mitigate col 
tempo, tanto che più volte Na-
val’nyj ha espresso pentimento 
per i gesti e le parole utilizzate in 
passato. Una spiegazione a que-
ste sue tendenze si può trovare 
nel contesto storico e politico 
della Russia del nuovo millennio: 
i primi anni del XXI secolo han-
no infatti costituito un periodo 
di forte crisi seguito alla caduta 
dell’URSS e i primi anni del Go-
verno di Putin sono sempre stati 
rivolti alla ricostituzione del pre-

di 
Sara Cornetta 5H 
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“Si occuperanno di 
raccogliere e verificare 
i più diversi documenti 
dell’apparato statale, 

e smascherarne 
irregolarità 
e illegalità”

stigio dell’Unione Sovietica come 
federazione multietnica e non 
hanno nascosto mire imperiali-
stiche. Al contrario i nazionalisti, 
tra cui il giovane avvocato, da 
sempre schiera-
to contro il po-
tere autoritario 
del Presidente, 
avevano soste-
nuto il ritorno 
della suprema-
zia russa (tanto 
che nel 2014 il 
suo partito vota 
contro l’annes-
sione della Cri-
mea).
L’obiettivo della politica del prin-
cipale oppositore politico al go-
verno, quindi, cambia nel 2009 
(pur verificandosi ancora espres-
sioni di nazionalismo da parte 
del giovane Naval’nyj), con le 
prime denunce sulla corruzione 
dilagante nelle grandi compa-
gnie (emblematica è la nascita 
dell’organizzazione non-profit 
Unione degli azionisti di mino-
ranza). Successivamente si spo-

76%, il presidente russo da ormai 
quattro mandati si riconferma 
come vincitore. Viene invece im-
pedita la candidatura a Naval’nyj 
(‘‘ineleggibile per problemi con 
la giustizia’’2), e che continua, 
nonostante i diversi arresti per-
lopiù immotivati, la sua opera di 
denuncia sul suo canale YouTube 
e sull’ormai famosissimo blog. Fi-
gurano parole e incitazioni come 
“Stiamo dichiarando uno sciope-
ro degli elettori. Chiediamo a tut-
ti di boicottare queste elezioni. 
Non riconosceremo il risultato di 
queste elezioni”3. Il colpo finale 
è l’elezione alla Duma di Mosca 
(2019) di diversi candidati con-
correnti del partito Russia unita, 
attraverso il sistema dello “smart 
voting” o “votazione intelligen-
te”, messo a punto dal leader di 
Russia del Futuro: suggerendo 
alla popolazione un’alternativa 
2 “Russia, Corte suprema boccia ricorso 
Navalny: ‘Non può correre a elezioni’”, la 
Repubblica, 30 dicembre 2017

3 “Russia: bocciata la candidatura di 
Navalny alle Presidenziali contro Putin”, 
RaiNews, 25 dicembre 2017
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sta in politica: importantissima 
sarà l’apertura della piattaforma 
RosPil, dove numerosi avvocati, 
finanziati da donazioni online, si 
occuperanno di raccogliere e ve-

rificare i più di-
versi documenti 
del l ’apparato 
statale, e sma-
scherarne even-
tuali irregolarità 
e illegalità. Da 
qui la spiegazio-
ne delle manife-
stazioni contro 
il governo puti-
niano che negli 
anni seguenti 

attraversano le strade delle prin-
cipali città russe e che identifica-
no in Naval’nyj il loro leader (che 
nel frattempo fonda nel 2011 
quello che è tutt’oggi il suo parti-
to, il Partito democratico del pro-
gresso, dal 2019 rinominato Rus-
sia del Futuro). Ma sarà il 2018 
l’anno della battaglia sul campo 
tra Putin e Naval’nyj: con la vit-
toria delle elezioni con un buon 



all’astensione, fa sì che molti vo-
tino per singoli candidati di liste 
diverse rispetto a quella del par-
tito dominante, permettendo 
un’opposizione e una diminuzio-
ne della rappresentanza del par-
tito putiniano. Questo Putin non 
lo può permettere: finchè sono 
solo parole, post, video, la situa-
zione è contenibile (numerosissi-
me sono infatti le incarcerazioni 
del giovane avvocato nel giro di 
pochi mesi e con giustificazioni 
inconsistenti), ma un effettivo 
risultato politico a favore di Na-
val’nyj è un evidente segno di de-
bolezza del Presidente. L’unica 
allora sembra quella di aspettare 
qualche mese, e poi sferrare il 
colpo più duro di tutti.

“Sono stato avvelenato. Sto 
morendo.” - L’attentato e l’in-
chiesta

L’avvelenamento del 20 agosto 
sarebbe dovuto essere il corona-
mento di un’operazione di studio 
e pedinamento maniacale dura-
to oltre 3 anni, che l’inchiesta del 
sito bellingcat ha magistralmen-
te portato alla luce4. 
A sorvegliare Naval’nyj per tutto 
il periodo è stata un’unità clan-
destina della FSB, l’organo di 
Sicurezza Nazionale erede del 
KGB. La squadra è composta di 
un nucleo di 7 operativi (anche 
se nel complesso sono almeno 
15 persone), che nel 2017 spo-
stano l’attenzione su Naval’nyj. 
Analizzando i dati telefonici e dei 
viaggi aerei dei membri di questa 
cellula, si riconosce che seguiva-
no l’attivista a stretto contatto, 
spostandosi in molte delle città 
che lui visita, prendendo non di 
rado un volo precedente al suo, 
e aspettandolo alla destinazione. 
Nel 2017 pare ci sia molta attività 
di questo genere, probabilmente 
per studiare da vicino le abitudini 
e i pattern di comportamento del 
soggetto, nell’ottica di pianifica-
4 FSB Team of Chemical Weapon Experts 
Implicated in Alexey Navalny Novichok 
Poisoning, bellingcat, 14 dicembre 2020

re al meglio l’eventuale omicidio. 
Quello di agosto inoltre non è il 
primo tentativo di avvelenamen-
to. Nel giugno del 2017, mentre 
era in carcere, gli è venuta un’ir-
ritazione all’occhio di cui il me-
dico curante ha riconosciuto la 
causa nell’esposizione a qualche 
agente chimico. Più avanti nel 
‘19, ricorda di aver percepito in 
aereo sintomi simili a quelli del 
volo da Tomsk, ma che in poco 
tempo si sono dissipati. Ancora 
più inquietante è quanto acca-
duto alla moglie nel luglio 2020, 
durante il soggiorno in una spa 
di Kaliningrad, località sul mar 
Baltico dove Naval’nyj e la mo-
glie si erano ritirati in vacanza. Il 
pomeriggio del 6 luglio, mentre i 
due dall’hotel s’incamminavano 
verso il bar sul lungomare, Yulia 
comincia a percepire una certa 
stanchezza, che appena seduti al 
tavolo si trasforma in un insoste-
nibile malore, e decide di tornare 
in camera. Il percorso di appena 
300 metri le sembra intermina-
bile. “Sono stata peggio di come 
mi sia mai sentita in vita mia”, af-
fermerà. Raggiunta la stanza, si 
mette a letto, e si riprende solo 
la mattina successiva.
Potrebbe trattarsi di un sempli-
ce malore, se non fosse che tre 
membri FSB - Alexandrov, Shvets 
e Panyaev - si trovavano proprio 

a Kaliningrad, avendo raggiunto 
la località il giorno stesso o quel-
lo prima di Naval’nyj. Prima del 
volo hanno tutti contattato i loro 
superiori, generali Kirill Vasilyev 
e Vladimir Bogdanov. Durante 
la permanenza messaggiavano 
con il Col. Makshakov, scienzia-
to militare che ha partecipato al 
programma di ricerca e sviluppo 
di armi chimiche in Russia, dai cui 
laboratori è uscito anche il Novi-
chok. Si suppone che questo ten-
tativo di avvelenamento fosse di-
retto ad Aleksej, non alla moglie, 
ma che qualcosa sia andato stor-
to nei piani degli agenti.
Qualcosa è andato storto anche 
due mesi dopo, il fatidico 20 ago-
sto. 
Naval’nyj si trovava a Tomsk per 
conto della FBK, la sua fonda-
zione anti-corruzione, seguito 
a stretto contatto dagli agenti 
Alexandrov, Osipov e Panya-
ev, che lo osservano in ogni sua 
mossa. Il giorno prima del ritorno 
a Mosca, Naval’nyj va a nuotare 
in un fiume vicino alla città, una 
routine divenuta rituale nei suoi 
viaggi con la FBK, di cui gli agenti 
erano ben a conoscenza. Torna 
in camera solo alle 23, avendola 
lasciata incustodita per due ore 
e mezza. Alle 23:15 raggiunge i 
colleghi al bar, dove ordina un 
Negroni, ma di cui beve solo un 
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sorso, poiché, a parole sue “il 
cocktail aveva il sapore della cosa 
più disgustosa che io abbia mai 
assaporato”. Verso le 23:30 tor-
na in camera, e si mette a letto. 
Durante tutto 
questo periodo 
si rileva un co-
stante scambio 
di messaggi e 
chiamate tra gli 
agenti FSB e i 
loro superiori, 
Makshakov e 
Bogdanov.
Al mattino 
(6:05 ora loca-
le) Naval’nyj scende nella lobby 
dell’hotel, stranamente in ritar-
do, e si dirige in aeroporto, per 
il volo di ritorno programmato 
verso le 8. A mezz’ora dal decollo 
viene assalito dai sintomi dell’av-
velenamento, e cade in un coma. 

a Der Spiegel5 Naval’nyj descrive 
ciò che ha provato in quei mo-
menti: “I composti organofosfati 
(come il Novichok) attaccano il 
sistema nervoso come un attac-
co DDos attacca un computer - è 
un sovraccarico che ti distrugge. 
Non ti puoi più concentrare. Sen-
to che qualcosa non va. Comincio 
a sudare freddo. Chiedo a Kira 
[una collega] al mio fianco per 
un fazzoletto. Poi le dico: parla-
mi, devo sentire una voce - sto 
male. Lei mi guarda come se fossi 
pazzo e comincia a parlarmi. [...] 
Il sentimento più forte era: Non 
senti alcun dolore, ma sai che 
stai morendo. E intendo proprio 
in quel momento, ma comunque 
nulla ti fa male. Esco dal bagno, 
mi rivolgo allo steward - e inve-
ce che chiedere aiuto, gli dico 
“Sono stato avvelenato. Sto mo-
rendo” e mi accascio a terra di 
fronte a lui per morire. [...] Tutto 
quello che so è che sto morendo. 
Poi sento le voci che sembrano 
via via più lontane, e una donna 
che urla: “Non lasciarci! Non la-
sciarci!” Poi è la fine. So di essere 
morto. Solo più tardi salterà fuori 
che mi ero sbagliato.”
Il veleno è stato sparso sui vestiti 
che aveva indosso, come rivela 
un’altra parte dell’inchiesta di 
bellingcat6, dove Naval’nyj stes-
so, sotto mentite spoglie, intrat-
tiene una lunga telefonata con 
uno degli agenti che hanno ten-
tato di assassinarlo, Konstantin 
Kudryavtsev. Egli ha rivelato che 
nell’operazione i sicari veri e pro-
pri furono Alexandrov e Osipov, 
e che a capo stava Makshakov 
stesso. Inoltre, tra le altre cose, 
afferma che la tossina è stata 
sparsa sulle mutande dell’attivi-
sta, e ricorda che sia quelle sia i 
pantaloni sono stati ripuliti dal-
la sostanza con agenti chimici 

5 “I Assert that Putin Was Behind the 

Crime”, Der Spiegel, 10 ottobre 2020

6 “‘If it Hadn’t Been for the Prompt Work 
of the Medics’: FSB Officer Inadvertently 
Confesses Murder Plot to Navalny”, bel-
lingcat, 20 dicembre 2020
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L’aereo viene fatto atterrare alle 
10 ad Omsk, dopo un breve stal-
lo dovuto alla falsa segnalazione 
di una bomba nell’aeroporto. 
Il personale medico interviene 

prontamente 
somministran-
dogli atropina, 
un antidoto 
contro l’avve-
lenamento da 
neurotossine, 
intervento che i 
medici tedeschi 
hanno definito 
provvidenzia-
le. Poco tempo 

dopo, da Omsk arriva un aereo 
tedesco, per portarlo in Germa-
nia e proseguire le cure. Il 24 ago-
sto i medici tedeschi affermano 
con certezza che si sia trattato di 
un avvelenamento da Novichok.
In una impressionante intervista 

“Poi è la fine. So di 
essere morto. 

Solo più tardi salterà 
fuori che mi ero 

sbagliato.”



appositi mentre si trovavano ad 
Omsk.
Naval’nyj in seguito all’avvele-
namento ha perso 13 chili, ed è 
fisicamente molto debole; fino 
all’incarcerazione segue un pro-
gramma di riabilitazione fisica 
per riprendersi dell’intossicazio-
ne. 
Pare che pur nell’avversità degli 
eventi, la sorte sia stata dalla par-
te di Naval’nyj, che per almeno 
due volte ha scampato la morte. 
I servizi segreti russi hanno svela-
to la loro umana fragilità, e persi-
no l’intoccabile nucleo del pote-
re si è ritrovato in cattive acque.

Putinismo - Il sistema del Re-
gime Russo

Per comprendere appieno come 
mai le posizioni di Naval’nyj ri-
spetto alla corruzione nel siste-
ma russo siano tanto destabiliz-
zanti, e perché sia intollerabile la 
presenza di un elemento così di-
scordante nel panorama politico, 
è necessario comprendere come 
operino le istituzioni russe, e il 
grado di potere che Putin gode 
all’interno del tutto. 

È un sistema molto articolato, di 
facciata democratico, ma de fac-
to autoritario, al limite del ditta-
toriale. 
La Costituzione della Federazio-
ne Russa viene 
introdotta nel 
1993, a sostitu-
ire quella sovie-
tica. Istituisce 
un sistema se-
mipresidenzia-
le, modellato 
su quello fran-
cese di Charles 
de Gaulle e in 
continuità con 
il cesarismo zarista e sovietico. 
Il presidente della Federazione è 
dunque l’organo istituzionale più 
importante.
Secondo la Costituzione, il pre-
sidente dovrebbe essere una 
figura super partes, non iscritto 
a nessun partito, che coordini le 
funzioni delle agenzie di Stato. 
Ciò serviva a controllare la fase di 
caos istituzionale post-sovietico, 
e si può dire che da questo punto 
di vista abbia funzionato.
Il monopolio di Putin è stato reso 
possibile dalla sua capacità ec-
cellente di sfruttare al massimo 

le prerogative concessegli dalla 
Costituzione, concentrando su di 
sè al massimo il potere, facendo 
inoltre leva su una società cor-
rotta fino al midollo. Abilmente 

ha saputo a 
t r a s f o r m a r e 
questo semi in 
un super pre-
sidenzialismo. 
Ma come ci è 
riuscito?
I n i z i a l m e n t e 
prosegue e 
formalizza la 
politica di “ri-
dondanza isti-

tuzionale” del suo predecessore. 
Ciò consiste nel riorganizzare lo 
staff presidenziale introducendo 
organi di consulenza in più rispet-
to a quelli previsti, che, produ-
cendo una varietà di documenti e 
analisi sulle scelte da attuare, gli 
permettono un più ampio margi-
ne di manovra entro cui operare. 
Può poi contare su una stretta 
cerchia di persone a lui fede-
lissime e molto competenti (il 
cosiddetto “giardino d’oro”), 
che pone in alcuni punti chiave 
del potere. Alcuni sono: il capo 
dell’amministrazione, che gesti-
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“È un sistema molto
articolato, di facciata

 democratico, ma 
de facto autoritario, 

al limite 
del dittatoriale.” 



“La Duma non è 
il luogo delle 

discussioni politiche”

sce le questioni amministrative 
e sostanzialmente si occupa del-
le connessioni tra il Presidente 
e l’esecutivo; i siloviki, ufficiali 
dell’intelligence e delle forze mi-
litari, molti dei quali sostengono 
il forte stato putiniano e sono ex 
compagni del presidente quando 
era di servizio nel KGB. Spiccano 
poi alcuni nomi, come Sergej Soj-
gu, attuale ministro della difesa 
senza portafoglio e uno dei pos-
sibili eredi di Putin. 
L’abilità del presidente sta anche 
nell’essere un ottimo mediato-
re tra le fazioni che si creano, e 
dell’aver istituito un sistema di 
ricompense per chi legittima il 
suo potere e sanzioni a chi vi si 
oppone. 
Istituzionalmente mancano inol-
tre tutta una serie di contrappe-
si che moderino il potere presi-
denziale. Il governo è stato reso 
niente più che l’organo esecutivo 
della volontà del presidente, dal 
momento che è ben più interes-
sato al suo consenso che a quello 
della Duma (il parlamento), es-
sendo costituzionalmente nelle 
mani del Presidente la possibili-
tà di scioglierlo a proprio piaci-
mento. Inoltre non è previsto un 
sistema partitico del potere, ma 

so una serie di riforme, Putin ha 
reso il parlamento nulla più che 
un mero esecutore delle iniziati-
ve presidenziali. Lo stesso presi-
dente della Duma nel 2012 ha af-
fermato: “la Duma non è il luogo 
delle discussioni politiche”.

Un altro degli ele-
menti più caratte-
rizzanti della po-
litica (ma anche 
della storia) russa 
è la cosiddetta 
“politica informa-

le”. Tutto un insieme di pratiche, 
reti di conoscenze personali, e 
istituzioni basate sullo scambio 
di favori per ottenere rapida-
mente beni e servizi aggirando le 
procedure formali. Opera in una 
zona grigia di semilegalità, che 
spazia dagli ambienti politici ai 

civili ai militari, 
fondata su mo-
dalità clientela-
ri e mafiose. Un 
giro di tangen-
ti e favori che 
hanno fatto 
schizzare il tas-

so di corruzione nel paese (129° 
su 180 secondo il Corruption Per-
ception Index7). Naval’nyj ha tra i 
suoi intenti proprio di smantella-
7 Corruption Perception Index
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si basa sulla competenza dei sin-
goli ministri, molti dei quali sono 
direttamente selezionati dal Pre-
sidente. 
Altra manovra di Putin è stata 
quella di fondare un partito, il 
Russia unita, che gli consentisse 
di controllare an-
che il parlamento. 
La Duma è l’ultimo 
organismo ad ave-
re voce in capitolo 
nelle questioni le-
gislative o rispet-
to alla formazione del governo, 
in quanto entrambi sono quasi 
sempre iniziative della presiden-
za, ma il suo dissenso poteva 
bloccare tutta la danza del pote-
re, come era accaduto ad Boris 
El’cin, Presidente della FR prima 
di Putin. Da quando Russia unita 
raggiunge la 
maggioranza, 
ogni proposta 
di legge passa 
all’unanimità, 
ma, come fece 
notare Sergej 
Ivanov del par-
tito liberaldemocratico, “l’una-
nimità esiste solo nei cimiteri”. 
Numerosi degli esponenti d’op-
posizione sono stati accorpati in 
Russia unita, e anche attraver-

“L’unanimità esiste 
solo nei cimiteri”



Citcitcitciticitcit
citcitcitcitcitcit
Citcitcitciticitcit
citcitcitcitcitcit
Citcitcitciticitcit

re questo apparato che si affian-
ca alla politica. Putin ha saputo 
abusare di questo sistema a pro-
prio vantaggio, utilizzandolo per 
il già citato sistema di premi e re-
tribuzioni per chi dimostra lealtà 
al Presidente, che è uno dei fon-
damenti del suo status potere. 
Putin è attualmente al suo quar-
to mandato. La legge prevede 
che non possano susseguirsi 
due mandati, infatti dopo quel-
li dal 2000 al 2008, è salito alla 
presidenza il giovane politico 
Medvedev, sostenuto dal presi-
dente uscente, che in ogni caso 
durante l’interregno fu Primo 
Ministro. Attualmente è in man-
dato dal 2012, e vi rimarrà fino al 
2024, avendo prolungato la dura-
ta naturale della carica a 6 anni. 
È al potere da 21 anni, ma si sta 
preparando a battere il record di 
Stalin (29 anni), avendo promul-
gato un emendamento che gli 
consentirebbe di rimanere in ca-
rica fino al 20368.

8Putin si è preparato la possibilità di 

rimanere al potere fino al 2036, il Post, 10 
marzo 2020

In più, il Presidente può conta-
re su un vastissimo supporto 
popolare, del quale lui stesso e 
il suo team sono in gran parte 
responsabili. Le operazioni di 
propaganda a cui sottopone la 
popolazione hanno un’ampissi-
ma portata, consentita da uno 
stretto controllo sui mezzi di in-
formazione. In primo luogo sul-
la televisione. La maggior parte 
dei cittadini russi si informa at-
traverso questa, quindi è fonda-
mentale cosa viene trasmesso e 
in che termini. I canali con  più 
audience sono Canale 1 (Pervy 
Canal) e Rossija, il primo finanzia-
to dallo Stato e da ricchi affaristi 
sostenitori del Regime, il secon-
do totalmente statale. Da nota-
re è che dopo l’insediamento di 
Putin, gran parte delle dirigenze 
e dello staff sono state sostitu-
ite da nuovi funzionari, e che 
chiunque per sopravvivere e fare 
carriera in questi ambienti deve 
sottoporsi alle richieste dall’al-
to. Ciò significa per i giornalisti 
ad esempio ricorrere non di rado 
all’autocensura. A proposito di 
giornalisti, è allarmante lo stato 

del giornalismo d’inchiesta nel 
paese. Ordinari sono gli arresti, le 
incarcerazioni, le minacce e i pe-
staggi nei confronti di giornalisti 
(spesso indipendenti). Dal 1993 
sono stati uccisi  58 giornalisti9, i 
cui sospetti mandanti sono nella 
maggior parte ufficiali governati-
vi, mentre ogni anno crescono le 
incarcerazioni. Secondo il report 
Freedom of the Press10 del 2017 
in Russia si verificano evidenti 
episodi di censura, un limitato 
accesso all’opposizione politica e 
alle inchieste di corruzione.
Il tramite più efficace per tra-
smettere gli ideali putiniani è di-
ventato (discutibilmente) Inter-
net. Il Cremlino (pur non essendo 
Putin un amante dei social) negli 
ultimi anni è probabilmente im-
plicato nella diffusione di fake 
news e nell’avvio di campagne 
mediatiche volte a consolidare 
la narrazione a loro vantaggio-
sa11. Peraltro non solo riguarda-

9 Committee to Protect Journalists
10 Freedom of the Press 2017, Freedom 
House
11 Putinism, Populism and the Defence of 
Liberal Democracy,
Olga Oliker, 31 gennaio 2017
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no questioni alla realtà russa, ma 
spesso ambiscono ad influire nel-
la politica estera, sostenendo la 
candidatura di personaggi incar-
nanti uno spirito populista (come 
fu con Trump) o tentando di mi-
nare la reputazione dei loro av-
versari. Per estendere il controllo 
a tutta la rete web russa, diverse 
norme sono state attuate sotto 
Putin. Salienti sono la limitazio-
ne a canali stranieri di stanziarsi 
anche in Russia, e soprattutto l’i-
stituzione nel 2008 dell’agenzia 
Roskomnadzor (acronimo per il 
Comitato russo di sorveglianza). 
Questa agenzia monitora tutto 
Internet, pretendendo che i dati 
personali rimangano (a loro di-
sposizione) all’interno dei server 
russi, e ha notevoli poteri in fatto 
di censura e sanzione, anche a in-
tervento quasi immediato. Si sti-
ma che finora abbia bloccato al-
meno quattrocentomila siti web.  
Forse ancora più preoccupante è 
l’introduzione, dal gennaio 2021 
(in previsione delle elezioni par-
lamentari), di RuNet, una rete 
informatica totalmente Russa 

“Portaci un po’ di vodka, stia-
mo tornando a casa” - Il ritor-
no a Mosca e le conseguenze 
mediatiche

Nel progettare il ritorno a Mosca, 
che sembra essere sempre stata 
una scelta scontata per Naval’nyj 
e la sua famiglia, Aleksej e i suoi 
collaboratori sono persuasi che 
sia il momento giusto di confron-
tare ancora una volta Putin e fare 
scalpore: risale al 19 gennaio, 
giorno dopo l’arresto, la pubbli-
cazione su YouTube dell’inchie-
sta condotta da Naval’nyj e i suoi 
sulla villa sul Mar Nero del Presi-
dente russo14. L’indagine si con-
centra sull’origine di questa sfar-
zosa villa (che si stima sia costato 
1,1 miliardi di euro), e su come sia 
attualmente gestito: si scopre 
che Putin l’ha ricevuta come tan-
gente, sebbene il Presidente ne 
abbia negato il possesso (come 
già preveduto da Naval’nyj stes-
14 L’inchiesta e il video di Navalny; 
“L’incredibie «villa di Putin» a Gelendzhik 
svelata da Navalny (dal carcere)”, il Cor-
riere, 19 gennaio 2021 
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che fungerebbe da sistema di 
controllo isolando l’Internet rus-
so dalla rete mondiale. RuNet na-
sce per preservare la “sovranità 
digitale” dagli agenti esteri trac-
ciando, filtrando e reindirizzando 
il traffico online per bloccare an-
che forme di dissenso. Il sistema 
ha tutte le potenzialità per re-
plicare tecnicamente il Great Fi-
rewall cinese12. Naval’nyj e i suoi 
collaboratori, dal momento che 
operano principalmente sul web, 
rimarrebbero in tal modo esclusi 
dalla scena politica. 13

Il primato di Putin è ormai con-
solidato e quasi scontato, ma 
l’avvelenamento dell’oppositore 
e la successiva incarcerazione, 
dimostrano forse in Aleksej una 
possibile minaccia alla stabilità 
dell’egemonia del Presidente.

12 Numero di siti bloccati in Russia

13 Tutte le informazioni del capitolo sono 
state prese dal libro La Russia di Putin di 
Mara Morini (Bologna, il Mulino, 2020)



so).
Dopo quindi averlo preannun-
ciato sui social (“Tornerò a Mo-
sca, venite a prendermi”15), il 17 
gennaio, dall’aereo proveniente 
dalla Germania e diretto alla ca-
pitale russa, Naval’nyj e la moglie 
Yulia rilasciano un video scher-
zoso: “Portaci un po’ di vodka, 
stiamo tornando a casa”16. Di lì 
a poco i due coniugi dovranno 
essere separati, per permette-
re l’incarcerazione del blogger, 
accerchiato dalle autorità al 
momento dell’atterraggio. Il ri-
torno, infatti, era atteso tanto 
dai sostenitori di Naval’nyj, che 
si sono ritrovati ad appoggiarlo 
ai terminal, quanto dal governo 
russo, che in breve ha dirottato 
l’aereo low-cost dall’aeroporto 
di Vnukovo, dichiarato inagibile 
per “motivi sanitari”, a quello di 
Sheremetyevo. All’arrivo quindi 
Naval’nyj non è stato accolto dal 
supporto dei suoi (molti collabo-
ratori dell’oppositore russo infat-

15 “Navalny torna in Russia, subito arre-
stato: è di nuovo in carcere”, The Italian 
Times, 18 gennaio 2021
16 “Navalny con la moglie Yulia, sketch 
sull’aereo che li riporta in Russia”, Corrie-
re, 17 gennaio 2021

ti sono stati arrestati all’arrivo in 
aeroporto e a diversi treni prove-
nienti da San Pietroburgo è stato 
impedito l’accesso alla capitale), 
ma da guardie vestite di tutto 
punto e coperte da una masche-
rina nera, che ben presto l’hanno 
separato dalla moglie dopo un 
abbraccio pieno di commozione 
e paura per condurlo al carcere di 
Khimki, città-satellite di Mosca. 
Dalle prime parole di persone a 
lui vicine sembra che in un pri-
mo momento gli 
sia stato interdet-
to l’incontro con 
il suo avvocato, 
Olga Mikhailova, e 
che abbia passato 
la prima notte in 
cella senza cibo: 
ma nonostante 
tutto, si deve pre-
parare a far fron-
te a due accuse. 
L ’ i m p u t a z i o n e 
infatti è quella di aver violato i 
termini di libertà vigilata di una 
pena per appropriazione inde-
bita nei confronti della casa co-
smetica Yves Rocher risalente al 
2014, che aveva coinvolto lui e il 

fratello Oleg, per una frode pari a 
30 milioni di rubli. Tuttavia già da 
tempo (2017)  la Corte Europea 
dei Diritti Umani ha dichiarato il 
verdetto «arbitrario e infonda-
to»17. Per di più, a due settimane 
dal ritorno in patria, giunge no-
tizia di una seconda accusa a lui 
imputata, secondo cui avrebbe 
prelevato 3,9 milioni dalla cassa 
della sua associazione FBK, e ne 
avrebbe fatto uso personale.
Il processo e la sentenza arriva-

no il 2 febbraio, 
a cui Naval’nyj 
assiste impassibi-
le, e al momento 
di parlare scaglia 
forti accuse al Go-
verno Russo e a 
Vladimir Putin, or-
mai ribattezzato 
“il vecchio uomo 
nel bunker”: tut-
tavia questo non 
impedisce la sua 

condanna a 2 anni e 8 mesi, dimi-
nuita rispetto all’originale di tre 
anni e mezzo, avendo lui prece-
dentemente scontato dieci mesi 
17 “Navalny condannato a scontare 2 anni 
e 8 mesi di carcere. «Putin è un avvelena-
tore», Corriere, 2 febbraio 2021
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“Sembra che non ci sia 
quasi più spazio per 

lo sviluppo di alterna-
tive democratiche… 
soffocano senza pietà 

qualunque tentativo di 
questo tipo.”



di arresti domiciliari. Insomma, 
quella che appare la vittima del 
processo, che denuncia il proprio 
avvelenamento come colpa del 
governo russo, e che commuove 
il mondo disegnando un cuore ri-
volto alla moglie sul vetro duran-
te il processo, viene condannato, 
e quindi elevato alla “dignità” di 
riconosciuto avversario politico. 
In Russia intanto le manifesta-
zioni sollecitate da Naval’nyj al 
ritorno nella capitale, infuriano in 
oltre 100 città per due weekend 
consecutivi dopo l’arresto e regi-
strano una forte partecipazione 
- si stima che solo nella capitale il 
numero di manifestanti superas-
se i 40mila - anche se il Governo 
russo ne ha sminuito la portata. 
La repressione da parte delle au-
torità è stata inoltre piuttosto 
violenta, e numerosissimi sono 
gli arresti dei manifestanti, tra cui 
figura la stessa Yulia Naval’naja, 
moglie di Aleksej, e 80 giornalisti.
La reazione delle nazioni del 
mondo si scatena contro una 
Russia che non ha mai nemmeno 
aperto un’indagine sull’avvelena-
mento, che il ministro degli Este-
ri russo Lavrov insiste a chiama-
re una «montatura»18 dei servizi 
segreti occidentali, sostenendo 
che il malore di Naval’nyj sia sta-
18 “Navalny, Putin e la teoria del complot-
to del Cremlino: «L’avvelenamento? Una 
montatura»”, Corriere, 3 febbraio 2021

“Mosca deve rilasciarlo immedia-
tamente e garantire la sua sicu-
rezza. La detenzione di opposito-
ri politici è contraria agli impegni 
internazionali della Russia”20.

In conclusione

Insomma il Cremlino da questa 
vicenda ne è uscito in difficoltà. 
La malattia del potere è emersa 
per un istante, e la corruzione, 
le violazioni dei diritti umani e 
l’arretratezza dittatoriale che 
pregnano la Federazione sono 
stati portati alla luce, per essere 
visti dagli occhi di tutti. Il merito 
è stato in gran parte di Naval’nyj. 
L’attivista è pronto a dare la vita 
per amore del proprio Paese e 
per odio verso le sue istituzioni 
che esso comporta. Di marcio 
nel potere ce n’è sempre stato, 
e solo ogni tanto dei grandi ani-
mi hanno il coraggio di opporvi-
si. Come Antigone, lotta per ciò 
che ritiene essere la Giustizia, e 
come l’eroina è condannato alla 
solitudine. Sua moglie, i colleghi 
della FBK, i migliaia di attivisti 
sono tutti investiti dalla solitudi-
ne, quella di chi lotta un sistema 
guasto fino al midollo. Naval’nyj 
potrebbe essere l’inizio di una 
lunga convalescenza, se i cittadi-
ni prendono consapevolezza del-
la natura corrotta dell’organismo 
russo.

20 “Navalny, von der Leyen: autorità 
Russia lo rilascino subito”, tgcom24, 18 
gennaio 2021
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to causato da un’alterazione del 
metabolismo. A qualche giorno 
dal processo risale la visita in 
Russia e il successivo intervento 
di Josep Borrell, l’Alto rappre-
sentante UE per gli Affari esteri 
e la sicurezza, che ha chiesto il 
rilascio di Naval’nyj e il rispetto 
da parte delle autorità russe per 
i suoi diritti, a cui il Cremlino ha 
risposto con l’espulsione di tre 
diplomatici dell’Unione Euro-
pea, rispettivamente svedesi, 
polacchi e tedeschi: sembra che 
le tensioni salgano alle stelle, e il 
governo russo non sia pronto a 
cedere, anche a costo di mette-
re in crisi i rapporti con l’Europa. 
“Sembra che non ci sia quasi più 
spazio per lo sviluppo di alterna-
tive democratiche… soffocano 
senza pietà qualunque tentativo 
di questo tipo.”19 durissima è la 
risposta di Borrell, sostenuto da 
diversi esponenti politici euro-
pei e non, tra i quali figurano Joe 
Biden, attraverso una chiamata 
diretta col presidente Putin, il 
presidente del Consiglio europeo 
Charles Michel, il ministro degli 
Esteri tedesco e francese, la stes-
sa Merkel che ha fatto visita a 
Naval’nyj ancora convalescente, 
o ancora Ursula von der Layen: 

19 “Russia Threatens To Cut Ties With EU 
If Sanctions Are Imposed Over Jailing Of 
Navalny”, npr, 12 febbraio 2021



“Nonostante questo
 slancio di compassione, 

le autorità europee 
non si sono spinte al
punto di dichiararsi 

disposte ad accogliere 
i migranti nei loro 

territori”

n queste ultime set-
timane si è spesso 
sentito parlare delle 
condizioni disumane 
nelle quali si trovano 

i migranti bloccati in Bosnia ed 
Erzegovina, costretti a trascorre-
re l’inverno nel campo profughi 
di Lipa, distrutto da un incendio il 
23 dicembre 2020. Questa situa-
zione è il risultato di uno scontro 
tuttora irrisolto tra il governo 
della Bosnia, l’UE e l’Organizza-
zione Internazionale per le Mi-
grazioni (OIM).
Fino a settembre del 2020 i pro-
fughi venivano accolti nel campo 
di Bira, allestito dall’OIM nel
2018 e ricavato dagli edifici di 
un’ex fabbrica di elettrodomesti-
ci. Questo campo è situato all’in-
terno del territorio urbano della 
città di Bihac, al confine con la 
Croazia. I cittadini che
risiedono qui avevano più volte 
espresso il loro scontento per la 
presenza del campo; per questo 
motivo le autorità locali ne han-
no stabilito la chiusura. In segui-
to a ciò, nell’aprile 2020 è stato 
allestito – fuori dal territorio cit-
tadino stavolta – il centro tem-
poraneo di Lipa. Dopo l’incendio 
di Lipa e l’attenzione che i me-
dia hanno rivolto alle sofferenze 
che i profughi devono affrontare 
(costretti a vivere in un centro 
distrutto e non attrezzato per 
l’inverno, oltre che privo degli al-
lacciamenti alla luce e al gas), l’UE 
e l’OIM hanno chiesto al governo 
bosniaco di riallestire il campo di 

Lipa. Nonostante questo slancio 
di compassione, le autorità euro-
pee non si sono spinte al punto di 
dichiararsi disposte ad accogliere 
i migranti nei loro territori. Anche 
da parte de-
gli abitanti di 
Bihac tutta-
via sono sta-
te fatte pro-
teste contro 
la riapertura 
del campo, 
che secondo 
questi ultimi
compromet-
terebbe la si-
curezza della 
città.
Lo scontro politico e istituziona-
le per la gestione dei migranti 
avviene a diversi livelli politici e 
istituzionali.
In primo luogo, la Bosnia ed Er-

zegovina è frammentata sia poli-
ticamente che culturalmente ed 
etnicamente: i bosgnacchi o bo-
sniaci, di religione islamica sunni-
ta e per lo più autoctoni convivo-

no all’interno 
del medesi-
mo stato con 
la minoranza 
croata, catto-
lica, e quella 
serba, cristia-
na ortodossa.
La tensione 
dei rappor-
ti tra le tre è 
tale che per 
ognuna è 
presente un 

diverso rappresentante al gover-
no. I serbi e i croati rifiutano di 
accogliere sul proprio territorio i 
migranti, lasciandone la gestione 
ai bosniaci. Il governo di Sarajevo 

di 
Bianca Lanzarotti 4B 

Non è un paese per migranti
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“A subire le 
conseguenze di questi 

scontri politici e 
istituzionali sono 

come al solito coloro
 che sono più indifesi 

e che più di tutti invece 
necessiterebbero

 assistenza e aiuti”

inoltre è limitato nei suoi inter-
venti dall’autonomia decisionale 
dei dieci cantoni nei quali lo sta-
to è diviso, la maggior parte dei 
quali vuole impedire l’accesso ai 
migranti sul proprio territorio.
Il cantone di Una Sana, nel qua-
le si trova Bihac, si è opposto in 
particolar modo alla riapertura 
del campo di Bira, scontrandosi 
con lo Stato che a sua volta rice-
veva pressioni dall’UE. Il governo 
cantonale ha chiesto che Saraje-
vo esponesse all’Unione Europea 
la necessità di un suo intervento 
per trovare una soluzione a lun-
go termine al problema migrato-
rio, senza tuttavia ottenere una 
risposta positiva.
Dopo la richiesta della Bosnia di 
adesione all’UE quest’ultima ha 
stanziato per lo stato 89 milioni 
di euro per far fronte all’emer-
genza migratoria. 75,2 milioni di 
questi costituiscono lo strumen-
to di preadesione all’Unione Eu-
ropea (IPA) e sarebbero destinati 
al rafforzamento delle istituzioni 
e alla cooperazione con gli stati 
membri dell’UE. Tuttavia la mag-
gior parte di questi fondi viene 
gestito dall’OIM e speso per ga-
rantire il mantenimento dei mi-
granti sul territorio nazionale. In 
tutto ciò il governo della Bosnia 
non vuole mettere in discussione 
la politica dell’UE, sia perché è 
dipendente da essa dal punto di 
vista economico sia per non met-

all’accoglienza dei migranti. Il 
sindaco della città ribatte che 
l’amministrazione non aveva i 
soldi per effettuare l’allaccia-

mento alla luce 
e all’acqua e che 
non aveva rice-
vuto aiuti finan-
ziari da parte di 
nessuno. Viene 
anche contesta-
ta la decisione 
dell’OIM di riti-
rarsi dal campo 
di Bira per pro-
testa contro la 
sua gestione da 
parte del gover-
no bosniaco.
A subire le con-
seguenze di 

questi scontri politici e istituzio-
nali sono come al solito coloro 
che sono più indifesi e che più di 
tutti invece necessiterebbero as-
sistenza e aiuti. 
Difatti, alle difficoltà e ai disagi 
che la permanenza nel campo 
profughi comporta si aggiunge 
poi la difficoltà di essere registra-
ti come richiedenti asilo, il che si-
gnifica che la maggior parte dei
migranti è irregolare e di conse-
guenza ha meno garanzie.
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l’Urlo - p.15

tere a rischio l’ingresso del Paese 
nell’Unione Europea. L’Europa 
d’altronde sostiene che Sarajevo 
non abbia la volontà di risolvere 
la crisi migra-
toria, ma che 
abbia la possi-
bilità di farlo.
Stessa critica 
viene rivol-
ta da parte 
dell’OIM, che 
più volte ha 
p r o t e s t a t o 
contro le au-
torità locali 
per le condi-
zioni del cam-
po di Bihac, 
t o t a l m e n -
te inadatte 



“Durante la riunione
 islandese le femministe

 stabilirono che la lotta per 
l’uguaglianza non poteva 

essere separata dalla 
lotta di classe nel paese

 le donne non erano 
oppresse solamente

 in quanto tali ma anche
 perché la maggior parte di 

loro non lavorava”

onostante le donne 
godessero di una 
sostanziale parità e 
uguaglianza dal pun-
to di vista dei diritti 

politici, l’Islanda restava un pa-
ese arretrato dal punto di vista 
culturale: la maggior parte delle 
donne non lavorava ed era total-
mente isolata dalla vita politica e 
sociale, specialmente nelle aree 
rurali. 
Nel 1970 un gruppo di studentes-
se e artiste che avevano vissuto 
negli Stati Uniti e in altri Paesi nor-
dici creò il primo collettivo fem-
minista islandese, Redstockings, 
che sin da subito si impose come 
forza travolgente nel Paese. Nel 
1974 le Redstockings, sempre 
più rilevanti sul piano nazionale, 
si riunirono a Skógar e tennero 
una grande conferenza a cui par-
teciparono altre organizzazioni 
femministe nate nel frattempo: 
le Nazioni Unite avevano appena 
annunciato che il 1975 sarebbe 
stato l’anno internazionale della 
donna in occasione della prima 
conferenza mondiale sulle donne 
a Città del Messico, primo evento 
a sancire l’importanza dell’ugua-
glianza di genere nel novero dei 
diritti umani e il rispetto dei dirit-
ti delle donne come requisito per 
restare a far parte dell’ONU. 
Durante la riunione islandese le 
femministe stabilirono che la lot-
ta per l’uguaglianza non poteva 
essere separata dalla lotta di clas-
se: nel paese le donne non erano 
oppresse solamente in quanto 
tali ma anche perché la maggior 
parte di loro non lavorava e, se lo 
faceva, veniva pagata in media il 
75% in meno degli uomini. Fu du-
rante questa riunione che la rap-

presentante delle Redstockings 
Vilborg Sigurðardóttir suggerì 
uno sciope-
ro (verkfall) 
g e n e r a l e , 
proponen-
do di uti-
lizzare gli 
s t r u m e n t i 
della lotta 
di classe per 
favorire l’u-
guaglianza. 
Questa pro-
posta non 
venne però 
accettata, 
dal momen-
to che mol-
te donne 
non si rico-
noscevano 
nelle pro-
poste di sinistra e temevano che 
il linguaggio della lotta di classe 
avrebbe finito per oscurare le ri-
vendicazioni femminili.
L’anno successivo il governo 

islandese organizzò una confe-
renza in occasione dell’anno in-

ternaziona-
le della 
donna in-
v i t a n d o 
esponent i 
politici, sin-
d a c a l i s t e 
e anche le 
Redstockin-
gs, che 
a p p r o f i t -
t a r o n o 
d e l l ’ o c c a -
sione per 
r i l a n c i a r e 
l’idea dello 
s c i o p e r o , 
stemperan-
dola però 
dei suoi ele-
menti più 

rivoluzionari, così da riuscire a 
guadagnare il consenso politico 
di base necessario alla riuscita 
dell’azione. Il collettivo iniziò sce-
gliendo otto rappresentanti del-

di 
Arianna Volpi 5B 

Lo sciopero delle donne del 1975
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“La dimostrazione del 
kvennafrí evidenziò

 l’importanza delle donne 
e contribuì, assieme 

alla lotta femminista, 
a rendere l’Islanda un 
modello per la parità 

di genere in tutto
 il mondo”

le categorie sociali considerate 
più simboliche: insegnanti, casa-
linghe, madri single, impiegate; 
riuscì a guadagnarsi il sostegno 
delle uniche due deputate islan-
desi e soprattutto cambiò il 
nome dell’iniziativa: non più scio-
pero ma kvennafrí, giorno libero. 
La data scelta fu il 24 ottobre – 
l’anniversario della nascita dell’O-
NU – e l’evento fu ampliamente 
pubblicizzato: le cinquanta com-
ponenti del comitato organizza-
tivo inviarono per posta 47.000 
copie del volantino che contene-
va le rivendicazioni di quello che 
sarebbe stato il più grande scio-
pero della storia della nazione. 
Il giorno prestabilito, il 90% delle 
islandesi si astenne dal lavoro, sia 
salariato che domestico; 25.000 
donne su 220.000 abitanti sce-
sero nella piazza principale di 
Reykjavik arrivando anche dalle 
zone più remote dell’isola, chi 
non era scesa in piazza era anda-
ta a fare picnic e passeggiate con 
le amiche. Sul palco si alternaro-
no i discorsi delle due deputate, 
di una commessa, di una casa-
linga e di una lavoratrice dome-
stica e sindacalista, Aðalheiður 
Bjarnfreðsdóttir, diventata un’i-
cona del femminismo scandi-
navo ed eletta in parlamento 
qualche anno dopo. L’Islanda si 

gadóttir, prima donna a essere 
eletta come Capo di Stato – sia 
in Islanda che nel resto del mon-
do – nel 1980 e Presidente per 
tre mandati consecutivi, ha rac-
contato che senza lo sciopero 
delle donne del 1975 una madre 
single come lei non sarebbe mai 
riuscita a ricoprire tale ruolo: “Le 
cose tornarono a essere norma-

li il giorno 
dopo, ma con 
la consapevo-
lezza che le 
donne erano 
il pilastro del-
la società pro-
prio come gli 
uomini. Mol-
te aziende e 
istituzioni si 
arrestarono 
c o m p l e t a -
mente e que-
sto dimostrò 
la forza e l’in-
dispensabilità 
delle donne, 

cambiando completamente la 
mentalità comune”. 

Rubrica Femminista
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fermò dall’alba alla mezzanotte: 
gli asili e le scuole erano chiusi e 
i padri furono costretti a porta-
re i bambini al lavoro. Come ha 
raccontato al Guardian Annadis 
Rudolfsdóttir, ricercatrice fem-
minista islandese e figlia di una 
delle partecipanti allo sciopero, i 
supermercati finirono le salsicce 
precotte, l’unica cosa che mol-
ti uomini 
al l ’epoca 
sapessero 
cucinare. I 
centralini, 
che impie-
g a v a n o 
soprattut-
to donne, 
andarono 
completa-
mente in 
tilt e i gior-
nali usci-
rono con 
metà delle 
pagine.
La dimo-
strazione del kvennafrí evidenziò 
l’importanza delle donne e con-
tribuì, assieme alla lotta femmini-
sta, a rendere l’Islanda un model-
lo per la parità di genere in tutto 
il mondo. 
In un’intervista alla BBC l’ex Pre-
sidente islandese Vigdís Finnbo-



 
 “Chissà quanti 

libri avran letto, 
chissà come 

sono colti, tanto
 di cappello!”

ante volte ho senti-
to voci giovani e ho 
incontrato occhi al-
legri che con aria su-
perba sentenziava-

no: “L’uomo non può che essere 
egoista, non può che agire per 
i suoi interessi, e quand’anche 
compie azioni caritatevoli, que-
ste sono per lui il medicinale che 
allevia il senso di colpa del suo 
egoismo radicato”.
Ho sentito e risentito voci simi-
li, e la sensazione è sempre la 
stessa: mi pare di sentir parlare 
i grandi filosofi della storia. Così 
inseguo quelle voci pure e quegli 
occhi vispi che sembrano invasati 
dai fantasmi di pensatori di un’al-
tra epoca, e in me affiora una tri-
stezza quasi palpabile, e mi si im-
pone, tanto che non m’arrischio 
ad aprir bocca e ribattere “Sì, 
ma…”.
È molto facile, forse, non essere 
d’accordo con me; molti infatti 
mi rispondono tessendo le lodi 
di questi giovani, “l’élite della so-
cietà, tutti filosofi, che pensieri 
profondi!, tanto di cappello dav-
vero!”.
Io non capisco cosa porti ad 
osannare una voce vivace, sve-
glia, intelligente che afferma la 
cattiveria radicata nell’uomo; 
ma è ancora più triste quando 
queste giovani voci mi accusano 
di frivolezza e ingenuità poiché 
la penso diversamente. Allora 
divento quella sempre-troppo-fi-
duciosa-nell’esistenza-umana, a 
cui voci superbe e ironiche indi-
rizzano i “beata te che sei ottimi-
sta, beata te che sei una sogna-
trice”.
A me viene quasi da ridere a quei 
“beata te”, a quei “credi troppo 

nell’umanità”; mi viene da ride-
re perché non li capisco. Non ri-
esco proprio a capire come dei 
diciottenni possano essere privi 
della speranza che dovrebbero 
sfoggiare con orgoglio. Davvero, 
io non capisco come sia possibi-
le che, con soli diciotto anni di 
esperienza di vita alle spalle, non 
si abbia più speranza, si sia così 
pragmatici.

Ad ogni modo, 
non voglio met-
tere in discus-
sione la pro-
fondità delle 
riflessioni dei 
miei interlocu-
tori s’intende, 
ma credo che 
diciotto anni 
non siano abbastanza per sen-
tenziare sull’umanità e sul suo 
egoismo, specialmente se si fa 
parte parte dell’élite della so-
cietà a cui non manca nulla per 
vivere.
Allora ci sarà ancora chi rispon-
derà, ostinato, con un elogio alla 
cultura e all’istruzione di questi 
ragazzi, “chissà quanti libri avran 

letto, chissà come sono colti, 
tanto di cappello!”. 
A questi io ribatto che però si 
può essere colti quanto si vuole, 
ma diciotto anni di vita non sono
comunque abbastanza per sfor-
nare parole tanto pessimiste e 
giudicare sognatore chi non la 
pensa allo stesso modo. Anch’io 
leggo il giornale, anch’io studio 

storia e filoso-
fia, anch’io sof-
fro nel vedere 
di cosa sia ca-
pace la cattive-
ria umana, ma 
non accetto di 
essere ipnotiz-
zata da essa, 
e soprattutto 
non penso che 
la cattiveria 

umana sia la giustificazione per 
le azioni atroci, ignoranti ed egoi-
ste dell’uomo.
Spesso, purtroppo, pessimismo 
vuol dire passività, vuol dire adat-
tamento, vuol dire omologazio-
ne. Io non mi sento di giudicare 
nessuno s’intende, però mi sem-
bra che la società odierna ci stia 
ipnotizzando, privandoci di quel-

di 
Silvia Pelissero 5B 

Pessimismo Giovanile
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la speranza, ben diversa dall’illu-
sione, che ci è in qualche modo 
dovuta per la giovane età.
 Allora, se volete, chiamatemi so-
gnatrice, ma io continuo a non 
trovarci nulla di sbagliato nell’a-
ver fiducia nell’umanità: non è 
utopia, è
incapacità di accontentarsi dei 
risultati ottenuti dalla società 
odierna, è speranza.

Ad ogni modo la mia riflessione 
non esclude in toto il pessimismo 
puro e semplice.
Riconoscere il fallimento della 
società odierna, e considerarla 
al collasso, mangiata dal capitali-
smo, usurata dall’egoismo, non è 
forse pessimismo?
 Beh, sì. Certo, devo ammettere 
che il privilegio dell’informazione 
e dell’istruzione mi ha resa con-
sapevole delle atrocità nascoste
negli angoli del mondo. 
Tuttavia, nemmeno per un mo-
mento ho tentato di confermare
l’ottimismo sul pessimismo, non 
ho la pretesa di convincervi di 
quanto sia bello il mondo, tutto
rose e fiori e giornate di sole. Non 
mi è mai piaciuto procedere per 
concetti universali e semplificati; 
al contrario, intendo insistere 
sull’importanza e sulla comples-
sità del termine pessimismo.
 In altre parole, ritengo che si 
possa approdare ad un pensiero 
pessimista solamente attraverso 
il viaggio della vita, perché qual-
che lettura illuminante non ba-
sta. 
Che poi, non metto in dubbio 
la validità di queste famigerate 
letture per la formazione dell’in-

dividuo, però, quando sento un 
diciottenne pavoneggiarsi con 
certe frasi campate per aria sulla 
natura umana, rimango davvero 
senza parole.
Ma a conti fatti, qual è il nodo del 
problema? 
Se fosse solamente il mio fastidio 
per quelle voci giovani e quegli 
occhi allegri, me ne starei pure 
zitta. Il problema è che queste 
frasi circolano, si nutrono della 
speranza e pian piano la logo-
rano, tanto che chi come me la 
pensa diversamente viene eti-
chettato come illuso, sognatore 
e beato-te-che-sei-ottimista.
E allora chiamatemi sognatrice.



randi passi avanti 
sono stati compiuti 
negli ultimi decen-
ni nell’eliminazione 
della piaga sociale 

che più di tutte insozza uomini 
e donne d’Italia e del mondo: il 
fumo del tabacco.
Di anno in anno diminuisco-
no i tabagisti, che lentamente 
si estinguono, e anche dimi-
nuiscono le persone che rac-
colgono il vizio. Ciò dimostra 
l’efficacia delle strategie di pre-
venzione attuate finora, come 
le campagne di sensibilizzazio-
ne e le tasse sui prodotti del ta-
bacco, per citarne alcune.
Tuttavia, il numero delle dipen-
denze da fumo è tutt’ora preoc-
cupante. Stima l’AIRC1 che il 25% 
della popolazione, 1 italiano su 
4, è fumatore attivo. Inutile dir-
lo, il numero è fin troppo alto, 
dunque gli sforzi per contrasta-
re il fumo finora sono stati sen-
za dubbio insufficienti.
La salute dei nostri concittadi-
ni deve essere una priorità per 
tutti. In primo luogo perché 
non si tratta di una questione 
che interessa solo i fumatori, 
ma i danni e i pericoli della loro 
abitudine ricadono sulla popo-
lazione intera. Infatti in un siste-
ma di sanità pubblica (com’è il 

nostro), il prezzo di uno stile di 
vita malsano viene pagato dal 
portafoglio di tutti, che sbor-
sano in tasse per finanziare le 
cure di tumori, infarti, enfisemi, 
tonsilliti e innumerevoli altre 
patologie evitabili, per l’esorbi-
tante cifra di 6,5 miliardi di euro 
all’anno. Secondariamente per-
ché fumo e mozziconi, oltre 
ad inquinare le città, mettono 
a repentaglio la salute dei non 
fumatori – 1,2 milioni all’an-
no sono le morti nel mondo a 
causa del fumo passivo, il 15% 
di tutte quelle legate al tabac-

co (8 milioni l’anno, più delle 7 
mln per polveri sottili2. Infine in 
quanto essere compassionevoli 
si ha il dovere morale di aiutare 
tutte quelle persone troppo de-
boli di volontà per rinunciare al 
vizio, perché con l’irrazionalità 
della loro dipendenza nuoccio-
no a sé stessi e agli altri.
Allarmato da questi dati, ho de-
ciso di prendere parte alla lotta 
contro il tabacco, e ho formula-
to tre proposte per eliminare fi-
nalmente quel gruppo di fuma-
tori incrollabili e distogliere chi 
potrebbe iniziare.

di 
Tommaso Battaglia 5B 

Tre modeste proposte per un 
mondo più sano
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1 https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/il-fumo/fumo-le-domande-piu-frequenti
2 https://airqualitynews.com/2018/05/02/who-links-7-million-deaths-to-particulate-pollution



La prima proposta, da impor-
re a livello statale su tutte le 
aziende distributrici di tabacco, 
è quella che mi piace chiamare 
la “lotteria del disincentivo”. 
L’idea è semplice, consiste nel 
preparare una piccola capsula 
di polvere da sparo e inserirne 
una all’interno di una sigaretta 
ogni cento milioni, in modo tale 
che questa, a contatto con la 
fiamma dell’accendino, detoni 
in faccia al consumatore, de-
turpandolo irreversibilmente 
o, in casi estremi, uccidendolo 
all’istante. La speranza è che, a 
fronte del rischio che la sigaret-
ta esploda in bocca al fumato-
re, essi siano incentivati a smet-
tere.
Può sembrare un metodo cru-
dele, ma al confronto con le vit-
time del fumo in sé, l’impatto è 
davvero trascurabile. Facendo 
un veloce calcolo - (11,6 milioni 
di fumatori x 12 sigarette al gior-
no/100000000) x 365 – risulta 
un massimo di 509 morti all’an-
no, trascurabili se confrontate 
alle 83 000 che già le sigarette 
da sole provocano. Consideran-
do inoltre che il fumo di per sé 
imbruttisce le persone – rende 
la pelle e i seni cadenti, la voce 
rauca, blocca la crescita e rende 
impossibile allenarsi – sono fie-
ro di affermare che la mia lotte-
ria non comporti complicazioni 
etiche.
Bisogna tuttavia tener conto 
che le dinamiche della dipen-
denza fanno leva sull’irrazionali-
tà del comportamento, dunque 
molti di quelli piombati nella 
spirale del vizio per incoscienza 
manterranno l’abitudine incu-
ranti del rischio. Onde evitare 
che si creino situazioni irrecu-
perabili, bisogna combattere il 

scomparire. Inoltre anche se 
fosse, il messaggio raggiunge-
rebbe l’inconscio per osmosi, 
aggirando la barriera razionale 
e agendo nondimeno in manie-
ra subdola da deterrente.
Tale genere di traumatizzazio-
ne passiva non sempre però ha 
efficacia quanto una via diretta. 
C’è bisogno dunque che nell’età 
più giovane, quando ancora si è 
più sensibili e malleabili, ognuno 
venga messo faccia a faccia con 
gli orrori del fumo. Si potrebbe-
ro istituire un certo numero di 
lezioni fisse nelle scuole dove 
con racconti, testimonianze e 
filmati si immetta il timore nei 
bambini. Il periodo
ideale sarebbe la scuola ele-
mentare, ma può scendere fino 
all’ultimo anno di asilo special-
mente dalle classi socioecono-
miche più svantaggiate, poiché 
quelle più a rischio di prendere 
il vizio3.
L’ultima fase dell’interiorizza-
zione irrazionale del rifiuto ri-
guarda l’ambito religioso, non 
politico, ma la inserisco ugual-
mente nel caso un esponente 
del Vaticano stia leggendo. Pro-
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fuoco col fuoco: usare l’irrazio-
nalità contro l’irrazionalità.
La seconda proposta suggeri-
sce esattamente questo: inizia-
re una campagna di sensibilizza-
zione come già ce ne sono, ma 
più ambiziosa e lungimirante.
In primo luogo si dovrebbe tap-
pezzare la città di manifesti e 
i siti web di annunci, secondo 
i metodi della comunicazione 
promozionale, i cui messaggi 
scoraggino dal fumare e spa-
ventino chi li vede. Conter-
rebbero immagini scioccanti, 
simili a quelle già presenti sui 
pacchetti di sigarette – polmo-
ni tumorati, cadaveri, parti del 
corpo imputridite – che impres-
sionino l’intera società, finché 
non ne rimanga traumatizzata 
e nessuno corra più il rischio 
anche solo di pensare ad accen-
dersi una sigaretta.
Si potrebbe pensare che a lungo 
andare le persone ne potrebbe-
ro uscire desensibilizzate, ma io 
credo che il disgusto e lo schifo 
verso certe immagini siano vi-
scerali a tal punto da non poter 

3 https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/il-fumo/fumo-le-do-
mande-piu-frequenti



pongo di introdurre un undice-
simo comandamento nel Cate-
chismo Cattolico, che ribadisca 
la malvagità del tabagismo. 
Lo posizionerei tra il 6 (“Non 
commettere atti impuri”) e il 7 
(“Non dire falsa testimonian-
za”), e
reciterebbe: “Vietato Fumare”. 
D’altronde chi fuma mai è com-
pletamente devoto al Supremo, 
perché vincolato a terra da que-
sto istinto della carne. Il fumo 
senza dubbio ricade nel pecca-
to di Lussuria, e onestamente 
trovo ipocrita che la Chiesa non 
si pronunci convintamente con-
traria, come fa con l’aborto.
Giunti a questo punto, anche se 
tutte le mie proposte fossero 
introdotte, anche con la con-
sapevolezza dei danni, anche 
con il rischio di terribili malattie, 
sono certo che 
sopravvivreb-
be un nocciolo 
inscalfibile di 
tabagisti.
È ormai risa-
puto che chi 
fuma lo fa per 
c o n n a t u r a t a 
debolezza e 
masochismo, 
radicati nella 
sua compo-
sizione neu-
rochimica4. Da tempo è stato 
rilevato che una alterazione di 
certi recettori di dopamina e se-
rotonina è associata a manifesti 
fattori di rischio per le dipen-
denze, ossia alla dispercezione 
della gratificazione, ad altera-
zioni della soglia del piacere e al 
tratto caratteriale della ricerca 
di esperienze intense e rischio-
se. Alcune cause di tali altera-
zioni sono riconducibili alle

esperienze nello sviluppo 
dell’individuo, e perciò impre-
vedibili; ma altre sono rilevabili 
direttamente
nella genetica umana.
Un particolare allele del gene 
DRD2 determina le mutazio-
ni dei recettori di serotonina, 
dopamina, dei trasportatori 
GABA e degli enzimi MAO, tutti 
(o quasi) i responsabili dei sud-
detti fattori di rischio. Si trat-
ta di una scoperta realmente 
fortunata per la nostra causa, 
perché consente di riconosce-
re i soggetti potenzialmente a 
rischio già dallo stato fetale, e 
marchiarli per poterli aiutare sin 
da subito.
Proprio così ha inizio la mia 
terza e ultima proposta, la so-
luzione finale per eliminare il 
tabacco. Una volta bollati con 

semplici test 
genetici man-
datori, li si può 
seguire in un 
percorso di at-
tenuazione del 
rischio. Infat-
ti non sempre 
c’è un rapporto 
necessario tra 
questo
gene e la dipen-
denza, e può 
darsi che non si 

manifesti nel tabagismo, ma ciò 
è nelle mani del caso dei fattori 
esterni. Ai soggetti esposti sarà 
vietata la vendita di tabacco 
o alcool (altra possibile dipen-
denza) e ove possibile curati 
con medicinali per ristabilire il 
corretto funzionamento neu-
rochimico. Questa è di certo la 
via più efficace e sicura, non-
ché la mia preferita. Attraverso 
una analisi scientifica e razio-

nale dell’essere umano questa 
e molte altre caratteristiche 
ricorrenti possono essere rico-
nosciute, scoperte le cause e le 
cure, e in definitiva eliminate, 
se dannose.
Purtroppo la scienza deve anco-
ra compiere grandi passi avanti 
prima di raggiungere questo 
grado di potere e conoscenza, 
ma siamo sulla retta via.
Se ogni mia proposta fosse mes-
sa in pratica, a questo punto 
non si vedrebbero più fumatori 
per le strade, le città sarebbero 
pulite, le persone più in salute, 
le immorali industrie del tabac-
co un ricordo   del passato. Nel-
la mia utopia senza tabacco si 
passeggia per le vie o ci si siede 
in un parco senza il rischio che 
di una nuvoletta di fumo puzzo-
lente ti sia alitata in faccia. Nella 
mia utopia ognuno avrà com-
piuto la sua libera scelta di dire 
di NO al tabacco, consapevole 
dei rischi, dei costi, e delle moti-
vazioni del dannoso vizio.
Manca poco al raggiungimento 
di questa realtà ideale. Pochi 
passi ancora, e finalmente si 
avrà un  mondo più sano.
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“Molti di quelli 
piombati nella spirale 

del vizio per
 incoscienza 

manterranno 
l’abitudine incuranti 

del rischio”



ro sola.
Completamente ab-
bandonata all’interno 
di quella scivolosa sfe-
ra dai riflessi violacei.  

Cercavo di dimenarmi, di trovare 
un’uscita, ma a ogni mio movi-
mento perdevo l’equilibrio e sci-
volavo bruscamente sul fondo 
di quell’affascinante prigione. 
Le pareti sembravano fatte d’ac-
qua, ma a ogni mio tentativo di 
evasione si deformavano, comin-
ciavano a traballare vorticosa-
mente, fino a che a poco a poco 
non assumevano la sfericità ori-
ginale. nulla potevo intravedere 
dall’interno di quella bolla traspa-
rente, se non la mia immagine lu-
cida che si rifletteva nitidamente 
come sul letto di un fiume.                                                                     
Ero intrappolata. Mi ero intrap-
polata. Sarebbe stato facile in-
fatti impugnare lo spillo che mi 
abbottonava il cappotto e sca-
gliarlo contro la barriera, facen-
dola esplodere in tante bollicine 
di acqua saponata: ma non lo 
feci, anzi, questa idea neanche 
mi balenò  nella mente. I secondi 
che passavano parevano minu-
ti, e i minuti ore; ancora non so 
come vi fossi arrivata o chi mi ci 
avesse portato ma ho la sensa-
zione di essermela creata da sola 
quell’ opprimente muraglia,  quel 
mondo a sé stante protetto dal 
bene e dal male esterno.
Non volevo rimanere lì, odiavo la 
monotonia della solitudine e del 
silenzio, ma non abbastanza per
convincermi a compiere quel 
fatidico gesto e osservare con i 
miei occhi, una volta per tutte, 
cosa davvero si celasse al di là 
della mia immaginazione. Forse 
provavo paura, ma non del male 

rato l’ostacolo, il primo pensiero 
che balena nella mente è di guar-
darsi indietro e rendersi conto di 
quanto la propria stupidità ed in-
genuità possa impedire di andare 
avanti e di affrontare qualunque 
novità.
Esistevano tanti esseri simili a 
me, certo lo sapevo, ma non 
avevo mai prestato realmente 
attenzione a tutto quello che li 
circondava, persino per quanto 
riguardava coloro che ritenevo 
dei libri aperti. Molti mi vedeva-
no, erano come la nuova me, si 
cimentavano in qualsiasi novità, 
per quanto sconosciuta essa po-
tesse essere: c’era chi soffriva, 
chi saltava di gioia, chi si lamen-
tava e chi non faceva niente, ma 
nessuno che si nascondeva. Non 
avevo però mai osservato tutti 
gli altri sotto un punto di vista 
meno superficiale: erano tutti 
prigionieri di se stessi, vittime di 
quell’infinito loop, guidato dalla 
paura per ciò che è nuovo e sco-
nosciuto. Dovevo intervenire, 
dovevo fare loro da spillo e aiu-
tarli a scoppiare la barriera prima 
che si spingessero oltre limite, 
quasi come me. Immaginando un 
mondo in cui tutti fossero spilli…

di 
Eleonora Pepe 1A 

Bolla

E
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incontro a cui sarei potuta anda-
re, bensì delle novità che non ri-
uscivo ad accettare. Ecco perché 
mi nascondevo dietro quella ma-
schera che mi permetteva di non 
vedere, ma non mi impediva di 
essere vista.                                                                                          
Le pareti si facevano via via più 
vicine e la bolla cominciava a 
starmi sempre più stretta, trop-
po stretta.
Stavo per essere stritolata dalle 
mie paure e dalle mie insicurez-
ze e avevo soltanto due opzioni: 
lasciarmi soffocare o demolire la 
mia resistente bolla. Non avevo 
tempo per riflettere e l’immagi-
ne di me ridotta a un ammasso di 
briciole impressa nella mia testa 
di certo non aiutava a  decidere.                                                               
I muscoli cominciarono a disten-
dersi, e l’aria pulita riprese a riem-
pirmi i polmoni, non mi resi con-
to della realtà finché non avvertii 
il bagnato tocco delle goccioline 
d’acqua che si posavano sul mio 
viso e mi resi conto della forza 
con cui il mio pugno saldo avvol-
geva lo spillo. Ce l’avevo fatta. 
Ero libera. Potevo finalmente 
vedere, oltre la mia immagine, il 
mondo, se pur non perfetto, che 
mi circondava.  Una volta supe-



“Magari per errore, 
una lama di luce si 
sarebbe incastrata 
tra le innumerevoli

 bolle della sua 
schiuma”

ieccomi. Qui, intor-
no allo stesso fuoco, 
a raccontare un’al-
tra di quelle storie 
usualmente narra-

te dal fruscio delle foglie e dallo 
scrosciare delle onde in una gior-
nata ventosa, troppo accecato 
dalla luce dei tizzoni perché le 
mie pupille possano distingue-
re nel buio, interrotto solo da 
scintille danzanti, le sagome del 
mio pubblico. L’aria umida e sa-
lata che alimenta questo picco-
lo focolare mi sussurra all’orec-
chio una storia, la tragedia di Re 
Mare, uno degli ancestrali sovra-
ni di questo mondo. La leggenda 
narra che in principio ci fossero 
solo Re Mare e le Sorelle del Cie-
lo, un’immensa distesa d’acqua 
sopra un infinito spazio di stelle. 
Ebbene, queste due entità vive-
vano in un’eterna indifferenza, 
Mare in basso e le Sorelle in alto, 
l’uno intento a scrutare in ogni 
abisso, sempre più in profondità, 
le altre costantemente impegna-
te a danzare nella volta celeste, 
con gli sguardi, innocenti e spen-
sierati, persi verso l’altro, finché 
tutt’a un tratto la minore, Luna, 
iniziò a ballare da sola, in grandi 
cerchi, risplendendo come nul-
la che si fosse mai visto prima, 
emanando una luce argentata in 
grado di penetrare anche nell’a-
bisso più profondo, e fu così che 
Re Mare, per la prima volta nella 
sua vita, semplicemente alzando 
gli occhi al cielo, cambiò il suo de-
stino. Egli era meravigliato dalla 
grazia con cui Luna danzava, da 
come i suoi raggi, fili di seta, si 
srotolavano fino a lambire la sua 
superficie, solleticandolo e chia-
mandolo a sé, come invitandolo 

ad aggrapparsi e arrampicarsi, e 
nonostante tutto raggiungerla 
in quell’angolo di cielo nel qua-
le lei ormai danzava, persa nella 
sua coreografia senza fine, con 
gli occhi chiusi e un sorriso sere-
no sulle labbra tra una piroetta 
e l’altra, con-
trapposto alla 
sua fronte cor-
rucciata dalla 
concentrazio-
ne, come per 
tentare di se-
guire un suono 
lontano. Mare, 
disposto a tut-
to pur di riusci-
re ad accettare 
quell’invito im-
possibile, si incurvava, si dibatte-
va, si agitava nella speranza che 
un giorno, magari per errore, una 
lama di luce si sarebbe incastra-
ta tra le innumerevoli bolle della 
schiuma di una delle sue onde, 
in modo che, anche in caso non 
fosse stato in grado di salire, al-
meno avrebbe avuto qualcosa di 
lei da conservare e da sentire vi-
cino. Tuttavia i raggi continuava-
no a rimbalzare, a riflettersi sulla 

sua superficie, intangibili come 
l’ombra di un sogno dimenticato, 
eppure visibili come il miraggio di 
un’oasi dopo un anno nel deser-
to, e Luna teneva gli occhi chiusi, 
indipendentemente da quanto 
fragoroso fosse il frangersi delle 

onde. Un gior-
no, tuttavia, 
forse per un 
incidente, for-
se proprio 
per il fragore 
dell’onda che 
Mare, con la 
disperazione di 
un assetato a 
cui viene dona-
to un secchio 
bucato per at-

tingere dal pozzo del villaggio, 
aveva appena fatto infrangere, 
Luna aprì gli occhi, neri come i 
capelli corvini che le incorniciava-
no il viso dalla carnagione diafa-
na, e lo vide. Vide l’origine della 
musica sulla quale danzava, un 
ritmo scrosciante adornato di 
pietre e conchiglie, che la spin-
geva a volteggiare lontano dalle 
sue sorelle, in cerca di quel fran-
gersi che veniva da sotto di lei e 

di 
Filippo Carpaneto 4F

La Tragedia di Re Mare

R
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Musica consigliata durante la 
lettura: Die 4 Me - Kid Ryan



“Questa è la
 mia ultima goccia.

Addio”

che sembrava volerla tirare a sé. 
Certo, aveva chiuso gli occhi per 
udire meglio, ma ironicamente 
in questo modo si era quasi con-
dannata a non vedere mai colui 
con cui sentiva di dover stare. 
Così anche Luna iniziò a tenta-
re, invano, di attirarlo tra le sue 
braccia; ogni dodici ore cercava 
di afferrare i raggi che emanava 
danzando per condurre Mare a 
lei, un cavallo selvaggio bardato 
di madreperla imbrigliato da eva-
nescenti fili d’argento. Tuttavia, 
ricordatevi che vi ho promesso 
una tragedia. Questa titanica 
impresa infatti dava pochi frutti, 
e con il proseguire degli eoni gli 
sforzi di Luna si fecero sempre 
più flebili, la sua danza più svo-
gliata, la sua luce più fioca, e il 
richiamo delle onde sempre più 
lontano, nonostante gli invariati 
sforzi di un Mare poco arrende-
vole. Successivamente, il colpo 
di grazia: un uomo era nato nella 
volta celeste. Lo chiamavano Sol, 
era arrogante, presuntuoso ed 
egoista, tuttavia Luna era troppo 
ammaliata dalla sua bellezza per 
notarlo; questa iniziò a seguirlo, 
ovunque andasse, nella speranza 
che lui un giorno si sarebbe gira-
to e che l’avrebbe notata. Mare 
fu lasciato solo: nessuno che bal-
lasse, nessun raggio se non quelli 
di Sole, disgustosi, caldi e viscosi, 
oppure il riflesso di essi su Luna, 
che aveva rinunciato a emettere 
luce propria per assecondare il 
volere dell’amato, che puntual-
mente la ignorava, vedendo solo 
sé stesso. Piano piano, la solitudi-
ne, fragile piuma sulle sue spalle, 
si fece sempre più pesante, fino 
a portarlo al limite della ragione; 
fu così che Mare, prima di lasciar-
si andare, decise di scrivere una 
lettera a Luna, un primo e ultimo 
messaggio: radunò tutte le for-
ze che gli erano rimaste, prese 
una goccia di acqua salmastra, e 
le disse di riferire un messaggio, 
quando sarebbe arrivata in cielo. 
Questo citava:

“Mia amatissima Luna,
Solo le tue sorelle sanno quanto 
ho provato. Diamine, quanto sto 

Questo è un addio, ma chissà, 
forse una volta che attraverserai 
l’orizzonte riusciremo a stringerci 
come vecchi amici che si sono per-
si per un’eternità e poi ritrovati. 
Questa è la mia ultima goccia.
Addio, 
Mare”

Detto questo, la lanciò, e senza 
nemmeno poter sapere se quel 
condensato di emozioni e spe-
ranze, raccolte con le sue ultime 
forze, fosse arrivata a destinazio-
ne, Re Mare sprofondò e non si 
rivide mai più.

Adesso ho finito 
la mia storia, e 
non so ancora 
se ci sia qualcu-
no ad ascoltar-
mi o meno: in 
caso non ci sia 
nessuno, spero 
solo che le scin-

tille di questo fuoco ormai ridot-
to a brace, trasportate dal vento, 
riescano a portare questo ultimo 
messaggio a destinazione, forse 
alle orecchie di una Luna ormai 
troppo distratta per vedere un 
mare perduto e nero, o forse, 
trasportata da cavalloni e corren-
ti, per essere udite di nuovo da 
un ancestrale monarca sepolto 
dal suo stesso regno. 

Addio, o forse arrivederci,
Vento Salmastro
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ancora provando, eppure tu sei in-
namorata di Sole. Non posso dire 
se lasciare andare sia la scelta giu-
sta o meno, so solo che non riesco 
più ad andare avanti; non riesco 
più ad avere la speranza che una 
delle mie onde ti raggiunga, non 
sopporto l’idea di un’altra notte 
senza i tuoi raggi, eppure in un cer-
to qual modo adesso sono libero, 
senza nulla che mi faccia vedere 
ciò che eravamo e che avremmo 
potuto essere. Adesso vedo solo 
che insegui quel borioso di Sol. 
Eppure io sono qui, a chiamarti da 
prima che egli esistesse, che ogni 
volta che ti vedo provo a proten-
dermi, ancora 
cercando di rag-
giungerti per 
qualche oscuro 
motivo al quale 
ormai ho smes-
so di credere, 
cercando come 
il primo giorno 
di conservare un grammo di quel 
macramè argentato che involon-
tariamente ogni notte srotolavi su 
di me. È giunto per me il momen-
to di lasciare andare, di lasciarmi 
affondare negli abissi più profondi 
per essere il più distante possibile 
da te, perché so che se continuas-
si a guardare in superficie non ri-
uscirei a scacciare dalla mia testa 
l’immagine della tua danza ormai 
perduta, fissando quell’angolo 
di cielo ora vuoto dove una volta 
ballavi al ritmo delle mie onde. 



“Raramente un
 tassista si era rivolto 

a lei con un tono
 tanto cordiale”

a nebbia accarezza-
va leggera la stra-
da. Pioveva senza 
sosta: poco prima 
le gocce insistenti 

e pesanti tormentavano l’asfal-
to, ora invece le gocce piccole 
e leggere davano l’illusione di 
poter chiudere l’ombrello. Se 
gliel’avessero domandato non 
sarebbe riuscita a ricordare un 
Primo dell’anno milanese senza 
un cielo plumbeo e incomben-
te. Quel Primo di Gennaio non 
era da meno. Ma mai avrebbe 
immaginato un Gennaio più 
assurdo di quello, un anno più 
singolare, che iniziava con una 
pandemia in corso.
I suoi pensieri furono interrotti 
bruscamente dal portone che 
sbatteva pesante e vide a suo 
fianco il padre e la madre. Il 
taxi, che aspettavano, compar-
ve alla loro destra pochi istanti 
dopo, bianco, che sfrecciava tra 
le macchine parcheggiate e in-
cupite dal colore del cielo. I tre 
si sollevarono le mascherine, 
corsero goffamente verso la 
macchina per evitare di bagnar-
si troppo. Si disposero nel sedi-
le posteriore in questo modo: 
la madre dietro l’autista, lei nel 
sedile di mezzo e il padre a suo 
fianco. “Auguri! Dove andia-
mo?”, disse il tassista con una 
voce allegra e calorosa, che la 
sorprese: raramente un tassista 
si era rivolto a lei con un tono 
tanto cordiale. “Auguri! - ricam-
biò il padre - Via ... 12”.

“Bene, bene”. Mentre la piog-
gia batteva sulla macchina, un 
silenzio sereno cadde e durò 
per pochissimi minuti, finché, il 
tassista, col suo tono cordiale, 
ma calmo, domandò: “Come 
passerete la 
g i o r n a t a ? ” 
“ A n d i a m o 
da amici per 
pranzo, una 
cosa tranquil-
la”, rispose la 
ragazza, che 
seduta in mez-
zo riusciva a 
guardare il conducente negli 
occhi attraverso lo specchietto. 
“Fate bene, in questo periodo 
bisogna cercare di trovare oc-
casioni con gli amici”. “Si, ma 
oggi è proprio un’eccezione, di 
solito non lo facciamo, stiamo 
attenti a vedere poca gente”, 
rispose la madre.

Mentre sua madre e poi anche 

suo padre parlavano col condu-
cente, lei scivolò sul sedile e si 
chiuse tra le spalle e inclinan-
do la testa guardò le macchine 
sfrecciare sulla circonvallazio-
ne, svoltare verso i navigli. Le 

piaceva osser-
vare la stra-
da, guardare 
quanti altri 
conducevano 
la propria vita 
affianco alla 
sua, immagi-
nare i motivi 
per cui sorride-

vano, piangevano, verso cosa si 
dirigevano. Quindi amava molto 
anche parlare con gli sconosciu-
ti e sbirciare, attraverso brevi 
conversazioni, nella vita di chi 
era solo un passante nella sua. A 
volte gli estranei le regalavano 
dei momenti così belli e umani: 
quando si sa che probabilmen-
te non si rivedrà qualcuno mai 
più, si riesce a dipingere sé stes-
si in un modo unico ed efficace, 

di 
Micol Tarallo 5B

Una corsa in taxi

L
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“Non era strano 
che il tassista 

interrompesse, 
non voleva 

chiacchierare, voleva
 raccontare.”

profondo e vero. Così era stato 
con quella anziana e grassa si-
gnora che un anno prima ave-
va incontrato al supermercato: 
la ragazza le aveva proposto 
di aiutarla con le borse ed era-
no finite a chiacchierare per un 
ora sedute su una panchina. O 
almeno l’anziana signora parla-
va: lei invece, se non per le brevi 
domande e le concise risposte, 
semplicemente annuiva e sor-
rideva. Così sarebbe stato con 
il tassista. “Eh no, non è un bel 
periodo per i taxi, infatti sono 
uscito oggi solo per provare a 
fare qualche corsa in più”, sentì 
dire dal conducente, una volta 
riavutasi dai suoi pensieri. “Ora, 
ho lasciato a casa moglie, figli, 
e nipotini. Ma capiscono, certo 
che capiscono. Ah sapete, la 
mia famiglia è proprio di sup-
porto, si, si.” La madre cercò 
di intervenire - “Ma certo che 
capiscono, in fondo...” - ma fu 
interrotta dal tassista. “Anzi, 
quando io ho detto che avevo 
intenzione di uscire, mia moglie 
e mia figlia m’hanno incorag-
giato e poi m’hanno detto che 
tanto passiamo la serata assie-
me. Ho salutato i nipotini ed 
eccomi qua. Il più grande dei ni-
potini, Lorenzo è così dolce ed 
è così bello!” “Quanti anni ha?”, 
chiese la ragazza, guardando 
nello specchietto con un gran 
sorriso. “Tre anni, ho una foto, 
guarda”. Sollevò il telefono ed 
ecco come sfondo due bambi-
ni: uno sui 3 anni, ed era proprio 
bello: capelli biondo scuro, oc-
chi grandi e azzurri e un sorriso 
vispo, e di fianco una bambina 
con gli stessi colori, ma appena 
nata. “Ma che belli!”, commen-
tò quindi.
“Eh si, la sorellina è tutta la 
mamma, Lorenzo tutto il papà. 
È un medico, sempre comodo 

“Ah credevo 19, mi son sbaglia-
to. Eh, sembri più grande, ulti-
mo anno di liceo, eh?”.
Rimase un attimo confusa: tra 
18 e 19 anni non c’è molta dif-
ferenza, ma poi fu chiaro che 
la domanda era solo un prete-
sto per parlare di licei. “Si, si, 
quest’anno mi diplomo”.
“Che liceo fai?”.
“Il Manzoni.”

“Ah, beh so 
dov’è, ma mia 
figlia ha fatto il 
Setti Carraro”, 
e il suo tono 
si fece più for-
male. Andò 
avanti per una 
buona man-
ciata di minuti 
a dire quanto 
quel liceo fos-

se uno dei migliori di Milano, 
sicuramente il più duro tra i 
classici, come fornisse una pre-
parazione eccelsa, aprisse mille 
strade, ma non fosse per tutti. 
Sua figlia, però, si era diplomata 
col massimo dei voti e col rispet-
to di tutti i professori. Mentre 
il tassista parlava, lei annuiva 
spesso, sorrideva, mentre i suoi 
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avere un medico in famiglia. 
Mia figlia se l’è scelto bene eh”, 
e andò avanti a parlar bene del 
genero per un po’. La madre 
provò a fare un commento ri-
guardo ad avere medici in fa-
miglia, ma fu ancora una volta 
interrotta. Rivolse dunque alla 
figlia un gesto scocciato con la 
mano, innocuo e divertito, che 
stava a significare: “Accidenti, 
quanto parla”. 
Ma la ragazza 
le prese mano, 
l’abbassò e 
fece una
smorfia per 
farla smette-
re. Sua madre 
voleva solo 
s c h e r z a r e , 
però lei aveva 
capito qualco-
sa: non era strano che il tassi-
sta interrompesse, non voleva 
chiacchierare, voleva racconta-
re. Ed era loro dovere ascoltare 
un uomo che voleva così tanto 
confidarsi, da farlo con degli 
sconosciuti seduti sul retro del-
la sua macchina. “Quanti anni 
hai tu invece? 19?”, le chiese poi 
il tassista di colpo. “No, 18”.



“�a sognante, 
entusiasta per i figli,

 il racconto si fece 
morale, la dolcezza
 severità, l’elogio di 

un padre, la campagna
 di un soldato.”

genitori osservavano la strada, 
in silenzio. “Che università fa-
rai l’anno prossimo?”. “Ah non 
so ancora, sono indecisa tra 
Bocconi e Cattolica”. E questo 
diede al tassista un’occasione 
perfetta per elogiare prima la 
Cattolica, scuola di eccellenze 
e dove la figlia si laureò con la 
lode, ed elongare poi il Politec-
nico di Milano, non da meno, 
dove suo figlio si laureò invece 
in ingegneria. Ma non parlava a 
tutti e tre i suoi passeggeri: par-
lava solo alla ragazza seduta in 
centro, che gli sorrideva gentile 
attraverso lo specchietto non 
più ricambiata. Molte doman-
de seguirono - Quali sport hai 
praticato? Dove vai in vacanza? 
Per dirne alcune -, e ad ognuna 
di essa, alla risposta di lei, veni-
va un elogio di suo figlio o, più 
spesso, della figlia. Poi chiese 
alla ragazza che lavoro volesse 
fare. “Mi piacerebbe lavorare 
nei diritti umani”, disse sapen-
do che cosa avrebbe seguito 
la sua risposta. “Ah bello, bello 
- disse distratto -. Mia figlia lavo-
rava, ma ora si occupa della fa-
miglia. Ma sai, è una bella storia 
come ha conosciuto il suo medi-
co. Era a una festa di un ragazzo 
e ce l’ha portata la migliore ami-
ca. Era una festa fuori Milano, 
una bella casa, con piscina. Pro-
prio una storia da film: l’amica 
la presenta a questo amico suo, 
che continua a domandare del-
la mia Francesca. Si son subito 
piaciuti, hanno parlato per tutta 
la festa. Una storia da principes-
sa, o no?”. Per non essere scor-
tese la ragazza rispose che era 
proprio vero, che era una storia 
bellissima. In realtà la trovava 
una storia molto banale, cer-
tamente bella, ma come tante 
altre: quante coppie si sono co-
nosciute a feste, presentati da 

amici? “Ma anche mio figlio ha 
conosciuto la fidanzata come 
in un film. Erano tutt’e due a 
Roma per uno stage, 20 stagisti 
e loro erano tra i cinque assunti. 
Si sono conosciuti così.” Questa 
volta, non ce la faceva proprio 
a dire che era una storia degna 
del cinema e si impegnò per tro-
vare una risposta che non fosse 
scortese, ma la liberasse da un 
interrogatorio, del quale il ver-
bale riportava 
solo le rispo-
ste dell’intervi-
statore. Perciò 
parlò di Roma 
e di quanto ef-
fettivamente 
fosse roman-
tica e un bel 
posto per in-
namorarsi. Poi 
il tono del tas-
sista cambiò: 
da sognante, entusiasta per i 
figli, il racconto si fece morale, 
la dolcezza severità, l’elogio di 
un padre, la  campagna di un 
soldato. “Sono fiero dei miei 
figli. Sono Calabrese e mi sono 
trasferito qui a Milano con mia 
moglie quarant’anni anni fa. 

Secondo te volevo fare il tassi-
sta? No, ma ho guidato e guida-
to, fin quando il culo non mi ha 
fatto male, scusa la parola, le 
mani non me le sentivo. Ma l’ho 
fatto perché i miei figli i tassisti 
non li facessero. E ce l’ho fatta. 
Ora ho una bella famiglia, una 
moglie che m’aspetta ancora a 
casa col sorriso, dei figli che mi 
vogliono un bene dell’anima e 
dei nipoti per cui mi commuo-

vo”.
La ragazza non 
seppe subito 
come rispon-
dere, si sentiva 
un po’ a disa-
gio. Non era 
la storia ad es-
sere scomoda, 
ma qualcosa 
non andava. In 
fine disse che 
un padre così 

non si può non amarlo e quella 
del conducente era una bella 
storia. E poco dopo arrivarono 
a via ... Qualcuno si potrebbe 
sorprendere sapendo che quel-
la conversazione la colpì al pun-
to che fu un po’ scossa subito 
dopo aver messo il piede sul 
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“Quanto si può capire 
solo parlando con un 

estraneo che inciampa 
per qualche minuto 
nella tua vita e che 

guardi da uno 
specchietto.”

marciapiede, sollevata di poter-
si abbassare la mascherina per 
respirare meglio per un attimo, 
aver aperto l’ombrello.
Ci pensò per molto tempo a quel 
tassista, per tutto quel pranzo 
e anche dopo. Scrisse persino 
di lui, per capire meglio quell’in-
contro. E capì che quella del tas-
sista non era una conversazione 
e nemmeno una confessione. 
Era un tentativo di rivincita . 
Capì questo: che sua madre e 
sua padre non avessero pratica-
mente parlato durante la corsa 
non era stato un caso. Il tassista 
parlava a lei, doveva parlare a 
lei. E questa conversazione non 
fu affatto come quella avuta 
con l’anziana signora un anno 
prima, la quale voleva un com-
pagno di chiacchiere. Il tassista 
voleva qualcuno a cui dire che 
ce l’aveva fatta, qualcuno a cui 
dire che il culo dolorante e le 
mani stanche di un lavoro umi-
le erano valsi a qualcosa. Ave-
va visto una ragazza di 18 anni, 
con un bel cappotto, che viveva 
in una casa in centro, che forse 
avrebbe frequentato un’univer-
sità privata come la Bocconi, i 
cui genitori il Primo dell’anno 
spendevano 60 euro di taxi tra 
andata e ritorno. Aveva scoper-
to dal breve scambio di battute 
con suo padre che questi aveva 
un ottimo lavoro. E voleva dire 
a questa ragazza: “Vedi? Io e il 
mio taxi, le notti di corse, la fati-
ca e i sacrifici abbiamo lavorato 
per i miei figli. E ora, loro sono 
come te, hanno avuto le stesse 
opportunità che tu avrai”. Vo-
leva dire che se fosse lui quello 
alla guida, e loro tre i passeg-
geri quel Primo dell’anno poco 
importava, perché i suoi figli 
sarebbero stati insieme alla ra-
gazza i passeggeri di qualcun al-
tro. Ma quello che non sapeva 

aveva sbagliato obiettivo per 
la sua rivincita, preda della sua 
caccia di rivalsa. Che il culo gli fa-
ceva già abbastanza male e che 
era abbastanza triste che aver 
inscenato quell’interrogatorio 
le cui riposte non importavano, 
non era servito a fargli sentire 
il culo meno dolorante. Quella 
del tassista, quella dei suoi figli, 
quella dei genitori della ragaz-

za, non saran-
no storie da 
film, ma sono 
storie di vita, 
storie di uma-
nità. E sono 
quelle più pre-
ziose, anche 
se ti fanno sen-
tire preda e 
non interlocu-
tore. Quanto 
si può capire 

solo parlando con un estraneo 
che inciampa per qualche minu-
to nella tua vita e che guardi da 
uno specchietto.
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il tassista è che la ragazza, che 
credeva ricca e fortunata, e a 
cui parlava attraverso lo spec-
chietto, aveva una madre nata 
in una famiglia povera e che si 
è impegnata per studiare, per 
conquistarsi diritti e opportuni-
tà. E aveva un nonno che ha fat-
to mille sacrifici per dare ai suoi 
quattro figli le possibilità che 
meritavano. Aveva un padre 
che era partito 
da zero per ar-
rivare ad avere 
il lavoro che 
oggi aveva: 
non era nato 
ricco, non 
aveva avuto 
mille strade e 
mille occasio-
ni a portata 
di mano. Ave-
va studiato, 
aveva scommesso su sé stesso 
e ce l’aveva fatta. E la ragazza 
col senno di poi desiderò aver 
risposto così al tassista prima 
di scendere dalla macchina. Poi, 
però, pensò che avrebbe solo 
fatto sì che il culo gli facesse 
ancora più male a pensare che 



“Cosa stai cercando, 
ragazzo?”, il vecchio
 interruppe il flusso 

dei miei pensieri.
Dio quanto pensavo. 

Troppo. 
Troppo spesso”

1

i, ma so queste cose 
perché non faccio 
altro. Se mi chiedi di 
parlarti di pizze già 

ne so meno, di rubinetti comple-
tamente nulla.”
Era un’affermazione ovvia, ba-
nale, eppure mi colpì. In fondo 
anch’io ero saggio come lui, ri-
guardo agli argomenti cui mi de-
dicavo più spesso, e lui era come 
tutti, un umano come tutti. 
Non esistono vecchi saggi, mi 
dissi, solo argomenti.
“Cosa stai cercando, ragazzo?”, 
il vecchio interruppe il flusso dei 
miei pensieri.
Dio quanto pensavo. Troppo. 
Troppo spesso. Penserete che 
fossi intelligente, che avessi del-
le qualche qualità intellettive per 
essere così riflessivo. Se non lo 
pensate mi capite, e siete come 
me.
D’altronde solo qualcuno di non 
intelligente potrebbe considera-
re l’intelligenza una qualità.
L’intelligenza ti inganna. Inizia 
quando sei piccolo, ti fa capire 
tante cose, a scuola più cose de-
gli altri, finché non ti gonfia, an-
che in piccola parte, e ti convince 
di essere padrone del mondo, di 
poterlo capire, studiare, preveni-
re, controllare. E così cresci spin-
gendoti sempre oltre il confine 
successivo, incoraggiato dalle 
brave maestre e dagli insegnan-
ti, dagli adulti e dai falsi filosofi, 
convinto che più si pensi più si 

viva degnamente, da persona ci-
vile. “Non come quei bifolchi che 
parlano senza pensare”, o “pri-
ma passalo dalla mente, poi dalla 
bocca!”. 
E si finisce a 
varcare l’ul-
timo grande 
confine, quello 
della natura.
La natura ha 
meno confini 
di quanto si 
possa credere. 
Alla natura non 
interessano le 
abitudini o i de-
sideri delle per-
sone, ma semplicemente c’è un 
punto, una sagoma, che non ci è 
concesso tradire. Essa è la nostra 
umanità.
Chi pensa e riflette eternamente 
alla fine diventa Dio. Ma purtrop-

po, o per fortuna, in realtà no.
Non se ne accorge: vuole capire 
tutto, vuole poter controllare 
tutto, più che i fatti, i quali sono 

troppo mate-
riali per essere 
fra le principali 
preoccupazio-
ni di un genio 
trascendenta-
le, le emozioni, 
le sensazioni, 
le reazioni.
Ecco, non so 
davvero se la 
natura non lo 
tolleri, o se, 
più banalmen-

te, noi non siamo fisicamente 
fatti per occuparci di tali aspetti 
dell’esistenza, tuttavia so che 
chiunque imbocchi la sacra via 
della transumanizzazione impaz-
zisce.

di 
Viola Spanò 5H 

Il vecchio

“S
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“Il vecchio rise, chissà se 
mi comprendeva, o se 

mi aveva compreso in un 
qualche momento della 
sua vita passata. Spero 

per lui di no”

Qui a dannare è l’ostinazione.
Certa brava gente, arrivata alla 
soglia della pazzia, capisce che 
il controllo e l’onniscenza non 
sono qualità maneggiabili da 
mani mortali, respira, fa un pas-
so indietro, e riprende la più in-
consapevole e serena esistenza 
umana.
Probabilmente sono sicuri di sé, 
quei traditori della causa. Sanno 
chi sono, sanno perché lo sono, 
e ne sono fieri al punto da inse-
gnarlo agli altri.
Nulla di più lontano da me.
Io ho capito perché è dannoso 
quello stile di vita, eppure non ri-
esco a lasciarlo. Non ora.
Un giorno probabilmente sarò 
costretto a cedere, accettare la 
mia umanità e prendere dalla vita 
ciò che prendere mi è concesso.
Ma quel giorno non è oggi.
Perché mai? Masochismo? Non 
credo. Certo non è la mia felicità 
che sto mettendo al primo po-
sto, ma è pur sempre un piacere. 
La soddisfazione del controllo, 
del non venir colti di sorpresa, la 
ribellione al limite, poter ragiona-
re su tutto e darsi risposte su… 
purtroppo non ancora su tutto, e 
poi l’apparente intoccabilità che 
deriva dal distacco che tutto ciò 
mi provoca verso gli altri.
Com’è deleterio. Com’è entusia-
smante. Mi sento un capitano 
dannato che dà tutta la sua vita 
alla persecuzione di qualcosa di 
inutile agli occhi degli altri, ma di 
necessario ai suoi. È una missio-
ne sciocca, sapete quanti tesori 
potrebbe trovare nel frattempo? 
Eppure lui la sceglie. La sceglie 
ostinatamente. E non in modo 
tale da ottenere qualche dorato 
successo o qualche riconosci-
mento, lo fa contro se stesso per 
se stesso. Vuole sfidare la natura, 
prendersela con ciò che è ogget-
tivamente più grande di lui, con 

non le accetti forse”.
Ma guarda un po’ questo vec-
chio.
“E lei come lo sa?”
Il vecchio rise, chissà se mi com-
prendeva, o se mi aveva compre-
so in un qualche momento della 
sua vita passata. Spero per lui di 
no.
“Scusa se te lo dico, ma è perché 
sei troppo arrogante per non sa-

pere chi sei”.
Ma guarda un 
po’.
“Ha ragione. 
Dice che do-
vrei esserlo 
meno?” in 
effetti fac-
cio un sacco 
di domande 
strafottenti, 
non tanto per 
le domande 

in sé, quanto per il fatto che so 
in partenza che non terrò conto 
delle risposte.
“Bah” ansimò lui “io lo dico per 
te. A pensare di sapere tutto si 
allontanano gli altri”.
L’avevo messo in conto.
“E poi è un’illusione. Nessuno sa 
tutto.” terminò lui, con serena 
rassegnazione.
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ciò che è così grande da essere 
reso un concetto, ciò che ritiene 
di possedere la vittoria dalla na-
scita, di aver già vinto in parten-
za. Ma la natura non deve osare 
crederlo, e il capitano è angoscia-
to dalla voglia e dall’impossibilità 
di dimostrarlo.
È entusiasmante e così sbagliato. 
Così contrario al tessuto stesso 
della Vita.
Ma non sarà 
per sempre.
È un lusso 
temporaneo 
che mi conce-
do, poi ripren-
derò il posto 
che è giusto 
che io abbia, 
quello che 
avrei sempre 
dovuto man-
tenere. Ma ho 
provato l’ebbrezza della fuga, 
come potrei tornare indietro da 
solo prima di essere catturato e 
portato in prigione?

2

“Cosa stai cercando, ragazzo?”
Ah, sì. “Delle risposte”.
“Mmm, no, tu le hai già. Però 



“Mi venne da piangere, 
non potevo piangere, 
anzi sì, avrei dovuto,
 avrei proprio avuto 
bisogno di sfogarmi.

 La sensazione era 
la stessa, ma

 non piansi. Forse 
un giorno piangerò, 

pensai”

Rabbia! Chi sa se lo odio o se lo 
invidio di più.
Mi viene il mal di testa.
Perché, perché devo sforzarmi 
continuamente, perché non pos-
so accettare le cose come stan-
no? Perché devo impormi questa 
lotta che chiaramente non è fat-
ta per me?
Il capitano… la ribellione… la 
natura… Ma io lo so che non ne 
vale la pena. Lo so benissimo. 
Voglio mollare tutto. Così tanto. 
Vorrei volerlo davvero. Mi sento 
salire le lacrime agli occhi. Ma 
come faccio?
“Rinuncia a qualcosa”.
“Cosa ha detto?” mi ero eclissato 
di nuovo.
“Si rinuncia sempre a qualcosa. 
Con qualsiasi scelta. E alla fine la 
vita è una scelta, quindi si rinun-
cia sempre a qualcosa”.
Lo guardai con occhi supplici. 
Ora era lui il superuomo, e io un 
anima affranta in cerca di salvez-
za.
Forse era sempre stato così.
“Non volevo farti la predica, alla 
tua età te la faranno tutti”.
“No, mi interessa, continui per 
favore”.
“No, dicevo, che si fanno scelte 
di continuo, e noi spesso non vo-
gliamo rinunciare a niente. Ma 
scegliere è rinunciare. Ed è nor-
male che sia così, se no non ci sa-
rebbe da scegliere”.
Spero che non ricada sul banale.
“Tu non vuoi accettare le tue ri-
sposte, giusto?”
“Ci è passato anche lei?”
“Oh! Ci siamo passati tutti caro 
mio! Ah, questi giovani che pen-
sano di aver vissuto più di ogni 
altro…”
Non sapevo se fosse vero o 
meno. Certo, dubito che tutti ab-
biano avuto proprio i miei stessi 
dubbi, però forse, a grandi linee, 
la rabbia verso l’impotenza uma-

na è qualcosa di condivisibile. 
E allora, scusate, ogni viso che 
vedo qui in strada, ogni esile cor-
po che mi passa accanto, ognu-
no di loro ha dovuto imparare ad 
accettare la vita com’è? Ognuno? 
Forse è qualcosa di inevitabile, di 
normale.
Sarei potuto essere schifato, ma 
in realtà mi trovai sollevato. In 
fondo, for-
se, la mia 
fossa non 
era così pro-
fonda, uni-
ca e vuota. 
“E quindi 
come si fa?”
“Si sceglie a 
cosa rinun-
ciare”.
“Mmmh”.
“Te lo dico 
perché, se 
sei così agi-
tato, pur 
avendo le 
risposte, forse hai rinunciato alle 
cose sbagliate”.
Mi venne da piangere, non pote-
vo piangere, anzi sì, avrei dovu-
to, avrei proprio avuto bisogno 
di sfogarmi. La sensazione era la 
stessa, ma non piansi. Forse un 

giorno piangerò, pensai.
Però abbracciai il vecchio. Odio 
quelli che per consolare qualcu-
no cercano di farlo calmare. No! 
Dovete far piangere le persone! 
Istigatele, fatele sfogare!
Abbracciai il vecchio.
“In fondo in fondo lo sai anche 
tu” mi disse “l’hai sempre sapu-
to e questo è un bene. Sai rico-

noscere ciò 
di cui hai bi-
sogno, devi 
solo seguirlo 
adesso. Tan-
to, per quan-
to grande 
sarà ciò cui 
la tua nuova 
scelta ti farà 
rinunciare, mi 
sembra pro-
prio che tu 
sarai prepara-
to, perché hai 
già sperimen-
tato le rinun-

ce più dolorose”.
Amai quel vecchio.
Pensai che non era perfetto, per-
ché nessuno lo è. Ma non me ne 
fregava niente, perché lo amavo. 
E perché nessuno lo è.
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“Era l’unico 
abitante

 del deserto in cui 
mi trovavo”

14 gennaio
ono sempre stato 
distaccato dalla mia 
vita: non l’ho mai 
realmente assapo-

rata. Ogni attimo mi è sfuggito, 
ogni emozione è stata sbarrata 
fuori dalla fortezza sigillata del 
mio cuore. Sono solo un mise-
ro spettatore, che segue la vita 
di un povero, stupido uomo. Lo 
vedo ogni giorno svegliarsi già 
stanco, mangiare, lavarsi, met-
tersi quell’insulsa uniforme da 
macchinista e dirigersi verso la 
catena di montaggio con fare 
rassegnato. Un misero uomo in 
un misero mondo. 
Il nero fumo, lungo nel cielo, era 
un dio della morte che plagiava 
ogni essere vivente oscurando il 
sole e ricoprendo tutto con un 
velo di cenere. Gli altri operai 
marciavano in linea retta verso 
l’entrata della fabbrica. I capi re-
clinati, gli occhi vuoti. Lo striscia-
re delle loro scarpe da lavoro sul 
suolo riempiva l’aria, insieme al 
suono graffiante delle macchine 
che plasmavano il metallo. L’a-
ria era appestata dal calore di 
una grande fornace che sputava 
scintille bollenti dalle fauci ricur-
ve. Eppure, nonostante il calore 
delle fornaci, nonostante l’assor-
dante grido degli ingranaggi e 
delle macchine, nonostante sen-
tissi sulla mia pelle il sudore, e nel 
mio corpo la fatica, quella vita 
non era ancora la mia, ero aliena-
to da essa come se stessi osser-
vando tutto da fuori, o dall’alto 
come un angelo custode. Non 
capisco ancora, ma credo che vo-
lessi fuggire, separarmi dal vuoto 
di quell’esistenza, ma lo sentivo, 
lo provavo comunque. Era l’uni-

la folle catena di montaggio, e 
sentirne i suoni che rompevano i 
timpani. Secondo dopo secondo. 
Poi quel folle concerto fatto da 
sole ripetizioni terminava. Si tor-
nava a casa. 

14 gennaio, sera
Mi sono alzato, 
aggrottando 
la fronte nel 
farlo. Ho mes-
so lo sgabello 
di nudo legno 
sotto il banco-
ne e mi sono 
voltato. Ho 
percorso per la 

seconda volta quel lungo corri-
doio affiancato dai posti di lavoro 
su ogni lato e mi sono messo in 
fila; facevamo un passo in avan-
ti, poi ci fermavamo per pochi 
istanti, un altro passo. Fermi po-
chi istanti, un altro passo. Fermi 
pochi istanti, un altro passo… di 
solito li contavo, ammontavano 
a circa ottocentocinquanta pri-
ma di raggiungere l’uscita. Una 
volta fuori dalla fabbrica si era 
già fatto buio. Non ho mai avuto 
la fortuna di osservare l’ultimo 

di 
Raffaele Del Pizzo 2L

E il vuoto mi avvolse

S
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co abitante del deserto in cui mi 
trovavo. 
Eravamo seduti, l’uno dietro l’al-
tro, a comportarci come quelle 
braccia meccaniche che, penzo-
lanti come carcasse dal soffitto di 
un macellaio, si spostavano fre-
neticamente da 
un polo all’altro 
della fabbrica, 
trasportando 
le parti più pe-
santi. La de-
gradazione del 
nostro lavoro 
stava nel fatto 
che ci era richie-
sto di smettere di pensare, tra-
sformarci in una sorta di scatole 
di carne che eseguivano. Quella 
era la parte peggiore. 
Passavo le ore interminabili a fis-
sarlo piegato su sé stesso nello 
svolgere le sue mansioni. 
Quando giungeva quel momento 
volevo voltarmi, andare via, ma 
non ci riuscivo. Non potevo farlo. 
E così non ero più uno spettatore 
ma un inquisito che, come tortu-
ra, era costretto a fissare, senza 
mai distogliere lo sguardo, quel-



sole sparire dietro la falce dell’o-
rizzonte. Tagliatagli la testa, il 
cielo si tingeva di rosso. File di 
lampioni illuminavano il suolo 
ghiacciato. L’odore della ciminie-
ra era ancora forte; camminavo 
verso casa, stringendomi nelle 
sole braccia.

18 gennaio, notte
Di solito, quando lui dorme dor-
mo anch’io, ma ci sono notti in 
cui sono costretto a osservarlo 
contorcersi fra i sogni. Qualche 
volta sono seduto a fianco a lui, 
altre in piedi in un angolo della 
stanza. Non ho conoscenza pre-
cisa della mia forma, non mi sono 
mai visto in uno specchio. Que-
sta notte lo vedo dall’alto, come 
fossi appeso al soffitto. Un ragno 
che scende lentamente scorren-
do sulla sua tela, allungando le 
zampe verso la sua preda.

19 gennaio
Sogno numero 103:
Ero a un bivio. Non sapevo per 
quale destino, ma solo che dove-
vo scegliere quale prendere. Ero 
terrorizzato dall’idea di andare 
a destra, eppure le mie gambe si 
muovevano senza il mio controllo. 
Urlavo, voltando la testa all’in-
dietro, come implorando un’en-
tità superiore di trascinarmi via 
da quel luogo, dovunque fosse. 
Quando capii che non potevo fare 

nulla per evitare di percorrere 
quella via, smisi di urlare. Potevo 
vedere le mie mani tremare e sen-
tire delle mute lacrime scorrere 
lungo il viso. Dopo ore di cammino 
nel nulla assoluto, vidi un piccolo 
puntino nero avvicinarsi sempre 
più, fin quando non scorsi i linea-
menti di un ariete. Con il suo av-
vicinamento, lo schiocco degli zoc-
coli sul suolo diventava più forte. 
Le imponenti corna ricurve pare-
vano allungarsi verso di me come 
serpenti e gli occhi, dalle pupille 
sottili, non sembravano noncu-
ranti o indifferenti, bensì avevano 
un luccichio inquietante. Si fermò 
difronte a me e alzò la testa cor-
nuta. Il pelo cadente e bronzeo 
continuò a oscillare per un po’ pri-
ma di immobilizzarsi. Aprì la boc-
ca e disse. 
Ho fatto colazione, mi sono lava-
to, mi sono vestito, sono uscito 
di casa diretto verso la fabbrica. 
La fila, questa mattina, è stata 
meno lunga; forse perché ho 
perso un po’ di tempo a scrivere 
il mio sogno, ma non avrei potu-
to fare altrimenti. Mi sono mes-
so in fila e, un passo alla volta, 
attraversando la stanza oblunga, 
pressata dal suono delle macchi-
ne, mi sono seduto al mio solito 
sgabello. La campanella rossa, 
unica macchia di colore nella 
stanza ombrosa, ha risuonato 
istericamente per qualche secon-
do; il primo turno era cominciato. 
I nastri trasportatori si sono azio-

nati e le prime parti da assembla-
re si sono avvicinate a noi. L’acre 
odore dei forni e dei macchinari 
in azione ha cominciato a scen-
dermi nei polmoni, come un dol-
ce veleno. Il mio lavoro consiste 
nell’assemblare e avvitare stru-
menti in metallo per vari scopi, 
nessuno dei quali mi è mai stato 
chiaro, ma ciò non importa, non ci 
era richiesto di pensare. In quella 
sezione della fabbrica ad ognuno 
sono assegnate viti di grandezze 
diverse, in modo da rendere più 
mirato e veloce il lavoro. Siamo 
muniti di un rozzo cacciavite e 
delle nostre mani nude per fare 
il lavoro, anche se spesso i pezzi 
di metallo sono pesanti e difficili 
da maneggiare, perciò è comune 
vedere qualcuno tagliarsi ed es-
sere portato in infermeria, a me 
successe una sola volta. 

23 gennaio
Ci sono giorni in cui non posso 
neanche guardarlo in faccia: si la-
gna della propria vita senza fare 
nulla per cambiarla. È solo uno 
stupido operaio di una fabbrica 
ancora più stupida. Non posso 
più sopportare questa vita but-
tata, abbandonata a patire senza 
colpa o possibilità di redenzione. 
Una vita indegna di tale nome. 
Era ancora lì, seduto su quello 
sgabello, chino sulle sue viti, sul 
suo cacciavite e sulle sue macchi-
ne di metallo.
Anche oggi non ho visto il sole 
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“E sapevamo di non 
poter fare nulla, 

sapevamo di dover 
sottostare a quella

 vita ma perché? 
Perché?”

né sorgere, né tramontare. Vivo 
in eterna notte. Una volta uscito 
dalla fabbrica, le ciminiere aveva-
no già smesso di iniettare veleno 
nel cielo. L’unica cosa a scalfire la 
durezza di quella notte di piom-
bo erano le file, quasi infinite, di 
lampioni. Una volta uscito, il buio 
non solo mi circondava, ma inon-
dava la mia anima e potevo sen-
tirlo traboccare dai miei occhi. 
Mi sono incamminato nella neve 
verso casa, solo.
Sempre solo. 

23 gennaio, notte
L’ho osservato tutta la notte 
agitarsi nel letto. Mi affacciavo 
all’uscio della porta della stan-
za e spiavo silenzioso. Il tempo 
scorreva tanto lentamente che, 
se non fosse stato per il suo 
agitarsi continuo, quella scena 
sarebbe stata un quadro. Una 
fievole luce entrava dalla stret-
ta finestra a illuminare di blu 
quella notte di infinito nulla; il 
silenzio mi urtava quanto il più 
tagliente grido di dolore. Ho 
aperto tanto lentamente la por-
ta da farla sembrare immobile 
e, quando c’è stato abbastanza 
spazio, sono entrato nella stan-
za. Sul volto un’espressione di 
orrore e sofferenza. Gli incubi 
e i ricordi lo stavano divorando 
e si contorceva e si lamentava 

taggio, circondato da mille altri 
come me, eppure isolato. Perso 
in queste idee, cercando di ad-
dormentarmi, d’un tratto mi è 
venuta in mente un’immagine: 
la mia postazione nella fabbri-
ca vuota, un uomo dalle mani 
sanguinanti che avvitava due 
pezzi di metallo, un ariete che 
si avvicinava, lo schiocco degli 
zoccoli sul pavimento bianco e 

freddo: “Ormai 
sei solo un fol-
le…”. Ascolta-
ta quella voce 
disumana, non 
sono riuscito 
più a capire se 
fossi ancora 
sveglio o se mi 
trovassi in un 
sogno. Sono 

sceso dal letto. Ho aperto le 
tende della finestra, vuoto. Ho 
fatto un giro della stanza e mi 
sono reso conto che la mia per-
cezione dello spazio era cam-
biata, la stanza mi sembrava più 
lunga e stretta, come una bara, 
e le mura erano diventate stor-
te e sfigurate. Sono subito tor-
nato a letto e mi sono avvolto 
stretto nelle coperte, forman-
do un bozzolo.
Sogno numero 104:
Mi trovavo sull’orlo di un profon-
do pozzo, in piedi sul ciglio, ben-
dato, eppure non riuscivo a fare 
l’ultimo passo avanti e cadere. 
Ogni qual volta che ero sul punto 
di sprofondare fra le braccia di 
Morfeo, qualcosa mi trascinava 
via dal mio amato oblio. Mi gira-
vo a letto in uno stato di dormi-
veglia e riuscivo a sentire il ruvi-
do delle coperte e il richiamo di 
sogni. Ero come un naufrago nel 
mezzo di una tempesta in mare, 
torturato dal moto perpetuo e 
selvaggio delle onde. Quando 
l’unica cosa che desideravo era 
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e ogni sibilo che emetteva mi 
faceva salire un brivido lungo 
la schiena. La notte era ancora 
lunga e così anche il tormento. 
Quanta pena mi faceva. Riusci-
vo a sentire il suo dolore con lui, 
le sue speranze, i suoi rimpianti 
e i suoi ricordi. Eravamo intrap-
polati, questo era ciò che più 
di tutto ci straziava nell’animo. 
E sapevamo di non poter fare 
nulla, sapeva-
mo di dover 
sottostare a 
quella vita ma 
perché? Per-
ché? Eppure, 
la risposta era 
ancora più 
lontana e fu-
mosa di quel-
le speranze 
vane, impossibili. Stavo per an-
darmene ma non potevo. Mi 
sono stretto la ferita sulla mano 
sinistra, rassegnato ad aspetta-
re il mattino.

24 gennaio
Questa notte non riuscivo a 
dormire: a letto non potevo fer-
mare la mano destra, era come 
se avessi avuto ancora in mano 
il cacciavite, come se fossi stato 
ancora sepolto in quella fabbri-
ca, chino sulla catena di mon-



il silenzio e il sonno, questo tur-
bine di idee confuso e amalga-
mato, un mostro multiforme dai 
mille volti, veniva ad assillarmi e 
a trattenermi. Poi, l’ariete veni-
va sputato da quella creatura dai 
mille volti e cominciava a urlare 
parole incomprensibili, senza 
senso. Ciò che fra tutti mi tene-
va in quel vile stato, tuttavia, era 
il ricordo del mio incidente alla 
fabbrica. E so che, quando que-
sto pensiero strideva più degli 
altri nel turbine della mia mente, 
stringevo bruscamente la ferita 
rimarginata, che attraversa da 
un lato all’altro il palmo della 
mano sinistra.
Ho fatto colazione, mi sono 
lavato, mi sono vestito, sono 
uscito di casa diretto verso la 
fabbrica. Il sole non era ancora 
sorto e non si distingueva nulla 
di diverso rispetto alla sera pri-
ma. Vedevo gli edifici ripeter-
si uguali gli uni dietro gli altri, 
come a sottolineare ancor più 
duramente l’inutile ripetitività 
della mia vita. 
In trappola.
La neve era ancora compatta e 
la notte l’aveva resa ghiacciata. 
Se ci fosse stata una cosa bella 
in quella giornata, sarebbe sta-
to sicuramente lo scintillio del-
lo spesso strato di neve ghiac-
ciata sotto la luce dei lampioni 
ancora accesi per il buio. Tutto 
il resto era cenere. Cenere ri-
masta dai pezzi di vita bruciati, 
sgretolati e lasciati al vento. Mi 
sono messo in fila. Ho attraver-
sato il corridoio. Mi sono ferma-
to davanti alla mia postazione. 
La campanella ha suonato. Mi 
sono seduto, il nastro traspor-
tatore ha iniziato a girare con 
un suono metallico e macchino-
so. Pezzo dopo pezzo, minuto 
dopo minuto. Gli occhi erano 
pesanti, tenere aperte le palpe-

bre era uno sforzo troppo gan-
de. Quanto tempo era passato? 
Ormai non lo sapevo più. Sem-
brava che fossi lì da secoli. Sem-
pre sepolto in quella catena di 
montaggio senza un perché. 
Sempre solo.Quanto tempo era 
passato? Ormai non lo sapevo 
più. Sembrava che fossi lì da se-
coli. Sempre sepolto in quella 
catena di montaggio senza un 
perché. Sempre solo. Sempre 
folle. Come? No questo no. Ero 
perfettamen-
te sano. Non… 
ero perfetta-
mente sano. 
Scacciai quei 
pensieri che 
mi avevano 
per poco iso-
lato dal mondo e mi riconcen-
trai sul lavoro. Quelle due parti 
combaciavano perfettamente, 
come sempre. Presi quattro viti 
e le unì con il cacciavite, un altro 
pezzo fatto. Ne arrivò un altro 
subito dopo: anche quello da 
quattro, poi uno da tre, uno da 
sei, uno da due. Di solito si trat-
tava sempre di numeri pari e 
che non superavano più di otto, 
anche se c’era sempre qualche 
eccezione. 

“Ormai sei solo un folle…”
14 febbraio, 

resoconto dato da uno degli 
operai in merito all’incidente

Lo sgabello cadde rumorosa-
mente, tanto da sovrastare il 
suono delle macchine e far fer-
mare di scatto gli operai più vici-
ni. Si guardò intorno a lui come 
se l’avessero chiamato. Lasciò 
cadere il cacciavite che rotolò 
un poco prima di fermarsi. Non 
parlava, non si muoveva. Rima-

se immobile gi-
rando di scatto 
la testa, come 
cercasse qual-
cuno. Presto 
anche gli altri 
si accorsero di 
quell’irregola-

rità e si fermarono a guardare. 
Gli occhi arrossati si lasciaro-
no sfuggire due goccioline che 
scesero dritte come tagliando-
gli il volto contorto. Le mani si 
strinsero intorno al viso e alla 
testa, mettendo in risalto alcu-
ne ciocche di capelli neri. Inizial-
mente fu solo un sibilo, poi un 
suono più forte fino a diventare 
un urlo vero e proprio. Un urlo 
profondo e animalesco. Pian-
geva. Stava osservando qual-
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“Quanto tempo era 
passato? Ormai 

non lo sapevo più.” 



cosa, o qualcuno con gli occhi. 
Sembravano vuoti, sembrava-
no non fissare nulla, ma il suo 
orrore era troppo travolgente. 
Vedeva qualcosa che lo stava 
perseguitando, altrimenti non 
avrebbe fatto quel gesto. Il cac-
ciavite r-rotolò lontano e… e… 
scusate non ce la faccio… ho 
bisogno di fermarmi un attimo.
Allora, il cacciavite rotolò lonta-
no, non poteva raggiungerlo da 
solo, ma un tale – non so chi egli 
sia, non mi accorsi nemmeno 
del gesto al momento - lo spin-
se vicino a lui. Lui era solo ango-
scia. Lo sollevò da terra treman-
te... lo strinse con la sinistra…
Qualcuno capì cosa stesse per 
fare e tentò di fermarlo, ma ac-
cadde tutto in un attimo… af-
fondò più volte il cacciavite nel 
polso destro… con tanta vio-
lenza che… che potei sentire 
l’ulna rompersi.
Dopo di ciò, accadde qualcosa, 

dalla mente.
Ricordo che qualcosa mi colpì 
la nuca, ma fu solo quando ci 
passai sopra la mano che capii 
che si trattava di uno schizzo di 
sangue. Fu allora che svenne, in 
quello che mi sembrava un lago 
di sangue, e venne portato via.

24 febbraio
Non sono morto.
Le ferite erano gravi, ma non 
ho perso abbastanza sangue 
da morire sul colpo. Mi hanno 
salvato per un pelo in ospedale. 
Ovviamente sono ormai cieco. 
Non ho intenzione di spiega-
re perché ho fatto quel che ho 
fatto, e queste ultime pagine 
del mio manoscritto, che sto 
dettando, sono solo le ulti-
me parole di un uomo vuoto e 
perduto nell’empietà della sua 
esistenza. Non cerco di dare 
un senso a quello che è accadu-
to, come non cerco di dare un 
senso al dolore che ho sofferto 
ingiustamente. Non ho inten-
zione di continuare questa vita, 
preferisco morire o rifugiarmi 
in un sonno eterno fra i miei so-
gni. Non lascio nulla a questo 
mondo che nulla mi ha dato, se 
non queste poche pagine intri-
se della mia anima scissa, divisa 
in due metà contrastanti. Sfioro 
la mia ferita alla mano sinistra 
e cerco di immaginare il volto 
della persona al mio fianco che 
sta scrivendo in muto silenzio. 
Eppure, l’unica cosa che mi vie-
ne in mente, in questo oscuro 
luogo in cui mi trovo ora, sono 
gli occhi penetranti e luciferini 
dell’ariete o il mio volto, ancora 
vedente, che, tracciando le ulti-
me lettere con la penna, sorride 
all’idea che, finalmente, io ab-
bia capito chi egli sia.
“Ormai sei solo un folle che com-
batte con la propria ombra”.
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come se l’ultimo briciolo di sa-
nità che rimanesse in lui si fos-
se spento definitivamente. Non 
saprei come altro descrivere 
quello che vidi. Estrasse il cac-
ciavite per infilzarlo vicino allo 
stesso punto altre volte, trop-
pe da contare. Tuttavia, questo 
non lo salvava dal vedere ciò 
che gli stava dinnanzi. Io capii 
chiaramente che credeva che 
ci fosse qualcuno davanti a lui 
quando iniziò a sbraitare frasi 
senza senso come rivolto a una 
cosa che gli stava difronte. Alzò 
il braccio, sollevò la testa e… si 
ficcò il cacciavite in un occhio, 
poi nell’altro. Non lo vidi diret-
tamente perché mi voltai, non 
ce la facevo ad assistere, ma… 
sentii comunque… sentii il suo-
no del metallo penetrare nel-
le orbite, in profondità, e quei 
versi disumani che emetteva ur-
lando… Dio, non credo che riu-
scirò mai a togliermi quei suoni 



“L’animismo è una 
sensibilità, una 

tendenza, o un modo
 per fare esperienza 

del mondo, degli 
esseri viventi e delle

 cose che lo popolano”

animismo è una sensi-
bilità, una tendenza, 
o un modo per fare 
esperienza del mon-
do, degli esseri viventi 

e delle cose che lo popolano. Si 
divide in due grandi famiglie, il 
totemismo e lo shamanesimo, 
la cui somiglianza di fondo è la 
tendenza ad attribuire al tutto 
una coscienza: non è una forma 
di materialismo, che si fonda 
sulla credenza che soltanto la 
materia, le forme e il movimen-
to esistono; non è una forma di 
monoteismo, che invece si basa 
su un singolo dio in tutto l’Uni-
verso; e non è nemmeno una for-
ma di politeismo che ammette 
molti dei. La coscienza che viene 
attribuita dagli animisti è invece 
spesso vista come una forza vi-
tale, o una caratteristica “anima-
ta” che è immanente, accessibi-
le, e “pronta all’uso” nel mondo 
di tutti i giorni, anche se questa 
caratteristica è solitamente la-
tente e  impercettibile. Gli spiriti 
vengono identificati in un senso 
generale, a partire da quelli de-
gli esseri viventi, fino ad arrivare 
a quelli delle cose, delle divinità 
e delle energie. Tuttavia gli ani-
mismi sono sistemi di credenze 
non legate ad un’area culturale 
precisa e che non rappresentano 
la religione di un singolo popolo, 
ma rappresentano le particola-
rità e le tradizioni di numerose 
civiltà in tutto il mondo, con l’uni-
ca  pretesa di infondere nei suoi 
“seguaci” la devozione verso la 
natura e verso tutta la vita che ci 
circonda.
Emblematico di questa caratte-
ristica, è il fatto che alcuni centri 
funebri sacri agli shamani della 

popolazione mongola “Daur” nel 
Nordest della Cina sono stati co-
perti da cumuli di rocce chiamati 
“ovoo” (altari presenti in tutta 
la Mongolia), 
dove ora pren-
dono luogo 
rituali buddisti 
che attraggono 
principi, digni-
tari e stranieri 
di tutta l’Asia. 
È interessante 
notare come 
questi luoghi 
attirano l’at-
tenzione sui ri-
cordi e le forze 
degli spiriti sha-
mani e delle divinità buddiste che 
coesistono nello stesso luogo: in 
questi siti religiosi è avvenuta 
infatti un’incredibile fusione tra 
le credenze shamane mongole 
e le pratiche religiose buddiste, 
unendo due delle forme di spiri-
tualismo più ricche e apprezzate 

in tutto il mondo.
Lo shamanesimo mongolo, una 
delle più antiche religioni e cre-
denze, nasce proprio sulle basi 

del totemismo 
animista e si 
sviluppa tra 
il 300 e il 400 
aC: già gli Unni, 
i “padri” dei 
Mongoli, era-
no shamani (la 
parola “sha-
mano” (böö / 
бөө) è un nome 
comune che si 
può dividere in 
due categorie: 
uno shama-

no uomo (büge / бөө / зайран) 
e una shamana donna (idugan 
/ удган)), facendo quindi dello 
shamanesimo la religione princi-
pale dell’Impero Unno.
Le popolazioni unne e mongole 
adoravano allora il Sole e la Luna, 
e facevano sacrifici per i Paradisi, 

di 
Riccardo Montalti 5H 

Shamanesimo mongolo

L’
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la Terra verde, il Cielo blu, gli Spi-
riti e gli antenati. 
Lo Shamanesimo mongolo al 
contrario ad oggi conta 55 divini-
tà (Tengri) “dell’ovest” che sono 
favorevoli per gli esseri umani e 
44 divinità “dell’est” che causa-
no eventi funesti: queste divinità 
proteggono i clan e le tribù in tut-
ta la Mongolia. A seguire, nella 
classificazione degli spiriti, si pos-
sono poi identificare tre gruppi di 
spiriti ancestrali: 
gli “spiriti-signore”, ovvero le ani-
me dei capi dei clan a cui i mem-
bri dei clan possono chiedere 
aiuto e consiglio; gli “spiriti-pro-
tettori”, che includono le anime 
dei grandi shamani e delle grandi 
shamane; gli “spiriti-guardiani”, 
composti dalle anime degli sha-
mani e delle shamane meno co-
nosciute e legati a specifici luoghi 
nel territorio dei clan. Per di più, 
nello shamanesimo ci sono spiriti 
dell’acqua (lus), della montagna 
(savdag) ed amuleti sacri.
I rituali shamani sono l’elemento 
portante e più caratterizzante 
dello shamanesimo mongolo. 
Nei rituali, gli shamani invocano 

ciò ad incorporare molti elemen-
ti buddisti. La  resistenza armata 
nel XVIII secolo da parte delle tri-
bù della Mongolia del Nord con-
tro il Sud (buddista) portò alla 
formazione dello “Shamanesimo 
nero” (contro lo “Shamanesimo 
giallo”, “macchiato” dai buddi-
sti). 
Durante l’occupazione sovietica, 
tuttavia, le varie forme di sha-
manesimo vennero oppresse, 
sebbene fortunatamente, appe-
na questa terribile dominazione 
terminò, lo shamanesimo fece il 
suo ritorno e continuò a infonde-
re nei cuori dei suoi seguaci pace 
e stabilità. Al giorno d’oggi, lo 
shamanesimo mongolo è ancora 
praticato da molti Mongoli e da 
alcune minoranze come gli Tsaa-
tan, i Darkhad, gli Urianhaj e i Bu-
riati, che, dopo più di 2000 anni, 
tengono ancora accesa la fiam-
ma che ha “svegliato” migliaia di 
persone e le ha condotte verso 
una vita giusta e in pace con la 
natura e le forze che pur essendo 
“nascoste” a molti, ci circondano 
e ci tengono vivi.
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l’ongon (la rappresentazione 
fisica dello spirito/anima), che 
porta eventi positivi e scaccia gli 
spiriti cattivi (grazie alla capacità 
propria degli shamani di esorciz-
zarli), stabilendo così una con-
nessione con gli spiriti superiori. 
Inoltre, due sono le importanti 
entità che i rituali sono finalizzati 
ad invocare: il primo è il “Paradi-
so bianco”, che controlla tutte le 
cose ad Occidente; il secondo è 
il “Paradiso nero”, che controlla 
invece tutte le cose ad Oriente. 
In queste celebrazioni, infine, 
vengono invocate anche le 99 
divinità a cui vengono fatti i sa-
crifici.
Durante la dinastia Yuan (XIII se-
colo circa) tuttavia il Buddismo 
arrivò in Mongolia. Il culto di Gen-
ghis Khan (precedentemente 
introdotto nei Tengri, il “panthe-
on” shamano, nel 1200) venne 
“annesso” persino dalla pratica 
buddista. Nel 1691, la “Mongolia 
esterna” (meridionale) venne 
conquistata dalla dinastia Qing e 
il buddismo divenne la religione 
dominante dell’intera area: fu al-
lora che lo shamanesimo comin-



u sei l’erba e la terra, 
il senso quando uno 
cammina a piedi scalzi
per un campo arato. 
(Certezza)

Guarda la foto. Quella è Antonia 
Pozzi. Non ti dice niente? Eppure 
dovrebbe, in aula magna c’è an-
che un’epigrafe dedicata a lei; in 
più, Call Me by Your Name, che 
in molti hanno visto, la ricorda. A 
pochi metri di distanza dalle no-
stre classi, l’epigrafe in aula ma-
gna ci insegna che Antonia Poz-
zi, nel 1922, finite le elementari e 
quasi undicenne, cominciò a fre-
quentare il Liceo Ginnasio Man-
zoni; si trovò poi otto anni dopo 
a studiare all’Università Statale 
di Milano, dove tra gli altri di-
venta amica del 
poeta Vittorio 
Sereni e del filo-
sofo di estetica 
Dino Formag-
gio, laureandosi 
con una tesi su 
Flaubert. Du-
rante gli anni 
del liceo Antonia scopre la poesia 
e l’amore, innamorandosi del suo 
professore di greco e latino con 
cui inizia una relazione fondata 
sulle affinità culturali e di inte-
ressi, fortemente ostacolata dal 
padre di lei; è una ragazza sem-
plice, di rango alto-borghese, in-
telligente, con la passione per la 
montagna, coltivata grazie alle 
vacanze nel paesino di Pasturo ai 
piedi della Grigna, appassionata 
di viaggi in Europa; dall’esterno 
sembra che conduca una vita 
normalissima, ma che in realtà è 
scandita da un intenso tormento 
interiore. Morirà suicida a venti-

sei anni nel 1938. 
Tiene un diario, scrive lettere, 
ama la fotografia, va in bici, stu-
dia lingue e progetta un romanzo 
storico sulla Lombardia; “forse 
l’età delle parole è finita per sem-

pre” scrive all’a-
mico Sereni nel 
1938, quando le 
leggi razziali in 
Italia colpiscono 
alcuni suoi amici. 
Alla sua morte la 
famiglia negò la 
causa del suici-

dio, il padre bruciò il testamento 
della figlia e manipolò le sue poe-
sie, che vennero pubblicate solo 
postume, ma accolte con entu-
siasmo da Eugenio Montale.
Alla mondanità milanese prefe-
risce il silenzio della montagna e 
della natura, rifugio dal mondo 
che la circonda e sempre presen-
te nelle sue poesie. La poetessa 
comporrà una sola poesia alla 
“Milano bene” (Nel Duomo), de-
dicando invece tutti i suoi sforzi a 
temi naturali e di denuncia delle 
tristi condizioni della periferia, 
che frequenta per portare aiuto 
ai più bisognosi e per fotogra-

fare i cambiamenti urbanistici 
delle periferie industriali. Né gli 
amici né tantomeno i famiglia-
ri avevano capito quanto fosse 
importante per lei la poesia, ca-
pace di restituire la “vita sogna-
ta”; aveva bisogno di ritrovarsi 
nell’espressività poetica: Poesia, 
mi confesso con te/ Che sei la 
mia voce profonda. Per quan-
to breve fu la vita, le sue poesie 
rappresentano una voce fuori dal 
coro in Nord Italia in quel perio-
do. Mentre nel resto dell’Europa 
si assiste a un’epoca anticonfor-
mista e libertaria, gli anni Trenta 
a Milano significano una chiusu-
ra della società borghese, an-
che a causa del regime fascista, 
nei confronti della poesia intima 
femminile della Pozzi. Le sue po-
esie sono sciolte e immediate, 
già ad una prima occhiata il letto-
re si immerge in questo gioco di 
sensazioni e percezioni, riuscen-
do quasi ad ascoltare lo scorrere 
dell’acqua in un ruscello e segui-
re con lo sguardo il suo corso.
E se neppure noi, studenti che 
passiamo quasi quotidianamen-
te davanti alla sua immagine, 
sappiamo chi è, prima o poi que-
sta grande e sofferente poetes-
sa, che il Novecento italiano ha 
perso troppo presto, potrebbe 
venire dimenticata, esattamente 
come hanno fatto i suoi genitori.

In viaggio con Antonia:
• Milano, Via Mascheroni 23 - 
Casa natale di Antonia
• Abbazia di Chiaravalle - Dopo 
esser arrivata là in bici, si tolse la 
vita con dei farmaci
• Pasturo - Residenza estiva del-
la famiglia Pozzi ai piedi della Gri-
gna, vicino a Lecco
antoniapozzi.it - Per approfondi-
re la sua storia e poter leggere 
tutte le sue poesie e lettere

di 
Carlotta Benini 5F 

Una milanese col moschettone

T
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“Poesia, mi confesso 
con te/che sei la mia 

voce profonda”



“Sono forme 
geometriche, linee, 
colori slegati dalla 
realtà materiale a 

comunicare emozioni.”

na famiglia benestan-
te e una zia di Odessa 
permettono a Vasilij 
Kandinskij (Mosca, 
1866 - Neuilly-sur-Sei-

ne, 1944)  di avviarsi presto al 
disegno, al pianoforte e al violon-
cello, e dunque ai grandi amori 
della sua vita: l’arte e la musica. 
Sin da subito manifesta un rap-
porto originale con il colore, che 
stende in accostamenti inaspet-
tati e brillanti. Come un congruo 
numero di intellettuali del mon-
do occidentale, è destinato alla 
facoltà di Legge; tuttavia i tempi 
per lui non sono maturi: invece di 
ribellarsi e intraprendere un’esi-
stenza da bohémien, si laurea e 
addirittura insegna, seppure per 
poco. 
Nel 1895, in occasione di una mo-
stra moscovita sull’Impressio-
nismo francese, ha finalmente 
una folgorazione: un esemplare 
della serie dei Covoni di Monet 
attira la sua attenzione. In un 
primo momento non distingue 
il soggetto del quadro: lo perce-
pisce come una macchia gialla 
informe e spregiudicata, da cui 
rimane turbato ed emozionato 
nel profondo. Non ha mai pro-
vato nulla di simile. Nello stesso 
periodo, ecco un altro segnale: al 
teatro Bol’šoj si mette in scena la 
maestosa opera “Lohengrin” di 
Wagner. Gli strumenti attacca-
no, la musica inonda il teatro, e 
davanti agli occhi il futuro pittore 
vede le tonalità prodotte dai suo-
ni.  A seguito di simili esperienze, 
rinuncia alla carriera accademica 
e si dà anima e corpo all’arte. Ciò 
lo rende il personaggio perfetto 
per questa rubrica, la dimostra-
zione che in alcuni casi la sindro-

teresse quasi romantico per la 
religiosità, le leggende, il mistici-
smo del popolo russo e tedesco. 
È l’alba dell’astrattismo. 
La sua particolare interazione 

con l’elemen-
to cromatico 
non è frutto 
di una libera 
scelta. Egli 
è infatti uno 
degli esem-
pi più illustri 
di sinestesia, 
ovvero di un 
f e n o m e n o 

neurologico che trasferisce a 

di 
Giulia Costa 5F 

Kandins..chi?

U
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me di Stendhal può davvero cam-
biare tutte le carte in tavola. 
Si trasferisce a Monaco, allora 
cuore pulsante di una vivace co-
munità di artisti e di varie correnti 
d’avanguardia. 
Qui comincia 
a sviluppare lo 
stile che lo con-
traddistingue: 
sono forme 
geometriche, 
linee, colori 
slegati dalla re-
altà materiale 
a comunicare 
emozioni. Sviluppa anche un in-



“Paragona inoltre il 
colore al tasto, 

l’occhio al martelletto, 
l’anima al pianoforte 

dalle molte corde,
 che il talento 

dell’artista ha il 
compito di 

far vibrare.”

due sensi diversi una percezione 
di norma associata ad uno solo 
di essi. Ne sono caratterizzati, 
nella forma più intensa, soprat-
tutto gli artisti; Kandinskij ha 
appunto la capacità di scorgere 
i colori nei suoni. Nel libro “Lo 
spirituale nell’arte” egli teorizza 
questa sua peculiarità, associan-
do ad ogni colore un significato, 
un suono, un effetto sull’interio-
rità dell’osservatore. Paragona 
inoltre il colore al tasto, l’occhio 
al martelletto, l’anima al piano-
forte dalle molte corde, che il ta-
lento dell’artista ha il compito di 
far vibrare. Nel 1911 si esibisce a 
Monaco il compositore austriaco 
Schönberg, uno degli invento-
ri della musica atonale, voluta-
mente dissonante e disarmonica. 
Dopo aver assistito al concerto, 
l’astrattista russo sente il biso-
gno di tradurre le proprie sensa-
zioni su tela: nasce “Impressione 
III” (o “Concerto”). Per lui pen-
nellate e note sono inscindibili, 
due sfaccettature della stessa 
creatività: colloca in alto a destra 
il nero del pianoforte, in basso a 
sinistra la policromia degli spet-

tatori, mentre lo spazio rimanen-
te è occupato da colori vibranti e 
avvolgenti, il giallo in primis, che 
rappresenterebbe la musica ese-
guita. 
Nel medesimo 
anno fonda, 
insieme all’a-
mico e collega 
Marc e con l’a-
desione di altri 
artisti, il movi-
mento non pro-
g r a m m a t i c o 
Der Blaue Rei-
ter (Il cavaliere 
blu), interprete 
dell’espressio-
nismo tedesco. 
Le ricerche del 
gruppo sono 
individuali e di-
versificate, ma 
alcuni tratti comuni sono il senso 
della spiritualità, l’importanza di 
una compenetrazione tra arti e la 
tendenza all’astrazione dalle for-
me tradizionali.
Allo scoppio della prima guerra 
mondiale torna in patria, rico-
prendo poi un ruolo importante 

nella gestione artistica del nuovo 
Stato socialista. Negli anni ’20 è 
di nuovo a Monaco, in qualità di 
insegnante presso la scuola di 
arte e design Bauhaus. È un’e-

sperienza in-
novativa, una 
fucina di talenti 
e competen-
ze che ancora 
sembrano ve-
nire dal futuro; 
gli studenti, 
artisti e al con-
tempo artigia-
ni, sono forma-
ti per sfruttare 
le innovazioni 
tecnologiche 
e la produzio-
ne industriale, 
senza rinun-
ciare alla mo-

dernità e alla complementarietà 
delle arti. Un luogo senza dub-
bio stimolante per l’eclettismo 
vulcanico del nostro. Purtroppo, 
il 1933 è nefasto: Hitler sale al 
potere e ordina la chiusura della 
scuola, mentre Kandinskij è co-
stretto ad emigrare in Francia, 
dove trascorre i suoi ultimi anni. 
L’arte è una potentissima moda-
lità espressiva, e per questo in 
ogni regime totalitario deve es-
sere controllata, normalizzata, 
allineata. Nel 1937 i Nazisti orga-
nizzano la “Mostra d’arte dege-
nerata”, per schernire davanti 
all’intera nazione le opere mo-
derne considerate indecorose, 
folli o avverse all’ideologia impe-
rante, nonché per svenderle ad 
acquirenti stranieri. Tra queste, 
una cinquantina di opere di Kan-
dinskij. Eppure questo spregevo-
le tentativo di denigrazione non 
va a buon fine: i colori di Vassilij 
continuano a far vibrare le corde 
della nostra anima. 

Mamma, ho la sindrome di Stendhal!

p.42 - l’Urlo

Vassilij Kandinskij
Impressione III (Concerto)

1911, olio su tela, cm 77,5x100 
Monaco, Städtische Galerie im Lenbachhaus



“La mia arte 
proviene 

da allucinazioni
 che solo io posso 

vedere.”

uando disegnavo, il 
motivo sarebbe usci-
to fuori dalla tela e 
avrebbe riempito il 
pavimento e il muro. 

Guardando molto lontano, avrei 
visto un’allucinazione e sarei stata 
circondata da quella visione.”
Mai il mondo dell’arte ha assistito a 
un lavoro tanto unico e complesso 
quanto quello dell’artista giappo-
nese Yayoi Kusama. Guardare una 
sua opera può essere, allo stesso 
tempo, un’esperienza spensierata 
e inquietante. Da una parte, i colo-
ri brillanti e sfarzosi creano un’at-
mosfera quasi giocosa, dall’altra le 
ripetizioni di righe e pois illumina-
no un lato sinistro della personali-
tà dell’artista, che arriva spesso a 
creare motivi estremamente com-
plessi, testimoni di precisione, me-
todicità e ossessione.
Il viaggio in questo folle mondo a 
pois ebbe inizio il 22 marzo 1929 a 
Matsumoto, città della prefettura 
di Nagano, in Giappone. L’artista 
nacque in una famiglia legata alla 
tradizione ed estremamente con-
servatrice, che non appoggiò mai 
la sua scelta di diventare una pit-
trice. Il talento di Yayoi fu evidente 
sin dai primi disegni, e già da allo-
ra si vede la presenza dei pois che 
caratterizzarono poi la sua produ-
zione artistica in età adulta. Il suo 
grande talento era anche accom-
pagnato da una grande passione e 
forza, senza le quali l’artista forse 
non avrebbe avuto il coraggio di 
ribellarsi alle decisioni della sua 
famiglia. Tuttavia, questo estro 
creativo non viene senza un lato 
negativo: l’eterna presenza dei 
pois nelle sue opere, infatti, non è 
causata da una scelta conscia: essi 
sono, invece, l’inesorabile palesa-
mento di un’infermità mentale che 

ha sempre afflitto l’artista giappo-
nese.
“La mia arte proviene da alluci-
nazioni che solo io posso vedere. 
Traduco le allucinazioni e le imma-
gini ossessive che mi tormentano in 
sculture e dipinti. Tutti i miei lavori a 
pastello sono il prodotto di nevrosi 
ossessive e sono quindi inestricabil-
mente connessi con la mia malattia. 
Tuttavia, creo anche quando non 
vedo allucinazioni.”
Fin da piccola, in-
fatti, l’artista ha 
sofferto di allucina-
zioni, manie osses-
sivo-compulsive e 
depressione. Que-
ste gravi condizioni 
mentali, tuttavia, 
hanno solo favorito 
la sua produzione artistica: per lei, 
infatti, l’atto di dipingere è anche 
un modo per affrontare i suoi de-
moni interiori, un rituale calman-
te e terapeutico, che non compie 
tanto per lo spettatore, quanto 
per sé stessa. La sua arte, in qual-
che modo, riesce ad alleviare le 
pene della malattia. 
“Combatto il dolore, l’ansia e la 
paura ogni giorno e l’unico metodo 
che ho scoperto per alleviare la mia 
malattia è continuare a creare arte. 

Ho seguito il filo dell’arte e in qual-
che modo ho scoperto un percorso 
che mi ha permesso di vivere.”
Kusama dice che quando disegna-
va da bambina sua madre arrivava 
da dietro e le strappava i disegni 
dalle mani e quell’isteria e panico 
hanno influenzato il suo processo 
creativo portandola a concludere 
in maniera rapida e furiosa il dise-
gno prima che le potesse essere 

strappato via come 
faceva allora la 
madre.1 Secondo 
quest’ultima, in-
fatti, il futuro ide-
ale per la figlia era 
sposarsi, avere figli 
e rimanere in casa 
seguendo la tra-
dizione, come sua 

sorella maggiore. Yayoi, tuttavia, 
non era nata per quella vita.
“Il mio desiderio di era essere un’ar-
tista un giorno. Così da quando ave-
vo dieci anni ho iniziato a dipingere 
molti disegni. Mia madre mi disse 
che non avevo il permesso di dipin-
gere, che un giorno avrei dovuto 
sposare qualcuno da una famiglia 
benestante e diventare una casalin-
ga. Quand’ero una bambina mi tol-
1 “Yayoi Kusama”, Taglia Arte

di 
Raffaele del Pizzo 2L

Amore, ribellione e follia
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L’arte di Yayoi Kusama



“Lei non ha inventato 
solo un tipo 

innovativo di arte,
 ma un secondo, 

un terzo e andava 
avanti.”

se i miei colori e le mie tele.”
Kusama iniziò la sua carriera facen-
do varie mostre in Giappone. La 
svolta avvenne nel novembre 1955, 
quando iniziò una corrispondenza 
con l’artista americana Georgia 
O’Keeffe a cui inviò quattordici dei 
suoi acquerelli: “Sono solo al primo 
passo della lunga e difficile vita di 
pittore. Mi mostrerai gentilmente 
la strada?” lei chiese. Fu proprio 
per le incoraggianti riposte dell’ar-
tista americana che Yayoi Kusama 
si decise a lasciare la propria casa 
per dirigersi in America, dove, fi-
nalmente, la sua carriera decollò.
Nel 1958 Kusama si trasferì a New 
York, all’epoca centro del mondo 
dell’arte.
“Lei non ha inventato solo un tipo 
innovativo di arte, ma un secondo, 
un terzo e andava avanti. Alcune 
delle sfide che dovette affrontare 
a New York erano per questo mo-
tivo: con Kusama puoi vedere che 
lei cercava sempre di spingere i li-
miti: sapeva di avere una visione, 
di avere talento e di avere qualco-
sa da offrire al mondo dell’arte che 
non era ancora stato fatto. […] 
Il tipo di lavoro che era molto po-
polare quando arrivò (in America) 
era l’Espressionismo Astratto con 
pennellate molto cariche. Quello 
che faceva lei era qualcosa di mol-
to diverso. Quando Kusama arrivò 
a New York salì sull’Empire State 
Building, guardò la città dall’alto e 
prese la decisione di distinguersi da 
chiunque vedesse sotto e diventare 

ci metri, composte di minuscole 
pennellate fatte con un movimen-
to preciso e invariato. Queste tele 
hanno la capacità di ipnotizzare lo 
spettatore, immergendolo nella 
vastità di dettagli e forme. Kusa-
ma descriveva queste opere come 
“Tende che mi separano dalle per-
sone e dalla realtà”. Fu proprio con 
queste opere che l’artista attirò 
l’attenzione dei critici che elogia-
rono il suo lavoro. Uno di questi, 
Donald Judd, nel 1959, descrisse 
le sue opere in questo modo: “Le 
Infinity Net di Kusama sono avan-
zate sotto ogni aspetto: la relativa 
mancanza di colore, la complessità 
della struttura, l’importanza di un 
singolo tratto. L’espressione è fred-
da e dura, la sua vasta generalità è 
ottenuta attraverso una precisione 
e un’individualità di affermazione”.
“Aggregation: One Thousand Bo-
ats Show” tenutasi nel 1964 nella 
Gallery Gertrude Stein a New York 

fu la prima mo-
stra in cui Ku-
sama presentò 
le sue sculture 
morbide. L’o-
pera principale 
era una barca 
completamen-
te rivestita da 
sculture morbi-
de bianche. La 
forza e l’innova-
zione dell’opera 

catturarono subito l’attenzione 
dell’epoca: “Era veramente, vera-
mente impressionante: lei era que-
sta piccola ragazza giapponese con 
queste opere incredibili. Era un pez-
zo unico e non assomigliava a nulla 
che avessimo mai visto a New York, 
lei aveva realmente inventato il suo 
stile”.3

Nel ’65 fu invitata al Biennale di 
Venezia dall’artista italiano Lucio 
Fontana per esibirsi sul prato fuo-
ri dal padiglione italiano. La sua 
opera era intitolata “Narcissus Gar-
den” ed era composta da millecin-
quecento sfere riflettenti. Durante 
il Biennale, Kusama mise davanti 
all’opera un cartello che diceva: 
3 “The Inexhaustible Creations of 
Yayoi Kusama | Brilliant Ideas Ep. 53”
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una star.”2

Una volta in America, Kusama 
iniziò la sua produzione artistica 
freneticamente ma non senza dif-
ficoltà. Il primo periodo, infatti, fu 
il più difficile: all’epoca, il mondo 
dell’arte era dominato da uomi-
ni e affermarsi, 
non solo come 
donna, per di 
più come donna 
giapponese, era 
estremamente 
difficile. Infat-
ti, nonostante 
creasse opere 
rilevanti tanto 
quanto quelle di 
altri artisti, non 
ricevette subito 
l’attenzione e il rispetto che me-
ritava. Come se non bastasse, era 
sola e senza grande disponibilità 
economica. Nonostante tutto, era 
determinata ad affermarsi con le 
sue creazioni.
“Questo periodo fu davvero duro 
per lei: è notoriamente saputo che 
aveva una porta su cui dormiva nel 
suo studio come fosse un letto, non 
mangiava, spesso non poteva paga-
re l’affitto, veniva buttata fuori dal-
lo studio e tutti i suoi lavori erano 
gettati in strada.”
La sua prima serie di dipinti, intito-
lata Infinity Net, era costituita da 
tele imponenti, lunghe fino a die-

2“How Yayoi Kusama Made it in 
America”



“Lei era questa piccola 
ragazza giapponese 

con queste opere 
incredibili.” 

“Your narcissism for sale” (il tuo 
narcisismo in vendita) e vendeva le 
sfere per due dollari ciascuna ai vi-
sitatori che passavano. I funzionari 
del Biennale capirono cosa stesse 
facendo velocemente e le impedi-
rono di continuare, ma, attraverso 
questo atto, Kusama portò atten-
zione sulla spesso scomoda realtà 
della commercializzazione e mer-
cificazione dell’arte.4

Dopo tutto ciò, Kusama faticava 
ancora molto per avere i riconosci-
menti che meritava. Sola al mondo 
e superata da artisti maschi ameri-
cani, Kusama tentò più volte il sui-
cidio, ma il suo desiderio di creare 
era maggiore di quello di morire. 
Più tardi l’artista avrebbe detto 
queste parole: “Sono stata un’ar-
tista per vent’anni e ho apprezzato 
ogni giorno. Quando mi sento triste 
e giù, la mia anima come artista è 
ciò che mi spinge a continuare: mi 
ha dato la forza e la speranza e mi 
ha resa chi sono.” 
Nel 1977, a causa della sua salute 
mentale che continuava a tormen-
tarla, decise di ritornare in Giappo-
ne dove si fece ricoverare per sua 
spontanea volontà nell’ospedale 
psichiatrico Seiwa, a Tokyo, dove 
vive ancora oggi da più di qua-
rant’anni. Fu allora che iniziò la 
sua produzione letteraria fatta da 
romanzi, libri e raccolte di poesie. 

4 “Yayoi Kusama - Artist Intro-
duction”

Una volta tornata, era del tutto 
sconosciuta come artista e questo 
le diede anche la possibilità di co-
minciare da capo. 
Kusama non si arrese, continuan-
do a produrre la sua arte e, pian 
piano, riuscì a riaffermarsi. L’e-
vento più importante di questo 
periodo “post-americano” avven-
ne, sicuramente, nel 1993, quando 
l’artista (sessantaquattrenne) ven-
ne ufficialmente scelta per rappre-
sentare il Giappone al Biennale di 
Venezia. La mostra fu un successo 
fenomenale e portò a un’enorme 
trasformazione nel modo in cui 
è stata accolta e riconosciuta in 
Giappone.
L’artista sta continuando la sua 
produzione più attiva che mai per 
le sue mostre in tutto il mondo. 
Attualmente sta lavorando a una 
lunga serie di tele di grandi dimen-
sioni intitolata “My Eternal Soul”.
Yayoi Kusama è un artista nel vero 
senso della parola, lei non fa solo 
arte, vive per l’arte e grazie all’ar-
te. La sua appassionante storia 
insegna che per quanto le cose 
possano sembrare irrecuperabili e 
disperate, bisogna sempre affron-
tare la vita con speranza; so che 
sembra una banale frase fatta, ep-
pure è proprio così: Yayoi Kusama 
è una fenice che 
è sempre riusci-
ta a rinascere 
dalle proprie ce-
neri, uno spirito 
libero, ribelle, 
pieno di pas-
sione e amore, 
cose che riesce 
a trasmettere 
con le sue tele, 
le sue installazioni e i suoi libri. Am-
miro questa donna per la tenacia 
e la forza che ha avuto, per niente 
banali considerato l’ambiente da 
cui proveniva e tutte le regole che 
ha dovuto infrangere venendo co-
stantemente giudicata per questo. 
Quando leggo la sua vita e vedo la 
sua arte sento inevitabilmente un 
sentimento di speranza, ispirazio-
ne e ottimismo e mi rendo conto 
di quante possibilità il futuro ci ser-
ba.
In merito al momento storico che 

tutti stiamo affrontando, credo 
che l’arte abbia un ruolo estrema-
mente importante poiché l’arte è 
l’unica forma espressiva che rie-
sce realmente a raggiungere tut-
ti. L’arte, con il suo potere, può 
ispirare, meravigliare, far riflette-
re o semplicemente trasmetterci 
calma e serenità, e proprio queste 
sono le cose che ci mancano in 
questo periodo: guardare alla vita 
con un briciolo di spensieratezza, 
con un po’ di giocosità. L’arte, i 
polka-dots, le Infinity Rooms pos-
sono restituirci tutto ciò e anche 
molto altro.
“Soggezione per la vita e la morte. 
Questa è la mia filosofia. Stiamo 
tutti attraversando il passaggio del-
la vita. E la vita è dura; ci possono 
essere molte sofferenze e molto 
dolore. Ho passato molti momenti 
difficili nella mia vita. Ho pensato 
di suicidarmi e ci ho provato. Ma 
ora che mi sto avvicinando alla fine 
della mia vita, sento che posso sa-
lire le scale per il paradiso e posso 
guardare in basso e sentirmi felice 
per quello che ho vissuto e fatto qui 
come umano.
Fin da piccola volevo fare arte. La 
mia speranza nell’arte è diffondere 
la gioia e l’amore di essere umani. 
Penso molto a cosa significhi esse-

re un artista nel 
mondo oggi. È 
un periodo di 
molti disordini 
e conflitti. Ep-
pure, possiamo 
vedere la luce 
tutt’intorno a 
noi. Penso spes-
so, cosa significa 
essere umano? I 

miei occhi, mani, piedi, bocca, gam-
be… tutte queste parti del mio cor-
po sono la prova della mia esisten-
za come essere umano. […] Il mio 
desiderio è che tutti sperimentino 
l’amore e la gioia che ci circondano. 
Quindi per favore, quando esci, per 
favore dillo: te ne sarei molto grata. 
Per favore, dimmi che sto facendo 
arte per questo motivo, per diffon-
dere la gioia e l’amore.”

Yayoi Kusama
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“L’insospettabile 
storia di una delle 
amicizie più belle e 
vere che potremo 
vedere sul grande 

schermo.”

iamo a Little Italy, 
New York. Leon, si-
cario freddo e spie-
tato, vive in un edi-
ficio perfettamente 

normale, conduce una vita abitu-
dinaria: beve solo il latte dell’em-
porio sotto casa, dorme sempre 
con un occhio socchiuso e uc-
cide. L’esistenza dell’impertur-
babile assassino sarà invasa da 
Mathilda, dodicenne sua vicina 
di casa, ragazzina la cui famiglia è 
stata uccisa dagli agenti corrotti 
dell’antidroga. Leon si prenderà 
cura della bambina a modo suo. 
Vedremo un uomo preciso quan-
to letale nel fare le “pulizie”, 
diventare improvvisamente im-
pacciato e goffo nelle azioni quo-
tidiane, dato che non si è mai do-
vuto preoccupare di nessun altro 
al di fuori della sua persona.
Quando Mathilda scoprirà di che 
tipo di pulizia si occupa l’uomo di 
cui lei è segretamente innamora-
ta (nonostante sia una ragazzi-
na), farà una richiesta inaspetta-
ta: chiederà a Leon di insegnarle 
ad uccidere, per vendicare la 
morte del fratellino.
È così che inizia la vicenda del si-
cario e della bambina, l’insospet-
tabile storia di una delle amicizie 
più belle e vere che potremo ve-
dere sul grande schermo.
Ma questo non è solo il raccon-
to di un legame indissolubile, 
perché, attraverso gli occhi dei 
due protagonisti, vedremo un 
mondo corrotto e fatto a pezzi 
dall’indifferenza, dall’omertà, 
dalla criminalità organizzata e 

concorderete con me nel non 
credere che l’ambientazione sia 
capitata tiran-
do una mone-
ta… Ma tornia-
mo a noi: cosa 
ci sarà di così 
tanto speciale 
in questa pelli-
cola? In verità 
proprio niente. 
Però, se vole-
te guardare in 
faccia la nuda 
e cruda realtà, 

senza che a essa venga messo un 
filtro come oggi avviene troppo 

spesso sui so-
cial, se deside-
rate togliere il 
velo di omertà 
poggiato su di 
un mondo che 
le cose non 
le dice, ma le 
sputa in faccia, 
prego accomo-
datevi.

di 
Caterina Landi 1C 

“Leon”, una cruda e sincera 
storia metropolitana
1994 - Luc Besson

S
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di 
Carlotta Benini 5F 

Memories of Murder

“Bong Joon-ho riesce 
con maestria a portare 

sullo schermo
 l’incompetenza e

 la brutalità del regime 
poliziesco”

emories of Murder 
è un film thriller 
del 2003 diretto da 
Bong Joon-ho, regi-
sta di Parasite, che è 

diventato la prima opera cinema-
tografica non americana a vince-
re l’Oscar nella categoria Miglior 
film nel 2019. Mi è dispiaciuto 
non aver conosciuto prima il re-
gista sudcoreano e i suoi lavori, 
arrivati nei cinema italiani sulla 
scia del successo dell’ultimo film. 

Memories of Murder - titolo ita-
liano Memorie di un assassino 
- si apre con il ritrovamento del 
corpo di una donna assassinata 
nei dintorni della città di Seoul. 
Siamo nel 1986, periodo in cui 
la Corea del Sud sta vivendo in 
un clima dominato dalla sfiducia 
nei confronti della polizia. Bong 
Joon-ho riesce con maestria a 
portare sullo schermo l’incom-
petenza e la brutalità del regime 
poliziesco, come la falsificazione 
di prove e l’estorcere confessioni 
false agli accusati tramite minac-
ce e torture pur di avere un col-
pevole, anche se in realtà inno-
cente.

Dopo che viene trovato un se-
condo corpo di una giovane don-
na, stuprata e uccisa nello stesso 
particolare modus operandi della 
prima, il caso viene affidato al po-
liziotto Park Du-man - interpre-
tato da Song Kang-ho, nella sua 
prima collaborazione col regista 
- e al suo collega, i quali verranno 
affiancati dall’investigatore Seo 
Tae-yun, giunto volontariamente 
da Seoul per trovare l’assassino. 
I due appaiono molto diversi tra 
loro: il primo utilizza la forza bru-

ta per estorcere confessioni ai 
sospettati, l’altro si basa su pro-
ve e documenti validi. L’arrogan-
te e sicuro di sé investigatore di 
città suppone che la polizia si tro-
vi a che fare con un assassino se-
riale: le vittime infatti erano tutte 
state uccise in 
un giorno di 
pioggia, vesti-
vano di rosso 
e nei giorni de-
gli omicidi era 
sempre stata 
trasmessa alla 
radio la stessa 
canzone. 
Dopo il ritrova-
mento di altre 
vittime, so-
spettati torturati e poi scagionati 
dall’accusa, inseguimenti, piste 
false, esche e interrogatori, gli in-
vestigatori sembrano sempre sul 
punto di districare la rete e risol-
vere il caso, ma la serie di omicidi 
non avrà un colpevole. 

[SPOILER] 
Diciassette anni dopo, l’ex-poli-
ziotto Park, che oramai ha cam-

biato mestiere su consiglio dell’a-
mante, ora sua moglie, finisce 
per puro caso sul luogo dove era 
stato trovato il primo della lunga 
lista di cadaveri. Solo quando una 
bambina gli avrà detto che qual-
che giorno prima era passato un 

uomo comune 
che si era com-
portato nella 
sua stessa ma-
niera, dando 
uno sguardo al 
posto “a cui era 
legato”, Park si 
renderà conto 
di aver sfiorato 
di poco l’uo-
mo a cui aveva 
dato la caccia 

anni prima con tutte le sue forze.

 [SPOILER]
Il film è ispirato alla storia del 
primo serial killer coreano, che 
aveva fatto sprofondare nel ter-
rore la provincia di Gyeonggi 
tra il 1986 e il 1991, violentando 
e uccidendo più di quattordici 
donne. All’epoca degli eventi, 
Bong Joon-ho aveva diciassette 
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“Il film è costruito
 seguendo una 

composizione ad anello, 
in cui ogni elemento 

ricopre alla fine il ruolo 
che gli era stato affidato 

dal regista”

anni e con il passare del tempo 
è rimasto incuriosito dalla figura 
dell’assassino, tanto che aveva 
persino provato a farne un iden-
tikit. Il regista stesso ha riferito 
in un’intervista che gli occhi del 
poliziotto Park, rivolti verso la ci-
nepresa nell’ultima inquadratura 
del film, erano appunto indirizza-
ti al pubblico, per entrare in con-
tatto con quelli dell’assassino, 
nel momento in cui quest’ultimo 
fosse andato a vedere il film al ci-
nema. 

La regia è certamente meno ma-
tura del più complesso Parasi-
te, che presenta indimenticabili 
piani sequenza, elementi fisici 
che dividono simbolicamente 
la scena, un ritmo incalzante, 
una colonna sonora che potreb-
be essere una composizione di 
Schubert, un editing pressoché 
perfetto. Nonostante questo, si 
possono già notare la bravura ed 
elementi caratteristici del regista 
sudcoreano. Anche in Memories 
of Murder il tempo è ben calibra-
to: la cinepresa e la musica – an-
che questa degna di nota come 
in Parasite – trasportano dentro 
la storia, scena dopo scena. Per 
esempio, continui cambi di regi-
stro che mostrano anche spacca-
ti di vita quotidiana umanizzano 
i personaggi. Alcune scelte di 
regia e di sceneggiatura invece 
fanno in modo che lo spettatore 
si prefiguri la scena successiva e 
che certi eventi e situazioni ven-
gano invece in qualche maniera 
anticipate. Tutti questi elementi - 
lascio a chi sta leggendo il piacere 
di trovarli - disseminati durante il 
film, rendono lo spettatore anco-
ra più partecipe della vicenda, e 
raccontano quasi inconsciamen-
te gli eventi futuri, senza quindi 
cadere in cliché.

 Il film è costruito seguendo una 
composizione ad anello, in cui 
ogni elemento ricopre alla fine 
il ruolo che gli era stato affidato 
dal regista: il film si apre e si chiu-

della visione, non è fuori luogo. 
È infatti importante considerare 
Memories of Murder incentrato 
non sull’assassino, ma sugli inve-
stigatori e sulla loro psicologia. 

Rimangono loro soli a cercare di 
risolvere il crimine – il poliziotto, 
il suo collega e il loro capo, l’in-
vestigatore e per pochi momenti 
una collega di Park, che troverà 
collegamenti tra la canzone alla 
radio e gli omicidi del serial kil-
ler - il resto della polizia a cui 

chiedono aiuto 
per catturare 
l’assassino è 
impegnata nel 
sedare rivolte 
studentesche. 
Spesso invece 
non collabo-
rano nemme-
no tra di loro, 
o s t a c o l a n d o 
solo il prosie-
guo delle inda-
gini. In fondo 

però la storia degli stessi investi-
gatori non è che una scusa, come 
si diceva prima, per parlare del 
periodo a cavallo tra gli anni ‘80 
e ‘90 in Corea del Sud: la polizia, 
che dovrebbe proteggere il citta-
dino, diventa quasi più spavento-
sa e violenta del serial killer. 

Sotto alcuni punti di vista, Bong 
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de con il poliziotto Park nel cam-
po di grano in cui era avvenuto il 
primo omicidio, e in particolare 
la prima e l’ultima inquadratura 
sono primi piani frontali, rispetti-
vamente di un bambino presen-
te sulla scena e dell’uomo. In più, 
interessanti sono gli archi narra-
tivo-psicologici dei due protago-
nisti: il poliziotto violento di cam-
pagna fermerà alla fine del film 
l’ispettore Seo, che ci era stato 
presentato all’inizio come un 
uomo onesto e cordiale, dall’uc-
cidere un so-
spettato ora-
mai scagionato 
dall’accusa gra-
zie a evidenti 
prove. L’uomo 
osservante del-
le regole e sem-
pre alla ricerca 
di fatti veri e in-
confutabili non 
crederà ai do-
cumenti che gli 
vengono dati in 
mano sull’innocenza dell’uomo 
su cui si sta abbattendo la sua 
rabbia, e nemmeno il poliziotto 
violento che si interpone tra i due 
riuscirà a fargli cambiare idea. 
Uno oramai è diventato l’altro, 
eppure questo scambio di ruoli 
non stupisce, perché i due per-
sonaggi mutano gradualmente il 
loro carattere per tutta la durata 



Joon-ho sembra riprendere al-
cune tecniche cinematografiche 
spesso usate in maniera molto 
evidente da Akira Kurosawa, che 
riusciva a tradurre i dialoghi su-
perflui in movimenti. In particola-
re, faceva suoi i movimenti della 
natura e dell’atmosfera, come la 
pioggia o il fumo, i movimenti dei 
gruppi, i movimenti di un indivi-
duo e i movimenti della camera, 
utilizzando lo sfondo come ele-
mento narrativo. I movimenti e 
le espressioni, infatti, spiegano 
una scena più di quanto spesso 
possa farlo un discorso o un dia-
logo. Grazie ai movimenti e alla 
camera si può enfatizzare ciò che 
è importante e togliere rilievo a 
ciò che invece è trascurabile, e 
lo sanno bene sia Kurosawa sia 
Bong Joon-ho.

 Questo tipo di tecniche si nota 
chiaramente nelle scene di grup-
po, in cui vediamo come si com-
portano assieme i diversi per-
sonaggi in una stessa stanza. 
Lo spettatore tende a guardare 
qualcosa che si muove, a segui-
re i movimenti delle mani e degli 
occhi, e quindi guardare dove i 
personaggi stanno guardando. 
Questo denota una capacità di 
creare contrasto, variando le po-
sizioni e i movimenti degli attori. 
Ad esempio, per la prima parte 
del film l’ispettore Seo, anche se 
si trova allo stesso tavolo degli 
altri personaggi, guarda sempre 
da un’altra parte, escludendosi 
dal gruppo. In Kurosawa bastano 
pochi personaggi per esprimere 
emozioni quali sgomento e stu-
pore, e ciò si può notare anche in 
questo film. 

Mi ha fatto particolarmente pia-
cere notare come siano presenti 
alcune lacune nel film - nell’acce-
zione gardiniana del termine. Per 
lo scrittore Nicola Gardini infatti 
un buon racconto è un racconto 
che sa tralasciare qualcosa, alleg-
gerendo inoltre la sceneggiatura 
dal superfluo.

[SPOILER] Dopo aver riguardato 
il finale un po’ di volte, mi sono 
resa conto che potrei conside-
rarlo come uno dei miei preferiti, 
benché dopo una prima visione 
mi avesse lasciato senza parole, 
anche se forse era proprio que-
sto l’obiettivo della scena. Il fina-
le si prende tutto il tempo neces-
sario che gli serve, permettendo 
a Park di avvicinarsi pian piano e 
abbassarsi a guardare il canale di 
scolo del campo di grano – scos-
so dal vento – dove era avvenuto 
il primo delitto. Quando doman-
da alla bambina che faccia aves-
se l’uomo incontrato qualche 
giorno prima, fiducioso di poter 
avere un qualche indizio su cui 
basarsi per arrivare all’assassi-
no, lei, in tutta la sua innocenza 
da bambina, risponde che aveva 
un viso comune, di una persona 
ordinaria.

 Siamo noi stessi a rimanere 
sconvolti nel renderci conto che 
il poliziotto Park ha sfiorato di 
poco l’occasione di incontrare e 
catturare il serial killer a cui ave-
va dato la caccia per lungo tem-
po diciassette anni prima, e che 

mai gli si ripresenterà una situa-
zione simile. Song Kang-ho, atto-
re del poliziotto Park, ci regala in 
questo film un’ottima interpre-
tazione, soprattutto in questa 
scena finale, nella quale riesce a 
comunicare allo spettatore tutte 
le emozioni del suo personaggio. 

[SPOILER]

Parasite è stata di certo una me-
ravigliosa scoperta e la migliore 
uscita del 2019, ma viene di certo 
raggiunto, se non addirittura su-
perato, da Memories of Murder. 
Resta comunque un film violen-
to che tratta tematiche delicate, 
meno angosciante dell’altro film, 
ma che può non venire apprezza-
to da tutti.

In ogni caso, qualora vi capitasse 
tra le mani non fatevelo sfuggi-
re, perché secondo me è un film 
emozionante che andrebbe visto 
almeno una volta, simbolo di una 
cinematografia orientale che an-
cora troppo poco conosciamo.
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“E Se Achille subisse
 il destino che, 

paradossalmente, egli 
stesso ha scelto?”

glio - non tanto per la kléos1, 
la gloria personale, quanto più 
per il suo amore nei confronti di 
Troia stessa, della sua patria. Lo 
stesso non si può affermare per 
il suo rivale, Achille, il quale ha 

intrapreso la 
via della gloria 
eterna e, per 
questo, il suo 
nome verrà 
ricordato nel 
tempo. Nel 
film, vengono 
evidenziati i 

rapporti che Achille ha con suo 
cugino Patroclo - di cui tutti noi 
rimpiangiamo la morte - e con 
la sua schiava e concubina Bri-
seide. L’eroe rispecchia alla per-
fezione l’immagine che Omero 
ha cercato di comunicarci: è un 

eroe semi mortale, più simile a 
un dio che a un essere umano 
per le sue abilità guerriere; egli 
ha letteralmente un solo punto 
debole  - che solo Paride riu-
scirà a trovare  -  e la sua furia 
omicida è nota 
in ogni luo-
go. Petersen, 
però, decide 
di esaminare 
l’eroe da un al-
tro punto di vi-
sta, invitando 
lo spettatore 
a riflettervi attentamente: e se 
Achille subisse il destino che, 
paradossalmente, egli stesso 
ha scelto? Se non fosse, in real-
tà, soddisfatto delle sue impre-
se? Occorre rammentare che si 
tratta ugualmente di un essere 

di 
Paola  Poletti 1A

Troy (Wolfgang Petersen, 2004)

U
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n piacevolissimo 
kolossal, da gusta-
re in 162 minuti sul 
divano di casa.
In questa trasposi-

zione cinematografica dell’Ilia-
de, l’attenzione dello spettato-
re non viene tanto incentrata 
sulle dinamiche degli ultimi cin-
quanta giorni di guerra, quanto 
sul lato più intimo e umano dei 
personaggi. Inutile descrivere 
la trama: Wolfgang Petersen 
decide, infatti, di analizzare 
principalmente i due personag-
gi che sono, in un certo senso, 
l’essenza stessa del poema, Et-
tore e Achille. Essi sono entram-
bi eroi valorosi,  pur combatten-
do per ideali diversi: Ettore ha a 
cuore la sua patria e la sua fa-
miglia, mentre Achille ha scelto 
di percorrere la tortuosa strada 
della gloria, per scolpire in eter-
no il suo nome nella memoria 
dei posteri. Ettore, dunque, 
viene descritto come l’eroe più 
umano, legato da un profondo 
affetto alla sua sposa Andro-
maca, suo figlio Astianatte, suo 
padre Priamo e suo fratello Pa-
ride, seppure il suo amore per la 
bella Elena sia stata causa dello 
storico conflitto. Egli è pron-
to a combattere - rinunciando, 
quindi, a sua moglie e a suo fi-

1 per kléos si intende la “gloria in battaglia”, la quale era uno dei pilastri fondanti della società greca descritta da Omero. La 
gloria era determinata dal carattere valoroso di un eroe - il quale era, quindi, degno di essere ricordato dalle generazioni future 
- che permetteva di affermare il proprio onore (timé) all’interno della società. Quest’ultima era, quindi, basata su un ciclo di 
valori, i quali ponevano alla base l’onore, determinato dalla gloria in battaglia e la cui concretizzazione si riscontrava in doni 
materiali (ricchezze, schiave), opposto alla vergogna (aidós). In sostanza, l’eroe omerico doveva essere coraggioso e degno di 
gloria per poter essere rispettato dal resto della comunità.



affezionati: a Ettore (Eric Bana), 
con il suo infinito amore per la 
patria e la famiglia, o ad Achil-
le (Brad Pitt), che sembra così 
distante ma allo stesso così vi-
cino a noi comuni mortali? In 
un primo momento, sarete più 
propensi a dire il primo, ma vi 
assicuro che dovrete aspettare 
fino all’ultimo minuto del film 
per capire che, in realtà, non 
avreste mai dovuto avere dub-
bi sulla magnificenza dell’eroe 
greco: un finale strappalacrime, 
insignito di forti emozioni nella 
sua più totale assenza di paro-
le. Inutile dire che questo spet-
tacolare capolavoro cinemato-
grafico (candidato agli Oscar 
per i migliori costumi) corona 
la descrizione dei personaggi 
con scenografie mozzafiato e 
combattimenti dinamici, per 
nulla noiosi o scontati. Un film 
da guardare assolutamente per 
essere trasportati dall’inizio alla 
fine nel più colossale dei poemi 
epici.

Cinema

l’Urlo - p.51

dan Gleeson); la bellissima Ele-
na (Diane Kruger); la sconsolata 
e profondamente innamorata 
Andromaca (Saffron Burrows) 
con il piccolo Astianatte; il dol-
ce e infantile Patroclo (Garrett 
Hedlund); l’astuto Ulisse (Sean 
Bean) e la triste Briseide (Rose 
Byrne). Nonostante si tratti di 
un’interpretazione romanza-
ta e per molti tratti incoeren-
te con i contenuti del poema, 
Troy riesce a offrirne una rilet-
tura intima e individuale, per 
niente scontata, e per questo 
coinvolgente dal primo all’ul-
timo minuto. Fino alla fine, si 
cercherà di capire a chi si è più 

eroe semi mortale, più simile a 
un dio che a un essere umano 
per le sue abilità guerriere; egli 
ha letteralmente un solo punto 
debole  - che solo Paride riuscirà 
a trovare2-  e la sua furia omici-
da è nota in ogni luogo. Peter-
sen, però, decide di esaminare 
l’eroe da un altro punto di vista, 
invitando lo spettatore a riflet-
tervi attentamente: e se Achille 
subisse il destino che, parados-
salmente, egli stesso ha scelto? 
Se non fosse, in realtà, soddi-
sfatto delle sue imprese? Oc-
corre rammentare che si tratta 
ugualmente di un essere uma-
no - nonostante Brad Pitt riesca 
a fare ampiamente dubitare di 
questo -  che ha ucciso innume-
revoli vite e che viene tormen-
tato dai sensi di colpa. 
Altri personaggi - meno analiz-
zati all’interno del film ma non 
per questo meno importanti 
- sono il codardo Paride (Orlan-
do Bloom), che riuscirà, però, 
a stupire tutti alla fine del film; 
il saggio e umile Priamo (Peter 
O’Tool); l’arrogante e orgoglio-
so Agamennone (Brian Cox) 
con suo fratello Menelao (Bren-

 2  il film, infatti, viene integrato con l’uccisione di Achille da parte di Patroclo. L’episodio non è compreso nel poema, bensì viene 
narrato in uno dei sei poemi del Ciclo Troiano. 



elici di crescere” 
di Lorenzo Mondo 
(2020, Sellerio Edito-
re Palermo)
Durante la lettura di 

questo libro credo di aver com-
preso la scelta del titolo e ne sono 
davvero compiaciuta. Il romanzo 
è molto breve, ma di un’intensità 
senza pari. Probabilmente è uno 
dei modi migliori per iniziare il 
2021. La storia narra alcuni anni 
dell’adolescenza di Guido, ragaz-
zo costretto a costruirsi una nuo-
va vita giungendo nel paesino 
dove la madre è sfollata. Qui co-
noscerà Ersilio, poco più grande 
di lui che (in seguito) si unirà alla 
lotta partigiana, e Chiara, ragaz-
za dai capelli neri come la pece, 
intelligente e di buona famiglia. 
Lei diventerà particolarmente 
importante nel corso della narra-
zione: (partendo) dall’essere una 
semplice compagna di scuola, 
fino alla nascita di un profondo 
e sincero affetto. Guido farà poi 
amicizia con il Professore, figura 
fondamentale per la formazione 
del ragazzo. Ho trovato senza 
eguali la descrizione del rappor-
to tra Chiara e Guido: graduale, 
come avviene nella realtà, e mai 
affrettato o fuori luogo.
“Questo è lo spazio che gli è riser-
vato per un tempo indefinito, qui 
gli tocca crescere e maturare, tra 
queste colline che scopre miste-
riosamente materne”
(Lorenzo Mondo, Felici di cresce-
re) 

“Il mare senza stelle” di Erin Mor-
gestern (2020, Fazi)
Piccola premessa: non è 
un libro per tutti. Come cita lo 
stesso romanzo: “Per coloro che 

provano nostalgia verso un luo-
go dove non sono mai stati”
Io vi ho avvertiti. Allora, se avete 
deciso di intraprendere un viag-
gio unico ed indimenticabile, se 
avete scelto di salpare per il Mare 
senza Stelle, buona fortuna, ma 
soprattutto buona lettura. Inizia-
mo.Trovo che “Il mare senza stel-
le” sia una lunga e meravigliosa 
lettera d’amore alle storie e a noi 
lettori. Mi ha fatta sentire capita, 
parte di qualcosa che, nonostan-
te non sapessi bene cosa fosse, 
ho percepito come estremamen-
te familiare.
Ho adorato la caratterizzazione 
degli ambienti e anche i perso-
naggi sono così umani in tutte le 
loro mille sfaccettature. La storia 
è criptica, molto misteriosa e pie-
na di enigmi.
Tramite questo libro l’autrice è 
riuscita a parlare al mio cuore e 
alla mia anima, cosa che rara-
mente accade. 
“So che lui tornerà perché io non 
ho ancora conosciuto il suo com-
pagno”
(Erin Morgestern, “Il mare senza 
stelle”)

“La piccola Dorrit” di Charles Di-
ckens (1855-1857)
Io adoro Dickens, è uno dei miei 
autori preferiti e vorrei far cono-
scere questa sua piccola perla: la 
storia tratta di un amore quasi 
platonico e di denuncia sociale. 
Amy Dorrit è nata e cresciuta a 
Marshalsea, la prigione dei debi-
tori di Londra. Ci vive con il padre 
William, decano del carcere, e i 
due fratelli più grandi. Di nasco-
sto dal genitore, la figlia di Mar-
shalsea si presta a lavori umili, 
senza mai rivelare dove si trovi la 
sua famiglia.
Nella vita della ventiduenne arri-
va, inaspettato, Arthur Clennam, 
quarantenne appena tornato da 
paesi lontani e figlio della donna 
per cui la piccola Dorrit lavora. 
Tra i due nasce un sentimento 
di apparente amicizia, che si tra-
sforma, col passare del tempo, 
in un affetto senza eguali. Pur-
troppo i ruoli dei due giovani si 
invertiranno: (dato che) Arthur, 
a seguito di un affrettato inve-
stimento, viene incarcerato a 
Marshalsea. Nel frattempo la 
famiglia Dorrit ne è uscita, tra-
sformandosi da miseri “scarti 
della società” a ricchi e patetici 
borghesi. Tutti tranne Amy, che 
ancora ricorda con nostalgia la 
prigione e Arthur. Memoria che 
viene conservata da entrambe le 
parti, anche perché Clennam non 
passa un minuto senza ricordare 
la dolcezza e la generosità dell’a-
nimo della piccola Dorrit.
Per fortuna i due riusciranno a 
ritrovarsi a Marshalsea, in quella 
cella dove prima abitava la fami-
glia Dorrit, nella quale la prima 
volta si erano conosciuti. 
Dopo tante riflessioni sono final-
mente riuscita a trovare un ag-
gettivo che rispecchi a pieno il ro-
manzo e la protagonista: umani.

di 
Caterina Landi 1C 
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ilippo Uttinacci non 
poteva adottare al-
tro nome d’arte, pe-
raltro, a mio avviso, 

uno dei migliori della scena indi-
pendente italiana attuale, se non 
FULMINACCI.
Classe ’97, romano doc, Fulminac-
ci conquista il panorama musicale 
italiano solamente nel 2019, anno 
di pubblicazione del suo primo, 
e per ora (speriamo ancora non 
per molto) unico disco “La vita 
veramente”, che gli è valsa la vin-
cita della prestigiosa Targa Tenco 
come miglior Opera Prima e del 
premio MEI (Meeting delle eti-
chette indipendenti) come miglior 
giovane dell’anno.
Su Wikipedia lo troverete cate-
gorizzato nel genere Indie Pop e 
Rock Alternativo, ma consideran-
do i gioiellini che finora ha regala-
to ai suoi ascoltatori, di cui ciascu-
no possiede una propria dignità 
caratterizzante, nonché tenendo 
in considerazione i numerosi anni 
di carriera e di crescita che siamo 
tutti oggettivamente costretti ad 
immaginare che gli si porranno da-
vanti, oserei dire che non è ancora 
arrivato il momento, a cui pare che 
tutti indistintamente siamo con-
dannati, per il caro Fulminacci, di 
essere etichettato.
I testi e le sonorità delle canzoni di 
questo giovanissimo artista, che si 
pongono al di fuori delle tendenze 
mainstream e che, seppur velati da 
una parvenza di leggerezza, la qua-
le potrebbe erroneamente appari-
re frutto di una certa immaturità 
artistica, possiedono una propria 
interessantissima rilevanza, spes-
so cimentandosi nell’illustrazio-
ne delle più disparate sfumature 
della nostra società e della nostra 

esistenza, evidenziando una ricer-
ca molto accurata, un’attenzione 
per i dettagli e un talento naturale 
nell’efficacia della comunicazione 
e nella trasmissione di messaggi.
Le sue frasi basate sulla quotidiani-
tà di chiunque e su rime “caserec-
ce”, senza tuttavia mai apparire 
banali, finiscono inevitabilmente 
per lasciare il segno in chi si ritrova 
casualmente ad ascoltarle, insom-
ma “questo lo so ma non so se ho 
messo il sale nel sugo “, “è la testa 
che è in guerra costante con quel-
lo che penso”, “e tutti quanti dob-
biamo parlare / ma siamo soli in 
mezzo all’universo / dove si sa che 
persino chi grida / sembra fare si-
lenzio” sono solo alcuni motti per-
fetti sia per i vostri stati Whatsapp 
sia per le descrizioni dei vostri 
post di Instagram, ma il loro ritmo 
è anche ottimo per non riuscire 
a smettere di canticchiare allegri 
motivetti nella testa, nel momento 
in cui vorreste solamente andare a 
dormire.
Diciamocelo, questo giovincello 
ci fa ben sperare. Sia mai che pos-
sa trovare la chiave per mettere 
a tacere l’irrisolta faida musicale 

generazionale, ponendosi come 
intermediario tra l’epoca d’oro del 
cantautorato italiano e le sonorità 
e le influenze della generazione 
Zeta.
Consiglio(!): divoratevi e godetevi 
il suo, finora, unico album. Ma at-
tenzione anche ai singoli pubblicati 
ultimamente come San Giovanni e 
il recentissimo Un fatto tuo perso-
nale, nonché forse la sua vera per-
la, scritta e pubblicata in un giorno 
di lockdown, che tutti noi fans stia-
mo attendendo impazientemente 
che prima o poi venga caricata su 
Spotify: La fine della guerra.
Fulmina’ ti adoro e per questo ti 
devo fa’ solo una raccomandazio-
ne: conosciamo tutti la condanna 
di Sanremo, per cui tutto ciò che 
tocca deve necessariamente dive-
nire radiofonico e rientrare nei ca-
noni di quello spaventoso termine 
quale è mainstream; ecco Filippo, 
stai attento, perché dopo che que-
sto marzo avrai solcato il palco del 
Festival della Canzone Italiana con 
la tua Santa Marinella, noi tutti 
non saremo pronti a vedere sfu-
mare così la tua INDIE pendenza, 
che ti caratterizza nella tua unicità.

Beccati ‘sta nota
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Ariete (21 marzo-20 
aprile): Giove sta 
uscendo dal vostro se-
gno e con lui anche la 
vostra voglia di vivere. 

Non vi abbattete che poi va me-
glio, prometto.
La scuola non la seguite nean-
che da lontano, e se prima ave-
vate la scusa della DAD, adesso 
che siamo tornati siete fottuti. 
Dai, apritelo un libro di greco 
qualche volta.
Ma poi ve lo ricordate com’era 
la sensazione di un paio di je-
ans sulla pelle…? Ecco appunto. 
Guardate che stavate molto me-
glio con i jeans che con quella 
tuta zarra che continuate a met-
tere imperterriti.
E’ veramente l’ora di tornare a 
vivere.
In amore le stelle ci dicono che 
andate a estremi: o siete inna-
morati e state insieme da una 
vita e i vostri amici non vi sop-
portano più, oppure vi siete ap-
pena presi il più grande palo del-
la storia…
Proverbio latino per te: omnia 
tempus habet
Del vostro stesso segno: Keira 
Knightley, Alcide De Gasperi, 
Mina

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Saturno e 
Giove entrano in Ac-
quario, Urano si ferma 

nel vostro segno… Quindi in-
somma a parte noi che spariamo 
pianeti e stelle per far finta di sa-
perne qualcosa il vostro orosco-
po ci dice che state ‘na crema. 
Siete tranquilli e sereni, vedete i 
vostri soliti amici per una birra e 
una sigaretta, non vi sbattete in 
modo particolare per la scuola 

non lascerete spazio a nessuna 
delle vostre insicurezze. Aggire-
rete ogni ostacolo e tornerete a 
casa da vincitori, persino quan-
do la vostra indole psicopatica e 
a tratti bipolare verrà fuori cer-
cando di sputtanare tutto (scu-
sate ma siete un segno strano 
voi).  Nella sfera amorosa punta-
te tutto su sagittario e leone, se-
gni invece come vergine e scor-
pione vi faranno penare. 
Proverbio latino per te: Roma ca-
put mundi (sì lo so, non centra 
nulla, ma suonava zarro come 
voi)
Del vostro stesso segno: Alber-
to Sordi, Giovanna d’Arco, Anna 
Frank

Cancro (22 giugno 
- 22 luglio): Miei cari 
cancro, vi odiamo ma 
vi giuriamo che que-
sto non influenzerà in 

alcun modo l’analisi scientifica 
del vostro segno.
Vi andrà tutto una merda, fare-

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo

(avete la media del 7, voto sim-
bolo della pace dei sensi, non 
troppo alto, non troppo basso) 
e vivete la vostra vita così, gior-
no per giorno. Noi altri sfigati, 
mentre affoghiamo nei nostri 
sbatti, un po’ vi invidiamo. Dai, 
diteci come fate.
Amore: Sì ad ariete, no a gemelli 
che poi vi portano il caos, toro 
solo se ne vale la pena.
Proverbio latino per te: non est 
vivere sed valere vita est
Del vostro stesso segno: Luca 
Laurenti, Giovanni Falcone, 
Edward Gibbon

Gemelli (21 maggio 
- 21 giugno): GAINA! 
Siete sicuramente nella 
classifica dei segni più 
fortunati dello zodiaco. 

Pensiamo di aver capito che ciò 
avviene perché Giove vi illumi-
na qualcosa in qualche sestile 
(stiamo ancora perfezionando 
le nostre doti, dateci tempo). Vi 
sentirete invincibili e fortissimi e 
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ste meglio a chiudervi in casa 
subito.
Dai scherziamo, il vostro futuro 
in realtà sembra tutt’altro che 
negativo. In questi mesi Urano 
vi renderà più intraprendenti e 
aperti a nuove opportunità, sta 
a voi saperle cogliere.
Iniziate nuovi progetti, date spa-
zio alla vostra creatività! Met-
tetevi a scrivere poesie, haiku 
giapponesi, romanzi; Dipingete, 
imparate a cantare… insomma 
datevi da fare che poi magari ci 
tornate pure simpatici.
In amore Plutone in opposizione 
al vostro segno ci dice che vivre-
te un amore intenso e irresisti-
bile, ma che potrebbe sfociare 
in dramma. Assolutamente no a 
pesci o acquario, si a scorpione 
e leone.
Proverbio latino per te: si vis 
amari, ama
Del vostro stesso segno: Pablo 
Neruda, Luigi Di Maio, Lady D

Leone (23 luglio- 23 
agosto): Sì ok, figo il 
leone, però sentiteve-
la di meno raga. Non 
siete i re della giungla, 

non siete i più belli del mondo e 
nemmeno i più intelligenti. Scu-
sate la franchezza però qualcu-
no doveva dirvelo. Sarà stato per 
colpa di Urano allo zenit, però al 
momento siete difficili da regge-
re. Mettete da parte l’orgoglio e 
il vostro desiderio di essere i mi-
gliori in qualsiasi cosa (anche per-
ché ve lo giuriamo che la vostra 
vittoria al torneo di volano della 

mo Savonarola

Bilancia (23 settem-
bre - 22 ottobre): Ci 
spiace dirvelo così però 
non vi sopporta più nes-

suno. Sì lo so che è tutto una mer-
da: la zona rossa, la scuola, il covid, 
i diciottesimi saltati, il coprifuo-
co... però figli miei dovete reagire. 
Sono mesi che i vostri argomenti 
di conversazione sono solo questi 
e, anche se avete ragione su tutto, 
a noi altri farebbe piacere riuscire 
a berci un bicchiere di vino senza 
di voi che in sottofondo ci dite i nu-
meri dei contagi…
Provate a trovare le cose belle del-
la vita: una passeggiata sui navigli, 
un film (no Kubrick- no Hitchcock. 
Sì a Kung fu Panda), un vin brulè 
con un amico...
Anche perché mica siete antipa-
tici, è solo un brutto momento 
(prendetevela con Saturno, non 
con me).
Amore: sì dai innamoratevi e but-
tatevi. Con capricorno solo se vi 
piace soffrire di brutto.
Proverbio latino per te: utilius tar-
de quam numquam
Del vostro stesso segno: Aldo Ba-
glio, Fedez, Italo Calvino

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
Ahia. Giove e Saturno 
si sono posizionati nel 

vostro cielo astrale come Achil-
le e Ettore. Giove è sicuramente 
come Achille, un pallone gonfia-
to egocentrico che, in contrasto 
con Ettore-Saturno, causa dolore 
e sofferenza (la vostra). Per for-
tuna però che questa guerra vi 
fa diventare super passionali e 
quello che un minuto prima era 
amore pazzo un minuto dopo 
può diventare odio implacabi-
le. Insomma siete tutto tranne 
che stabili. Le vostre insicurezze 
stanno provando a farsi spazio e 
a venire fuori e nonostante il vo-
stro costante tentativo di respin-
gerle a un certo punto dovrete 
farci i conti.
E siate saggi, miei piccoli scor-
pioncini, non vi fidate mai di le-

classe non interessa a nessuno) 
e tirate di nuovo fuori le vostre 
caratteristiche migliori: come la 
generosità, la passione o la vostra 
immancabile vitalità.
Amore: yes a cancro, no a sagitta-
rio, mai neanche morto a toro.
Proverbio latino per te: facta, non 
verba
Del vostro stesso segno: Alessan-
dra Amoroso, Alexandre Dumas, 
Marine Le Pen

Vergine (24 agosto 
- 22 settembre): Vi-
vete ogni giorno come 
se fosse una dome-

nica. Con la pioggia. E l’hango-
ver. E lo studio. La vostra parola 
d’ordine è procrastinare, e non 
lo fate neanche apposta. E’ solo 
che tra il vostro dire e il vostro 
fare ci sono mesi e mesi passati 
col culo sul divano. Quindi con-
centratevi: smettete di compila-
re liste di cose da fare e iniziate 
a fare veramente, smettete di 
stare tre ore a contare le pagine 
da studiare e a dividere i capi-
toli ma aprite il libro e studiate, 
smettete di salvare ricette su 
Instagram e andate in cucina ad 
accendere il forno, smettete an-
che di guardare se vi visualizza 
le storie e scrivetegli, insomma 
alzati e cammina.
Amore: amico mio sinceramen-
te buttati su chiunque si mostri 
all’orizzonte.
Proverbio latino per te: vita, si 
uti scias, longa est
Del vostro stesso segno: Beyon-
ce, Cristoforo Colombo, Girola-
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one e acquario, buttatevi invece 
tra le braccia di cancro, pesci o 
capricorno.
Proverbio latino per te: si vis pa-
cem, para bellum
Del vostro stesso segno: Ennio 
Morricone, Joe Biden, Julia Ro-
berts

Sagittario (23 no-
vembre - 21 dicem-
bre): Oltre a Giove, Sa-
turno e il Sole in vostro 

favore, avrete tutto il mondo che 
gira dalla parte che volete voi. Le 
cose brutte accadranno, ma voi 
non le vedrete. Per voi, miei sub-
doli ottimisti, sarà tutto rose e 
fiori. Vi dovete fidare della vita e 
di quello che ha in serbo per voi, 
cogliete le nuove occasioni senza 
paura, abbiamo il presentimento 
che andrà bene.
In amore vi vediamo in sbatti, in-
decisi sul da farsi… Se è un ariete 
fate(ve)lo, se è toro meglio di no.
Proverbio latino per te: faber est 
suae quisque fortunae
Del vostro stesso segno: Gustave 
Flaubert, Emmanuel Macron, Um-
berto Veronesi

Capricorno (22 di-
cembre - 20 genna-
io): Dovreste essere i 
“cazzuti” dell’orosco-

po, ma in questo periodo siete 
l’opposto.
Siete stanchi e demotivati, non 
avete voglia di pensare, né al fu-
turo né al presente. Per voi ogni 
giorno è uguale a quello prece-
dente e la concezione di spazio 
- tempo è confusa nelle vostre 
menti.
Quindi, per il vostro bene, vi la-
sciamo un piccolo memo:
- la patente se non la fai subito, 
non la fai mai
- leggere gli appunti a letto non 
è sinonimo di studiare
- se schiacci il tastino con il mi-
crofono si accende il microfono
- anche se siamo in zona gialla 
c’è ancora il coprifuoco

- se trovi uno/a ariete sposala
- se invece è gemelli scappa
Proverbio latino per te: mala 
tempora currunt
Del vostro stesso segno: Jim 
Carrey, Matteo Renzi, Isaac Asi-
mov

Acquario (21 genna-
io - 19 febbraio): Vor-
resti essere al mare, 
con la schiena appog-

giata alla sabbia e la faccia scot-
tata. Hai la testa tra le nuvole, ne 
sei  anche consapevole, ma que-
sto non comporta il tuo ritorno a 
terra. 
Sei stufo di tutto e di tutti, nelle 
tue grazie rimangono pochi elet-
ti che vedi raramente. Tra una 
quarantena e l’altra hai realizza-
to che un sacco di persone che 
reputavi tuoi amici in realtà non 
lo erano così tanto, bene così. 
Questo strano periodo di tuo 
crogiolamento finirà presto e ne 
uscirai molto più saggio di prima. 
Amore: preferibilmente con un 
altro acquario. 
Proverbio latino per te: stat suas 

cuique dies 
Del vostro stesso segno: Ales-
sandro Baricco, Gigi Buffon, Bob 
Marley

Pesci (20 febbraio 
- 20 marzo): Ataras-
sici, continuate la vo-
stra esistenza a suon 
di pacche sulle spalle 

da parte dei pianeti. Astrolo-
gicamente parlando state una 
favola, che poi questo influen-
zi anche la vostra vita sta a voi 
deciderlo. Sì esatto decidetelo, 
cioè svegliatevi e decidete che 
sarete sereni, seguite il maestro 
Epicuro: separatevi dai dolori e 
liberatevi delle passioni.
Amore: fatene poco.
Proverbio latino per te: res est 
solliciti plena timoris amor. (fra-
se di Ovidio, vostro socio pesci)
Del vostro stesso segno: Clau-
dio Bisio, Antonio Razzi, Michail 
Gorbacev
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* ovvero Caterina Bruno 5C



1) Le finestre:
a. sempre aperte, chiuse solo se 
piove
b. aperte ai cambi dell’ora
c. chiuse perché ho freddo
d. non importa, tanto ho vicino 
il calorifero
e. può esserci anche un torna-
do, le finestre stanno aperte

2) Ce n’è coviddi?
a. eccome
b. sì, ma niente di serio
c. non sono negazionista, ma…
d. beh direi di sì
e. come ti permetti di dubitarne

3) Ti passano un oggetto, cosa 
fai?
a. lo “amuchino”
b. lo prendo
c. lo lecco
d. mi disinfetto le mani
e. va in quarantena per sei mesi, 
poi lo tocco

4) Ogni quanto cambi masche-
rina?
a.  ogni 6/8 ore
b. dovrebbero essere due setti-
mane mercoledì
c. va cambiata?

d. se ne ho una più bella la cam-
bio
e. ogni ora

5) Come scrivi la risata nei mes-
saggi?
a. faccina che ride
b. lmao o lol
c. ihihihihihihi
d. lettere casuali
e. io non rido

6) Come vai a scuola?
a. In macchina
b. in bici/monopattino
c. in metropolitana negli orari di 

punta
d. in autobus
e. anche se abito a Busto Arsi-
zio vado a piedi

7) Dove mangi?
a. A casa
b. kabab
c. un panino sui mezzi
d. in un angolino separato dagli 
altri
e. non mangio per non abbassa-
re la mascherina/ bevo il brodo 
con la cannuccia

di 
Giacomo Massone 4F

Test: che mascherina sei?
Svago
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Maggioranza di 
risposte A: 
 Mascherina FFP2
Segui le regole e sei 
responsabile: covid 
non ti temo!

Maggioranza di 
risposte B: 
Mascherina fatta in 
casa
Tu sì che sei man-
zoniano, segui le 
regole ma in modo 
alternativo, da radi-
cal chic

Maggioranza di 
risposte C: 
Mascherina abbas-
sata
Rivaluta le tue scel-
te

Maggioranza di
 risposte D: 
Mascherina con le 
paperelle
Lo stile non va a 
pile, il covid ti ha 
permesso di scopri-
re nuovi capi di ve-
stiario 

Maggioranza di
 risposte E: 
doppia mascherina 
e visiera
Sei un prof. in bor-
ghese, è il covid che 
teme te: se tutti 
seguissero il tuo 
esempio, il covid 
sarebbe finito a giu-
gno



di 
Tommaso Battaglia 5BCruciverba
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raccolte da 
Arianna Volpi 5B

- Guarda che noi di solito non ci esprimiamo come la settimana enigmistica
- Non so più niente, non so neanche il mio nome
- Sta parlando la strega di Biancaneve, sistemate il microfono che sento solo un rantolo
- Studente: “tratta di temi pesanti come l’alcolismo...” Prof: “eh si la grappa è un tema importante”
- Se volete fare la verifica al pomeriggio quando io devo vedere The Crown e voi uscire coi fidanzati a 
me dispiace ma non lo accetto

Enigmi
di 
Raffaele Del Pizzo 2L

Quanti rettangoli riesci a contare 
nella figura?

Citazioni PROFonde
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Il Manzoniano del Mese Andrea De Lucia 4F
Andrea De Lucia non è un essere umano: secondo la leggenda 
è stato allevato dagli ultimi figli di Dioniso per fare baldoria ed 

essere sempre l’anima della festa.
Altri raccontano invece che lui sia la reincarnazione di Dioni-
sio, e che sia giunto qui sulla terra per punirci nella maniera più 
divertente possibile, o più crudele a seconda dei punti di vista. 
Lo vedi camminare, con il suo passo leggiadro, e vieni catturato 
da quella sua essenza quasi ammaliatrice, da quegli occhi vispi, e 

sicuramente accecato dal suo cappello arancione.
Ha la voce più melodiosa di una sirena, si dice sia proteiforme, e 

che addirittura abbia contatti con l’Ade giornalmente.
Per entrare nel suo circolo di discepoli bisogna superare una se-
rie di prove, alcune ancora sconosciute a noi studiosi, ma siamo 
riusciti ad intuire, dai testi sacri da lui stesso scritti , che siano 

sfide di cucina quasi impossibili.
Nel momento in cui vieni inserito nel suo circolo e si diventa 
devoti al suo culto, tutti cambiano drasticamente, come colpiti 

da un genio creativo quasi compulsivo.
Si hanno raptus poetici alle 3 di notte, un forte senso di avven-
tura, il sangue diventa color vodka alla pesca e si ha una forte 

attrazione per tutto ciò che sia di sfumatura aranciata.
I soggetti del suo culto sono pericolosi, ma spaventosamente 

attraenti e in apparenza normali: proprio come lui.
Andrea è un miracolo divino, una divinità o un semidio? Forse 

non lo sapremo mai.

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social

La copertina di questo numero rappresenta la natura che “si riprende i suoi spazi”, come si è sentito 
dire o letto molto ultimamente; la natura a cui si fa riferimento è però quella dell’arte, con la quale 

siamo potuti tornare a contatto (purtroppo per poco tempo) grazie alla riapertura dei musei.
Bianca Lanzarotti 4B e la Redazione dell’Urlo

Non perderti la fantastica descrizione di Alessandro Seziani di 5H, manzoniano del mese 
di febbraio, nelle storie in evidenza del nostro profilo Instagram (@urlo.manzoni)! 


