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il mio rifugio ri-
spetto a quella 
realtà nuova e 
rocambolesca 
che era il mio 
primo anno di 
liceo: urla in 
cortile, corse 
nei corridoi, 
macchinette 
inceppate. Di-
zionari tra le 
braccia, scale 
intasate, code 
infinite nei bagni. E ancora dopo 
scuola: il marciapiede con la mu-
sica a palla, la puzza di fumo, il 
pallone sempre in aria. Insomma, 
una realtà nuova, un liceo impo-
nente a cui dover far fronte a 
soli 14 anni. Ma presto si impara 
a farci i conti, a far scendere i ta-
ralli dalla macchinetta che frega 
gli spiccioli, a trascorrere i lun-
ghi minuti di code passando in 
rassegna ogni più piccola scritta 
sulle mura dei bagni, a prendere 
il sole in cortile mentre le partite 
di calcetto infiammano gli ani-
mi. La piccola formica che entra 
a settembre, a maggio conosce 
già tutti i trucchi e gli angoli che 
quel massiccio edificio non ha 

di 
Sara Cornetta 5H

Rompere il silenzio

È
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tardi. Con i capelli 
scompigliati dalla 
brezza della sera, il 
vestito troppo lun-
go per poter peda-

lare bene, la mascherina un po’ 
troppo stretta sul volto, prendo 
la ciclabile diretta a casa. È tar-
di, c’è il coprifuoco. È tardi, è già 
maggio. Quel mese che passa in 
un attimo e che in un attimo fa 
suonare la campanella dell’ulti-
mo giorno di scuola, quel mese 
di studio talmente intenso che 
quando finisce non vorresti far 
altro che dormire, ma quest’an-
no è diverso. Quest’anno c’è la 
maturità, e cominciano le prime 
nostalgie: intorno a me tutto 
tace, il cielo è terso, e solo qual-
che coppia cammina mano nella 
mano sul marciapiede deserto. 
Sento solo il silenzio, il silenzio 
di chi ormai è allo sprint finale, e 
ogni trambusto, ogni preoccupa-
zione, ogni rumore all’improvvi-
so svaniscono. Eppure mi sento 
sopraffatta, è da qualche tempo 
che io con il silenzio non riesco 
più a convivere. E mentre una 
bici mi sfreccia vicino allo scatta-
re del verde, la mia mente torna a 
quando il silenzio rappresentava 
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mai voluto nascondere, ma per 
comprendere i quali è necessario 
vivere la vita liceale. 
Gli anni dopo volano, scappano 
dalle mie mani sempre più esper-
te nello sfogliare il dizionario, e 
ben presto mi trovo con i capelli 
lunghi qualche centimetro in più 
e una redazione da gestire.
Insomma, mentre il mondo fuori 
tace, sconvolto dallo scoppio im-
provviso di una pandemia, 
per me il silenzio non è più cosa: 
iniziano le mail, i messaggi, le vi-
deochiamate, gli incontri. Mi sco-
pro a sorridere sotto la masche-
rina, testimoni le stelle: torno 
proprio ora da un’uscita con loro, 
i miei redattori. E allora tornano i 
ricordi: le serate trascorse a fare 
tutto e niente, i pranzi al parco 
prima delle redazioni, le feste. 
Gli articoli consegnati sempre in 
ritardo, lo stress dell’impagina-
zione, i dibattiti e il mal di testa 
una volta a casa. Ma soprattutto 
le risate, l’orgoglio all’uscita di 
un numero, gli abbracci, il caffè 
dopo una redazione al freddo. E 
poi a casa lo studio, tanto, fatto 
di corsa, perché una volta torna-
ta a casa è già ora di cena: ma alla 
fine non importa, domani è un al-
tro giorno. 
Quante cose avrei dovuto fare, 
quanto di più forse avrei dovuto 
studiare, quanto più allo stesso 
tempo mi sarei dovuta divertire. 
Eccolo, sta proprio qui il difetto 
del Manzoni: ti dà tanto, troppo, 
e non è facile starci dietro, non è 
facile viverlo appieno. Ma se c’è 
una cosa di cui non posso pentir-
mi è di aver lavorato al giornali-
no fin dalla quarta ginnasio, e di 
essermelo goduta fino all’ultimo 
istante. Gli ultimi giorni alla guida 
di questa meravigliosa e pazza 
redazione stanno finendo, ma 
non si esauriranno mai il ricordo 
e il bagaglio che mi porto dietro 
da tutto questo. Non è facile 
esprimere quello che mi è rima-
sto e quello che mi è stato dato 
da ciascuno, quindi mi limiterò a 
riassumerlo: il potere della condi-
visione, l’accrescimento cultura-

le, l’amicizia.
Attraverso gli innumerevoli lu-
nedì trascorsi in redazione, mi è 
stato impossibile non compren-
dere il valore di quello che sta-
vamo facendo, ma soprattutto il 
motivo di questa macchina che è 
il giornalino, la cui intima essen-
za è condividere. Condividere la 
visione tutta personale che ab-
biamo della vita, condividere dei 
valori, delle esperienze, delle opi-
nioni, insomma lasciare il segno 
durante questi cinque brevissimi, 
e allo stesso tempo infiniti, anni 
di liceo. Partecipare, dire io c’ero, 
senza vergogna e con forza. Ave-
re il coraggio di esporsi, litigare, 
migliorare, sempre senza remo-
re e senza rimorsi. Partecipare 
ha significato per me acquisire 
coraggio e ribadire, nel mio pic-
colo, che io sono. E questa mia 
affermazione nei confronti del 
mondo, che rimarrà, l’ho condivi-
sa con chi ha saputo ascoltarmi, 
e in quel momento ha acquista-
to senso. Ho riaffermato la mia 
libertà nei confronti di ciò che mi 
circonda, e che ho sempre senti-
to schiacciarmi inesorabilmente, 
e solo attra-
verso la mani-
festazione ad 
altri di questo 
grande peso 
sono riuscita a 
farmi largo nel 
percorso acci-
dentato che è 
il liceo, e che 
sarà la vita. Ho 
avuto insom-
ma coraggio, 
tanto quanto chi ha lavorato con 
me, e ha compreso l’importanza 
di un luogo dove poter gridare 
chi siamo. 
Il silenzio paralizzante è stato 
lentamente sostituito dalle mie 
stesse urla: non sono più chi ero 
un tempo. E, di nuovo, non pen-
so sia merito mio: ho sostituito 
la mia insicurezza con un’orga-
nizzazione serrata, ho allentato 
un po’ il mio senso del dovere, 
ho imparato a farmi sentire nella 

gioia scatenata e nelle discussio-
ni più fitte che sono all’ordine del 
giorno in una redazione, ho quasi 
imparato a dire di no. E il merito 
di tutto questo è dei miei compa-
gni di viaggio. Mai avrei pensato 
di trovare un gruppo così unito, 
così felice di passare il tempo 
costruendo qualcosa di utile e 
prezioso, così orgoglioso del pro-
dotto che ne è uscito. 
Il mio ringraziamento va quindi a 
tutti loro, a chi mi ha preceduto 
nel ruolo di direttore di questa 
brigata e che mi ha lasciato una 
grande eredità, che spero di tra-
smettere, sempre più accresciu-
ta; va a voi lettori, che nonostan-
te il periodo difficile siete stati 
sempre fedeli; va a chi, in un ruo-
lo istituzionale, ci ha aiutato con 
pazienza e appoggio credendo 
in noi e nel nostro progetto. Ma 
soprattutto non posso non pen-
sare a chi mi ha aiutato in questi 
anni, e soprattutto in quest’ulti-
mo anno, alla mia redazione, e 
non posso essere loro altro che 
riconoscente: abbiamo fatto un 
bel lavoro, nonostante le nume-
rose difficoltà, e sono orgogliosa 

di tutto quello 
che ne è venu-
to fuori. 
È tardi, è meglio 
che mi affret-
ti. Ormai man-
ca poco, sono 
quasi arrivata, 
e forse forse 
vorrei farmelo 
un altro giro 
in bici, ancora 
per un attimo. 

Ma so che è ora che finalmente 
vada a casa, e che lasci il resto 
della notte agli altri, che hanno 
creduto in me e in questo bellis-
simo progetto fino ad oggi, e che 
so che non smetteranno di farlo. 
È stata una bellissima serata, ma 
ormai le chiavi sono nella serra-
tura e sono pronta, per qualche 
tempo, ad abbracciare il silenzio, 
perché so che comunque rimarrà 
qualcuno che lo romperà, urlan-
do.
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“Il silenzio 
paralizzante è stato 

lentamente sostituito 
dalle mie stesse urla: 
non sono più chi ero 

un tempo”



“Si tratta di una 
piattaforma che si pone

 l’obiettivo di  fare da
 tramite tra gli utenti

 e le aziende per
 incentivare 

comportamenti 
sostenibili”

er chi è in cerca di 
un’App che consen-
ta di quantificare il 
proprio contributo 
nella salvaguardia  

dell’ambiente e nel risparmio 
di risorse ed energia esistono 
moltissime alternative. Tra que-
ste una  che merita forse più 
attenzione è AWorld. Si tratta 
di una piattaforma che si pone 
l’obiettivo di  fare da tramite 
tra gli utenti e le aziende per 
incentivare comportamenti so-
stenibili, premiandoli  con un 
punteggio che a fine giornata o 
a fine mese indica quanto si sta 
contribuendo a salvare il  piane-
ta. L’originalità di questa App 
è proprio il fatto che può esse-
re integrata nelle piattaforme  
tecnologiche di tutte le azien-
de, che riescono così a coinvol-
gere i dipendenti e gli utenti in 
progetti collettivi di risparmio 
di energia e risorse. La piatta-
forma ha riscosso l’interesse e 
l’apprezzamento dell’ONU che 
l’ha scelta per la sua campagna 
Act Now, definita una “chia-
mata globale all’azione  indivi-
duale contro il cambiamento 
climatico” (global call to indivi-
dual action on climate change). 
Ha ottenuto successo anche 
presso il pubblico, un successo 
che deriva in parte da un ap-
proccio più  positivo nel richia-
mare l’attenzione degli utenti 
sui propri consumi: invece che 
quantificare il  contributo all’in-
quinamento e al riscaldamento 
globale ricompensa i comporta-

menti che  contribuiscono alla 
salvaguardia dell’ambiente, per 
incentivarli, attraverso premi 
virtuali. AWorld è stata proget-
tata dagli imprenditori torinesi 
Alessandro Armillotta e Mar-
co Armellino, 
in  preceden-
za impegnati 
nella creazio-
ne di piattafor-
me di e-com-
merce per i 
grandi mar-
chi  dell’abbi-
gliamento. Il 
loro allonta-
namento dal 
mondo della 
moda è av-
venuto dopo 
che i due  avevano visitato il 
polo industriale di Guangzhou 
in Cina e avevano visto, oltre 
alle condizioni  disumane nelle 
quali i dipendenti lavoravano, i 
costi in termini di inquinamento 

che l’industria  tessile richiede. 
Da questa esperienza è nata la 
loro volontà di sensibilizzare 
riguardo al tema della  sosteni-
bilità ambientale, attraverso la 
creazione di AWorld. E i risultati 

ottenuti fino 
ad adesso  di-
mostrano che 
stanno rag-
giungendo il 
loro obiettivo: 
la piattaforma 
conta quasi 
due milioni 
e  mezzo di 
azioni intra-
prese dagli 
utenti, 389 
milioni di litri 
di acqua, due 

milioni e mezzo di  chilogrammi 
di anidride carbonica e 421mila 
chilowatt di energia risparmiati.

di 
Bianca Lanzarotti 4B 

AWorld
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na volta ero in un 
sentiero di nebbia, 
e ho visto una vol-
pe. Ho cominciato a 
seguirla, non so per-

ché, e mi ha portato a un punto, 
sotto una quercia. Lì mi sono ac-
ceso una sigaretta e quello è, da 
allora, il mio locus amoenus.”

Cielo color lilla, io che guardo 
verso l’alto e vedo un ragazzo 
biondo, i capelli legati, mossi, che 
sfida l’equilibrio dondolandosi in 
piedi su una fune. Ha lo sguardo 
concentrato, sta camminando 
sul nulla, mi trasmette libertà. È 
un respiro, è aria.
Ha una camicia colorata, è scal-
zo, sono felice che sia qui per me!
O per sé. Chi lo sa?
Siamo così noi narcisisti: siamo 
sempre in un posto per gli altri, 

ma gli altri sono sempre qualcosa 
per noi stessi.

Perché avrà voluto vedermi così 
presto? È così bello non capirlo, 
il segreto, il vuoto reso con la 
spontaneità della scelta più ovvia 
del mondo.
Noi viviamo, camminiamo, vo-
liamo, fumiamo, ma nessuno sa 
perché.
Lo sospettiamo entrambi.
Ci incuriosiamo. Abbiamo biso-
gno di vita, di novità?

Vogliamo andare avanti, possibil-
mente insieme, perché è così bel-
lo accorgersi che l’altro è qual-
cosa di più di qualcosa per noi: è 
anche un sé, e a volte quel sé è 
così sorprendente. Soprattutto 
non avendo aspettative. A volte 
si rivela così emozionante e adat-
to a noi.
Vogliamo andare avanti, ma sia-
mo entrambi legati a un’altra 

storia nel passato a cui non vo-
gliamo davvero voltare le spal-
le, perché anche quella storia ci 
ha fatto andare avanti. Davvero 
tanto. Un balzo da gigante. E ora 
l’idea di riprovare a saltare senza 
di lei ci lascia disarmati. 

Dovremmo? Dovremmo saltare 
senza?
O ha più senso restarci legati?
Non lo sappiamo, probabilmente 
alla fine faremo due scelte diver-
se. Però il brivido che anche solo 
l’idea di provare a saltare da soli 
ci dà, quel brivido è abbastanza. 
Per incontrarci, e essere liberi di 
essere felici insieme. Per un atti-
mo. 

E poi cosa resterà di quell’atti-
mo? 
Per ora soltanto un racconto.

di 
Viola Spanò  5H

L’incontro di due narcisisti

“U
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“L’essere umano si è 
tanto impegnato a 

personalizzare il 
proprio rumore, 

che sembra 
quasi essere 

spaventato dalla
 sua assenza.”

o sempre conce-
pito lo scrivere 
come un qualco-
sa di naturale, in-
conscio, eppure 

nell’ultimo periodo le parole 
sono solo diventate un peso, 
uno sforzo per i muscoli della 
mia mano. Non venivano più 
concepite come una libera-
zione, in piena estasi creativa, 
o come un vomito violento di 
lettere su un foglio bianco 
voglioso di parlare: solo sec-
chi e fastidiosi colpi di tosse. 
Non so dire se sia stata colpa 
del tempo, dell’isolamento, o 
semplicemente un periodo di 
bonaccia, so solo che lo scri-
vere è diventato sempre più 
una scala ripida e faticosa da 
salire, e io sempre più stan-
ca e affannata per compiere 
quello sforzo. Nonostante la 
drammaticità di questo fat-
to, però, tutto ciò mi ha per-
messo di analizzare il peso di 
quel nero inchiostro su quel-
la bianca carta, e il quanto il 
suo silenzio, la sua assenza, ci 
lasci in sospeso come nel più 
ansiogeno spannung mai cre-
ato da uno scrittore.
La parola, infatti, oltre che 
il mezzo d’espressione più 
potente secondo il famoso 
e tanto adulato Voltaire, vie-
ne sempre e solo analizzata 
nella sua presenza; ovvero 
viene concepita “fondamen-
tale” solo se viene pronun-
ciata. Nel momento in cui, 

la sua esistenza, e quindi la 
nostra libertà di espressione, 
viene negata, iniziano prote-
ste, manife-
stazioni che 
la rivendica-
no. Tutta la 
democrazia 
si basa sulla 
libera espo-
sizione delle 
proprie opi-
nioni, le no-
stre identità 
si plasmano 
intorno al no-
stro modo di 
comunicare e 
la tecnologia, 
droga e dramma della nostra 
generazione, è nata per age-
volarci a scrivere, esprimere, 
argomentare se vogliamo 
usare sinonimi. Tutto il no-
stro mondo si basa sul suono 
della nostra voce, su fonemi 

posti in un determinato ordi-
ne, sul significato e sul signi-
ficante, sulla grammatica e 

sull’ortogra-
fia.
L’essere uma-
no si è tanto 
i m p e g n a t o 
a personaliz-
zare il pro-
prio rumore, 
che sembra 
quasi essere 
spav entato 
dalla sua as-
senza. Il ritro-
varmi quin-
di, in questo 
“blocco dello 

scrittore”, per definirlo con 
termini più romantici, mi ha 
primariamente spaventata 
perché, banalmente, mi sem-
brava di non avere niente da 
dire. La mia principale qualità 
come essere umano, ovvero 

di 
Lua Omi Quagliarella, 4F

Il dramma della pagina bianca

H
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“Il poeta, è un
 qualcuno che abbraccia 

l’assenza di parola, 
e la trasforma in magia, 

in essenzialità o 
in teatralità: 

non la forza, la vomita 
o la riduce al minimo 

indispensabile”

pensare, non poteva essere 
esercitata né condivisa, la 
mia identità non poteva né 
progredire né diminuire, e le 
mie mani erano come para-
lizzate. Come potevo raccon-
tare chi Lua effettivamente 
fosse se non avevo parole da 
incidere su un pezzo di carta?
La mia testa viaggiava, im-
maginava, costruiva pensieri, 
ma le mie mani non trovava-
no alcuna combinazione di 
lettere e spazi che potesse 
raccontarli: il mio rumore era 
come ammutolito da quel si-
lenzio che piano piano mi av-
volgeva.
Ed è stato lì che ho realizzato 
quanto il mondo producesse 
rumore, per paura di quel si-
lenzio: tutti avevano paura di 
non avere nulla da dire.
Perché? perché nel nostro 
mondo il “non avere nulla da 
dire” indica 
l’ammutolir-
si, guardare e 
annuire, esse-
re indifferen-
ti, non avere 
opinione al ri-
guardo; tutte 
cose che por-
tano ad un 
sopprimere, 
nascondere la 
nostra identi-
tà per paura 
di qualcosa o 
di qualcuno.
Anche io ne 
ero terrorizzata, vedendolo 
effettivamente come un pro-
blema; così ho iniziato a tro-
vare soluzioni, a sforzarmi, 
ad allenarmi: ma non era la 
stessa cosa.
Obbligarsi a raccontare è di-
verso da scrivere, obbligarsi 
a parlare è diverso dal comu-
nicare: è solo un modo per af-

per apprezzare, soprattutto 
la loro potenza: da presenti o 
da assenti.
Abbracciare il mio blocco del-
lo scrittore quindi, non solo 
mi ha aiutato ad esplorare 
territori nuovi della mia men-
te ed aprire porte che non 
avrei mai pensato di aprire, 
ma mi ha anche permesso di 
sperimentare il mio stesso 
silenzio e rendermi conto di 
come in questo mondo sia 
facile parlare, scrivere e farsi 
ascoltare. 
Ho realizzato quanto per me, 
la parola sia importante non 
come mezzo, ovvero sempli-
ce canale per comunicare le 
mie opinioni, quanto come 
filosofia che tiene conto di 
varie sfumature di realtà.  Il 
comunicare, che sia attra-
verso parole scritte o dette 
è una scelta che implica una 
forma e un contenuto con 
delle reali conseguenze sul 
mondo e sulle persone, e 
se vogliamo veramente che 
non vada ad amalgamarsi al 
grande rumore che avvolge il 
nostro mondo dobbiamo tro-
vare la nostra dimensione, il 
nostro proprio e personale 
fine, smettendo di aver pau-
ra del silenzio, non renderlo 
un dramma, ma utilizzarlo a 
nostro favore, in un mondo 
pieno zeppo di persone che 
non fanno altro che parlare.

Riflessioni
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frettare le cose, evitare quel 
momento di forte inadegua-
tezza e apparente pigrizia. 
Eppure, nel mio forzato e in-
naturale esercizio alla scrittu-
ra, ho incontrato ciò che mi 
ha permesso di conoscere e 
apprezzare l’importanza di 
quel silenzio e dell’assenza 
della parola: la poesia. Una 
forma anomala di libertà di 
espressione che si destreggia 
tra il detto e il non detto, tra 
il vero il falso, immaginazione 
e realtà, assenza e presenza 
di parole. La poesia, il poeta, 
è un qualcuno che abbraccia 
l’assenza di parola, e la tra-
sforma in magia, in essenziali-
tà o in teatralità: non la forza, 
la vomita o la riduce al mini-
mo indispensabile. È quella 
che ti mostra come le parole 
non siano sempre così ne-
cessarie, ma bensì che vanno 

utilizzate con 
parsimonia e 
grande mae-
stria; mentre 
le pause, il 
silenzio, l’as-
senza di paro-
le è un’arma 
più che po-
tente, temu-
ta da molti e 
usata da po-
chi. La pagina 
bianca non 
è una nemi-
ca, il simbolo 
della nostra 

mediocrità, è semplicemen-
te l’inizio o di un percorso, la 
pausa nel bel mezzo del per-
corso, l’ordine contrapposto 
al totale e assordante caos.
La pausa di riflessione, l’as-
senza di parole, è ciò che ci 
permette di ripulire, le lettere 
a nostra disposizione per uti-
lizzarle in maniera migliore, e 



d oltre un anno 
passato ormai 
dall’esplosione dei 
contagi e dalle con-
seguenti restrizioni 

sanitarie dovute alla pandemia 
da Covid-19, ci è lecito, come si 
suol dire, “tirare le somme”. 
Sicuramente tale fenomeno 
ha stravolto completamente la 
vita in qualsiasi angolo del pia-
neta, mettendo in subbuglio la 
nostra quotidianità, e ciò è di-
mostrato dall’attuale sentimen-
to di disagio che proviamo in 
contesti sociali e dalla difficoltà 
che ci si presenta nel momento 
in cui proviamo a ricordare con 
chiarezza come si svolgessero 
quelle giornate “normali”, ed 
è proprio sugli impatti che esso 
ha avuto, o che ci saremmo 
aspettati che avesse, sulla no-
stra società che vorrei concen-
trarmi.  “Ci risveglieremo più 
buoni”, in tal modo esordiva-
mo ormai un anno e mezzo fa, 
facendo leva sugli ultimi spriz-
zi di ottimismo che potevamo 
permetterci, avendo ancora la 
forza di costruire un’illusione 
ad hoc, per cercare di trovare 
una controparte di positività 
alla drammaticità che piano 
piano stava invadendo ogni 
singola casa, quella che è stata 
luogo di reclusione e allo stesso 
tempo tana di salvezza in pe-
riodo pandemico.  Sì, si parla di 
illusioni, e la sicurezza con cui 
le parole vengono pronunciate, 
più appropriata ad uno slogan 

pubblicitario che ad un’effetti-
va certezza colma di speranza, 
dovrebbe ormai far suonare un 
campanello d’allarme nelle no-
stre menti per impedirci di rima-
nere invischiati nel gioco stesso 
di quella proiezione immagina-
ria ingannatrice che non trova 
esito nella realtà. Parliamo di 
illusioni perché siamo sempre 
stati tutti perfettamente con-
sapevoli del fatto che la solida-
rietà che ci univa alle ore 19.00 
di sera quando ci ritrovavamo 
a cantare “Ma il cielo è sempre 
più blu” sui balconi, una volta 
che le porte si sarebbero riaper-
te sarebbe rimasta sugli scaffali, 
quegli stessi scaffali dei super-
mercati che sono stati assediati 
durante i primi giorni di lock-
down, quegli stessi scaffali che 
hanno rappresentato la prova 
lampante della sfrontataggine 
dell’egoismo radicato negli in-
dividui della nostra società. 
Tuttavia il semplice fatto di aver 
utilizzato la promessa illuso-
ria di un futuro migliore, in cui 
si sarebbero riscoperte le vere 

prerogative della vita, e quindi 
del momento di totale stravol-
gimento come occasione per 
ripartire da zero, ci potrebbe 
far vedere il bicchiere mezzo 
pieno: ci fa comprendere che in 
noi, seppur non sia ancora pre-
sente la versione migliore di noi 
stessi, è insita la consapevolez-
za che la modalità con cui ab-
biamo vissuto finora, o almeno 
negli ultimi anni, non ha funzio-
nato e non funziona tutt’oggi 
ottimamente. La consapevolez-
za: se essa trova spazio per dif-
fondersi, l’illusione è costretta 
a diradarsi. Poi però bisogna 
saperla affrontare questa presa 
di coscienza. Sicuramente fino-
ra non ne siamo stati in grado 
e ciò rappresenta l’altra metà 
del bicchiere, quella colma di 
semplice aria.  Oggi comprendo 
quanto non sia ancora pronto 
ad abitare in questo mondo, 
noto la mia ingenuità straripare 
da tutti i pori, perché affermo di 
aver creduto a quella promessa 
di un futuro diverso, ho creduto 
che la gente cambiasse, ritro-

di 
Andrea De Lucia 4F 
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vasse lo spirito umano che ogni 
giorno sembra lasciare spazio 
alla bestialità dilagante. 
Abbiamo compreso cosa signi-
fica sentirsi impotenti, vittime, 
indifesi, ma soprattutto uguali, 
in una situazione in cui noi uo-
mini, abituati ad elevarci ai più 
alti livelli, non abbiamo potuto 
far altro che rimanere inermi, 
riscoprendo l’effimerità di ciò 
che possediamo e soprattut-
to di ciò che siamo. Abbiamo 
compreso cosa significa essere 
schiavi di qualcosa più grande 
di noi e ciò dovrebbe averci fat-
to avere un’attenzione maggio-
re verso chi è quotidianamente 
dalla parte degli ultimi, in una 
gerarchia autodeterminata da 
noi stessi. Abbiamo compreso 
che la solidarietà e l’altruismo 
nei confronti degli altri sono 
anche forme di egoismo verso 
noi stessi e ciò dovrebbe spin-
gerci, anche se in tal senso non 
guidati da principi virtuosi, ad 
impegnarci nei confronti altrui. 
Ci siamo resi conto della forza 
che può darci un sorriso e il sen-
timento di unione che abbiamo 
costruito nel momento in cui 
l’isolamento poteva farci affos-
sare. Abbiamo avuto tempo per 
pensare, riflettere, ma anche 
per far prendere una pausa alla 
nostra bocca, madre di parole, 
le quali oggi appaiono le uniche 
armi di autoaffermazione, che il 
più delle volte cadono in inutili 
blaterazioni, e per ascoltare e 
quindi per confrontarci e maga-
ri per comprendere qualcosa di 
nuovo, crescere e cambiare.  
Chiamatemi ingenuo, ma io 
dopo tutto ciò ho iniziato a ve-
dere quell’illusione con dei con-
torni sempre più concreti. 
Però fareste bene ad attribuir-
mi tale appellativo, perché ora 
sembra che l’anno appena tra-
scorso sia stato una parentesi 

to è che sono semplicemente 
deluso ed incredulo. Eppure, io 
mi voglio ancora fidare di quella 
consapevolezza della necessità 
di un cambiamento, voglio cre-
dere che ci sia ancora qualcuno 
pronto ad illudersi e a credere 
in un futuro migliore. 
Noi ragazzi, adolescenti, siamo 
stati costretti a complemen-
tare la privazione del periodo 
dell’incoscienza con un grado 
di maturità maggiore, e oggi ci 
stiamo affacciando al mondo 
degli adulti anzitempo, forse 
proprio per questo proviamo 
un così forte ribrezzo: non vo-
gliamo inciampare nel cinismo 
e nella disumanizzazione.  Que-
ste poche righe colme di una 
pateticità dilagante quindi sono 
rivolte a noi, giovani, perché lo 
sdegno verso ciò che ci appare 
ingiusto non sbiadisca nel cor-
so degli anni, perché la consa-
pevolezza della necessità di un 
futuro migliore sia condivisa. E 
se questa situazione è dovuta 
ad uno stato di assopimento, al-

lora continuiamo 
a chiedere quegli 
“ancora cinque 
minuti”, per evi-
tare di risvegliar-
ci, a meno che 
non saremo si-
curi di farlo “più 
buoni”. 
“Ci risveglieremo 
più buoni”, non 
so se ci siamo già 

svegliati del tutto, ma sicura-
mento per ora, dopo un anno e 
mezzo non mi verrebbe da dire 
“è andato tutto bene” e di bon-
tà in giro non ne vedo granché.  
Avremmo dovuto risvegliarci 
più buoni, sì, questo sì. Forse 
era proprio l’occasione giusta. 

Ma non è accaduto. Maledetto 
condizionale!
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ignorabile.  Tutto ciò che avrem-
mo dovuto imparare sembra 
essersi dissolto nel nulla. 
A quanto pare quei contorni del 
“Ci risveglieremo più buoni” 
erano assolutamente astratti o 
forse quel senso di assopimen-
to che abbiamo attribuito a tale 
periodo rende tutto ciò che è 
successo al pari di un sogno, 
magari uno di quei sogni di cui 
al risveglio non ci si riesce a ri-
cordare.  Eppure io non riesco 
proprio a comprendere come 
la negatività, il puro egoismo 
e il menefreghismo siano po-
tuti tornare alle loro posizioni 
di prestigio. Non riesco a com-
prenderlo o forse non voglio 
farlo, ma, ripeto, sarò solo un 
ingenuo.  Siamo tornati a porre 
il profitto come unico credo, a 
gerarchizzare ogni società e ad 
accanirci contri chi è in difficoltà 
perché ci sia sempre qualcuno 
che prenda la posizione di “ul-
timo” al posto nostro, a vedere 
nell’odio un mezzo per trovare 
la pace con noi stessi, a combat-
tere le forme d’a-
more, ad avere ti-
more del diverso, 
ad essere indiffe-
renti nei confron-
ti delle tragedie 
che si susseguo-
no e della morte, 
ad aggredire, a 
scontrarsi, a vo-
ler avere ragione 
senza essere in 
grado di ascoltare, a correre 
per arrivare primi.   Ci siamo di-
menticati o non abbiamo mai 
veramente imparato?  Siamo 
tornati schiavi, o meglio, conti-
nuiamo ad esserlo, ma questa 
volta lo siamo della più bieca 
ignoranza e della più incom-
prensibile privazione di umani-
tà.  Potete darmi dell’ingenuo e 
anche del pessimista, ma il fat-

 
“Avremmo dovuto 

risvegliarci più 
buoni. Ma non è 

accaduto. 
Maledetto 

condizionale!”



alto in groppa al 
sellino. Dalla tasca 
tintinnano le chiavi 
di casa, a ricordarmi 
cosa sto lasciando 

e dove ritornerò. Esco dal por-
tone e inizio a pedalare verso il 
Naviglio. Il sole splende e il cie-
lo brilla di un blu pallido, esatta-
mente il colore dell’estate. 

Penso, nervoso. Oggi deve ac-
cadere qualcosa d’importante. 
Sono diretto a un posto insolito, 
rispetto a quelli che frequento. 
Non che ne frequenti molti, sia 
chiaro, ma questo è particolar-
mente insolito. 

Conosco una ragazza, da diversi 
mesi ormai, ma non ho mai avu-
to modo d’incontrarla. Ci siamo 
scritti per un caso, un lavoro 
scolastico, una presentazione 
su un certo autore francese or-
mai parte di me. Ci scrivevamo 
all’inizio solo qualche messag-
gio impersonale, sullo studio e 
su quel lavoro che dovevamo 
svolgere noi due soli, volontari. 
Sentendoci man mano più spes-
so, avvicinandosi sempre di più 
la scadenza del lavoro, nasceva 
tra di noi una labile intesa. Gior-
no dopo giorno parlammo di 
film, di registi, di autori, di libri, 
di idee e d’ideali di filosofia e di 
vita: i nostri universi s’incontra-
rono. Mi colpì. 

Quel che più m’affascinava era 
la distanza. Lei abitava fra i 
campi colti, io un rozzo di città. 
Il suo “borgo” - così lo immagi-
no – si trova non troppo lonta-
no dagli ultimi palazzi di peri-
feria, e si raggiunge facilmente 
in macchina, o in treno, al mas-
simo in bici, se vuoi perdere un 
pomeriggio come sto per fare. 
Qualche giorno fa ho deciso che 
il cemento torrido delle strade 
mi ha proprio stancato. Non si 
respira a Milano, d’estate. Do-
vevo scappare da qui in qualche 
modo, e pedalare, pedalare lon-
tano. Ma in che direzione? Dove 
sarei andato? 

Dove andare? Dove andare?  

Ripensai a lei. I suoi racconti sul-
le passeggiate, sugli aironi tra 
cascine e risaie, suscitavano in 
me fantasie d’ogni sorta. Si de-
lineava il quadro d’un tramonto 
sublime e suburbano, tra mon-
dine e canali d’irrigazione che 
allagano il paesaggio vermiglio 
una volta l’anno. M’attrae la 
promessa di pace e di sole che 
i campi promettono, sempre a 
portata di mano, eppure così 
distante.  

Così decisi di visitarla, e ancora 
lo decido. Visito la campagna, 
ma soprattutto visito lei. Sono 
del tutto inatteso; mi sono 
guardato bene dall’avvisarla, 
solo così si entra nella vita di 
una persona. Tuttavia...  

Mi guardo alle spalle. Ho per-
corso un po’ di strada ormai, 
fiancheggiando il naviglio. Si 
scorge ancora un poco la sago-
ma di palazzine e palazzoni die-
tro di me. 

Lei mi vorrà lì? Non sarò fuori 
luogo? È tanto bella la vita dei 
campi, ma io in fondo che c’en-
tro? Sarò solo un fastidio, me lo 
sento. Lei là esiste a sé, io qua 
a stento vivo per me stesso, 
che cosa ne ottiene, lei, perché 
dovrebbe accogliermi? Non sto 
correndo troppo? 

Cerco di scacciare i neri pensie-
ri. È solo una gita, in fondo. Una 
visita casuale, una coincidenza 
desiderata o non, che può por-
tare a qualcosa, come anche 
no. Non c’è niente di strano in 
quello che faccio, nulla che pos-
sa farle credere che mi piaccia.  

Però mi piace… 

Mi piace perché la sento diver-
sa, diversa da me; e quindi la 
sento simile, siccome io non son 
nulla. La vedo lontana, e quindi 
vicina, per me che non sono mai 
da qualche parte. Stamattina mi 
ha scritto, riprendeva una vec-
chia conversazione che le era 
tornata in mente, su una que-
stione non umana delle nostre, 
e ho capito che lei non è come 
me. Ha dei principi, ama legge-
re per piacere, adora il verde e 
l’azzurro, la dilettano filosofia e 
arte, odia il romantico e sa gu-

di 
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stare solo l’amaro; ha un forte 
carattere che non si ingabbia, e 
un corpicino da usignolo. Lei è 
come me, ma più bella.  

Voglio conoscerla, scavare al 
fondo della sua coscienza, lei 
che ce l’ha. Dipanare il filo, 
sbrogliarne la matassa e veder-
ne per intero la misura, la forma 
reale.  

Come una radio sa captare 
un’onda, così vorrei allinearmi 
alla sua frequenza. Coglierne 
le oscillazioni, gli apici, i fondi, i 
seni. Nelle ampiezze nei periodi 
nelle gole nelle creste, in tutto 
desidero combaciare. Mi sem-
bra di ricordare dalle lezioni 
di fisica che quando due onde 
uguali e opposte s’incrociano, 
entrambe si azzerano, e la ma-
teria libera dal sussulto può di-
ventare quell’altro che voleva.  

Sospiro. Ormai sono in piena 
campagna. Attorno a me vedo 
solo i prossimi raccolti. Mi sen-
to spaesato, ma la strada è giu-
sta, basta seguire il Naviglio.  

Sì, voglio conoscerla comple-
tamente. M’immagino di ab-
bracciarla nel letto, avvinghiati, 
stanchi e sereni, soddisfatti del 
nostro lavoro. Passare la notte 
così allacciati, respirare placida-
mente i fiati del sonno, regolari 
e oscuri, mai turbati.  

E se lei non volesse? Se io non 
le andassi bene? O se lei non an-
dasse bene a me? O se non fos-
simo fatti per unirci? E se non 
fosse cosa?  

L’ultima domanda torna e ri-
torna da giorni della mia testa. 

ch’è sana. Ha un suono peren-
ne, rilassante, privo di ritmo. Il 
sudore scorre giù dalla fronte 
bagnandomi il viso.  

Adoro l’estate.  

I campi proseguono a perdi-
ta d’occhio. Questo è il centro 
del mondo, isolato da tutto. Lo 
scroscio tenue dell’acqua anni-
chila i pensieri, il sole li essicca 
e il vento li spazza via. Il respiro 
rallenta, perde l’affanno, l’in-
ganno di Pan è solo un abbaglio.  

Serenità.  

Nuove consapevolezze m’inve-
stono. Sono calmo, guardo a 
quello che mi aspetta con pace 
nel cuore. Qualsiasi cosa verrà, 
sarà quel che sarà. È estate. Tut-
to il resto non importa, tutto il 
resto non esiste. Il mondo gira e 
l’acqua scorre. Ruote giravano 
verso nuovi orizzonti e presto 
riprenderanno a girare. Sorridi 
e vai avanti, sereno come un 
sole. Ascolta e respira, cogli la 
pura natura. L’acqua scorre e il 
mondo gira. 

L’estate è arrivata ed è qui per 
restare.

Racconti
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Rimbomba senza posa, e anche 
se a volte ammutolisce, sempre 
poi si fa risentire. È il mio demo-
ne, un’Eco condannata a non 
tacere. La sento ancora. Il mio 
cranio è vuoto, per forza rim-
bomba così a lungo.  

Torno alla realtà. Ora sento il 
ronzio lento delle ruote sotto di 
me, l’affanno del mio respiro, il 
corso d’acqua alla mia sinistra, 
placido. Da quanto sto pedalan-
do? Più di un’ora ormai, almeno 
credo. Non ho orologi con me. 
Comincio a sentire il bisogno 
di una pausa. Vorrei sedermi 
all’ombra, però. Guardo a de-
stra, verso il campo. Svetta ere-
mo un grosso ulivo. Un dono di 
Provvidenza. Cerco un modo di 
raggiungerlo in bici, senza do-
ver passare dentro il campo. 
Noto un piccolo canaletto, che 
esce dal Naviglio, che corre lon-
tano, in direzione della pianta. 
Stridono i freni, fermo la bici. 
Scendo da sella, mi riallineo col 
canale, risalgo, e riparto. Non 
c’è sentiero, è difficile pedalare 
nella terra che affonda.  

In breve sono lì, all’ombra dell’al-
bero. Poggio la bici sul terreno, 
e seduto stendo la schiena sulla 
dura scorza del tronco. Davanti 
a me scorre il rivo del canaletto. 
È impaziente e frettoloso, ma 
sembra contento di andare da 
qualche parte.  

Silenzio.  

In lontananza nei campi vedo 
un trattore rosso; dista troppo, 
non odo il suo motore. L’acqua 
è limpida come il cielo, senza 
una nuvola. Nella corrente flut-
tuano lunghe alghe, significa 



“Le strade di notte 
assumono un aspetto 

difficile da cogliere nelle 
ore di luce. Disabitate, 
abbandonate, eppure 

sembrano pulsare 
di vita propria”

entavo di mettere 
su carta la voce del-
la musica, ma non 
era possibile. Così 
come le note, anche 

le emozioni v’erano per qualche 
secondo e poi scomparivano per 
sempre, lasciando solo un’eco 
lontana. 
I fogli sulla scrivania erano smos-
si dal sussurro del vento. Osser-
vavo la natura lussureggiante e 
mi sentivo in estasi. Quel gentile 
soffio faceva vibrare le foglie de-
gli alberi che emettevano il suono 
d’infinito e il profumo inebriante 
di primavera. Le pozzanghere di 
sole nel prato e la musica degli 
uccelli sui rami e il nido di fiori su 
cui ero disteso; ero ebbro di tan-
ta bellezza e desideravo che non 
finisse mai. 
“Per nulla al mondo” 
Ma l’estasi di Proserpina, i suoi 
baci, il suo amore, non era per 
sempre. Ella sarebbe presto tor-
nata dal suo vile sposo negli Infe-
ri. Sembrava fossimo due amanti 
che imploravano Fato per un se-
condo in più. 
Il suono della musica era l’unico a 
placarmi quando il cuore batteva 
troppo forte e il sangue era trop-
po bollente. 
Quando mi svegliavo ricordavo 
tutto e aspettavo solo di ricadere 
addormentato per sfuggire alla 
monotonia della vita reale. O era 
forse quella la vera realtà? Quel-
la notte era più calma delle altre 
e mi mancava il sole freddo dei 
sogni. La casa era silenzio e così 
io, ancora disteso a letto, ma ad 
occhi aperti. Mi alzai.
Le strade di notte assumono un 
aspetto difficile da cogliere nelle 
ore di luce. Disabitate, abbando-

nate, eppure sembrano pulsare 
di vita propria. E quando le vede-
vo scintillare, bagnate di pioggia, 
sotto la luce triste dei lampioni, 
mi ricordavano i tentacoli di un 
polpo che striscia sul fondale. 
Erano loro le abitanti della città in 
quei momenti. 
Il silenzio non 
era mai silenzio 
e la solitudine 
non era mai so-
litudine ma io 
ignoravo quei 
difetti: amavo 
l’idea di avere 
tutta la città 
solo per me. 
Quando ritor-
nai il sole era 
di nuovo alto e 
immobile. Nella 
mia casa – solo 
mia – la luce era l’unica presenza 
assoluta. Il più delle volte scrive-
vo. La scrivania mi attendeva vici-
no alla finestra, in una camera al 
primo piano. Dalla finestra vede-
vo il giardino dove mi stendevo 
al sole. Ma l’estasi di Proserpina, 
i suoi baci, il suo amore, non era 

per sempre, eppure in quel luo-
go tutto era eterno, e ogni qual 
volta vi ritornavo era rimasto in-
tatto. Racconti, poesie, provai a 
iniziare un romanzo ma non lo 
finii. La cosa più bella di quel luo-
go era il fatto che il tempo non 

scorresse. Se 
il tempo non 
scorre, si ha la 
pace. La pace 
di non dover 
temere la fine 
imminente. La 
pace di godersi 
realmente l’at-
timo, sempre 
troppo veloce. 
Quello era il 
mio rifugio, la 
mia culla, la mia 
terra natia. 
I passi lenti 

sull’asfalto echeggiavano nell’a-
ria di pioggia, mani in tasca, cap-
potto. Con me la mia ombra e la 
luce dei lampioni e delle insegne. 
C’era qualche bar aperto e mi fer-
mai di scatto davanti a quello che 
mi sembrava il luogo dipinto da 
Hopper. I nottambuli, beh, pen-

di 
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sai, quale altra parola potrebbe 
adattarsi meglio a me? Ma, infon-
do, eravamo tutti un po’ nottam-
buli, solo che alcuni correvano 
nei sogni. Quelli nel bar mi aveva-
no visto a quel punto, perché mi 
accorsi che le tre persone all’in-
terno guardavano tutte nella mia 
direzione. Voltai l’angolo e conti-
nuai la mia abituale passeggiata 
per un’altra via. 
In quei momenti di nulla, di cal-
ma quasi opprimente, ero ve-
ramente felice. Una volta qual-
cuno, quando ancora non ero 
un nottambulo, mi disse: “Ti 
troverai sempre male in questo 
mondo, perché sei un solitario, 
un’anima sensibile, un amante 
del silenzio circondato da gente 
che urla”. Era mio nonno. Forse 
aveva ragione, tant’è vero che, 
dall’esasperazione, avevo scelto 
di isolarmi da tutti. La sua predi-
zione si era avverata. 
Un giorno, poi, accadde qual-
cosa di strano: quando tornai a 
casa – quella casa circondata da 
primavera, quella casa immersa 
nel sole – delle cose erano cam-
biate. Piccoli dettagli: un foglio 
sulla scrivania, un libro spostato, 
ma era impossibile, perché ero 
l’unico ad abitare lì, ero l’unico a 
possedere le chiavi della magio-
ne e a poter camminare scalzo 
sul prato di velluto. L’unico. Ma 
non ero stato io a spostare quel-
le cose. Non aveva senso. Quello 
fu il solo giorno in cui il sole si an-
nebbiò lievemente.
Affacciatomi dalla finestra sulla 
scrivania, vidi qualcuno sul prato 
disteso al sole. Per un po’ stetti 
immobile ad osservarlo, facendo 
finta di ricontrollare delle vecchie 
poesie lì sul tavolo. Si spostava 
lievemente, si rigirava nell’erba, 
poi si alzava e andava ad annusa-
re i cespugli di fiori. Sapeva che lo 
stavo fissando? Forse, ma non mi 
importava, era un intruso. 
Per la prima volta dopo un lungo 
tempo mi risvegliai senza voler-
lo. Di solito il momento arrivava 
spontaneo, quella volta, invece, 

“Chiara”. Per qualche moti-
vo, dopo che pronunciò quelle 
due sillabe, ebbi la sensazione 
che Chiara non fosse il suo vero 
nome, ebbi la sensazione di esse-
re in uno dei miei tanti sogni.
I fogli svolazzavano per il bacio 
del vento. Mi affacciai alla fine-
stra e lo rividi, ancora steso sul 
prato a prendere il sole, o ad os-
servare le fronde degli alberi.
“Insomma, si può sapere chi è 
lei?”
“Io sono il tuo sogno” rispose, 
ma la sua voce sembrava prove-
nire da lontano, da ognuno e nes-
sun luogo. 
“Semmai è nel mio sogno”, ob-
biettai alla sua logica contorta, 
facendo uscire le parole più ag-
gressivamente di quello che avrei 
voluto. Rise e si girò verso il sole. 
“Non può stare qui, questo è il 
mio sogno, solo mio, lei non è 
previsto”. Si rigirò.
“Se non fossi previsto, non sarei 
qui. Tutto quello che ha davanti 
è frutto della sua immaginazio-
ne, me compreso, che le piaccia 
o no”.
“Questo lo so, ciò che non so è 
come sia possibile che lei conti-
nui a trovarsi qui anche contro la 
mia volontà. Controllo il sogno in 
ogni suo aspetto, tranne lei, che è 
sbucato dal nulla” anche questa 
frase aveva troppa acidità. Ma, 
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finì tutto all’istante, senza una 
spiegazione. Non volevo lasciar-
lo solo. Mi vestii e corsi fuori. 
Mi spinsi lontano, al limite. Cor-
si tanto da dovermi fermare a 
prendere fiato. Il mio corpo do-
veva fermarsi, ma la mia mente 
voleva fuggire ancora. Mi rifugiai 
nel bar di Hopper a bere, ancora 
una volta rifacevo qualcosa dopo 
troppo tempo di inattività.
“L’ho visto l’altra notte, sa?”, fu-
rono le prime parole che mi dis-
se. Passò qualche lungo secondo 
prima che le rispondessi.
“Dice a me?”, ormai non ero più 
abituato a parlare con gli altri.
“Si, proprio lei. Ci stava fissando 
da lì”, disse indicando la strada 
“e quando ce ne siamo accorti ci 
siamo voltati anche noi”.
“Ma io, per la verità, non stavo 
guardando voi”, aggiunsi senza 
capire cosa volesse da me.
“Ah no?”. Sembrava delusa. “Al-
lora cosa stava guardando?”
“Se devo essere sincero, non sta-
vo guardando nulla. Non mi ero 
nemmeno accorto di avere la te-
sta rivolta verso il bar… mi capita 
spesso, suppongo, di perdermi 
nei pensieri e dimenticarmi dei 
miei occhi”. Perché le stavo di-
cendo quelle cose?
“Succede anche a me qualche 
volta”, accennò un sorriso. 
“Come si chiama?”



pensavo, se si trova qui ci sarà un 
motivo: non può essere solo un 
errore. Eppure, quel motivo non 
lo trovavo, come non trovavo la 
spiegazione al fatto che lui era 
cosciente della propria condizio-
ne, quando, di solito, i “perso-
naggi” dei nostri sogni svolgono 
il loro ruolo senza capirlo. Nasco-
no e muoiono senza accorgersi 
di nulla. 
“Non è l’unico a rammaricarse-
ne”, riprese sarcastico “tutta la 
mia vita è questo sogno, non ho 
nient’altro e, una volta che la sua 
mente deciderà che non servo 
più a nulla, scomparirò per sem-
pre”. A quell’affermazione, la sua 
aria sicura e spensierata sembra-
va vacillare. Mi resi conto che, fra 
i due, ero io ad avere il controllo, 
nonostante la sua lingua lunga. 
“Perché la mia mente farebbe 
tanta fatica a creare una persona 
intera nel sogno, quando qui ho 
già tutto quello che mi serve?”
“Forse avevi tutto, tranne qual-
cuno con cui parlare”
“Non mi serve qualcuno-con-cu-
i-parlare”
“Allora perché sono qui?”
E riprese ad osservare le fronde 
inondate di luce, poi raccolse un 
libro e ne sfogliò delicatamente 
le pagine, soffermandosi su alcu-
ne illustrazioni sbiadite.
Stesso bar, stessa ora. Non ci 
eravamo dato (i) appuntamento, 
entrambi sapevamo che quella 
notte saremmo stati lì.
“Lei perché sta sveglia tutta la 
notte?” le chiesi.
“Non può sapere che sto sveglia 
tutta la notte, magari mi tratten-
go qui per un po’ e poi me ne tor-
no a casa”. Stava mentendo.
“Non ci credo”
“Ah, e perché no?”
“Perché qui siamo tutti nottam-
buli”.
Quella notte il bar ci sembrava 
troppo stretto, così decidemmo 
di uscire a passeggiare per la cit-

tà dormiente. I palazzi sembrava-
no attendere il nostro passaggio, 
tutto era immobile tranne le no-
stre ombre vicine, lunghe sull’a-
sfalto. I semafori lampeggiavano 
di giallo.
“E lei, invece?”
“Cosa?” ero assorto nei pensieri.
“Lei, invece, perché sta sveglio 
tutta la notte?”
“Se glielo dicessi, riderebbe di 
me”
“Non è vero!” disse quasi offe-
sasi per la convinzione con cui 
avevo detto quelle parole. Ma, 
comunque, non mi fidavo.
“Va bene” aggiunse “le dirò il 
mio motivo per prima, poi però 
voglio sentire anche il suo: non 
posso stare al sole… soffro di 
una malattia che non me lo per-
mette”. E quelle ultime parole 
mostravano una profonda ma-
linconia, una tristezza rassegna-
ta. Il tipo di tristezza che sembra 
provare un salice quando piove 
e le sue foglie fanno scivolare le 
gocce fino a terra. 
“In confronto a questo, se con il 
mio motivo non la farò ridere, le 
sembrerò sicuramente un ingra-
to: perché io, a differenza sua, 
posso benissimo stare alla luce 
del sole, ma non mi piace”. Al che 
lei sorrise. 
“Continua a non dirmelo…”
“Dormo di giorno”
“Perché lo fa?”
“Mi piace sognare”.
“No, lei mi sta mentendo, questo 

motivo non basta” disse, quasi 
con un’aria di sfida.
Aveva ragione, ma, allora, pre-
ferii non ammetterlo, e lasciai 
perdere quella conversazione. In 
effetti, forse, se un motivo c’e-
ra, era che avevo sempre fatto 
fatica a legarmi agli altri: la vita 
sociale, per me, era un fastidio 
da evitare, l’intimità un concetto 
astratto e distante, l’amicizia una 
bugia. Quindi, preferivo rifugiar-
mi nei sogni, dove il tempo non 
scorre e vivere è più facile. 
Cambiando discorso le chiesi: 
“La malattia di cui mi ha parlato 
è curabile?”
“No” voce ferma e grave “pur-
troppo non esiste alcuna cura. 
Quindi mi sono ridotta anch’io 
alla vita notturna” e, pronun-
ciando queste, sembrava aver ri-
trovato la calma. Dopo che ebbe 
detto quelle ultime parole quasi 
con autoironia, capii che doveva 
avere una gran forza. 
“Cosa fa per vivere?”
“Scrivo che, per molti, è come ri-
spondere nulla”
“Non conosco i molti di cui parla 
ma, per me, scrivere è uno dei la-
vori più belli al mondo”.
“Grazie”. Poi, dopo qualche se-
condo aggiunsi: “Cosa sta scri-
vendo ora?”
“Mah, un po’ di tutto. Devo finire 
un romanzo e sto mettendo in-
sieme una raccolta di poesie. Ma, 
tanto, chi le legge più le poesie? 
A volte ho paura che ciò che scri-
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“Era vero: nel sogno 
potevo tutto, avevo 

tutto ciò che 
desideravo ma 
a che prezzo? 

 Invecchiare senza 
creare nulla di 

concreto, senza 
lasciare nulla

al mondo. 
Morire dopo una vita 

trascorsa nella 
fantasia, nell’inganno” 

vo non serva proprio a nulla”
“Non ha già pubblicato qualco-
sa?”
“Si, certo” rispose subito “ma 
per adesso non ho ancora rag-
giunto la stabilità. È ciò che vo-
glio, di questo ne sono sicura, ma 
mi tengo sempre pronta all’even-
tualità di dover fare qualcos’al-
tro”. Poi fu come se si rendesse 
conto di qualcosa e distolse lo 
sguardo per osservare il battente 
di un portone. Mi fermai anch’io, 
forse non stava realmente osser-
vando quella testa di leone che 
stringeva l’anello di metallo tra 
i denti, forse, mi dissi, sta osser-
vando un pensiero. Parve risve-
gliarsi da una profonda riflessio-
ne, mi guardò quasi spaventata e 
chiese: “Lei invece cosa fa?”.
Tornammo al bar. Se prima c’era 
ancora qualcuno a finire di bere, 
pagare o semplicemente stare a 
un tavolo, osservando fuori dalla 
vetrina, ora eravamo gli unici. Lei 
volle qualcosa, a me bastò essere 
lì. 
Finito mi disse: “Devo proprio 
andare, sempre che io voglia re-
almente finire quel romanzo”.
E in un attimo se n’era andata. 
Era la prima volta che riprovavo 
mancanza per qualcuno. Quella 
notte mi resi conto di essere al 
limite, mi resi conto che stavo 
perdendo – o già avevo perso – 
il controllo. Capii che la vita che 
stavo trascorrendo era sbagliata, 
che i sogni, per quanto dolci, era-
no solo sogni.
Erano bastate quelle poche pa-
role, scambiate con leggerezza, 
per passare il tempo. Era bastato 
quel sentore di calore umano che 
avevo dimenticato. Era bastato 
qualcuno che volesse ascoltarmi, 
che mi capisse senza pretende-
re nulla da me. Parole semplici, 
forse anche banali, che però na-
scondevano qualcosa di più pre-
zioso e innominabile. 
La casa di luce mi aspettava. 

sto e hai sempre ignorato il fatto 
che non fosse reale. Ora, invece, 
ti fa comodo negare tutto ciò e 
buttarci via”. Al che il suo sguar-
do sembrò diventare quello di 
Lucifero nel dipinto di Cabanel. 
Quella risposta mi aveva ammu-
tolito.

Con quegli 
stessi occhi, 
c o n s a p e v o l e 
di aver vinto la 
discussione, si 
alzò venendo 
verso di me. 
Non l’avevo 
mai guardato 
in quel modo: 
la sensualità 
del suo corpo 
mi stava rapen-
do. Mi strinse 
la vita e si av-
vicinò al mio 
viso. Mi girai e 
uscii.
Quando tornai 
dentro lo tro-
vai in lacrime: 
“Non puoi an-
dartene! Che 

ne sarà di me se dimenticherai 
questo posto? La tua realtà è 
questa, la tua vita è questa, qui 
puoi avere tutto ciò che desideri, 
là, invece, saresti uguale a tut-
ti gli altri, con lo stesso dolore 
e la stessa fatica. Quindi perché 
lasciarmi nonostante questo?”. 
Ora tutta la forza che sembrava 
avere, la sicurezza che dimostra-
va erano state soffocate dall’in-
certezza e dall’angoscia. Era 
vero: nel sogno potevo tutto, 
avevo tutto ciò che desideravo 
ma a che prezzo?  Invecchiare 
senza creare nulla di concreto, 
senza lasciare nulla al mondo. 
Morire dopo una vita trascorsa 
nella fantasia, nell’inganno. Ma, 
d’altra parte, era davvero tanto 
importante lasciare qualcosa al 
mondo? Era davvero essenziale 
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Quella primavera eterna, la per-
sistente presenza del sole, le 
cose che mi fecero fuggire dalla 
realtà iniziavano già a perdere la 
propria bellezza, ad appassire. 
“Non credo di voler continuare a 
tornare qui” gli dissi. Lui era se-
duto al piano a suonare un bra-
no che, chissà 
quando e dove, 
avevo già sen-
tito. Il primo 
nome che mi 
vene in men-
te fu Chopin, 
ma non credo 
fosse suo, non 
ho una gran-
de abilità nel 
riconoscere i 
compositor i . 
Quella musica 
celestiale si fer-
mò di colpo.
“Quindi vorre-
sti abbando-
narmi” la sua 
voce tradiva un 
profondo di-
spiacere.
“Non sei stato 
proprio tu a dirmi che sei solo 
frutto della mia immaginazione? 
Si può forse abbandonare una 
fantasia o un pensiero? Da come 
la vedo io non sto abbandonan-
do nessuno”
“Certo” rispose “si può abban-
donare una fantasia, come si può 
abbandonare un principio etico. 
Molti lo fanno, in quella che tu 
chiami realtà: uomini e donne 
che si dipingono come modelli 
morali, ma che poi sono i primi a 
tradire le proprie idee…”
“È vero, ma stai pur sempre par-
lando di cose irreali, immagina-
rie, finte”
“Eppure, questa casa, questo 
mondo, sono stati più che reali 
per te molto a lungo, sbaglio? Ti 
sei rifugiato qui ripudiando la ora 
amata realtà. La tua vita era que-



costruire – non senza fatica – 
qualcosa quando, alla fine, sarei 
morto comunque, sarei stato co-
munque dimenticato, e mai avrei 
avuto la certezza che ciò che ave-
vo fatto sarebbe rimasto dopo di 
me? Potevo creare una casa, una 
famiglia, ma le mura sarebbe-
ro crollate, i cari morti. Potevo 
scrivere un romanzo ma, anche 
dopo la mia scomparsa, se ne sa-
rebbero dimenticati tutti. Potevo 
tentare ma, molto probabilmen-
te, avrei fallito. E quindi quale sa-
rebbe stato il senso di tanto ru-
more? Forse era meglio tentare e 
fallire che non tentare affatto? E 
per cosa? Valeva la pena tentare 
quando avevo tutto nei sogni?
La fantasia è eterea, sei consape-
vole dell’inganno e nei fai parte, 
in cambio, però, il tempo non 
scorre: cose e persone non in-
vecchiano, non c’è fatica, non c’è 
limite. D’altra parte, la realtà ha 
un peso, le azioni concrete che 
commettiamo hanno, che ci piac-
cia o meno, un’inevitabile conse-
guenza. Possiamo scegliere che 
azione commettere e sperare in 
una determinata conseguenza, 
ma in realtà non abbiamo alcun 
potere su di essa. Gli oggetti si 
consumano, gli affetti muoiono, 
eppure, nonostante questo, il 
mondo, insieme alle ferite, lascia 
anche le vere esperienze. Cose 
che nel sogno non possono esse-
re ricreate.
Forse stavo sbagliando tutto, 
forse il bello di vivere nella realtà 
era il rischio continuo, l’azzardo, 
il tiro di dadi che può – o non può 
– farti vincere. Il rischio di non sa-
pere cosa accadrà, il rischio di ci-
mentarsi in sfide fuori controllo. 
E l’amore? Quanto significati-
va poteva essere la presenza di 
un’altra persona in un sogno?
Anche quella notte andai al bar 
dei nottambuli. L’aria nera mac-
chiata dalla luce dei lampioni 
sembrava più leggera e la notte 

era più solitaria. I soliti rumori 
notturni, tipici della città, era-
no rimpiazzati dal soffio sordo e 
lamentoso del vento. Era forse 
quel grido silenzioso un presagio 
per cosa avrei scoperto dopo?
Nel bar non trovai nessuno. Mi 
sedetti al nostro tavolo e aspet-
tai.
Quando il barista mi svegliò era-
no passate delle ore. Mi chiese 
se stessi bene, se mi servisse 
qualcosa. Io chiesi a mia volta 
se, mentre dormivo, era venuto 
qualcuno. Mi rispose che fino ad 
allora ero stato l’unico cliente. 
Una parte di me non voleva cre-
derci, un’altra stava già ipotizzan-
do cosa potesse essere successo 
a Chiara, l’ultima si era arresa e 
già piangeva per quell’abban-
dono. Mi trascinai fuori e la bel-
lezza che avevo visto fino a quel 
momento in ogni cosa era ormai 
morta. Mi sembrava che il mio 
corpo fosse ritornato quello len-
to e pensante di sempre. 
Vagai incerto per le strade, come 
cercando qualcosa di cui avevo 
disperato bisogno per vivere. 
Ripassai per le strade che ci ave-
vano accolti notti prima e ritrovai 
il portone vicino cui ci eravamo 
immobilizzati per qualche etereo 
istante. 
Sono il primo a non capire per 
quale motivo lo feci, ma istintiva-

mente ritornai al bar. Trovai dei 
clienti e ne riconobbi alcuni che 
la prima notte – quella da cui tut-
to era iniziato – stavano insieme 
a Chiara. Quasi disperato chiesi a 
una di loro perché Chiara non c’e-
ra. E mentre pronunciavo quelle 
parole, già temevo la risposta. 
Lei mi guardò con due occhi che 
dicevano: “Mi dispiace”. Dopo 
un breve silenzio in cui sembrò 
prepararsi alla risposta disse: “È 
stata ricoverata urgentemente 
in ospedale, oggi stesso”. Non 
riposi e anche a lei servirono de-
gli istanti di silenzio: ogni parola 
ci schiacciava come il mondo At-
lante. “C’è stato un incidente”. 
Avrebbe voluto, ma non riuscì 
ad aggiungere altro. la verità era 
ben peggiore di un semplice in-
cidente, ma, in quel momento, 
nessuno dei due sarebbe riuscito 
a sopportarlo, quindi era meglio 
annebbiare ciò che era accaduto 
con questa definizione fittizia, 
piuttosto che dire forte e chiaro 
che lei aveva scelto di abbando-
narci nel nostro dolore, aveva 
deciso che quella vita non aveva 
più alcun valore, aveva deciso di 
lasciarla e avventurarsi nel lungo 
buio che ci attende dopo.
E io, miserabile, scelsi di tornare 
nel sogno, di fingere che nulla 
fosse accaduto, ma era accaduto 
e mi riempiva fuori e dentro. 
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“...ormai spossato mi 
lascio cadere su quella 
stessa sabbia che era 
sempre stata oggetto 

dei miei sogni più felici”

ranelli. Granelli che 
cadono, di ogni for-
ma, una luce perla-
cea che li illumina. È 

questo il mio retaggio? Soltanto 
sabbia, anonima tra distese di 
dune candide, quieta ad aspet-
tare il prossimo esploratore nel 
deserto, perché subisca la mia 
stessa fine? Eppure non riesco a 
fare altro che guardarmi, men-
tre il mio corpo si sbriciola, af-
fascinato da come i raggi di un 
sole surreale giocano con ciò 
che un tempo ero io, rimbal-
zando sulle superfici quarzose 
delle dune. Mi sembra ieri che 
sono partito, guidato dai rac-
conti di un vecchio incontrato al 
porto malfamato al quale sono 
quasi arrivato a pensare come 
casa. Ricordo i capelli, serici e 
neri, che mi oscuravano gli oc-
chi mentre rapito udivo le sto-
rie di un deserto senza nome, 
bellissimo ed estraneo, quasi 
quanto un pianeta alieno, dove 
pellegrini non consapevoli di es-
sere in viaggio trovavano sollie-
vo per qualche momento, pri-
ma di sparire misteriosamente, 
quegli stessi capelli che adesso, 
bianchi e secchi, riposano paci-
ficamente raccolti in una croc-
chia, mentre pian piano iniziano 
anch’essi a sgretolarsi, svegliati 
solamente da lievi folate di ven-
to. Non provo dolore mentre il 
vento mi disperde, solo pace e 
un pizzico di malinconia, forse 

re degli anni mi arse la faccia a 
furia di picchiarmi sugli zigomi, 
per terra e per mare, che ogni 
giorno mi trovava già pronto ad 
affrontare un nuovo viaggio, a 
conquistare una nuova tappa, 
e che imperterrito aveva con-
tinuato a sfidarmi senza suc-

cesso. Adesso 
una luce gen-
tile mi illumi-
na il volto, 
mentre ormai 
spossato mi la-
scio cadere su 
quella stessa 
sabbia che era 
sempre stata 
oggetto dei 

miei sogni più felici. “Ho sem-
pre pensato di essere diverso” 
- questo è l’ultimo pensiero che 
mi passa per la testa, accenden-
do un lieve sorriso sul mio volto, 
prima che anch’esso si sbricioli 
in granelli di pallida arenaria - 
“ma forse mi ero scordato di es-
sere solo un incauto marinaio.”

di 
Filippo Carpaneto 4F

Sabbia

G
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anche delusione. Sono sempre 
stato convinto di essere diverso 
da coloro di cui mi si raccontava, 
dopotutto io sapevo di voler ar-
rivare in quel luogo ignoto, spe-
rando di poter trovare un posto 
per me, dove mi sarei sentito 
finalmente capace di apparte-
nere a qualco-
sa: “Non spa-
rirò mica, non 
sono come 
tutti gli altri,” 
- mi ripetevo 
quando pen-
savo a questo 
momento - 
“troverò final-
mente la mia 
casa, e sarò felice, non avrò più 
quel bisogno di lasciare qualco-
sa indietro, un segno, una lette-
ra, e partire di nuovo alla volta 
di una meta probabilmente ine-
sistente.” Ricordo il sole, così 
diverso da quella sfera d’avorio 
che in questo momento mi sta 
mitemente scaldando, il vero 
sole, spietato, che col passa-

Musica consigliata: A Stirring of 
Memories - Gareth Coker



“Per aspera ad astra”,
Ma è cosa mia

Non vostra,
Casa mia

Non nostra,
Panico vien da me

Non da voi,
Dite “Ti capisco”

Non “Resterò con te”,
Dite “A me capita di peggio”

Ma mi chiedo
“La felicità nei vostri occhi allo-

ra che cos’è?”
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Per aspera 
ad astra

di 
Emma Francesio 2I

Ansia Pastrocchi

Ansia,
Ansia,

Ansimando
Ansia,

Osservando
Ansia,

Morendo
Per ansia
Di ansia,

Smettendo di respirare 
Per ansia
Di ansia

Che ansia
Non era,

Ma paura sincera
Di panico improvviso.

Fitti pastrocchi zitti

Non irti ma spinosi,

Lei ti fissa

E ti parla,

Pronunciando parole strane,

Effimere e lontane

Da quello che è il tuo pensiero

Ingenuo e veritiero.

Fitti pastrocchi zitti

Non irti ma spinosi,

Domande dirette

E risposte nervose,

Verità dissepolte

E bugie insabbiate.

Fitti pastrocchi zitti

Non irti ma spinosi,

L’ansia che sale

La calma che scende

E poi…

Dopo basta!

Anzi basta!

Ma basta che basta!

Fitti pastrocchi zitti 

Non irti ma spinosi,

Basta!

di 
Emma Francesio 2I

di 
Emma Francesio 2I



“Avevo un nodo allo 
stomaco di gratitudine, 

per un’arte così vera 
estruggente, e di

 rabbia, per un talento 
spezzato troppo 

presto in una camera
 a gas”

mbattermi nella 
pittrice tedesca 
Charlotte Salo-
mon è stato per 

me sorprendente e inconsa-
pevolmente necessario. Usci-
ta dalla mostra, allestita a Pa-
lazzo Reale nel 2017, avevo 
un nodo allo stomaco di gra-
titudine, per un’arte così vera 
e struggente, e di rabbia, per 
un talento spezzato troppo 
presto in una camera a gas di 
Auschwitz. 
L’esistenza di questa artista, 
purtroppo ancora poco co-
nosciuta al grande pubblico, 
è segnata dal dolore. Nata 
nel 1917 a Berlino da un medi-
co-chirurgo e da un’infermie-
ra, a nove anni perde la madre 
per una grave influenza. O al-
meno, è ciò che le viene rac-
contato: la signora Franziska 
Grunwald in realtà si toglie 
la vita. A distanza di qualche 
anno, il padre si risposa con 
il contralto Paula Lindberg, 
che ha il merito straordinario, 
visti gli sviluppi futuri, di avvi-
cinare la ragazza all’arte. Nel 
1935 Charlotte è l’unica ebrea 
ammessa all’Accademia di 
Belle Arti della città, ma l’an-
tisemitismo dilagante nel Pa-
ese la costringe a rinunciare. 
La Notte dei Cristalli segna il 
punto di non ritorno; dopo 
l’internamento del padre nel 
campo di Sachsenhausen, e 

Come si può immaginare, la 
poverina cade vittima di un 
fortissimo malessere psichi-
co. Quando la sofferenza si fa 
insopportabile, su consiglio 
del dottore francese Moridis, 

la giovane 
non ha altra 
via d’uscita 
che esprimer-
la con la sua 
passione, cre-
ando “qual-
cosa di vera-
mente folle e 
singolare”. 
Comincia la 
sua unica, 
m o n u m e n -
tale opera, 

una serie intitolata “Leben? 
Oder Theater?: ein Singe-
spiel” (“Vita? O Teatro?: un 
Singspiel”).  In due anni, tra 
il 1940 e il 1942, dipinge più di 
mille guazzi (tempere più co-
prenti e opache, grazie a un 

di 
Giulia Costa 5F 

“Vita? O teatro”

I
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l’impegno profuso da Pau-
la nel liberarlo, la famiglia si 
divide: i coniugi fuggono in 
Olanda, dove troveranno la 
salvezza, mentre Charlotte 
raggiunge i nonni materni 
in Francia. 
Questi si 
sono stabiliti 
a Villefran-
che-sur-Mer, 
nella tenuta 
della statuni-
tense Ottilie 
Moore, adi-
bita a rifugio 
per profughi 
ebrei. La non-
na, resa più 
fragile dalle 
circostanze, segue le orme 
della figlia uccidendosi. A 
questo punto, il nonno rive-
la la terribile verità: una serie 
di malattie mentali e suicidi 
funesta da tempo quel ramo 
della famiglia. 



 
“...seguirò appieno 

l’intento della rubrica e 
mi farò da parte.

 Parleranno loro, le 
protagoniste. 

Charlotte,
 la Bellezza, l’Arte.”

pigmento bianco e alla gom-
ma arabica), selezionandone 
poi 781; costruisce una serie 
di istantanee che, come un 
cupo fumetto, ripercorrono 
la sua storia: i traumi, gli af-
fetti familiari, la quotidianità, 
l’amore, il nazismo, la paura. 
Il Singspiel è un genere tea-
trale, diffuso in Austria e Ger-
mania, frutto della combina-
zione di musica, recitazione 
e temi popolari. Utilizzato in 
un tale contesto, il termine 
ha intento programmatico: 
allude al concetto, esaltato 
proprio in area tedesca, di 
arte totale. Ogni tempera, 
espressionista per deforma-
zioni e colori, ha infatti ori-
gine da un’unione minuziosa 
fra spunti artistici: è accom-
pagnata da didascalie, testi, 
suggerimenti musicali che 
accompagnano l’artefice 
durante il lavoro, spesso da 
fogli manoscritti usati come 
coperture trasparenti. 
Salomon ci accompagna quin-
di nella sua vita, anzi in quel-
la del suo doppio Charlotte 
Kann, alterando i nomi e tal-
volta il senso della realtà, ma 
non la purezza dello sguardo. 
Il risultato è personale e uni-
versale, nella dimostrazione 
del valore primordiale e qua-
si ineffabile dell’arte come te-
rapia e catarsi. Charlotte ten-
ta di fare i conti con gli eventi 
accettando, e amplificando, 
il paradosso della realtà che 
supera la fantasia per assur-
dità e sadismo; si dimostra 
all’altezza del compito, del 
ruolo di giovane attrice su 
un palcoscenico di tormento 
e sogno, osservandosi vive-
re dall’esterno e acquisendo 

dunque impressionante acu-
me. 
È stato difficile selezionare 
una tempera in particolare, 
perché mi è parso di selezio-
nare il momento più saliente 
di un vissuto ricco, ingarbu-
gliato e dipanato con tanta 
fatica e maestria. Alla fine ho 
optato per questo autoritrat-
to, perché sono stata colpita, 
trafitta, dallo sguardo che vi 
emerge. È indefinibile, e con-
temporaneamente determi-
nato e penetrante. Vi invito 
a soffermarvi su questo volto 
intenso e comune, a scorger-
ne il silenzio, a lasciarvi ispira-
re.
A giugno sosterrò l’esame di 
maturità, perciò questo è il 
mio ultimo articolo; di conse-
guenza ho pensato a lungo 
a un modo per concludere 
un percorso tutto sommato 
breve, forse troppo, ma bel-
lissimo e stimolante (spero 
anche per voi!). Mentre scri-
vevo, all’im-
provviso mi 
sono accorta 
di averlo tro-
vato: seguirò 
appieno l’in-
tento della 
rubrica e mi 
farò da parte. 
P a r l e r a n n o 
loro, le pro-
t a g o n i s t e . 
Charlotte, la 
Bellezza, l’Arte.  

Nel 1943, sentendosi minac-
ciata dai rastrellamenti in 
Francia, affida la raccolta al 
dottor Moridis, raccoman-
dandogli di averne estrema 
cura e di consegnarla all’ami-

ca Ottilie, a guerra finita. A 
settembre sposa il rifugiato 
Alexander Nagres, tuttavia 
i due sono immediatamen-
te deportati. Lei è incinta di 
qualche mese. Viene subito 
mandata a morte. 

La sua esistenza su carta in-
vece sopravvive.

...und sie sah – mit wach-
geträumten Augen all die 
Schönheit um sich her – sah 
das Meer spürte die Sonne 
und wusste: sie musste für 
eine Zeit von der menschli-
chen Oberfläche verschwin-
den und dafür alle Opfer brin-
gen – um sich aus der Tiefe 
ihre Welt neu zu schaffen
Und dabei entstand
das Leben oder das Theater???

…ed ella vide, con occhi ride-
statisi dal sogno, tutta la bel-
lezza attorno a lei, vide il mare, 
sentì il sole e seppe: doveva 

sparire per un 
po’ di tempo 
dalla superfi-
cie umana e 
intraprendere 
ogni sacrificio 
per ricreare 
ex-novo dal 
profondo il 
proprio mon-
do
E così ebbe 
origine

La vita o il teatro???

(Parole conclusive di “Vita? O 
Teatro?” ispirate dal suo pri-
mo amore, Alfred Wolfsohn)
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iulia De Martino è 
una ragazza che, a 
soli 17 anni, parte-
cipa al campionato 

italiano GT. Purtroppo, nel bel 
mezzo di una delle prime gare, 
il padre di Giulia ha un infarto e 
muore. La giovane resta scon-
volta dall’accaduto anche per-
ché si rende conto di non poter 
vivere da sola con il suo fratel-
lino Nico. Al funerale del padre 
arriva un po’ a sorpresa anche 
Loris, fratello maggiore di Giu-
lia, “scomparso” da dieci anni 
ed ora tossicodipendente, che 
vuole tornare a vivere con Giu-
lia e Nico nella casa di famiglia 
insieme alla sua fidanzata Anna-
rella. Giulia accetta solo perchè 
sia lei che Nico sono minorenni 
ed hanno bisogno di un Tuto-
re: la convivenza però diventa 
subito difficile, data la “dipen-
denza” di Loris. Giulia però con-
tinua la sua carriera motoristica 
e, quando alla gara successiva, 
il fratello scopre che vincere 
il campionato le avrebbe con-

sempre trovare la luce; e per 
comprendere l’importanza di 
avere accanto una persona che, 
nonostante i suoi mille difetti, ti 
voglia bene. 
Loris e Giulia sono due perso-
naggi opposti, ma complemen-
tari. Perché Loris insegna alla 
sorella a correre qualche ri-
schio, mentre lei gli insegna a ri-
spettare se stesso. Ovviamente 
non può mancare la comicità, 
che si affianca perfettamente 
alla drammaticità della vicenda.

di 
Caterina Landi 1C

Recensione: “Veloce come il 
vento” di Matteo Rovere (2016)

G

Cinema
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sentito di rimanere proprieta-
ria della casa di famiglia, allora 
decide di aiutarla nell’impresa. 
Nonostante i dubbi iniziali, Giu-
lia comprende che l’esperienza 
da pilota del fratello le sarebbe 
stata molto utile e quindi lo “as-
sume”. I frutti si vedono subito: 
Giulia migliora di gara in gara, 
scalando la classifica...
“Veloce come il vento” è un 
film che prima o poi dovrebbe 
vedere chiunque: per capire 
che il mondo non è tutto rose 
e fiori, ma che anche nei mo-
menti di buio più totale, si può 

Liber*
Liber*

omo” di Michael 
Ende
Tra le rovine di un 
anfiteatro, ai mar-
gini di una grande 

città, trova rifugio una strana 
bambina che, fuggita dall’orfa-

notrofio, non conosce nemme-
no la propria età. Agli abitanti 
dei dintorni dice di chiamarsi 
Momo. Non passa molto tem-
po che la bambina si conquista 
la fiducia e la simpatia di tutti. 
Chiunque abbia un problema 

va da Momo che non dà con-
sigli e non esprime opinioni, si 
limita ad ascoltare con intensi-
tà tale che l’interlocutore trova 
da solo la risposta ai suoi que-
siti. Un giorno gli agenti di una 
sedicente Cassa di Risparmio 

di 
Caterina Landi 1C
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“Ora, sono qui a 
parlarne perché mi ha 
colpito, è stato come 

un meraviglioso pugno 
nello stomaco”

del Tempo si presentano anche 
nel microcosmo costituito da 
Momo e dai suoi amici. Tutti ca-
dono nella trappola dei Signori 
Grigi, esseri cinerognoli, crudeli 
e che rubano il tempo agli uo-
mini per avere l’immortalità, e 
Momo deve affrontare da sola 
la situazione…
In generale tutti i personaggi mi 
sono piaciuti, in particolare cre-
do che i Signori Grigi siano degli 
antagonisti perfetti. Ende me li 
ha fatti odiare nel loro freddo 
sadismo, nel privare gli uomini 
del loro tempo e nella loro cru-
deltà verso i bambini. L’unica 
che riesce a sfuggire all’ingan-
no dei Grigi è Momo che, nono-
stante i suoi dieci anni, continua 
a cercare una soluzione, a cre-
dere nell’amicizia e nell’impor-
tanza dell’ascoltare.

“Sale sulla neve” di Rukshana 
Smith
Julie è una ragazza inglese che, 
per caso, un giorno entra in un 
centro di volontariato che ha 
appena aperto. Così inizia ad in-
segnare inglese a Rashmi, una 
donna venuta dall’India, che 
vive con il fratello, la madre e 
la nipotina Sheema. Il rapporto 
tra Julie e Rashmi si trasforma 
in una solida amicizia, ostacola-
ta, purtroppo, dalla famiglia di 

Julie, di ideali fortemente razzi-
sti. Quando poi in città arriva il 
cugino di Sheema, Vijay, per la 
ragazza la vita diverrà ancora 
più complicata, perché, dopo 
un’iniziale antipatia per Vijay, 
capisce di provare qualcosa 
per il giovane indiano. Purtrop-
po, però, la loro relazione sarà 
continuamente ostacolata dal 
fratello di Julie, Jim, un naziskin 
disposto a tutto pur di impedire 
che la sorella frequenti gli india-
ni.
Potrei descrivere in mille modi 
Julie, ma preferisco utilizza-
re due aggettivi: coraggiosa e 
umana. Nonostante fosse vis-
suta per buona parte della sua 
vita con commenti e discorsi 
razzisti nelle orecchie, è riuscita 
a far diventare ciò che la sua fa-
miglia tanto criticava, parte in-
tegrante della sua vita, metten-
do a rischio il suo “lieto fine”. A 
mano, a mano che la storia va 
avanti, Julie cercherà di far ca-
pire al fratello che ferendo Vijay 
e la sua famiglia, avrebbe fatto 
del male anche a lei. Questo di 
certo non affievolisce i continui 
e persistenti attacchi del grup-
po di Jim. 
In contrappo-
sizione alle 
violenze, ve-
diamo anche 
il lato migliore 
della meda-
glia: la storia 
d’amore tra Vi-
jay e Julie che, 
superate la dif-
ficoltà di avere 
due famiglie 
entrambe razziste, può conti-
nuare in pace.

“La libraia” di Fulvia Degl’Inno-
centi
La protagonista di questo bre-
ve romanzo si chiama Lia, ed è 
una ragazza solare, bella, ribel-
le e sognatrice, ma, soprattut-
to, odia leggere. Vive in una co-

munità per minori in difficoltà. È 
stata data molte volte in affida-
mento, ma ogni tentativo sem-
brava vano. Quando viene sor-
presa dalla polizia, in possesso 
di droghe, le viene data un’ul-
tima possibilità. Così Lia viene 
data in affidamento a una stra-
na donna, proprietaria di una 
libreria, dove, attraverso i suoi 
libri, cura i cuori feriti e risolve i 
problemi dei clienti che si rivol-
gono a lei. All’inizio la ragazza 
persevera con un atteggiamen-

to di insoffe-
renza, e stra-
fottenza ma, a 
mano a mano, 
viene incurio-
sita sempre di 
più dalla figura 
della libraia e 
dai libri.
Questo libro 
mi era stato 
c o n s i g l i a t o 

da una professoressa e, ovvia-
mente, io non persi tempo e lo 
comprai. Ora, sono qui a parlar-
ne perché mi ha colpito, è stato 
come un meraviglioso pugno 
nello stomaco. Lia è completa-
mente diversa da me, eppure è 
un personaggio che mi affasci-
na tantissimo: forte tanto quan-
to fragile, apparentemente si-
cura, ma piena di incertezze.

Liber*
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Ariete (21 marzo-20 
aprile): O mio dio 
cosa succede? cos’è 
sta faccia? non ci 
sta nemmeno an-

dando male questo periodo, 
dato che finalmente si stanno 
creando diverse opportunità 
nella vostra realtà, eppure 
avete un maledettissimo sas-
solino nella scarpa che non vi 
fa camminare bene. Sincera 
non so cosa dirvi, non sono 
un’esperta, ma magari potre-
ste cambiare scarpe e toglie-
re quel broncio no? Oppure 
state a casa, scalzi così da 
non dover nemmeno pensare 
a quel fastidioso ospite.
In ogni caso, che siate a casa 
o in giro, non sfogate la vo-
stra rabbia e frustrazione su 
oggetti fragili perché preve-
do un disastro e tanti pome-
riggi nei corridoi dell’ikea per 
ritrovare quella dannata lam-
pada che zia cinzia vi aveva 
regalato per natale.
Probabilità che abbiate già 
spaccato la finestra di casa 
vostra 7,5/10
Del vostro stesso segno: Kei-
ra Knightley, Alcide De Gaspe-
ri, Mina

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Caro Toro, 
nell’ultimo periodo 
fai fatica a ricono-
scerti, o, meglio, 

hanno difficoltà le persone 
che ti stanno vicino ad asso-
ciare la mitezza d’animo che 
solitamente ti contraddistin-
gue all’essere iracondo in 
cui sembri esserti incarnato 
nell’ultimo periodo: un or-
ganismo composto al 72% da 

no! ecco perché siete così ra-
diosi in questo periodo! La vo-
stra pelle ha un colorito così 
sano, i vostri occhi sono col-
mi di gioia, e oserei dire che 
siete davvero in forma, pron-
tissimi per la prova costume! 
No okay, non riesco più a fin-
gere per cercare di tirarvi su 
di morale, questo mese oltre 
ad avere un tempo orribile è 
davvero un problema. e voi, 
ovviamente, accecati dalle 
torte di compleanno e i rega-
li di Tiger, cercate di far fin-
ta che vada tutto come deve 
andare. Se volete un consi-
glio, ma solo se lo volete eh, 
perché tanto fate sempre di 
testa vostra, sistemate quel-
la camera e fate un cambio 
repentino al vostro aspetto 
e no, non vale l’ennesimo ta-
glio di capelli dai, abbiate un 
po’ di fantasia.
insomma gemelli, al lavoro e 
in amore va abbastanza bene, 
ma sarete in costante lotta 
contro la vostra seconda per-
sonalità: preparatevi al fron-
te.

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo

stress, al 23% da mancanza di 
sonno e dalla parte restante 
da paura di beccarsi il debito 
in matematica. La tua suscet-
tibilità tuttavia non ti è oscu-
ra, sei semplicemente molto 
bravo a nasconderla. Ma ri-
cordati: maggio non fa sconti 
a nessuno, la tua vera natura 
non può sfuggirgli. Tira fuori 
gli attributi e fai uscire un po’ 
di fumo da quelle narici da cui 
per ora svapora soltanto an-
sia o la fragranza ben poco 
gradevole della tua chiccosa 
iqos.
Probabilità che la sacerdotes-
sa in questione abbia scam-
biato l’oroscopo di questo 
giornalino per la corrida: ros-
so/10.
Del vostro stesso segno: Ro-
bert Pattinson, Diego Abba-
tantuono, Niccolò Machiavel-
li, la mucca Carolina

Gemelli (21 maggio - 
21 giugno): Aspetta-
te un secondo, ma è 
il vostro complean-

Svago
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Probabilità di finire in una ris-
sa con il proprio gatto perché 
non ha accettato i nuovi croc-
cantini gourmet che gli avete 
comprato miao/10
Del vostro stesso segno: Al-
berto Sordi, Giovanna d’Arco, 
Anna Frank

Cancro (22 giugno - 
22 luglio): Caro Can-
cro, l’estate si avvi-
cina e sono giorni 

che sogni di stenderti sulla 
spiaggia e ballare sulle note 
delle canzoni latino-america-
ne uscite in tempo per luglio. 
Tuttavia senti allo stesso tem-
po una sorta di trattenimen-
to, perché sei talmente fuori 
forma che non avresti la forza 
neanche di correre dall’om-
brellone in acqua, nemmeno 
se la sabbia bruciasse. Non 
puoi però rimanere chiuso 
in casa appiccicato al venti-
latore, perché insomma dai, 
in questi recenti lockdown ci 
sei stato abbastanza a casa… 
Troppi dilemmi, troppi dilem-
mi: andrà a finire che passerai 
luglio e agosto tra un aperiti-
vo al tramonto e l’altro, che 
tanto è una strategia vincen-
te sia in città che al mare.
Probabilità che chi ha scritto 
l’oroscopo non veda l’ora di 
uscire a farsi un ape: spritz/10
Del vostro stesso segno: 
Pablo Neruda, Luigi Di Maio, 
Lady D

volte è necessario infrange-
re le regole per conoscere i 
veri beni della vita: non si può 
resistere a schivare i “bidel-
li-vedette” per raggiungere 
le macchinate e godere delle 
idilliache croccantelle al gu-
sto bacon. Il gusto ripagherà 
tutte le fatiche. Vergine, mi 
rivolgo a te: questa estate è 
la tua occasione, raggiungila 
e una volta conquistata, ti ve-
drai “sbocciare”. Non mi cre-
di? Ahia, fai male. Già ti vedo a 
settembre correre per i corri-
doi ponendo l’anarchia come 
tuo unico credo.
Probabilità che quest’esta-
te in verità sarà all’insegna 
dell’asocialità: coprifuoco/10
Del vostro stesso segno: Ri-
chard Gere, Carmen Consoli, il 
principe Harry, Sophia Loren

Bilancia (23 settem-
bre - 22 ottobre): 
Bilance venite spes-
so criticate per la 
vostra schiettezza e 

maniera inesistente di affron-
tare i problemi, ma immagino 
che in quest’ultimo periodo 
ne stiate prendendo fin trop-
pe, e anche con risultati posi-
tivi giusto? bene, non festeg-
giate, perché l’estate sarà un 
periodo pieno di esperienze 
nuove, e non quelle amorose 
che tanto bramate e cercate in 
continuazione. verrete messi 
alla prova, probabilmente dal 
caldo o dal vostro armadio, il 
quale nonostante il cambio di 
stagione sarà soltanto un am-
masso di vestiti o troppo caldi 
o troppo leggeri.
Probabilità di bruciare il pro-
prio armadio in preda ad una 
crisi isterica? davvero vuoi 
che te lo dica/ 10
Del vostro stesso segno: Aldo 
Baglio, Fedez, Italo Calvino

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
Scorpione io ti co-
nosco: sei un segno 
pigro, pigro pigrissi-

Leone (23 luglio - 23 
agosto): Leoncini 
cari, aspettavate 
con tanta impazien-
za questa stagione 

calda e cocente e venite ripa-
gati così? vento e pioggia du-
rante i primi giorni d’estate? 
scommetto che siete frustra-
ti, arrabbiati, allibiti, furiosi 
contro questo irrispettoso 
mondo che si permette di ru-
barvi l’estate, il vostro perio-
do di gloria più totale.
Consiglierei qualche rito mi-
sterico o incantesimo per mo-
dificare il meteo e scommet-
to che con la vostra potenza 
potrete non solo cambiare il 
tempo e i suoi fenomeni at-
mosferici ma anche diventare 
gli esseri più potenti di que-
sto universo.
Probabilità che vi stufiate di 
leggere questo oroscopo per-
ché non loda la vostra unicità 
300/10
Del vostro stesso segno: Ales-
sandra Amoroso, Alexandre 
Dumas, Marine Le Pen

Vergine (24 agosto 
- 22 settembre): La 
tua disciplina è la tua 
più grande virtù e la 
tua più crudele con-

danna. In gergo mi verrebbe 
da dirti “smollati”. Ti assicu-
ro che anche se vai in bagno 
un minuto dopo “i 10 minuti 
della pausa didattica” non ca-
sca mica il mondo. E anche se 
fosse non sentirti in colpa, a 
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mo, e una volta finita la scuo-
la non vorresti fare altro che 
chiudere gli occhi, dormire, 
sognare, zzz… Ma quest’e-
state sarà la tua rinascita, se 
solo riuscirai a svegliarti in 
tempo per assistere al cam-
biamento e ad agire di con-
seguenza. Balli sulla spiag-
gia, tanto esercizio fisico in 
montagna e, perché no, tan-
te nuove amicizie. Ma se sei 
proprio stanco stanco, anche 
solo addormentarsi al sole 
farà il suo effetto, e a settem-
bre ti rivedremo con una tin-
tarella da paura.
Probabilità che la sacerdotes-
sa in questione dormirà tutta 
l’estate: ronf/10
Del vostro stesso segno: En-
nio Morricone, Joe Biden, Ju-
lia Roberts

Sagittario (23 no-
vembre - 21 dicem-
bre): Maledetti 
sagittari, non sie-
te troppo stressa-

ti voi, anzi ve la passate più 
che bene in realtà, infatti la 
vostra testa è già a mollo in 
una piscina, con daiquiri in 
mano, mentre il vostro cor-
po è sdraiato sul divano di 
casa e di un delizioso daiqui-
ri neanche l’ombra. Forse un 
bel bagno caldo può darvi 
l’illusione di trovarmi nelle 
cristalline acque dei Caraibi, 
ma sicuramente andare in 
giro con quei occhiali da sole 
no, dato che, anche se finge-
te sappiamo tutti che non ci 
vedete proprio niente. Siete 
delle dive, nulla vi scalfisce, o 
almeno mostrate agli altri ciò, 
e siete abbastanza incriticabi-
li poiché sapete fingere molto 
bene.
Continuate a cercare la vostra 
metà dei sogni negli angoli 
delle vostre case, e in caso 
troviate l’armadio per entrare 
a Narnia fateci un fischio.
Probabilità che non abbiate 
capito nulla di queste parole 
perché vi ostinate ad indossa-

re quei cavolo di occhiali 10/10
Del vostro stesso segno: Gu-
stave Flaubert, Emmanuel 
Macron, Umberto Veronesi

Capricorno (22 di-
cembre - 20 genna-
io): “Io non credo 
nell’oroscopo”, non 

ti stancherai mai di ripeterlo 
come tuo mantra personale. 
Beh, caro il mio capricorno, 
se stai leggendo queste pa-
role stai dimostrando la tua 
estrema incoerenza. Sei così 
disperato da ritenere di aver 
bisogno di consolazione dal-
le predizioni (profondamen-
te ispirate e sincere) di una 
sacerdotessa che si diverte 
semplicemente a prenderti 
per i fondelli? Okay, se stai 
ancora leggendo, devo e devi 
farti i migliori complimenti: 
stai imparando ad affronta-
re le provocazioni e a gesti-
re la tua incontenibile per-
malosità. “No no ma io non 
sono permaloso”, la sento 
già come riecheggia nell’aria 
questa aspra melodia. Ma va 
bene così, Capricorno del mio 
corazón, un passo alla volta. 
C’è sempre tempo per miglio-
rarsi.
Probabilità che un Capricor-
no avrà la tentazione di farmi 
trovare la bici con i coperto-
ni squarciati: “no no ma non 
sono arrabbiato”/10
Del vostro stesso segno: Ni-
colas Cage, Manuela Arcuri, 
Kate Middleton, Kim Jong-un

Acquario (21 gen-
naio - 19 febbraio): 
Miei acquari del cuo-
re, direi che duran-

te questo maggio non ve la 
passate benissimo eh? È una 
continua montagna russa, ma 
non una di quelle emoziona-
li solite a cui siete abituati, 
bensì il mondo ha deciso di 
infilarvi in un bel frullatore 
dimenticandosi di mettere 

il tappo. Nonostante il caos 
però nella vostra testa state 
mettendo un pochino in or-
dine le vostre idee, le vostre 
opinioni e i vostri piani; avete 
un po’ la testa tra le nuvole, 
ma è giustificabile, è il vostro 
meccanismo di difesa contro 
un mondo così arretrato e 
crudele per dei geni come voi.
Probabilità di stare meglio 
dopo un bel frullato alla frut-
ta 1,5/10
Del vostro stesso segno: Ales-
sandro Baricco, Gigi Buffon, 
Bob Marley

Pesci (20 febbraio - 
20 marzo): Caro pe-
sci è inutile che fai 
finta di prendere ap-

punti nascosto dietro al tuo 
computer! Dovresti concen-
trarti di più su questo orosco-
po che stai leggendo, ti vedo 
sai che continui a guardare 
con la coda dell’occhio il prof 
che sta spiegando anche se 
sono gli ultimi giorni di scuo-
la e che con l’altro occhio 
cerchi di capire quello che il 
tuo compagno ti sta dicendo 
dietro la mascherina. Ma devi 
capire che noi sacerdotesse 
possiamo aiutarti, se solo vo-
lessi prestarci più attenzio-
ne… ah, sì, ci vuole proprio 
una vacanza da questi ragazzi 
con la testa tra le nuvole.
Probabilità che la sacerdotes-
sa sia un po’ stressata: 100/10
Del vostro stesso segno: Clau-
dio Bisio, Antonio Razzi, Mi-
chail Gorbacev
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di 
Viola Spanò 5H
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- A me fanno paura i pesci 

- Guardate che meraviglia queste foto di morti! 

- Sto ancora soffrendo le pene dell’inferno. non si vede perché ho stile però 

- I gatti siamesi sono il vertice della razza felina 

- Per me il film più crudele della storia è bambi 

- In confronto le assemblee di condominio sono l’accademia di platone 

- Mia madre aveva un po’ paura di andare in russia // ma non li mangiavano già più i bambini tre-quattro 
anni fa  

- Prof: chi era quella che cantava sole cuore amore? studente: ma è scomparsa prof: vabbè la selezione 
naturale ha fatto il suo corso

di 
Sara Cornetta 5H Cruciverba
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Il Manzoniano del Mese Giulia Costa 5F

Ormai lanciata verso la facoltà di lingue in Statale, e per questo presa 
in giro da tutti i suoi amici, Giulia Costa è una ragazza davvero specia-
le: autoironica, gentile, intelligente. Insomma, una ragazza come ce ne 
sono poche: appassionatissima da anni ai romanzi di Jane Austen, ha visto 
tutti i film di ambientazione ottocentesca e si emoziona quando i due 
protagonisti si tengono per mano. La vedrete sempre infatti girare con 
la sua borsa colorata di citazioni di “Orgoglio e Pregiudizio”, o con il 
suo indimenticabile zaino north face “color menta” come dice lei, che la 
rende fiera di distinguersi dalla massa di zaini scuri. Ma se non la trova-
te nei corridoi o fuori da scuola, la potreste ritrovare in redazione o a 
scrivere la sua rubrica d’arte, o al suo amatissimo “Cinemino” o a vedere 
programmi trash su Real Time. Insomma una ragazza dai molteplici inte-
ressi, con cui è impossibile annoiarsi e che potrebbe sorprenderti ogni 
giorno con un aneddoto diverso… Il segreto per conquistarla? Portarla 
al “Todos a Cuba” a fare aperitivo o semplicemente essere Colin Firth! 

P.S. E se il Todos a Cuba è chiuso, fatela partecipare a un Bar Mitzvah.

Il Manzoniano dell’Anno Sara Cornetta 5H

Ella fu. Siccome indimenticabile, // Data la mortal penna, // Stette la carica va-
cante, // Orba di tanto “Urlo”: // Così percossa, attonita, // La Terra al nunzio sta. 
Direttrice, o nostra direttrice, come faremo senza di te!  
Sara, detta Saretta, Saretta Cornetta, è una studentessa modello, 
un’abile retore e diplomatica, ma soprattutto diva del nostro Liceo. 
È impossibile non notarla nei corridoi con le sue giacche 
che spaziano dalle tonalità del rosa addirittura fino a quel-
le del fucsia. Non c’è niente da fare: lei è stilosa per natura!  
E se la ricordate come l’ingenua e dolce ginnasiale che faceva risuonare 
i marciapiedi del piazzo con il suo magico trolley, non fatevi ingannare, lo 
Scorpione che è in lei ha preso il sopravvento e l’ha cambiata radicalmente. 
Ma tranquilli, nonostante il suo immenso potere è un’anima clemente, aman-
te del poke, degli occhiali da sole glamour, ma soprattutto... del GOSSIP!  
Siamo tutti profondamente addolorati nel dare la triste notizia: questa me-
ravigliosa anima manzoniana da settembre ci verrà strappata dalla Bocconi. 
A darne il triste annuncio è la sua amata redazione, che si oc-
cuperà personalmente di prevedere al rapimento durante il suo 
esame di maturità, ma soprattutto di festeggiarla e di porta-
re il suo smagliante sorriso che la caratterizza negli anni a venire. 
Tu (Saretta, Saretta Cornetta) dai tuoi stanchi occhi (colpa delle not-
tate a scrivere la tesin... ops, elaborato) // sperdi ogni sgrammaticatez-
za (ah, non si dice così?): // la Dea che atterra e resuscita // che af-
fanna e che consola // sul Manzoni piangente // vicino a noi resterà.


