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’essere umano, per 
sua natura, indaga il 
territorio circostan-
te: si pone doman-
de, formula ipotesi, 

confuta tesi ed è curioso di tutto 
quello che nasce, cresce e muo-
re attorno a lui. Grazie infatti alla 
nascita della scienza e della filo-
sofia, si sono scoperte svariate 
vie per indagare i fondamenti 
non solo della realtà, ma anche 
della natura umana. 
Perciò i “moti dell’animo”, deno-
minati così da Leonardo Da Vinci, 
o semplicemente, ciò che noi de-
finiamo emozioni, sono ciò che 
più attira l’uomo e lo spinge alla 
sua continua scoperta. Lo sche-
letro dei nostri comportamenti e 
dei nostri pensieri, i quali ci ren-
dono gli individui unici di cui tan-
to siamo fieri di essere, forgia le 
personalità di ognuno, nel bene 
e nel male. Ragion per cui negli 
anni abbiamo continuamente 
partorito discipline e studiosi che 
analizzassero i moti dell’animo 
da luoghi e punti di vista diffe-
renti: da Freud con l’invenzione 
della Psicanalisi a Zolà con la let-

teratura naturalista. 
Come nasce e si costruisce un 
carattere? Cosa ci rende davvero 
coloro che diventiamo? Vi sono 
davvero dei fattori determinanti 
in questo processo? E se sì, quali 
sono? 
Le domande sono troppe, le ri-
sposte molteplici: eppure quello 
che è sempre stato fonte di mag-
gior preoccupazione è la loro im-
prevedibilità. 
Le emozioni non si controllano: 
scoppiano, ci investono e ci rico-
struiscono ogni volta, ricordan-
do ad ognuno quanto possano 
essere potenti e talvolta distrut-
tive, ma allo stesso tempo utili e 
vitali. E questo, appunto, ha sem-
pre angosciato l’essere umano 
tanto amante del controllo; fino 
a quando egli ha compreso che, 
scavando bene a fondo, sarebbe 
riuscito a capirne le varie fon-
ti e, guardandole più da vicino, 
scoprire come averne la piena 
gestione. Ironicamente, però, si 
è sempre riportato e registrato 
questo dualismo tra impreve-
dibilità e controllo nella cultura 
delle varie epoche, diventato 

di 
Lua Omi Quagliarella 5F 
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“l’uomo ha paura di ciò 
che sta al di là della li-

nea, della normalità e del 
controllo, e poiché non 

riconosce le proprie sfac-
cettature come ambiva-
lenti, e quindi positive o 

negative”

oramai un topos particolarmen-
te ricorrente. L’eterna lotta tra 
la ratio e il thumos greco, il logos 
e il pathos, o, più banalmente, la 
testa e il cuore, sono riflessioni 
ben conosciute e in parte sconta-
te, ma sono solo sintomo di una 
questione irrisolta della nostra 
società. 
Per gli antichi, però, specialmen-
te greci e latini, questo era un 
argomento succoso e particolar-
mente intrigante da indagare per 
mezzo delle filosofie dell’epoca; 
dato che l’uomo ai tempi stava 
ancora conoscendo se stesso 
e gli altri, e soprattutto perché 
aveva valori diversi. Nella loro 
letteratura, infatti, notiamo una 
grandissima differenza di pensie-
ro, in quanto per loro il controllo 
dei “moti dell’animo” aveva una 
sfumatura diversa, a causa della 
cultura dell’epoca. Gli eroi e le 
eroine dei tempi si suddivideva-
no a differenza dell’autore tra 
“persecutori delle emozioni” e 
“persecutori del controllo”. 
Affascinante, decisamente, per-
ché ci mostra due spie di una 
società ben lontana dalla nostra. 
Un esempio per me lampante è 
individuabile tra le due “Medea”, 
una di Euripide e la seconda di Se-
neca. Essendo la stessa tragedia 
declinata in due culture differen-
ti, è ovvio e quasi scontato che 
presentino delle differenze e, in 
questo caso, molto pertinenti a 
questa riflessione. La Medea di 
Euripide è una maestra della ven-
detta: compie tutte le sue azioni 
deplorevoli con estrema lucidità, 
riconoscendo fin dal principio 
le proprie responsabilità, deci-
dendo però di non pentirsi delle 
proprie gesta e uscirne vincitrice 
a fine tragedia. La Medea di Se-
neca, al contrario, è una menade 
assetata di sangue e di vendetta, 
accecata dal furor e dagli impulsi 
più profondi, così compie le sue 
gesta in maniera quasi impulsiva, 
riconoscendo solo successiva-
mente la gravezza della sua azio-
ne. Ecco come, in un semplice 

ne temuta e tenuta alla larga, 
perché capace di cambiarci nel 
profondo. 
Dunque i “moti dell’animo”, 
nonostante verranno continua-

mente indagati 
e sviscerati, han-
no la loro om-
bra, che l’uomo 
teme tanto e 
viene analizzata 
solo per esse-
re normalizza-
ta, allontanata 
ed etichettata: 
questo perché 
l’uomo ha paura 
di ciò che sta al 
di là della linea, 

della normalità e del controllo, e 
poiché non riconosce le proprie 
sfaccettature come ambivalenti, 
e quindi positive o negative. 

Nutrice: “Medea” 
Medea: “fiam” 

Medea accadrà e sarà, sen-
za alcun tipo di infrastrutture: 
esattamente come l’uomo che, 
nonostante alcune volte se lo di-
mentichi, esiste prima di tutto.
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esempio, vengono 
descritti perfetta-
mente i due estremi 
dell’uomo: la totale 
perdita e l’inquie-
tante controllo. 
Euripide infatti, 
venne fortemente 
criticato per la sua 
Medea, dato che 
poteva risultare di-
sturbante e ansio-
gena: ma per quale 
motivo? Perché la 
vicinanza così stret-
ta con un controllo 
totale delle nostre 
emozioni, come in 
questo caso, non 
viene preso come 
una completa razio-
nalità, ma un estre-
mo controllo che 
farebbe annichilire 
tutta la nostra uma-
nità. La Medea di Euripide spa-
venta perché più simile ad un 
robot invece che ad un essere 
umano; mentre quella di Seneca, 
abbandona -
ta alla pazzia 
emozionale, 
viene vista 
come estre-
m a m e n t e 
umana e quin-
di non intimo-
risce. 
Questo, quin-
di, fa capire 
come l’uo-
mo, in fin dei 
conti, analizzi 
costantemen-
te se stesso solo per non essere 
spaventato da ciò che potrebbe 
diventare, e la creazione degli 
estremi, che siano letterari o fi-
losofici, è solo la riprova di una 
ricerca di un capro espiatorio. 
Deve distaccarsi da ciò che è 
troppo come lui, e da ciò che non 
lo è per nulla. La Medea di Sene-
ca è ciò che la società emargina 
perché la pazzia non è “sana”, 
mentre la Medea di Euripide vie-



Proverò a rispondere 
alla domanda

“è giusto approvare il 
DDL Zan?”

timamente la poli-
tica italiana, se non 
l’intera popolazio-
ne, si trova divisa 
davanti all’appro-

vazione del DDL Zan. Ho potu-
to, attraverso i social, ascolta-
re e leggere diverse opinioni, 
riflettendo molto sull’utilità e 
la funzionalità di questa legge 
ed è proprio riflettendo che ho 
notato come questo disegno di 
legge venga spesso contesta-
to da un punto di vista molto 
soggettivo senza prenderne in 
considerazione uno più ogget-
tivo. Per questo oggi proverò, 
attraverso risposte, contesta-
zioni e ragionamenti a testare 
la funzionalità di questa legge 
per poter finalmente trovare la 
risposta alla domanda più im-
portante. Cioè: “è giusto appro-
vare il DDL Zan?”.  

Prima di iniziare vorrei spiegare 
chiaramente cos’è, cosa fa e chi 
tutela il DDL Zan. Il DDL Zan è 
una legge ideata dal senatore 
Akessandro Zan, appartenente 
al Partito Democratico, che ser-
ve a proteggere maggiormente 
le persone disabili, le donne e 
le persone inserite nella comu-
nità LGBTQ. Essa aggiunge un 
aggravante a reati che hanno 
come movente il sesso, il gene-
re, l’orientamento sessuale, l’i-
dentità di genere o la disabilità. 

Sceglie il 17 maggio come gior-
nata nazionale contro l’omofo-
bia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia per diffondere mes-
saggi positivi riguardo questa 
comunità nelle scuole e sensi-
bilizzare i ragazzi riguardo que-
sti temi. Limita 
la diffusione di 
idee discrimina-
torie e istituisce 
una rilevazione 
triennale da par-
te dell’Istituto 
nazionale di sta-
tistica per moni-
torare e osserva-
re la  sua funzionalità .  

Ora, chiarite le idee, possiamo 
procedere esaminando passo 
dopo passo questa legge. Ini-
zierei partendo dalle domande 
e dalle contestazioni più fre-
quenti fatte dai no-DDL Zan:  

1)Limita la libertà di espressio-
ne.  
Partiamo analizzando la prima: 
leggendo i commenti rilasciati 
dai partiti di Matteo Salvini o 
di Giorgia Meloni possiamo no-
tare che questa frase è stata 

ripetutamente 
inserita nei loro 
discorsi, per 
questo motivo 
ho deciso di in-
dagare in modo 
più approfon-
dito e, leggen-
do il disegno di 
legge del DDL 

Zan, posso confermare che non 
c’è nulla che vieti di esprimersi 
liberamente. Con questa legge 
viene impedito di diffondere 
pubblicamente messaggi discri-
minatori o di odio verso le cate-
gorie trattate; ciò significa che 
ognuno di noi è libero di non 

di 
Giada Mastrpasqua 1D 

Tutto quello che il DDL Zan non è

U
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*questo articolo è stato scritto prima del blocco dell’iiter di dicussione del disegno di legge con la tagliola 
votata in Senato il  27 ottobre 2021



“se lasciamo vivere nostro 
figlio nello Stato e nella 

società italiana, dobbiamo 
essere anche consapevoli 

che essi avranno 
il diritto di educarlo secondo i 

principi della Costituzione”

supportare la comunità LGBTQ 
e di dichiararlo pubblicamente 
ma non può insultare o deni-
grare queste persone a causa 
del loro orientamento sessuale, 
tutto ciò vale anche per le don-
ne e i disabili. 

2)Devo essere io a decidere 
come educare mio figlio.  
Secondo gran parte delle per-
sone è sbagliato che la scuola 
educhi i loro figli perché do-
vrebbero essere solo i genito-
ri a farlo. Prima di rispondere 
devo fare una piccola premes-
sa: qualche tempo fa stavo se-
guendo un corso dell’università 
di Harvard nel quale si discute-
va se fosse giusto o no tassare 
le persone più ricche. Una par-
te di loro era contraria mentre 
l’altra era a favore. Una delle 
risposte più discusse fu questa: 
“quando noi nasciamo in una 
società, in automatico diamo 
dei permessi al nostro stato, tra 
questi permessi c’è anche quel-
lo di tassazione e, se ad un ric-
co questo non piace allora può 
uscire dalla società, altrimenti, 
se rimane, deve sottostare a 
delle leggi imposte dallo sta-
to per regolare la società”. Ho 
fatto questo esempio perché la 
stessa cosa vale in questo mo-
mento. Se noi lasciamo vivere 
nostro figlio nello Stato e nella 
società italiana dobbiamo esse-
re anche consapevoli che essi 
avranno il diritto di educarlo 
secondo i principi della Costi-
tuzione. Questo non vuol dire 
che i genitori non possano edu-
care i propri figli secondo i lori 
principi ma che anche lo Stato 
lo farà e, a quel punto, i ragaz-
zi potranno scegliere in quale 
pensiero si identificano meglio. 

altri e a non dargli la possibilità 
di vivere nel sesso che preferi-
scono? Non avevamo detto che 
ognuno di noi è libero di fare ciò 
che pensa sia corretto (secon-
do i limiti della legge)? Terza e 
ultima contestazione, se credia-
mo che come Dio ci fa nascere 
dobbiamo rimanere allora nes-
suno potrebbe più far uso della 
chirurgia estetica, no? E anche 
questa sarebbe una limitazio-
ne alla piena espressione di noi 

stessi. 

4)Detesto 
le coppie 
o m o s e s -
suali, per-
ché devo 
accettar-
le?  
Osservan-
do il quar-
to punto 
possiamo 
r i t o r n a -
re al pri-

mo perché come dicevo prima 
ognuno di noi è libero di non 
supportare la comunità LGBTQ, 
il problema è l’insulto riferito a 
persone omosessuali non per le 
loro azioni ma a causa del loro 
orientamento sessuale e que-
sto è ciò che la legge vuole im-
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3)Se Dio ti ha fatto nascere 
donna/uomo perché devo ri-
spettare e accettare la tua deci-
sione di cambiare sesso?  
La terza frase è un po’ contra-
stante e ora vi dirò il perché. In 
questo caso la frase è utilizzata 
verso delle persone transgen-
der e cioè, quegli individui che 
stanno compiendo o hanno 
compiuto una transizione per 
modificare il loro sesso. Con 
questa frase viene messo in di-
scussione 
il fatto 
che una 
p e r s o n a 
non può 
essere li-
bera di 
modifica-
re il pro-
prio cor-
po perché 
Dio l’ha 
fatto in 
un altro 
m o d o . 
Per rispondere partirei dal fat-
to che lo Stato è laico e la po-
litica non dovrebbe essere mi-
schiata alla religione. Secondo, 
perché ci lamentiamo del fatto 
che il DDL Zan limiti la libertà di 
espressione quando siamo i pri-
mi a non voler far esprimere gli 



“riconoscere i diritti di 
una persona non è an-
dare contro il proprio 
orientamento politico 

ma essere umani”

pedire. 

5)Lo sappiamo tutti che con il 
genere neutro sarà più facile 
vendere smalti agli uomini.  
Credo fortemente che il quin-
to punto sia un’affermazione 
fatta frettolosamente e senza 
un pensiero logico ben studia-
to. Dico questo perché il gene-
re neutro anche se magari non 
ufficializzato esiste già e, se io 
uomo voglio comprarmi uno 
smalto non ho bisogno di giu-
stificarmi o di dimostrare nulla, 
basta semplicemente pagare. 
Ci sono molti uomini famosi che 
pur non essendo trans, omo-
sessuali, etc. utilizzano lo smal-
to, per esempio Fedez o Johnny 
Depp. Ciò significa che non sarà 
questa legge a cambiare le ven-
dite di smalti per uomini. 

6)Se fossimo tutti gay si estin-
guerebbe il genere umano. 
Se il quinto è poco sensato, 
credo che questo sia ancora 
peggio. Come possiamo para-
gonare una legge contro le di-
scriminazioni al fatto che se fos-
simo tutti gay si estinguerebbe 
il genere umano? E poi a dirla 
tutta credo che il motivo per 
cui ci estingueremo sarà il cam-
biamento climatico altro che gli 
omosessuali. Anche perché fa-
cendo un calcolo matematico la 
probabilità che ogni persona di-
venti gay è davvero bassa, qua-
si impossibile, quindi di questo 
non bisogna “preoccuparsi”. 

7)Perché non istituiamo anche 
una giornata contro l’eterofo-
bia? 
Siamo arrivati all’ultimo punto, 
un punto fondamentale perché 
rispecchia un modo di pensare 
condiviso da molte persone. 
Il pensiero di cui tanto si par-

la è quello che esista anche 
una forma di discriminazione 
contro le persone etero e cioè 
l’eterofobia, di cui però non è 
mai stato rilevato nessun caso. 
Al contrario, secondo quanto 
riportato da “Il fatto quotidia-
no” ogni anno 20.000 persone 
contattano il centro Gay Help 
Line per raccontare di discrimi-
nazioni e violenze. Dobbiamo 
anche ricordarci che se magari 
i casi segnalati sembrano pochi 
non è così: 1) perché non tutti 
d e n u n c i a n o 
come succe-
de anche per 
quanto riguar-
da la violenza 
sulle donne, 
2) perché i casi 
segnalati sono 
solo quelli pu-
nibili penal-
mente e che 
quindi tralasciano un’impor-
tante “fetta della torta”. Per 
questo voglio invitare i nostri 
politici ad informarsi meglio ri-
guardo i casi di discriminazione 
sessuale in Italia e a controllare 
quelli di “eterofobia”. Perché 
pur avendo una fonte vasta 
come Internet non ho trovato 
neanche una segnalazione. 

Spero che questo articolo fac-
cia riflettere le persone e invito 
cortesemente Giorgia Meloni, 
Matteo Salvini, Matteo Renzi e 
tutti i politici facenti riferimento 
a loro a riflettere su cosa è dav-
vero giusto e cosa no. Vi ricordo 
che anche Boris Johnson che fa 
parte di un partito conservato-
re non ha impedito alle perso-
ne di amare chi vogliono senza 
dover avere paura e per questo 
vi chiedo di mollare la presa, 
di essere onesti con voi stessi 

e di chiedervi 
se ciò che sta-
te facendo ha 
davvero un 
senso, perché, 
come diceva-
no i libertaristi, 
“ogni persona 
ha dei diritti 
inalienabili ed 
è degna di di-

gnità, per questo riconoscere i 
diritti di una persona non è an-
dare contro il proprio orienta-
mento politico ma essere uma-
ni”.
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“Cosa mangia l’uomo al 
giorno d’oggi?

Come sta cambiando 
l’alimentazione del pre-

sente e come sarà in 
futuro”

oltissime persone in 
tutto il mondo si fan-
no questa domanda 
durante la giornata, 

ma se la ponessimo in ambito più 
generale? Cosa mangia l’uomo al 
giorno d’oggi? Come sta cambian-
do l’alimentazione del presente e 
come sarà in futuro? Sappiamo ad 
esempio che sempre più persone 
ora decidono di seguire una dieta 
vegetariana o vegana, ovvero una 
dieta priva di carne e pesce (vege-
tariana) o del tutto priva di qual-
siasi alimento di origine animale 
(carne, uova, latte, ecc.). Questa 
certo non è una novità: da moltis-
simi anni diete di questo tipo sono 
diffuse, ciò che è cambiato però 
è che non si tratta più solo di una 
questione  etica, ma anche di una 
ambientale. Il clima sta cambiando 
e i Climate clock diffusi nel mondo 
segnano il punto di non ritorno 
fra 7 anni. Gli allevamenti intensivi 
emettono una delle maggiori quan-
tità diCO2, causa del progressivo 
riscaldamento globale. Si è anche 
ipotizzato che in futuro mangere-
mo quasi solamente insetti, conte-
nenti molte proteine, o che ci nu-
triremo “in pillola”; vero o no, oggi 
la domanda è: onnivoro o vegano? 
Ho deciso di fare le domande più 
comuni riguardo l’argomento a va-
rie persone, vegane/vegetariane e 
non: questo è il risultato. 
Perché hai fatto questa scelta?
-“Sin da piccola ho sempre avu-
to molti animali domestici e sono 
sempre stati la mia più grande pas-
sione. Crescendo mi sono interes-
sata a tematiche ambientali, sco-
prendo che anche la produzione di 
carne aveva un forte impatto ne-
gativo sul consumo di acqua e sulla 
produzione di CO2. Perciò inizial

-“Se avrò figli pen-
so proprio che 
sceglierò di cre-
scerli vegani sin 
da subito: la stes-
sa Organizzazione 
Mondiale della Sa-
nità ha dichiarato 
che la dieta vega-
na, se ben piani-
ficata, é ideale in 
ogni fase di vita di 
un essere umano, 
quindi non essen-
do pericoloso non 
escludo l’idea di 
crescere un bim-
bo/a vegano/a.” 

-“Assolutamente no, li crescerò 
con un’alimentazione completa, 
onnivora; sia perché ritengo ne-
cessario in fase di crescita assume-
re ogni alimento, anche di origine 
animale, sia perché non voglio im-
porre loro una mia idea che magari 
non condividono.” 
Come risponderesti a chi è solito 

sostenere che 
“la carne ha le 
proteine ne-
cessarie per il 
corpo umano e 
avere una dieta 
vegana non è 
salutare”? 
-“Il corpo uma-
no ha bisogno 
di otto amino-
acidi essenziali 
che deve assu-

mere obbligatoriamente dal cibo. 
Le proteine animali li contengono 
tutti e otto in quasi egual misura, 
mentre quelle vegetali ne conten-
gono otto in misura diversa; ciò 
non vuol dire che una persona non 
li possa assumere tutti, ma che ha 
bisogno di una dieta ricca di legu-
mi, cereali, e verdure diverse du-
rante la giornata, in questo modo 
é sicura di assumerne la giusta 

di 
Lilla Crescenzo ed 
Elena Pillitteri 4C 

“Cosa mangio oggi?”

M
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mente ho eliminato la carne dalla 
mia dieta e in un secondo momen-
to, documentandomi sull’inquina-
mento causato dall’industria dei 
prodotti animali, sono diventata 
vegana.” 
È stato molto faticoso all’inizio? 
-“Quando ho tolto la carne sì, il 
primo mese mi capitava spesso di 
sognare i miei 
piatti preferiti, 
avevo una vo-
glia fortissima 
di alimenti non 
vegetariani. In-
vece, quando 
sono diventata 
completamente 
vegana, ho fat-
to molta meno 
fatica e mi sono 
divertita moltis-
simo ad inventare tante ricette in 
chiave vegetale.” 
-“Per me non è stato particolar-
mente faticoso perché già da pri-
ma non mangiavo tanta carne, 
l’ho eliminata sempre di più dalla 
mia alimentazione e in un anno ho 
smesso di mangiarla del tutto.” 
Se in un futuro avrai figli/e, li abi-
tuerai fin da subito a una dieta ve-
gana/vegetariana? 



quantità.” 
Nei ristoranti/bar è spesso un 
ostacolo o una scomodità per te 
non mangiare prodotti di origine 
animale? 
-“Qualche volta è capitato che 
non ci fosse nulla da mangiare, ma 
molto spesso c’è una o più opzioni 
vegane. Quando viaggio mi trovo 
molto bene con un’applicazione 
chiamata “HappyCow”, che evi-
denzia tutti i ristoranti nei paraggi 
con opzioni vegane o vegetaria-
ne.” 
-“In realtà no, trovo spesso varie 
alternative, a parte in alcuni posti 
specifici ma generalmente non è 
un grande ostacolo.” 
Ti è mai capitato di avere dei ri-
pensamenti e voler ricominciare 
a mangiare carne, pesce, uova, 
eccetera? 
-“Sinceramente no, sono molto 
felice con gli alimenti che mangio 
al momento e sono motivata dai 
miei valori sul continuare questo 
percorso.” 
-“Solo una volta, quando un mio 
amico ha deciso di comprare del 
salame; è stato difficile resister-
gli.” 
Cosa ne pensi dei “fruttariani” 
(persone che si nutrono solo di or-
taggi a frutto e frutta secca)? 
-“Dal punto di vista medico la die-
ta fruttariana é insostenibile per 
il corpo poiché mancante di molti 
elementi essenziali in una dieta; 
dal punto di vista ideologico non 
condivido la loro idea poiché c’è 
differenza tra piante e animali: le 
piante non provano dolore, sep-
pur hanno delle strategie di sussi-
stenza e difesa, gli animali con un 
sistema nervoso invece si.” 
Cosa ne pensi dei “pescetariani” 
(persone che si nutrono di pesce 
ma escludono qualsiasi altro tipo 
di carne animale dalla loro dieta)? 
-“Non condivido pienamente que-
sta dieta. A volte i pesci vengono 
considerati meno senzienti degli 
animali da terra e si conosce anche 
molto meno dell’inquinamento 
causato dalla pesca. Da una parte 
è un buon primo punto per inizia-

re, ma secondo me si tratta pur 
sempre di una dieta che provoca 
dolore per molti esseri viventi.” 
Cosa ne pensi del veganismo e di 
chi decide di seguire una dieta ve-
gana/vegetariana? 
-“Se una persona preferisce esse-
re vegana o vegetariana a me non 
cambia nulla, ha tutto il diritto di 
esserlo, l’importante è che sia una 
dieta bilanciata.” 
-“Ognuno è libero di fare ciò che 
vuole, basta che non vengano da 
me a inveire, dicendo che devo es-
sere anche io vegano; tu sei libero 
di fare le tue scelte e io di fare le 
mie.” 
Quanto ti ritieni informata/o su 
tale argomento, sulle motivazio-
ni per cui si fa questa scelta? Se-
condo te quali sono questi motivi? 
-“Non sono molto informata in 
realtà, perché non ho amici o co-
noscenti vegani, ma da quel poco 
che ho letto su internet hanno 
anche delle buone ragioni mora-
li; purtroppo però queste azioni 
sono sempre fatte su piccola sca-
la e sono le grandi produzioni che 
devono veramente cambiare.”
-“Non sono così tanto informato. 
Penso che le persone facciano 
questa scelta più che altro per il 
cambiamento climatico, magari 
non vogliono fare parte di questa 
società caratterizzata dal consumi-
smo, e non vogliono che a rimet-
terci siano gli animali e la natura.” 
Pensi che espressioni del tipo 
“Nuggets/bistecca vegani/a, par-
migiano vegano” ecc. siano sba-
gliate in quanto è definibile carne, 
formaggio, ecc. solo quella/o pro-
veniente da animali?  
-“Credo siano espressioni giuste 
alla fine, molta gente ogni volta 
si attacca a queste minime cose e 
intanto sbagliano tutti i congiun-
tivi :) quindi prima si impara la 
grammatica italiana, poi se ne può 
discutere. Comunque credo sia 
giusto usare questi termini perché 
altrimenti cosa si può dire? Dicen-
do bistecca vegana si capisce ed è 
molto più semplice.
Hai mai pensato, preso in consi-

derazione l’ipotesi di diventare 
vegano/a o vegetariano/a? Riusci-
resti mai ad esserlo?
-“Sì ci ho pensato, riuscirei ad es-
sere vegetariana perché la carne 
in generale non mi fa impazzire; 
però vegana no, perché adoro il 
formaggio e non mangiarlo più sa-
rebbe la fine per me.” 
-“Si ci avevo pensato un po’ di anni 
fa, però alla fine sento che non ri-
uscirei mai ad esserlo, proprio per 
una questione di abitudine.” 
-“Non penso riuscirei ad essere ve-
getariana, forse pescetariana, co-
munque vorrei cercare di diminuire 
un po’ la quantità per la questione 
climatica; secondo me ci dovrebbe 
essere un maggior controllo gene-
rale proprio sulla quantità di carne 
consumata e comprata.” 
In un futuro secondo te seguire-
mo tutti una dieta vegana? 
-“Non penso sinceramente, forse 
in un futuro molto lontano, perché 
ora come ora non saremmo mai 
tutti in grado; in un futuro prossi-
mo solo se succederà qualcosa di 
veramente grave, in ambito clima-
tico-ambientale.” 
-“Secondo me vegana no, ma for-
se vegetariana si, a meno che in 
futuro non diventi cosa comune 
stampare la carne in 3D.” 
-“Non penso, ma solo perché sono 
dell’idea che non faremo nemme-
no in tempo, se la situazione cli-
matica-ambientale non cambia (in 
meglio). L’umanità in breve tempo 
non potrà più vivere sulla Terra, il 
pianeta sarà del tutto rovinato; tri-
ste ma vero”.

Rubrica Ecologista
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“L’amore è personale, 
ognuno ne vive una 
sfumatura diversa”

amore è come un 
fiore, deve esse-
re coltivato ogni 
giorno altrimenti 

appassisce e, nella peggiore 
delle ipotesi, muore. L’amore è 
delicato come un fiore e forse 
è proprio per questo che è così 
difficile gestirlo. Se ci pensate 
un fiore cambia in base alle sta-
gioni, ma anche i giorni influen-
zano il suo andamento: a volte 
piove troppo forte perché lo si 
veda sbocciare, altre è troppo 
grigio perché lo si possa ammi-
rare nelle sue mille sfumature e 
altre ancora c’è troppa luce per-
ché lo si possa osservare. Così è 
anche l’amore, un fiore suscet-
tibile e delicato che si posa nelle 
mani di chi ha pazienza. Secon-
do Lord Harry l’amore è qualco-
sa di frivolo, un piacere che non 
può durare a lungo, ma secon-
do la vita è un’esperienza dalla 
quale si entra e si esce cambiati 
perché l’amore è la ragione che 
muove le nostre azioni, il fulcro 
di senso della vita e il piacere 
più grande che un essere uma-
no possa mai provare.  
L’amore è personale, ognuno 
ne vive una sfumatura diversa: 
Dante parlava di un amore pla-
teare e irraggiungibile, la cui 
soglia era la porta per il paradi-
so. D’Annunzio amava contem-
plare la bellezza estetica dell’a-
more in ogni suo momento, 
mentre Leopardi ne descriveva 
il dolore e la sofferenza che se-
gnano nel profondo l’anima di 

descritta nei film Disney, quella 
nella quale il principe bacia la 
principessa e dove tutto si risol-
ve con un bacio, tralasciando 
però ciò che viene dopo. Siamo 
abituati ad immaginarci uomini 
affascinanti, coraggiosi e forti, 
e ragazze belle, graziose e de-
licate. Queste però sono storie 

dell’Ottocento, 
che rispecchia-
no gli stereo-
tipi e gli ideali 
di quei tempi. 
Non esistevano 
libri che parlas-
sero di donne 
forti, indipen-
denti e audaci 
o di uomini sen-

sibili, emotivi e fragili. Nessuno 
poteva permettersi di mostrarsi 
per quel che era e nessuno po-
teva amare chi voleva: le donne 
dovevano piegarsi alla volontà 
degli uomini e mostrar loro so-
lamente la loro grazia e la loro 
bellezza. Gli uomini, al contra-
rio, dovevano scegliere la loro 
sposa solo per la sua ricchezza 
e il suo titolo. Era tutto un cir-

di 
Giada Mastropasqua 1D 

L’ideale d’amore
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chiunque l’abbia provato. Jane 
Austen, invece, mostrava un 
amore indipendente pieno di 
l’orgoglio e pregiudizi, all’oppo-
sto, Emily Bronte raccontava di 
un amore violento, tempestoso 
e irruento, una droga reciproca 
che distruggeva qualsiasi cosa 
avesse intorno. Infine, arrivan-
do nel contem-
poraneo, Anna 
Todd ne defini-
sce le curve e 
la passione che 
esso esercita, 
una potenza 
a cui nemme-
no un cuore di 
ghiaccio po-
trebbe resiste-
re, una delusione da cui nessu-
no potrebbe mai guarire e una 
bellezza che nessuno potrebbe 
mai descrivere. Ognuno di loro, 
pur se con modi ed emozioni di-
verse, ha descritto l’amore. 
Il concetto stesso di amore è 
sempre banalizzato, sintetizza-
to e portato ad un’idea irrea-
listica e inesistente. Fin da pic-
coli ci abituano all’idea d’amore 



“dobbiamo essere 
noi a farci sentire, 

a ribellarci e a 
combattere per essere 
riconosciute tali e quali 
a qualsiasi altro uomo”

colo vizioso fatto di maschere 
e bugie.  Anche i film hanno 
influenzato notevolmente la 
nostra idea: essi ci mostrano 
spesso una donna infelice e 
single che si innamora di un ra-
gazzo affascinante, conosciuto 
casualmente per strada, di cui 
si innamora e che alla fine spo-
sa. Questo stereotipo non solo 
ci mostra qualcosa di irreale e 
inesistente ma in più tramanda 
un’idea di sfondo maschilista 
che oramai non possiamo più 
lasciar perdere. Esatto, spesso, 
le storie che sentiamo e che ci 
vengono raccontate sono sto-
rie antiquate che tramandano 
l’idea dell’uomo bianco ed ete-
ro che salva dall’infelicità la po-
vera ragazza. Questo è uno de-
gli effetti che il patriarcato ci ha 
portati ad ignorare perché, per 
noi, sentire e vedere storie di 
questo tipo è una routine quo-
tidiana. 
Oggi però le donne non riesco-
no e non dovrebbero più rispec-
chiarsi in questa rappresenta-
zione, perché, anche se spesso 
non è riconosciuto loro il lavo-
ro fondamentale che svolgono 
nella società, sono essenziali. 
Un esempio che ce lo fa capire 
sono le donne africane. Infat-
ti, secondo dei recenti studi il 
ruolo della donna, soprattutto 
nei piccoli villaggi, costituisce 
un aiuto economico non affat-
to indifferente, anzi, le donne 
grazie ai loro piccoli business 
basati prevalentemente sull’a-
gricoltura e l’allevamento, sono 
la struttura portante di tutto 
il villaggio. Un altro esempio 
è stata la civiltà Egizia, di cui 
buona parte dei suoi maggiori 
periodi di splendore sono stati 
guidati da delle donne faraone 
o, andando ancora più indietro, 
nell’era primitiva dove si pensa 

ci fosse un’organizzazione ba-
sata sulla figura della donna (un 
matriarcato), questo perché la 
donna era vista come una figu-
ra divina grazie alla dote di po-
ter generare. Sin dagli inizi, la 
storia ci insegna che la donna è 
sempre stata una figura fonda-
mentale e di importante rilievo, 
e allora perché ci siamo ridotte 
a dover accettare una società 
prettamente maschilista che ci 
impone chi dobbiamo essere e 
cosa dobbiamo fare? Perché ac-
cettiamo di essere spesso mal-
trattate da chi è intorno a noi? 
Perché dobbiamo impedire a 
noi stesse di svolgere lavori o 
hobby considerati “maschili”? 
Io penso che questo avvenga 
perché spesso dimentichiamo 
le nostre origini: dimentichiamo 
di aver regnato sulla splendente 
civiltà Egizia, di essere state noi 
ad inventare il primo software o 
il primo computer, di essere sta-
te noi ad aver scoperto il DNA e 
ad aver mandato i primi uomini 
sulla Luna, di aver combattuto 
la guerra e di essere state pri-
mo ministro 
della Repub-
blica Italiana. 
Spesso siamo 
tenute a di-
menticare per-
ché nessuno 
ce lo ricorda 
mai, perché 
la storia delle 
donne è spes-
so tralasciata. 
A questo punto però dobbiamo 
essere noi a farci sentire, a ribel-
larci e a combattere per essere 
riconosciute tali e quali a qual-
siasi altro uomo. Oggigiorno il 
mondo è ancora troppo indie-
tro per poter vedere l’enorme 
potenziale delle donne, questo 
però non significa che noi non 

dobbiamo provarci. Le donne 
stanno iniziando a rendersi con-
to dello stato in cui sono state 
ridotte a vivere e, negli ultimi 
50 anni, abbiamo osservato 
un’evoluzione incredibile. Tan-
te donne oggi sono manager, 
direttrici, scienziate, astronau-
te, politiche o anche semplici 
impiegate, sono riconosciute 
dalla società come lavoratrici e, 
soprattutto le più giovani, pun-
tano tutto sull’emancipazione 
personale e sulla carriera. Mal-
grado non siamo ancora nella 
condizione di dire che una don-
na è pari ad un uomo, sono fi-
duciosa che grazie alle continue 
evoluzioni presto lo saremo. 
Spero davvero che nei prossimi 
20 anni si potrà affermare con 
sicurezza che in tutto il mondo 
le donne hanno gli stessi diritti 
degli uomini e che finalmente 
gli uomini inizieranno a farsi 
aiutare dalle donne perché solo 
collaborando riusciremo a por-
tare dei cambiamenti.

Riflessioni
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in dall’inizio della sto-
ria, l’umanità ha ri-
conosciuto una o più 
forze superiori capaci 
di influenzare la vita in 

ogni suo aspetto. In diverse cul-
ture, nel corso di secoli, si sono 
create anche diverse tradizioni 
che spiegavano il proprio con-
cetto di divinità e il rapporto che 
questa aveva con l’umanità. Uno 
dei pilastri fondamentali della 
religione è, infatti, proprio il rap-
porto essere umano-dio ed ogni 
tradizione ha costruito questo 
rapporto in modo diverso. Col 
tempo, la tradizione che fra tut-
te ha primeggiato in Europa è 
stata quella giudaico-cristiana e 
ciò ha grandemente influenzato 
la cultura e il pensiero occidenta-
le. Con i molti benefici che ciò ha 
portato (solo per citarne alcuni: 
la creazi ne di immense opere 
d’arte, il mantenimento di testi 
che altrimenti non avremmo
grazie al lavoro dei monaci nei 
monasteri, la diffusione di una 
giusta filosofia di vita che, pur-
troppo, è stata corrotta nel cor-
so del tempo) ci sono stati anche 
infiniti lati negativi e uno dei peg-
giori, da un punto di vista pura-
mente teologico, è proprio il rap-
porto umanità-dio. Infatti, nella 
visione giudaico-cristiana, il dio 
viene rappresentato come una fi-
gura di pura bontà, di abbaglian-
te luce e giustizia (lontanissimo 
per noi umani), un padre buono 
e amorevole che, però, se tradito 
può svelare una natura crudele e 
vendicativa. Un dio che pretende 
di essere amato e che raggiunge 
questo desiderio con la paura nei 
suoi fedeli: il terrore di un’infinita 
punizione se dovessero voltargli 
le spalle. Se, almeno all’inizio, il 

Da questo concetto deriva la mo-
rale estremista cristiana: l’uomo 
è e sempre sarà peccatore e per-
ciò deve essere punito, il male in-
trinseco presente
nell’essere umano va combat-
tuto ed estirpato poiché contro 
la natura di Dio. È proprio su 
quest’ultimo concetto che vor-

rei fermarmi: 
lo scontro tra 
Dio e diavolo 
provoca uno 
scontro inte-
riore nell’uo-
mo (e con 
uomo inten-
do uomini e 
donne) che, 
però, a diffe-
renza di quel 
dio, non po-
trà mai essere 
pura bontà, 
non potrà mai 
eguagl iar lo. 
Questo, ovvia-

mente, porta una crisi: lo scontro 
infinito spezza anche la natura 
umana. La battaglia tra Dio e dia-
volo si tramuta in una battaglia 
interna tra le cose che reputiamo 
“buone” e quelle che definiamo 

di 
Raffaele Del Pizzo 3L 

L’uomo e Dio
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cristianesimo poteva davvero 
essere la risposta per il dolore 
dell’umanità, grazie al messag-
gio del Cristo, successivamen-
te questo è stato manipolato e 
sfigurato per servire lo scopo di 
una Chiesa che perseguiva solo il 
controllo del popolo e dello sta-
to. Il modo con cui la Chiesa è ri-
uscita in questo 
intento è stato 
proprio rom-
pendo il rappor-
to umanità-dio, 
basandolo sulla 
paura, sulla to-
tale sottomis-
sione piuttosto 
che sull’amore e 
sulla comunione 
con il divino.
La moderna con-
cezione del dio 
cristiano è ba-
sata totalmente 
sulla divisione 
e sullo scontro: 
Dio è il bene supremo, la luce ac-
cecante, l’amore assoluto contro 
il diavolo, il male, l’oscurità più 
nera, l’odio. Ecco quindi due for-
ze estreme, due poli avversi che 
si respingono reciprocamente. 

“lo scontro tra Dio e 
diavolo provoca uno 

scontro interiore 
nell’uomo [...] che 

però, a differenza di 
quel dio, non potrà 

mai essere pura bontà, 
non potrà mai 
eguagliarlo”



“malvagie”. Quindi, tornando 
allo spunto di riflessione inzia-
le, il rapporto umanità-dio, per 
quanto riguarda il cristianesimo 
(almeno, come l’ho vissuto io), è 
fondamentalmente sbilanciato e 
autodistruttivo, perché il fedele 
non è invitato ad accettarsi, ma 
a imporre una morale troppo di-
stante e severa. Reprimere con 
tutta la propria forza lati di noi 
che andrebbero, invece, com-
presi. Non è invitato ad un rap-
porto felice col suo dio, bensì ad 
uno fondato sulla paura o, se va 
bene, su un rispetto timoroso 
(“Timete Deum et date illi hono-
rem quia venit hora judici eius” 
Ap 14,7). Ho chiamato questo 
articolo “L’uomo e Dio” ma cre-
do di non essere ancora riuscito 
ad analizzare più nel profondo 
il rapporto che può esserci tra 
le due parti. Effettivamente, ho 
concentrato l’articolo solo sull’a-
spetto cristiano, quando, invece, 
ve ne sono molti altri da scoprire. 
Ho fatto ciò per il semplice mo-
tivo che la nostra società, l’occi-
dente se volete, è, che piaccia o 
meno, profondamente radicato 
nella mentalità cristiana. Ciò non 
è da prendere necessariamente 
come una cosa negativa (anche 
perché,se si seguissero davvero 
le parole del Cristo, vivremmo si-
curamente in un modo migliore), 
ma il problema è che con questa 
specifica religione è stata diffusa 
per secoli una mentalità basata 
sull’esclusione, sulla punizione, 
sulla condanna di chiunque fos-
se diverso o avesse idee diver-
se (sempre mascherando tutto 
ciò dietro il falso mito di amore 
universale e fratellanza), sull’i-
dea che l’unico modo “giusto e 
vero” per essere vicini al divino 
sia quello da loro dettato e che 
qualsiasi altro condannerebbe, 
dopo la morte, alle più feroci 
torture dell’inferno (e qui mi do-
mando: che dio d’amore e miseri-
cordia condannerebbe chiunque 
a soffrire pene strazianti per l’e-
ternità?). Solo recentemente si 

inizia lentamente e con fatica ad 
uscire da queste idee. Tutto ciò, 
senza parlare delle conseguenze 
immediatesulla società e sulle 
vere e proprie vittime di tali idee, 
è stato causa di un altro enor-
me danno: ovvero quello di aver 
man mano allontanato le perso-
ne da dio. E con questo non sto 
indicando quel dio, il dio cristia-
no, né sto tentando di rendere 
questo articolo un modo per far 
convertire qualcuno... tutt’altro. 
Io intendo un concetto, un’idea, 
un sentimento di divinità che, 
per quanto ad alcuni possa sem-
brare assurdo o stupido, rappre-
senta un mezzo con cui pensare, 
comportarsi, vivere meglio. Mi 
domando perché, oggi, incontri 
tante persone che si definiscono 
atee (non che ci sia nulla di sba-
gliato o altro in questo, se soste-
nessi questa idea tutte le critiche 
scritte fin ora non avrebbero sen-
so) e forse ho trovato la risposta 
nel fatto che l’influsso negativo 
che il dominio del cristianesimo 
haavuto nel corso della storia 
è risultato nell’allontanamento 
dell’umanità dalla divinità e dato 
che ormai tutti, in modo con-
scio o meno, abbiamo in mente 
le immagini, i concetti e l’idea di 
dio e del modo di vivere la reli-
giosità appartenenti alla Chiesa, 
non riusciamo più a pensarli in 
modo diverso.Il rapporto uomo 
e divinità può essere diverso e 
migliore di quello che per secoli 
è stato imposto sul pensiero co-
mune. Può (e deve) esistere una 
relazione realmente basata su 

concetti quali la gioia, l’amore, 
lo stupore dinnanzi alla natura, 
la fedeltà e non la paura. Può es-
serci un nuovo modo di vivere la 
religiosità basato sull’accettarsi 
anche nelle parti più oscure di 
sé, nel connubio tra Dio e diavolo 
come li immaginiamo ora e non 
con lo scontro tra loro. L’affer-
mazione, il ritrovamento di un 
equilibrio (yin e yang se volete). 
Dobbiamo riscoprire ciò che ci 
è stato tolto, dobbiamo riavvi-
cinare la divinità che ci è stata 
negata. Perché, chiederete, ciò 
sarebbe tanto importante? Può 
non esserlo, ma può, allo stesso 
modo, aiutarci a vedere il mondo 
con un’altra luce, forse con più 
pace. Può diventare un grande 
sostegno in un momento difficile 
o un modo diverso di vedere le 
cose. L’affascinante e misteriosa 
idea che ci sia qualcos’altro oltre 
e sopra di noi ha sempre strega-
to le menti umane, che si pensi 
agli antichissimi riti propiziatori o 
alle più recenti forme. Qualcuno 
mi dirà certamente che sono tut-
te solo un mucchio di stupidaggi-
ni, che dio non esiste, che è tutto 
finto. E se anche fosse? Per me, 
solo il pensiero che ci sia davvero 
una forza, un’energia, uno spirito 
(chiamatelo come volete) che ci 
circonda, che veglia sopra di noi, 
dà conforto e ispirazione. Che sia 
tutta un’illusione, che sia un’uto-
pia o qualcosa con cui pochi pos-
sono davvero connettersi, resta 
il fatto che solo l’idea mi mette i 
brividi.
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“Ha osservato tutti 
e tutto, questo 

vecchio specchio, 
di nascosto”

iò di cui vi parlerò giace, 
da trecento anni, abban-
donato in un angolo del 
salone principale di uno 
sfarzoso palazzo  appar-

tenente da secoli  ad una delle 
più nobili dinastie inglesi. E’ uno 
specchio di largo diametro ed 
era di grande bellezza, quando 
la cornice luminosa rifletteva 
realmente il suo valore e non 
era rivestita di una patina pol-
verosa che si raccoglie soprat-
tutto nelle rientranze delle raf-
finate decorazioni dorate. Il suo 
riflesso, ormai annerito dalle 
macchie di ruggine, ha assistito 
alle più incantevoli cerimonie, 
ai ricchi e fastosi balli, a copiosi    
banchetti meravigliosamente 
allestiti dalle decine di servito-
ri della casa. Ha rispecchiato la 
bellezza e la vanità  delle  fan-
ciulle di nobili natali, che davan-
ti ad esso inscenavano le più 
ridicole movenze ed espressio-
ni e sfoggiavano i vistosi abiti 
ricamati dalle tinte vivaci. Ha 
osservato tutti e tutto, questo 
vecchio specchio, di nascosto e 
per secoli sostenuto dal ferro di 
un saldo chiodo piantato nella 
parete. 
Quel chiodo ora ha ceduto, vin-
to dal peso dell’oggetto, ed è 
costretto anche lui a giacere sul 
freddo pavimento marmoreo, 
per sempre.
Un giorno però, il cigolio del 
portone di quercia interruppe 
trecento anni di interminabile 
silenzio e un bagliore illuminò 
debolmente l’ingresso fino 
all’entrata del salone. La luce 
fioca si posò  sulla polverosa 
poltrona di velluto al centro 
della stanza e rifletté il luccichio 

pranzo, e concentrarsi, alla fine,  
sullo specchio, l’unico oggetto 
che non era al suo posto, l’uni-
co che sembrava essere stato 
vergognosamente abbandona-

to in un angolo. 
L’uomo fece 
cenno ad altri di 
entrare e questi, 
con spavalde-
ria, si diressero 
verso le vetrate 
a sinistra e sen-
za pensarci due 
volte spostarono 

con forza le lunghe tende, per-
mettendo alla luce di irrompere 
violentemente nella stanza e di 
scacciare in un secondo l’oscu-
rità di trecento lunghi anni. Gli 

di 
Eleonora Pepe 2A 

Gli immortali dello specchio

C

Racconti

l’Urlo - p.13

dei diamanti del prezioso lam-
padario che pendeva dal soffit-
to; si udirono dei passi lenti e 
pesanti e dopo pochi istanti, ri-
flessa nello specchio apparì una 
sagoma umana, la 
prima dopo secoli. 
L’uomo si aggira-
va timoroso per 
la stanza, facendo 
roteare le pupille 
da un mobilio a un 
altro, guardando 
distrattamente e 
poi osservando 
con attenzione ogni singolo 
pezzo da collezione sugli scaf-
fali della libreria di mogano, per 
poi passare al lungo tavolo da 



uomini uscivano ed entravano 
dall’antica abitazione e muniti 
di guanti e strani arnesi si impe-
gnavano a spostare con delica-
tezza gli arredi della casa, quelli 
più imponenti venivano trattati 
e puliti sul posto, mentre quelli 
più piccoli e consumati veniva-
no trasportati fuori e riportati 
dopo pochi giorni simili a come 
erano trecento anni prima. Il 
servizio da tavola sembrava 
proprio quello che i servitori 
ordinatamente disponevano 
per i banchetti e persino agli 
abiti delle fanciulle erano state 
restituite le loro tinte vivaci. E, 
mentre uno degli uomini su una 
altissima scala spolverava ogni 
pietra preziosa del lampadario 
e si assicurava che esso fosse 
ben saldato al soffitto, un altro 
uomo, finalmente, si preoccupò 
di sollevare  l’imponente spec-
chio, di appenderlo a un altro 
chiodo e di restituirgli lo splen-
dore della cornice decorata.
Lo specchio ritornò così a  ri-
flettere le persone che sempre 
più frequentemente venivano a 
fare visita al palazzo. Ogni gior-
no vedeva volti nuovi, sguardi 
colmi di stupore che si posa-
vano sulle grandi vetrate, sul 
lampadario luccicante, sui pic-
coli pezzi da collezione lavorati 
a mano e sulla cornice dorata 
dello specchio. I visitatori si 
muovevano in gruppo e pende-
vano dalle labbra di un tale, una 
guida  che li incantava, raccon-
tando la storia quasi fantasti-
ca di un palazzo privo di fonti. 
“Questo è uno specchio in oro 
del Settecento” diceva. “la cor-
nice è stata lavorata a mano 
da uno dei più celebri artisti di 
quell’epoca e le decorazioni 
raffigurano piante rampicanti 
e vegetazione, probabilmente 
in richiamo della veduta dalle 
vetrate che trovate alla vostra 
sinistra.” Tutte chiacchiere, per-
ché nessuno davvero può veni-
re a conoscenza dei segreti che 
si legano a questo sconosciuto 

palazzo, e soprattutto di cosa si 
cela dietro al riflesso inganne-
vole dello specchio.
Le visite guidate continuarono 
e solo un anno dopo l’apertura 
del palazzo al pubblico succes-
se qualcosa di strano.  Il gruppo 
attraversò il salone, salì la gradi-
nata marmorea, rimase colpito 
dagli abiti delle fanciulle e con 
la meraviglia negli occhi visitò le 
altre stanze. Poi ritornò nel sa-
lone e si soffermò per circa ses-
santa secondi davanti allo spec-
chio sorvegliato da una guardia; 
era vietato, infatti, fotografare 
il proprio riflesso nello specchio 
tanto prezioso. La visita proce-
dette come sempre nel cortile 
esterno, tra le verdeggianti col-
line e i centenari alberi di quer-
cia, ma una ragazza, attratta da 
qualcosa nel salone, si separò 
dal gruppo. I suoi occhi rima-
sero fissi sull’oggetto appeso 
alla parete e approfittando 
della distrazione del custode si 
avvicinò. Il chiodo cedette. Lo 
specchio cadde. Cadde in pie-
di, appoggiato al pavimento su 
un solo lato, come in equilibrio, 
come se avesse preso vita. 
La ragazza si specchiò, ma lì, 
proprio  in quel punto, il rifles-
so non restituì il suo volto ma 
quello di un’altra 
donna dai trat-
ti molto simili, 
con l’espressione 
seriosa. Aveva 
i capelli raccol-
ti in uno stretto 
chignon dietro la 
nuca, i suoi zigo-
mi erano marcati 
e le labbra corru-
gate sembrava-
no non trovare mai riposo, ma 
la carnagione cadaverica e lo 
sguardo penetrante dimostra-
vano una palese somiglianza. 
Il corpo minuto di entrambe in-
dossava con molta eleganza gli 
abiti, dei jeans strappati e una 
t-shirt da una parte del riflesso, 
mentre un ampio vestito purpu-
reo dall’altra. La donna si mos-

se, mentre la ragazza rimase 
paralizzata, la donna fece per 
parlare e la ragazza non proferì 
parola. 
“Un’altra turista che si pavo-
neggia nel riflesso di questo 
specchio! Sono tutti uguali.”
La ragazza spalancò gli occhi. 
Era tutto vero. C’era una donna 
nello specchio. Eppure nessuno 
intorno la sentiva, nessuno la 
vedeva. Pensò di essere diven-
tata pazza, di essere possedu-
ta… non credeva ai suoi occhi e 
alle sue orecchie.
 “Ma tu mi vedi?” chiese la don-
na con un barlume di speranza, 
come d’altronde faceva con 
ogni turista che si avvicinava 
all’oggetto, e finalmente la ra-
gazza incredula balbettò qual-
che parola.
“S-s-s-sì che ti vedo, sei reale?” 
e si guardò intorno per non de-
stare sospetti nei passanti che 
la vedevano dialogare con uno 
specchio inanimato.
“Sì che sono reale. Mi vedi. 
Santo cielo finalmente qualcu-
no ci riesce. Sono la moglie del 
padrone del palazzo, o meglio, 
lo ero. Da ormai un anno tutte 
queste persone invadono la no-
stra casa e spiano tutto quello 
che ci appartiene: i vestiti, le 
stanze, gli oggetti personali… 

Sento ogni giorno 
guide che vi riem-
piono la testa di 
bugie sulle nostre 
origini pur di su-
scitare meraviglia, 
vedo ogni giorno 
i vostri volti stu-
piti e interessati a 
quello che vi cir-
conda e mi faccio 
sempre grasse ri-

sate quando tentate di sfuggi-
re allo sguardo del custode per 
fotografare il vostro riflesso 
nelle pose più ridicole: questo 
spettacolo è sicuramente più 
allettante del silenzio tombale 
che abbiamo dovuto sopporta-
re per secoli.”
“Ma abbiamo chi? Vedo solo 

Racconti

p.14 - l’Urlo

“La ragazza 
spalancò gli occhi. 

Era tutto vero. 
C’era una donna 
nello specchio”



“Forse solo ora, 
osservando i tanti 

cambiamenti 
avvenuti, capisco 
il nostro destino 
e la magia che ci 

ha reso gli “immortali 
dello specchio”

te” domandò la ragazza.
“io e i miei famigliari ovviamen-
te” rispose la dama spostandosi 
verso la sinistra dello specchio.
Dietro di lei si aprì il salone del 
palazzo, ma in uno scenario 
completamente diverso: non 
c’erano visitatori né limitazioni 
per il pubblico, il tavolo al cen-
tro della sala era apparecchiato 
nello stesso modo ma i piatti 
contenevano del vero cibo e le 
sedie intorno erano occupate 
da un nobiluomo a capo tavola, 
da tre fanciulle con ampi abiti 
da sera a sinistra e da una cop-
pia di sposini a destra. I molte-
plici servitori portavano avanti 
e indietro portate fumanti ed 
esaudivano ogni richiesta del 
padrone che aveva appena sol-
levato il bicchiere per brindare.
“In che anno vi trovate?” do-
mandò la ragazza.
“1722”. 
“Come è possibile che sto par-
lando con una persona che sa-
rebbe dovuta morire quasi tre-
cento anni fa? Sei un fantasma 
o qualcosa di simile?”
“No no sono qui in carne ed 
ossa. Trecento anni fa, come 
hai detto tu, ci stavamo pre-
parando per il matrimonio di 
mio figlio, il maggiore, e della 
sua consorte, ma ad un tratto 
qualcosa si è capovolto e ci sia-
mo ritrovati tutti qui,  dal lato 

dello specchio”… Poter vedere 
l’uomo che cambia nel futuro 
deve avere un significato im-
portante… ma perché tutto ciò 
è capitato proprio a noi… noi 
della famiglia Alton!!! 
“Alton?!? Io sono Anne Alton! 
Ma… come è possibile! Io mi 
chiamo proprio come voi?”
“Come immaginavo! La nostra 
somiglianza, il fatto che tu ci 
possa vedere… eh sì, cara Anne, 
forse sei proprio tu la risposta 
al nostro destino di immortali 
dello specchio! vivere per secoli 
qui, intrappolati, per l’eternità, 
con la possibilità di vedere i vo-
stri cambiamenti, tutto quello 
che accade e accadrà nei secoli, 
e forse nei millenni. Ho paura di 
tutto ciò, e forse sarai proprio 

tu, moderna 
Anne Alton, 
a svelare tale 
magia”.
“I-io, no io non 
posso… devo 
fare tante cose 
nella mia vita, 
e poi, non so 
entrare in uno 
specchio, non 
posso, proprio 
no…”
“Cara Anne, 
potrai scoprir-
lo solo tu, nes-
sun altro! Se 

per te c’è uno specchio o meno, 
nessuno lo sa! Se ne sarai in-
ghiottita, nessuno lo sa. Se il 
tuo tempo sarà eterno e potrai 
osservare, senza essere vista, 
il futuro e i cambiamenti, nes-
suno lo sa. Quindi cara Anne, 
forse tu hai già il tuo specchio 
magico e il tuo destino. Accet-
tarlo o meno, dipende da te. La 
scelta è tua! Ciao Anne.”
Boom… un tonfo si sentì per 
terra. Tutto il gruppo di visitato-
ri accorse intorno alla giovane 
Anne, dalla T-shirt bianca e dai 
jeans strappati. Tutto un sogno, 
si domandò Anne, nessuno lo 
sa!
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sbagliato dello specchio, ad os-
servare per secoli il riflesso del 
nostro palazzo abbandonato e 
impolverato, fino a un anno fa, 
fino ad ora.”
“Vivete sempre lo stesso mo-
mento? Banchettate per l’eter-
nità in occasione del matrimo-
nio?”
“No, viviamo la nostra quotidia-
nità. I nostri giorni sono eterni e 
scorrono in modo del tutto nor-
male. Viviamo come prima ma 
in un tempo che non trascorre.”
“Ma ti rendi conto del privilegio 
che hai?” rispose la ragazza con 
un tono di voce più alto. “Tu 
puoi conoscere il futuro. Puoi 
assistere a un’epoca di cui non 
ti saresti mai immaginata l’esi-
stenza, al contrario di me, che 
il Settecento 
l’ho studiato in 
diversi libri di 
storia e posso 
farmi un’idea 
di come fosse 
la vostra vita 
a quei tempi, 
anche visi-
tando palazzi 
come questo. 
Mi piacerebbe 
sapere cosa 
ne sarebbe del 
mondo tra tre-
cento anni, o 
anche solo tra 
un’ora, ma guardare nel futuro 
non è una capacità dell’uomo, 
purtroppo.”
“È da un anno che stiamo osser-
vando dei grandi cambiamenti: 
avete sempre in mano un og-
getto che si illumina e che fa 
uno strano rumore. Vedo don-
ne con i pantaloni e uomini  con 
strane scarpe. Sento  parlare, 
ma comprendo poco le vostre 
parole. Ho osservato tante cose 
diverse dal mio tempo… Il tuo 
tempo è davvero incredibile! 
Forse solo ora, osservando i 
tanti cambiamenti avvenuti, ca-
pisco il nostro destino e la ma-
gia che ci ha reso gli “immortali 



ome si chiama?”
Quella domanda mi 
risvegliò dal turbine 
di pensieri che mi 
avevano inghiottito: 

un uomo vicino alla mia auto. Ab-
bassai il finestrino: “Come scu-
si?”
“Qual è il suo nome?”
La barba incolta cacciava odore 
di fumo e alcol. Le mani erano 
poggiate al vetro ma sembrava-
no aggrapparvisi come fosse sta-
to un’ancora. 
“Gabriele”
“Dio è forte”, rispose. Era il signi-
ficato del nome. Del mio nome. 
“Mi dispiace disturbarla Gabriele 
ma, per caso, ha qualche mone-
ta?” il suo sguardo era carico di 
saggezza e mistero… non era un 
semplice barbone. Cosa aveva 
causato la decadenza di quell’uo-
mo? Cercai nelle tasche e gli diedi 
volentieri ciò che potevo. Quegli 
occhi erano anche buoni. 
“Grazie”.
Quell’incontro mi rimase in testa 
tutta la giornata. Poteva quel 
breve scambio di parole tra due 
sconosciuti davvero portare in sé 
qualcosa di nascosto? Un signifi-
cato lontano dalla luce del sole, 
eppure di cui si sentiva forte la 
presenza? Una domanda, una ri-
sposta, pulviscolo nella luce… 
Mio padre: un’immagine, un 
frammento. Di lui avevo solo 
questo: le grandi mani, l’anello 
sull’anulare, l’orologio, l’odore di 
schiuma da barba. Poi quel gior-
no: il cappello in testa, il cappot-
to, la porta aperta, uno sguardo 
verso di me (anche se ormai il 
volto è una macchia indistinta). 

L’ultima volta che lo vidi. Avrò 
avuto cinque o sei anni. La fede 
la lasciò sul bordo del lavandino. 
Strano che ci pensassi proprio 
ora, il giorno del funerale di mia 
madre. Di pianti ne avevo fatti fin 
troppi, dovevo solo dare l’ultimo 
addio. Un altro. Guardandomi in-
torno potevo riconoscere paren-
ti, amici, ma mi sembravano solo 
sconosciuti… era certo che le pa-
role di condoglianze e gli abbrac-
ci fossero una mera usanza, ma 
aiutavano, eccome se aiutavano, 
soprattutto gli ultimi. Spesso ci 
dimentichiamo della forza che 
può avere un abbraccio, una pa-
rola, eppure sono proprio queste 
ultime a poter uccidere. Come 
quell’addio sussurrato prima di 
uscire di casa, o l’ultima preghie-
ra di mia madre, in ospedale.  Il 
giorno dopo, usando questa 
espressione sembra di essere 
riusciti a superare la più grande 
barriera… che illusione. Ma fu 
proprio il giorno dopo il funerale 
che decisi di ritrovare quel barbo-
ne che aveva svelato il significato 
del nome che non sentivo mio. 

Non sapevo perché volessi far-
lo… avevo un bisogno, magari l’i-
dea di trovare una speranza. Non 
sono una persona particolarmen-
te superstiziosa, ma nel momen-
to in cui mi trovavo, dopo essere 
diventato totalmente orfano, la 
possibilità di incontrare quell’uo-
mo aveva assunto un significato 
più profondo. Non lo so… forse 
era il mio modo per affrontare la 
perdita… alcune volte bisogna 
solo seguire il proprio istinto.  
Non potevo abbandonare il la-
voro, quindi decisi di fare le mie 
ricerche di sera: invece di tornare 
a casa, mi perdevo nelle strade, 
come fossi stato un pellegrino. 
Iniziai lì dove c’eravamo incontra-
ti: un semaforo.  Sono le 18.30. È 
già buio. Cammino. Cerco. I volti 
passano indifferenti, ognuno con 
destinazione ben precisa, ognu-
no incurante dell’altro. “Ed io?”, 
mi domando “qual è la mia de-
stinazione? Dove sto andando?” 
ma lascio fluire via quella doman-
da, come risucchiata dal fiume di 
pensieri che mi scorre in testa, 
che sgorga dai miei occhi.  “Si 

di 
Raffaele Del Pizzo 3L 

Un pellegrino senza nome - 
come una foglia d’autunno
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sente bene?” qualcuno si ferma 
davanti a me, abbasso la testa 
per asciugare le lacrime, non la 
vedo in faccia.
“Sono Gabriele”
“Mi dispiace, non la conosco… 
vuole chiamare qualcuno?”
“Si, ma non riesco a trovarlo”.
Torno a casa.
La seconda e la terza sera non fu-
rono diverse. 
Quand’ero piccolo mia nonna 
aveva uno specchio con una cor-
nice di legno dipinta in oro. Spes-
so mi ci mettevo davanti e fissavo 
intensamente gli occhi e il volto 
riflesso: “Chi sei? Chi sono?” sus-
surravo allo specchio, mentre 
mi perdevo nel castano dei miei 
stessi occhi. Dopo un po’ non sa-
pevo più se quegli occhi erano 
sempre i miei o quelli di qualcun 
altro. Qualcuno identico a me, 
qualcuno con la mia età, il mio 
nome e il mio cognome, qualcu-
no che era alto e pesava quanto 
me. Qualcuno che esisteva da 
qualche parte ma che non avrei 
mai incontrato. Un gemello per-
duto che non avrei mai rivisto al 
di fuori del confine dorato di quel 
vetro. Poi… c’era il nome. Quel 
nome, scelto da mio padre, che 
non riuscivo a sentire mio… che 
mi faceva perdere in me stesso. 
Sono le 19.07. Cammino. Cerco. 
Nelle strade. Nei vicoli… “Sono 
Gabriele, sono Gabriele!” Vado 
ripetendo a chi non vedrò più, 
sperando in un miracoloso segno 
d’assenso: “Sì, ti conosco, Dio 
è forte”. Un sorriso. Un abbrac-
cio. La storia di una vita: “Per-
ché sei qui? Come ci sei arriva-
to? Un tempo avevi una casa? E 
una famiglia? ...”. Qualcuno, poi, 
trovo: ormai sono le dieci, un vi-
colo chissà dove. Mi sembra di 
essere in un sogno, mi guardo 
intorno: sopra di me riesco solo 
a scorgere un taglio di cielo tra 
i due palazzi, un unico lampione 
illumina il sentiero… si vedono i 
tubi delle grondaie appoggiate 
sul suolo frastagliato. Seduto c’è 
un uomo: “Sono Gabriele” alza lo 

mio accompagnatore. 
“Come faccio a capire se è qui?” 
mi fissa senza rispondermi, un’al-
tra persona mi preme una lama o 
una bottiglia rotta dietro la schie-
na. “Portafoglio”
“Non ho più nulla ormai, se vo-
lete controllatemi le tasche” ri-
spondo.
Quello davanti a me si avvicina e 
fruga nella giacca. “È vero…” mi 
stringe il polso: “Ha un orologio”
“Me l’ha regalato mia madre pri-
ma di andarsene…”
“Sta zitto” lo prende.
“Togli la giacca… e le scarpe”
“Per favore…” ma faccio come 
dicono.
“Mi dispiace… davvero… non 
te lo meriti, ma siamo forse noi 
a meritare di soffrire? Siamo sulla 
stessa barca…” Scompaiono en-
trambi.
Ormai non posso nemmeno tor-
nare indietro. Mi stringo nelle 
braccia e cammino. Il freddo del 
pavimento mi sale fin dentro le 
ossa e provo a spostare i cocci di 
vetro… 
“Ehi tu!” mi giro. Un uomo se-
duto su un materasso. “Vieni!” 
sussurra urlando. Mi avvicino. 
“Prendi” mi porge la sua giacca.
“Grazie.”
Rimasi così: perso in un condomi-
nio occupato abusivamente, sen-
za scarpe, senza l’ultimo dono di 
mia madre. Non ero nemmeno 
arrabbiato per quello che mi ave-
vano fatto, non me ne importava 
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sguardo… è lui? 
“Ciao Gabriele… vuoi?” mi porge 
la sigaretta.
“No”
“Peggio per te” se la rimette in 
bocca.
“Non è che ha visto un signore, 
vecchio, con la barba, due occhi 
strani e una giacca a vento verde 
scuro?”
“Di gente con gli occhi strani e la 
barba se ne vede molta da que-
ste parti… piuttosto, perché lo 
chiedi?”
“L’avevo incontrato un po’ di 
tempo fa… è un vecchio amico” 
si alza, mi guarda per bene…
“Va bene… c’è un posto non lon-
tano da qui dove finiscono un po’ 
tutti quelli come noi… se vuoi ti 
ci porto” so che non dovrei.
“Andiamo.”
Mi fa strada in quei meandri di 
vicoli fino a un condominio ab-
bandonato. Siamo al limite. En-
triamo. Mura vandalizzate, man-
cano porte e finestre, ogni cosa è 
decadenza e stagnazione. Sfioro 
un disegno sul ruvido del muro: 
cadono briciole di cemento men-
tre fisso negli occhi una madon-
na con Gesù bambino… anche in 
un luogo come questo, qualcuno 
aveva sprecato tempo e colore 
per creare un murale “sacro”… 
speranza o derisione? C’è chi dor-
me su vecchi materassi, o a ter-
ra. Chi è fatto, chi ubriaco. Forse 
qualcuno è morto nel sonno. 
“Non fare rumore” mi sussurra il 



niente. Fissavo l’aria nera di quel 
dormitorio, illuminato ogni tan-
to da qualche faro di auto che 
squarciava il buio dalle finestre 
senza vetri. Ero… indefinito… 
come se il mio corpo non avesse 
più una vera forma: ero solo ciò 
che vedevo, quasi come due oc-
chi che fluttuassero nel buio…  Il 
mattino dopo scoprii che quello 
non era stato un incubo, che ave-
vo dormito a terra, circondato 
da degrado e decomposizione, 
senza l’orologio di mia madre. Mi 
incamminai in quella che credevo 
la direzione di casa. Quella ricer-
ca mi aveva ridotto al limite, mi 
ero spinto troppo oltre. Era l’al-
ba.  Barcollava piano, con la testa 
bassa. Il suo sguardo era scon-
volto. Aveva una giacca lurida 
ed era senza scarpe… come non 
fosse bastato, lasciava anche una 
piccola scia di sangue: un pezzo 
di vetro gli si era conficcato sotto 
al piede. Era… era arreso, stan-
co, al limite, non posso descriver-
lo in una sola parola. Eppure, in 
lui si scorgeva la speranza. Non 
sapevo cosa avesse passato, né 
cosa avesse fatto, eppure pote-
vo sentire che, dentro di sé, c’era 
la speranza. Era un guerriero che 
si era abbandonato al flusso della 
corrente. Era un errante che ave-
va lasciato la sua via nelle mani 
del fato. Era un uomo che aveva 
ceduto la propria volontà. Sareb-
be morto… cadde a terra a pochi 
passi da me, quasi fra le mie brac-
cia. Prima di perdere conoscenza 
mi aveva guardato un attimo e 
aveva detto: “Sono Gabriele”.
Ero in un letto d’ospedale. La 
stampella toccava un momento 
sull’asfalto e si rialzava. Salii sul 
tram e quattordici fermate più 
lontano scesi barcollando. Mi ero 
fatto crescere la barba, ormai il 
piede era quasi guarito. Dovevo 
continuare il mio viaggio, no? 
“Scusi…”
Il senza tetto sussultò e si girò a 
guardarmi. Stava dormendo.
“Devo restituirle questa” gli die-
di la giacca “me l’aveva prestata 

tempo fa… mi ha salvato quella 
notte.”
“Grazie…” 
“Ha mai visto un vecchio con la 
barba lunga e una giacca verde 
scuro passare qui?”
“…”
“Aveva una borsa a tracollo e dei 
guanti a metà dita…”
“Potrei sbagliarmi ma mi sembra 
di conoscerlo… per caso ha una 
spilla qui, sulla giacca?” si pre-
mette sul petto, vicino al cuore.
“Si!”
“Allora lo conosco… non viene 
da un po’. Si chiama… si chia-
ma… non ricordo. Sapevo che 
ha una figlia che è partita… non 
ricordo per dove… ma l’aspetta 
ogni giorno alla stazione, bina-
rio otto. È da anni che lo fa. Ogni 
giorno con la speranza che ritor-
ni. Una volta uno di questi altri gli 
provò a spiegare che era inutile 
farlo, che la figlia se n’era anda-
ta piuttosto che rimanere con 
lui, che era morta chissà dove… 
si infuriò, lo assalì, per poco non 
lo riempiva di botte ma lo tirai da 
parte io, cercai di farlo ragiona-
re… è un brav’uomo, non merita 
quello che gli è successo. Aveva 
studiato, aveva un lavoro…”
“Cosa gli è successo?”
“Non me l’ha mai detto, è mol-
to riservato… girano voci… un 
incidente, questa figlia maledet-
ta che se n’è scappata… cosa 
brutte.” Più di una volta ebbi la 
sensazione che alcune cose se le 
stesse inventando. Quando me 
le raccontava aveva uno sguardo 

perso in luoghi del passato. 
“Dove posso trovarlo?”
“Te l’ho detto” parve tornare al 
presente “sono giorni che non 
si vede, anche settimane. O gli è 
successo qualcosa o se n’è anda-
to… l’unico consiglio che posso 
darti è andare alla stazione, bi-
nario otto”. Detto ciò, si rigirò in 
quel suo letto improvvisato.
“Grazie”
Al binario otto non c’ero mai sta-
to ma, come ogni binario, era 
pieno di gente che andava e ve-
niva, che partiva, che abbando-
nava. Pellegrini – come me – o, 
forse, esiliati. Un via vai infinito di 
persone, ognuna con una storia, 
forse uno scopo, invisibili eppure 
importanti nelle loro piccole tra-
me da protagonisti. Ed io, in mez-
zo a questo vortice, ero l’unico a 
stare fermo e cercare. Ero l’unico 
disposto a restare in quel punto 
della vita, senza andarmene o 
tornare. Me lo immaginavo sedu-
to alla banchina, quasi nella posa 
del pensatore, scrutando l’effigie 
di quella sua figlia. Lo sapevo che 
dietro quegli occhi c’era qualcosa 
di più. Sapevo che quello non era 
lo sguardo vuoto di chi alla vita si 
è arreso, era quello di chi la vita 
l’ha combattuta. E forse il moti-
vo del mio tormento, per quanto 
futile, per quanto assurdo, era 
rivedere quegli occhi e sentire 
quella storia poiché sapevo – o 
era solo una mia convinzione? – 
che io non avevo e non avrei mai 
avuto quella profondità. Che non 
avrei davvero vissuto, che la mia 
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esistenza avrebbe sfiorato la su-
perficie senza mai tuffarsi, senza 
lasciarsi andare. Ero vuoto. Ero 
superficiale. L’unica cosa che 
avevo erano lutti e perdite su cui 
rimuginare, quelle le sentivo ma 
non mi bastavano, non andavo 
mai oltre. Ero pigro nel mio stes-
so dolore. O forse, ancora peg-
gio, il dolore lo desideravo per 
non sentirmi vuoto, portarsi al 
limite era un modo per trovare, 
creare, scoprire quella vita che 
non avevo. Non c’era morale in 
questi miei pensieri.
Lo riuscii a vedere solo di notte. 
Era davvero lì. Mi sedetti a fianco 
a lui.  Non una parola. Dopo un 
po’ iniziò lui: “Come si chiama?”
“Gabriele”
“Conosco un Gabriele… l’avevo 
incontrato un po’ di tempo fa, 
una mattina, a un semaforo”
“Lo so”
“Perché mi hai cercato?”
“Per parlare”. Si girò verso di me 
sgranando gli occhi, fu in un atti-
mo, poi si rimise come prima.
“Di cosa vuoi parlare?”
“Ho cercato tanto questo mo-
mento che ora non so che dire…”
“Hai cercato questo momento? 
Che hai fatto? Chi sei?”
“Ho lasciato il lavoro… mi sono 
tuffato in questa ricerca…”
“E c’era bisogno? Per parlare con 
uno come me?”
“Lei non è solo ciò che sembra”
“Non sai chi sono. Potresti esser-
ti sbagliato, potresti aver perso 
solo tempo.”
“Si può perdere tempo in molti 
modi diversi, se questo è stato 
uno di quei modi, sono felice che 
sia andata così.”
Si fermò un altro treno.
“È vero che sta aspettando sua 
figlia?”
“Da vent’anni. Ne avrebbe tren-
totto oggi, ma non ho mai ricevu-
to sue notizie”
“Come fa a sapere che tornerà su 
questo binario?”
“Non lo so.”
“Allora non ha forse sprecato 
vent’anni aspettando?”

re a qualcuno come ha perso la 
propria via? Tu, per ora e per quel 
poco che so, hai la vita più in li-
nea col tuo nome: Dio è forte… 
si addice alla tua sete spirituale… 
certo, non avrei mai immaginato 
una ricerca come questa.”
“È il nome che scelse mio pa-
dre… se ne andò quando avevo 
sette anni, non l’ho mai rivisto.”
“…”
“Crede che sia stupido tutto ciò 
vero?”
“Sì”
“Per me non lo è.”
“Spero che questa tua ricerca ti 
abbia portato qualcosa.”
“Forse mi ha tolto qualcosa che 
andava tolto.”
Spesso mi mettevo davanti a 
quello specchio: “Chi sei? Chi 
sono?”. Dopo un po’ non sapevo 
più se quegli occhi erano sempre 
i miei o quelli di qualcun altro. 
Qualcuno che esisteva da qual-
che parte ma che non avrei mai 
incontrato. Poi c’era il nome. 
Quel nome che non riuscivo a 
sentire mio… che senso traggo 
da tutto ciò che è successo, che 
ho fatto succedere? Non sono si-
curo della risposta. Ammetto che 
c’è stato un cambiamento, rico-
nosco il potere delle parole che 
scambiai con quell’uomo ma fati-
co a vedermi nella mia posizione 
attuale nel quadro più grande, 
la mia vista è limitata. La perdita 
dei miei genitori, la mia ossessio-
ne, l’inconsapevolezza della mia 
identità… tutto ciò cosa fa di 
me?
Esco dal bar notturno. Sono pas-
sati anni ma il ricordo è ancora 
vivo nella mia mente. Quell’uo-
mo, quella vita, sua figlia… chis-
sà che fine avranno fatto. Mi 
siedo al bordo del marciapiede. 
Le luci dietro di me si spengono. 
Buio… poi… è l’alba.
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“Perché mi hai cercato? Cosa 
vuoi da me?”
“Il perché ormai è difficile distin-
guerlo, dietro la serie di eventi 
che si sono susseguiti tanto velo-
cemente. Quel giorno, al semafo-
ro, forse c’era stato un vero, le-
cito motivo… adesso non saprei 
più indicarlo.”
“Stai mentendo a te stesso… e, 
almeno, sai cosa vuoi?”
“Forse un consiglio, una storia, 
un conforto… sentivo di dover 
cercare qualcosa di più profon-
do, qualcosa che mi manca…”
“Di chiacchiere se ne possono 
far tante, non è detto che ser-
vano a qualcosa… se speravi 
di trovare un maestro di vita o 
qualche altra menzogna hai dav-
vero buttato tempo. Quello che 
vedo è un uomo che ha perso la 
sua traiettoria e insegue un ide-
ale romantico… un uomo che è 
stato disposto a ridursi in stracci 
per inseguire non me, non una 
persona, ma un ideale indistin-
to e intossicato da queste mura 
metropolitane. Guardati, hai una 
vita oltre tutto questo. Stai re-
citando una parte di cui puoi di-
sfarti in ogni momento, io, inve-
ce, per davvero non ho più nulla, 
per davvero non ho una casa e 
devo dormire per strada, speran-
do di non morire ogni notte. Per 
davvero sono così disperato da 
attendere la mia unica figlia da 
vent’anni su questa banchina!”
“Mi scusi, non volevo offender-
la.”
“Non mi hai offeso…”
“Perché ha detto il significato del 
mio nome al semaforo?” 
“Sapere il nome di qualcuno si-
gnifica che davanti non ho più un 
semplice volto, uno sconosciuto 
ma ho una vita, una scelta.”
“A che ti serve sapere il nome di 
qualcuno se non ne conosci la 
storia?”
“Questo perché immaginare la 
vita di un nome è molto meglio 
di saperla… anche perché le vite 
partono speranzose, ma si per-
dono nel mentre. Perché ricorda-



Quando il passato grava come un sudario

sul corpo dell’esistenza;

quando “un’infamia” ti marchia con il fuoco
 
delle onte precedenti; 

è allora che il mio esistere

 trova completezza.
 
                                Batto a te in aiuto
                                        nell’ opprimente sera…
 

Siamo entrambi apolidi
e forse per questo ci siamo ritrovati.
 
Però mai io ti ho incontrato,
né mai sei esistito,
se non in un sogno.
Sei solo una parvenza 
nel deserto della mia memoria.
Sarà forse il futuro a vedere le nostre 
solitudini scoprirsi sorelle?
Oppure ciascuna proteggerà la chiave 
della propria inquietudine?
 
La parvenza ormai vanisce.
Anche nell’ora più calda,
quando il Sole si fa orizzonte,

solo formiche d’argento
sospirano sulla sabbia;
zoppe, corrono all’indietro.
 
L’avvenire
è un groviglio
di impossibilità.

 

di 
Chiara Sudati 3I 

Sostenersi
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Futuro Anteriore
di 

Chiara Sudati 3I 



L giornalismo com-
prende le attività il 
cui fine è quello di 
comunicare e com-

mentare il notiziario, attraverso 
dei mezzi di comunicazione di 
massa.  Essendo in grado di
manipolare molto l’opinione 
pubblica, il giornalismo si clas-
sifica al quarto posto per pote-
re, dopo quello legislativo, ese-
cutivo e giudiziario.
Nasce dalla necessità di infor-
marsi sugli avvenimenti; dall’età 
classica fino alla prima metà del 
Medioevo esisteva un mezzo di 
comunicazione basato sui pub-
blici ufficiali, che trasmetteva-
no a gran voce le informazioni.    
Solo verso il 1600 si sviluppò il 
giornalismo come lo conoscia-
mo noi oggi. 
Anche nell’età moderna
sta subendo innumerevoli mo-
difiche con l’introduzione di 
nuove tecniche e mezzi che fa-
cilitano la comunicazione.
I primi giornali erano piccoli, 
sobri e di qualche 
pagina e solo col 
tempo iniziarono 
ad avere regolari-
tà quotidiana.
L’attività giorna-
listica si sviluppò 
soprattutto nelle 
Fiandre e successivamente 
in Europa;  per quanto riguar-
da l’élite intellettuale, vennero 
introdotti il “Journal des Sca-
vants”, il “Philosophical Tran-
saction” e i “Giornali dei Lette-
rati”.
Il 700-800 furono secoli molto 
attivi: a Milano venne pubblica-
to il Caffè da Cesare
Beccaria e anche i capi rivolu-

Mussolini cercò di sfruttare 
al massimo i mezzi di comuni-
cazione di massa per ricevere 
l’approvazione pubblica: per la 
propria propaganda politica era
solito farsi fotografare in vesti 
di semplice contadino, per te-
stimoniare la vicinanza al po-
polo, e non si faceva scrupoli a 
diffondere anche notizie false.
Alla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale in Italia si otten-
ne la libertà di stampa; oramai 
la maggioranza della popolazio-
ne era alfabetizzata e ciò permi-
se la
pubblicazione di altri giornali, 
come “La Gazzetta dello Sport” 
e “La Repubblica”.
Oggi in Europa imporre la cen-
sura, ovvero impedire alla po-
polazione di esprimersi e
di accedere alle informazioni, è 
un reato. 
Purtroppo ancora oggi i gover-
natori di alcuni Paesi dittatoriali 
come Cina, Arabia Saudita, Emi-
rati Arabi, Corea del Nord e
altri impediscono ai giornalisti 
di documentare certi avveni-
menti, definendoli
archiviati.

di 
Enrica Zamperetti 1E 

La nascita del giornale

I
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zionai francesi scrivevano per i 
propri giornali, portando scom-
piglio negli imperi assoluti-
sti con i nuovi ideali di libertà.
Nel 1876 Torelli Violler pubblicò 
la prima redazione de “Il Cor-
riere della Sera”, tale quotidia-
no fu favorevole al governo di 
Agostino De Pretis. I diversi 
giornali italiani si schierarono 
politicamente e si divisero di 
fronte all’opposizione sociali-
staal governo di Giolitti nel 900.
 Il quotidiano “Avanti!”, favo-

revole al partito 
socialdemocrati-
co, era gestito da 
Mussolini, il quale 
fu favorevole al 
conflitto, motivo 
per cui venne cac-
ciato. Nonostante 
ciò, riuscì a fonda-

re “Popolo d’Italia” che nel re-
gime fascista era il quotidiano 
ufficiale del partito.
Il fascismo fu inizialmente fles-
sibile nei confronti del giornali-
smo, ma
successivamente impose una 
ristretta censura, allontanando 
i direttori
all’opposizione. 

“Nasce 
dalla necessità

di 
informarsi sugli
 avvenimenti”



“Non mi lasciava 
mai da sola, tanto 

da uscire 
dalla camera 

esclusivamente
quando lo facevo 

io, 
ossia per i pasti.” 

pet therapy è molto usata con 
pazienti oncologici,
affetti da autismo, da disturbi 
da deficit dell’attenzione o ipe-
rattività ed è persino
applicata su anziani e persone 
che soffrono di disturbi psico-
logici come l’ansia sociale e la 
depressione.

La mia esperienza
Sebbene io non abbia alcuna 
patologia, i miei due gatti mi 
sono stati di grande aiuto
nel 2020, durante e dopo il lock-
down, quando il mio stato emo-
tivo non era dei
migliori e ho sviluppato molta 
ansia, paura, preoccupazione e 
confusione, così ho
cominciato a chiudermi in me 
stessa. Proprio a quel punto 
sono intervenuti i miei
amati mici, in particolare una di 
essi: mi stava costantemente 
accanto e quando
soffrivo veniva da me miagolan-
do e cominciava a strofinarsi sul 
mio braccio facendo
le fusa. Non mi lasciava mai da 
sola, tanto da uscire dalla came-
ra esclusivamente

di 
Annagiulia Capra 1E 

Pet Therapy:
 come ci aiutano i nostri cuccioli?

“M

quando lo facevo io, ossia per 
i pasti. Grazie a lei sono riuscita 
lentamente ad uscire dal mio 
stato di sofferenza. Questa è la 
prova che gli animali possono 
essere un saldo supporto psico-
logico per l’uomo e, una volta 
datagli fiducia, non lo
abbandoneranno mai.
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olti la conosce-
ranno, alcuni 
l’avranno speri-
mentata ed altri 
ne

ignoreranno l’esistenza: parlo 
della pet therapy, una scoperta 
relativamente recente
in campo medico, il cui scopo è 
rendere meno pesante la malat-
tia fisica o il disagio
psichico di un soggetto o addi-
rittura contribuirne alla cura. 
Per un’amante degli
animali come me è molto emo-
zionante pensare che essi, in 
particolare cani, gatti e
cavalli, possano essere così d’a-
iuto ai soggetti fragili e tramite 
la loro empatia li
facciano stare meglio; infatti è 
proprio grazie alla particolare 
tranquillità che il suo
volpino ispirava a un suo picco-
lo paziente autistico che lo psi-
chiatria infantile
americano Boris Levinson, nel 
‘53, cominciò a studiare i bene-
fici del rapporto tra gli
animali e i pazienti. I suoi studi, 
seguiti poi da molti altri, hanno 
dimostrato che la
compagnia di un animale coin-
cide, nel sangue del sogget-
to, a una riduzione dei
livelli di cortisolo, l’ormone del-
lo stress e a un aumento dei li-
velli di endorfine, gli
ormoni del benessere e della 
felicità; ciò dimostra che in pre-
senza di un cane o un
gatto il paziente provi meno an-
sia e si senta più tranquillo e, in 
un certo senso,
protetto. Per queste ragioni la 



“Lo scoutismo è
 mirato alla formazio-

ne dei ragazzi 
durante la loro 

crescita
educandoli alla 

vita all’aria aperta, al 
servizio e alla vita co-

munitaria”

o scoutismo è un 
movimento nazio-
nale e internaziona-
le che
riunisce giovani di 

tutte le età, religioni e culture.
In Italia esistono due principa-
li organizzazioni: AGESCI e 
CNGEI.
CNGEI, Corpo Nazionale Gio-
vani Esploratori ed Esploratrici 
Italiani, è la maggior associazio-
ne scout laica italiana ed è sta-
ta fondata nel 1913. È formata 
da ragazzi appartenenti a tre di-
verse fasce d’età: nel branco, 
dagli otto ai dodici anni, sono 
chiamati lupetti; nel reparto, 
dai dodici ai sedici anni, sono 
detti esploratori; nella compa-
gnia, dai sedici ai diciannove 
anni, sono chiamati rover. Fini-
to il percorso, che dura undici
anni, si può decidere se fare un 
corso per diventare capi o no.
AGESCI invece, Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani, 
è nata dall’unione di AGI e ASCI 
nel 1974. Ne fanno parte ragaz-
zi di quattro fasce
d’età: Branco, Reparto, Novizia-
to e Clan.
Lo scoutismo è mirato alla for-
mazione dei ragazzi durante 
la loro crescita educandoli alla 
vita all’aria aperta, al servizio 
e alla vita comunitaria, che 
sono solo alcuni dei suoi valori 
fondamentali.
Durante l’anno si fanno uscite 
in giornata, ma anche bivacchi 
dove si passa una notte fuo-
ri; in questi momenti vengono 
organizzate varie attività che
trattano di temi di attualità o 
sulla propria spiritualità in ma-
niera giocosa a volte, ma an-

che con più serietà. Solitamente 
all’inizio di ogni anno scout, che 
più o meno coincide con l’inizio 
dell’anno scolastico, tutti gli 
scout di Milano si riuniscono in 
vari incontri per dare vari tipi di 
premi ai capi. Negli ultimi anni 
c’è stato un periodo di crisi a 
causa di questapandemia, quin-
di anche gli scout hanno dovuto 
introdurre restrizioni;soprat-
tutto nelprimoanno, dove nes-
suno era partico-
larmente prepa-
rato, quindi non 
si è potuta fare 
la solita apertura 
con tutti i gruppi 
di Milano.
Il 10/10/2021 si è, 
finalmente, tenu-
ta la prima aper-
tura dopo questi 
anni di
pandemia.
La giornata è stata organiz-
zata normalmente, come 
sempre, e ogni gruppo 
ha svolto un’attività con un al-
tro. Abbiamo introdotto, all’in-
terno di queste, i nuovi obbiet-
tivi da porci per il nuovo anno: 
come abbattere i nostri
limiti e pregiudizi.
Una di queste attività è stata 
dividerci in gruppi, trovare i no-

stri punti di forza in comune e 
costruire un’armatura per poi 
alla fine “sconfiggere Godzil-
la”(uno dei nostri capi) unendo
le nostre forze e mettendo in-
sieme le varie creazioni che ave-
vamo costruito. Il fine di queste 
attività era superare i nuovi ob-
biettivi dell’anno.
Più tardi, in quella giornata, ci 
siamo riuniti tutti insieme per 
formare il Quadrato: assemblea 

in cui si inizia-
no a nomina-
re i nuovi capi 
della
sezione e gli si 
c o n s e g n a n o 
dei premi.

Q u e s t ’ a n n o 
sono cambiati 
molti dei capi, 
come il com-
missario di se-

zione.
La giornata infine si è conclusa 
con l’addio o l’arrivederci a mol-
ti capi e
compagni.

Cultura
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di 

Camilla Sitia 1D 
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poco più di un 
mese dallo scoppio 
dello scandalo del-
le erme, si ritorna a

parlare della faccenda. Ancora 
una volta Alcibiade viene accu-
sato di aver mutilato le erme 
e parodizzato i riti sacri, ma dal-
la sua partenza la situazione
appare cambiata drasticamen-
te. Per chi non fosse stato at-
tento ai risvolti dello scandalo, 
è la mattina del giorno prece-
dente all’inizio della spedizio-
ne in Sicilia, quando vengono 
scoperte mutilate in volto tutte 
le erme della città, le famose 
statue dedicate al dio Ermes. La 
spedizione, a farla breve, è di
cruciale importanza per Atene 
la quale spera di risollevarsi, 
almeno in parte, dalle sconfit-
te subite contro gli Spartani in 
Grecia conquistando la più im-
portante polis greca nel mar 
Mediterraneo occidentale, Sira-
cusa. Se di per sé un gesto simi-
le potrebbe mostrarsi come un 
fatto di poco conto, nell’Atene
di questi tempi è considera-
to dal popolo un sacrilegio di 
gravità infinita, e l’assemblea 
decide quindi di porre enormi 
taglie sulle teste dei colpevoli 
ricercati; si decreta inoltre che 
chiunque sappia qualcosa in 
merito ha il diritto e il dovere di 
renderlo noto, che egli sia uno 
schiavo, uno straniero o un
cittadino. Cominciano dunque 
a volare molteplici accuse e 
ipotesi, fra cui spicca un nome, 
quello di Alcibiade. Lo stratego 

quest’oggi all’alba, difatti, la
trireme Salaminia è partita in di-
rezione Catania, di recente oc-
cupazione ateniese, per ripor-
tare in patria Alcibiade e tutti i 
soldati collusi nello scandalo.
Da quel giorno di metà estate 
in cui l’esercito ha lasciato Ate-
ne, sono state molte le riunioni 
dell’assemblea in cui personag-
gi di spicco e intellettuali sono

stati incolpati dello 
scandalo. Andro-
cle ha più volte por-
tato elementi poco 
affidabili quali me-
teci e schiavi ad ac-
cusare Alcibiade e i 
suoi più stretti
sostenitori e paren-
ti. Uno dei delatori, 
l’oratore Dioclide, 
ha dichiarato con 
fermezza di aver 
visto dei giovani 
ubriachi mutilare le 

erme e scimmiottare i riti
sacri: quando gli è stato chiesto 
come aveva potuto riconosce-
re nella notte tutti quei volti ha 
risposto che gli erano apparsi 

di 
Ernesto Maglio 2F 

Atene: Si ritorna a parlare dello scandalo che ha scosso la polis. 

L’assemblea ha deciso: Alcibiade richiamato.
Ieri l’assemblea ha votato, stamane è salpata la 
nave che lo riporterà in patria

A

in testa alla spedizione, che
per la sua eccentrica personali-
tà non era nuovo a polemiche, 
non era mai stato neanche lon-
tanamente sfiorato da un’osce-
nità di tale portata mediatica,
e il popolo ne è inorridito. Al-
cibiade, intuendo però il favo-
re dei suoi uomini, richiede di 
poter essere processato prima 
della spedizione, sapendo che 
con l’esercito a 
sostenerlo anche 
il popolo avrebbe 
fatto lo stesso, ma 
la richiesta è re-
spinta dall’assem-
blea aizzata dai 
suoi oppositori po-
litici, consapevoli 
del fatto che così 
facendo Alcibiade 
avrebbe convinto 
il popolo della sua
innocenza. Quegli 
stessi oppositori 
politici che hanno convinto l’as-
semblea a farlo partire, adesso, 
ignorando i successi militari in 
Italia e in Sicilia, hanno con-
vinto il popolo a richiamarlo: 
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al chiar di luna, e la gente si è
convinta, ignorando che in quel-
la notte vi era luna nuova e che 
il delatore aveva dichiarato il 
falso per poter accusare a piaci-
mento chiunque non gli andas-
se a genio nell’assemblea. Non 
tutto il popolo però, bisogna 
ammettere, è della stessa opi-
nione. Fra i molti “disillusi” c’è 
per esempio chi è certo della
complicità dei Corinzi, alleati 
degli Spartani, nell’accaduto. E 
in questo senso sembrerebbe 
andare l’idea dei più lucidi, i qua-
li tengono a mente l’interesse 
spartano nell’andamento della 
spedizione navale, nell’ampio 
scacchiere della guerra pelo-
ponnesiaca: se Atene riuscisse 
a occupare anche Siracusa, in-
fatti, la lega del Peloponneso 
perderebbe un grande alleato 
ad occidente, oltre ad un impor-
tantissimo porto commerciale 
situato strategicamente tra le 
rotte navali e commerciali del 
Mediterraneo occidentale. In 
ogni caso, comunque si voglia 
giudicare Alcibiade, una cosa 
è certa: Atene ha così facendo 
perso un immenso stratego, 
forse uno dei pochi realmente 
capaci di prodezze nell’assurdo 
periodo storico in cui viviamo, e 
gli abitanti della polis non si
riprenderanno certo facilmente 
da una tale empietà: si cercherà 
sempre un nuovo capro espia-
torio da incolpare in un  mo-
mento in cui dovremmo invece
far tutti fronte comune davanti 
ai veri nemici della democrazia: 
gli Spartani e i loro alleati, i più 
visibili e dunque i più facilmente 
annientabili, ma anche tutti
quegli aristocratici e antidemo-
cratici che si muovono nell’om-
bra, lontano dagli sguardi del 
pubblico, per rovesciare il go-
verno del popolo: non ci do-
vremo stupire, dunque, se in 
futuro la nostra tanto amata 
democrazia ateniese verrà
soppiantata da un’oligarchia o 
peggio, da una reggenza tiran-
nica.

                   Cultura
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di 
Caterina Landi 2C 

e Bianca Maiani 2G 

Tina Modotti: 
Donne, Messico e Libertà

D

Rubrica Femminista
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onna italiana ma 
vissuta per gran 
parte della sua vita 
in Messico, perso-
na dai mille

talenti ma che si definiva una 
semplice fotografa, attivista e 
guerriera invincibile ma caccia-
ta ingiustamente dal paese che 
difendeva. 
Questa è Assunta Adelaide Lui-
gia Modotti Mondini, o sempli-
cemente Tina Modotti. 
Fin da piccola è sottoposta a
esperienze che la spingeranno 
verso un futuro pieno di avven-
ture, amicizie, amori e dolori. 
Durante l’adolescenza infat-
ti viene introdotta dallo zio 
Pietro Modotti alla fotografia, 
in alternanza con il lavoro di 
filatrice imposto dalle condizio-
ni economiche della famiglia. 
Nel 1913 segue il padre negli 
Stati Uniti, dove fa la sarta in 
una fabbrica tessile. Ma questo 
sarà solo il primo dei numerosi 
mestieri che intraprenderà nel 
corso della sua vita, come la 
modella, l’attrice e la pittrice. 
Nel 1917 conosce Roubaix 
de l’Abrie Richey, chiama-
to Robo dagli amici. 
Con lui si trasferisce a Los An-
geles e condivide la passione 
per l’arte. Questo permette alla
sua vena artistica, così come a 
quella pittorica, di crescere e 
sbocciare, sviluppando

la tecnica del Batik. 
In questo periodo inizia anche 
a frequentare regolarmente 
artisti ed intellettuali che la 
ritrarranno, ad esempio in foto-
grafia, come farà Edward We-
ston con cui si lega molto senti-
mentalmente, specialmente
dopo la morte di Robo nel 
1922. Un anno dopo Tina deci-
de di trasferirsi in Messico
con Weston. Qui conosce David 
Alfaro Siquieros, José Clemen-
te Orzco e Frida Kahlo, con cui 
legherà un’amicizia particolar-
mente profonda e che presen-
terà in seguito a Diego Rivera. 
A questo punto la giovane 
artista diventa importante
membro del partito comunista 
messicano, diffondendo le sue 
foto su giornali come
“El machete”. 
Tina infatti si dedica princi-
palmente alla fotografia fino 

al 1930, utilizzando gli scatti 
come scuola di libertà. Tina ha 
molti amanti e alcune relazioni
stabili. Di questi numerosi par-
tner, pensando alla splendida 
fotografa me ne viene in
mente uno in particolare: Julio 
Antonio Mella, figura di spicco 
del Partito Comunista Cuba-
no. Il suo amore più grande, 
l’uomo della sua vita, con cui 
trascorre alcuni dei momenti 
più felici. Purtroppo si lega a 
lui solo nel 1928 e il 10 genna-
io 1929 l’uomo viene assassi-
nato durante un attentato, 
mentre cammina al fianco della 
donna. 
Tina è devastata dall’accaduto, 
e rimane profondamente delu-
sa dal suo Messico, paese
che aveva imparato ad ama-
re, quando viene accusata di 
connivenza per il premeditato 
omicidio di Mella. Viene inter-



Rubrica Femminista
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rogata innumerevoli volte e il 
suo privato, i servizi di nudo 
fatti dal precedente marito, le 
sue lettere, ogni piccola parte 
della sua esistenza è oggetto di 
una campagna denigratoria. Da 
qui inizia il passaggio più
doloroso nella vita di Tina. 
Nel corso di questa serie di 
interrogatori, sarà difesa e
supportata da Diego Rivera e 
dal suo circolo di amici, artisti 
e, in questo caso, compagni 
d’armi in lotta contro un paese 
troppo misogino per credere 
alla parola di una donna.
Dopo l’attentato a Mella, Tina, 
nonostante il dolore e rifiutato 
un servizio per il Museo
Nazionale Messicano, parte 
per la regione di Tehuantepec, 
dove dà il via a una serie
di circa 200 fotografie. 
La peculiarità di esse è il ritrat-
to che fanno degli ultimi, sono
scatti di denuncia sociale. 
Da essi si intravede un dolore 
senza pari, a cui ormai si è
abituati. Le sue fotografie 
urlano chiedendo aiuto e sono 
talmente vive che potresti
quasi sentire le voci dei bambi-
ni e delle bambine, dei lavora-
tori, e delle donne.
Poiché quella di Tehuantepec 
è una comunità che si fonda 
su principi matriarcali, sono 
le donne a decidere, e forse è 
proprio questo che affascina, 
dato che la maggior parte delle 
volte avviene il contrario. Negli 
sguardi di queste meravigliose
figure dal carattere imponente 
si legge la fatica, ma anche la 
necessità di portare avanti la 
loro cultura affinché non sia 
dimenticata. 
Dopo aver fatto ritorno a Città 
del Messico, e aver esposto i 
suoi ritratti in una mostra
il 3 novembre 1929, Tina viene 

esiliata dal Mes-
sico, sotto falsa 
accusa di aver
partecipato a un 
altro attentato, 
questa volta con-
tro il capo dello 
Stato. Allora lascia 
il paese tramite un 
piroscafo olandese 
insieme a Vittorio 
Vidali, con cui arri-
va prima a
Rotterdam, per 
poi stabilirsi a Ber-
lino. Qui però non 
trova un ambiente 
adatto al suo
sviluppo creativo. 
Nel 1930 raggiun-
ge Vidali a Mosca 
e, nonostante 
esponga lì per
l’ultima volta e 
compia missioni 
clandestine per il 
servizio di Soccor-
so Rosso, rifiuta
di essere la fotografa ufficiale 
del Partito Sovietico. 
Nel 1934 è attiva in Francia,
Austria e Spagna, dove prende 
parte alla campagna di solida-
rietà nata per aiutare i
militanti arrestati dopo l’insur-
rezione delle Asturie. Al fianco 
di Vittorio Vidali prende
parte alla difesa di Madrid du-
rante il colpo di Stato del ‘36. 
Successivamente, mentre
imperversa la guerra civile 
spagnola, Tina si occuperà di 
soccorrere la popolazione,
in particolare i bambini rimasti 
orfani, e intanto conosce altri 
artisti che come lei si mobilita-
no per la Spagna. 
Nel 1937 si trova a Valencia per 
organizzare il Congresso
internazionale degli scritto-
ri per la difesa della cultura. 
Dopo la fine della Repubblica,

continua ad occuparsi dei pro-
fughi e con loro arriva a Parigi. 
Chiede anche di essere
inviata in Italia a combattere, 
ma le viene negato. Tornata in 
Messico si dedica al mestiere 
di traduttrice e persiste nel 
soccorso degli esuli spagnoli. 
Durante questo periodo le sue 
condizioni fisico-psicologiche si 
aggravano. Infatti tra il 5 e il 6
gennaio 1942 muore sola men-
tre sta facendo ritorno a casa 
con un taxi da una cena
con il direttore del Bauhaus. 
Sfortunatamente nei giorni che 
succedono la perdita di
quest’artista, la stampa persi-
ste nell’attaccare con violenza 
la sua figura, fino a
quando Pablo Neruda pubblica 
la poesia a lei dedicata.



“I corvi ricordano i volti umani. 
Ricordano le persone che li nu-

trono, che sono gentili
con loro. E anche le persone che 
hanno fatto loro un torto. Non 
dimenticano. Si dicono a vicen-
da chi accudire e a chi prestare 

attenzione.”

o letteralmente 
divorato questo 
romanzo in neanche 
una settimana e il 
finirlo mi ha lascia-
to una sensazione 

amara in bocca. L’autrice è ri-
uscita in queste pagine a farmi 
sentire come se fossi parte di una 
famiglia, anticonvenzionale certo 
e molto, molto peculiare, ma pur 
sempre un gruppo di persone 
che imparano a volersi bene, non 
importa quali siano le circostan-
ze. “Sei di corvi” di Leigh Bardu-
go è il primo libro dell’omonima 
duologia. Fa parte della saga 
creata dalla Bardugo ambientata 
nel Grishaverse, di cui il primo 
libro è “Tenebre e Ossa”, del 
quale potete leggere la recen-
sione sempre in questa rubrica. 
“Sei di corvi” è ambientato sei 
anni dopo la prima trilogia nella 
cittadina di Ketterdam, a Ker-
ch. Ketterdam è una bettola, o 
almeno lo è la parte di essa che 
noi vediamo durante il romanzo: 
strade sporche, prostitute a ogni 
angolo, bische… Ogni frammen-
to di territorio appartiene al capo 
di un club, come ad esempio 
uno dei nostri protagonisti, Kaz 
Brekker, un ragazzo che, a 17 
anni, gestisce il Club dei Corvi, 
guida una banda di ragazzini 
detti “Scarti” ed è soprannomi-
nato “Manisporche”, dato che si 
dice farebbe qualsiasi cosa per il 
denaro. Contattato da un noto 
mercante, che in cambio di una 
missione praticamente suicida gli 
darebbe una ricompensa in
denaro inimmaginabile, Kaz è co-
stretto a mettere insieme una 
squadra di persone che non 
hanno praticamente nulla da per-
dere, ma soprattutto, che hanno 
bisogno di soldi. I primi ad essere 
reclutati sono Inej Ghafa, ex-a-
crobata Suli, una spia degli Scarti 
detta “Spettro”; e Jesper Fahey, 
tiratore scelto Zemeni della ban-
da. Successivamente, entreranno 
nel gruppo anche Nina Zenik, sol-

dato Grisha, e Matthias Helvar, 
ex-cacciatore di streghe. Infine, si 
unirà a loro anche Wylan Van Eck, 
figlio del mandante di questo 
colpo.   Sono rimasta davvero 
colpita dalla caratterizzazione 
di ognuno dei personaggi, che 
sembrano quasi prendere vita tra 
le pagine. 
Mi hanno 
colpito in 
particolare 
le ragazze, 
forti e de-
terminate, 
non solo 
nelle parole, 
ma anche e 
soprattutto 
nei fatti. 
Inej desi-
dera vivere 
libera, è per 
questo 
motivo che 
ha assolu-
tamente 
bisogno di
quel denaro. Lei prova dei sen-
timenti per Kaz, questo è fuor 
di dubbio, ma non rinuncerebbe 
mai a tutto ciò per cui sta lottan-
do così duramente solo per ritro-
varsi davanti, ancora una volta, la 
stessa corazza che lui si è costru-
ito intorno. Però tengono l’uno 

all’altra, dopo tutto. Si guardano 
le spalle e si difendono a
vicenda. Nina è una guerriera 
addestrata, abilissima nel suo 
campo. Qualche volta
vorrebbe tornare alla sua terra 
natia, Ravka, al Piccolo Palazzo 
dove è cresciuta e di cui parla 

tanto. E talvol-
ta si chiede se 
i suoi simili la 
accetterebbero 
nuovamente, 
dopo tutti 
quegli anni 
di assenza. 
In Nina vedo 
una ragazzina, 
che è stata 
costretta a 
crescere trop-
po in fretta e 
combattere 
ma, d’al-
tronde, que-
sto è ciò che 
accomuna un

po’ tutti i personaggi del ro-
manzo. A tutti viene sputato in 
faccia un mondo crudele e ostile, 
in cui l’unica cosa che possono 
fare è cercare di sopravvivere, ad 
ogni costo.
 

di 
Caterina Landi 2C  

“Sei di Corvi”

H

Liber*
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“Alina diventa il bersa-
glio di tutti i nemici di 
Ravka, ma è anche la 
speranza di un popolo 

distrutto da una guerra 
secolare”

enebre e Ossa, 
di Leigh Bardu-
go, è il primo 
romanzo dell’o-

monima trilogia ambientata 
nell’universo del Grishaver-
se, teatro di altre due duolo-
gie: “Sei di Corvi” e “King of 
Wolves”.
In Grishaverse convivono 
gli umani e i Grisha: uomini 
dotati di poteri spettacolari, 
come il controllo del fuoco, 
la mutazione della materia o 
il potere di guarire. Queste 
persone vengono persegui-
tate in tutti gli angoli del 
mondo, tranne che a Ravka, 
luogo in cui si svolgeranno 
tutte le avventure della saga. 
Ravka è un paese diviso in 
due da un muro d’ombra: la 
Faglia, popolata da terribili 
mostri. Questo è in piena 
crisi perché circondato da 
nemici sempre più pericolosi, 
in più il suo re è totalmente 
disinteressato al bene del 
regno. L’unica arma di difesa 
di Grishaverse è il Secondo 
Esercito, composto da solda-
ti d’élite Grisha e comandato 
dall’ultimo potente Evocate-
nebre, l’Oscuro, ma purtrop-
po nemmeno il suo immenso 
potere può vincere la Faglia 
d’ombra. Tutto cambia quan-
do compare Alina Starkov, 
un’orfana di sedici anni, che 
si scoprirà essere l’Evocalu-
ce, cioè unica Grisha in grado 
di distruggere la Faglia. 
Alina viene allontanata dalla 

comune.
Questo libro mi ha veramen-
te catturato, l’ho pratica-
mente letto tutto in una not-
te; forse gli unici appunti che 
posso fare sono la lentezza 

di alcuni pas-
si, ed il fatto 
che, essendo 
il primo libro 
dell’autri-
ce, è scritto 
in modo 
più semplice 
rispetto
alle due 
saghe succes-
sive.

di 
Iacopo Chiodo 1G 

“Tenebre e Ossa”

T

Liber*
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sua normalità per andare 
a vivere al Piccolo Palazzo 
ed iniziare l’addestramento 
Grisha sotto la guida della 
più rigida delle insegnanti e 
dall’Oscuro in persona.
Alina diventa 
il bersaglio di 
tutti i ne-
mici di Ra-
vka, ma è an-
che la 
speranza di 
un popolo 
distrutto da 
una guerra 
secolare. 
Muovendosi 
tra i galà al 
palazzo reale e
lezioni durissime, la ragazza 
inizierà a compiere il suo de-
stino e la sua figura avrà una 
grande evoluzione: da ra-
gazza giovane ed ingenua 
diventerà una vera e propria 
eroina, pronta a sacrificare 
la propria vita per il bene 



er questa recensio-
ne ho scelto un di-
sco che è tra i miei 
preferiti in assoluto 
e

sicuramente il mio preferito dei 
Metallica: 9 brani che hanno 
cambiato radicalmente il metal 
e, mi sento di dire, la musica in 
generale.
Dalla intro in reverse di Blacke-
ned (prima cosa che sentiamo 
dell’album) al meraviglioso testo 
antibellico di One, con il suo rivo-
luzionario assolo, alla title track
(...And Justice For All) dalla du-
rata di 10 minuti: tutto ciò che 
sentirete in questo album è inno-
vativo.
I Metallica confermano le loro 

meravigliose doti da musicisti e 
dimostrano inoltre che
il metal non è solo &quot;gente 
che urla, che brucia chiese e ado-
ra Satana&quot;, come vuole lo
stereotipo popolare, ma può es-
sere anche usato per portare un 
forte messaggio
politico e sociale. Quest’ultimo 
trova la sua massima espressione 
nella copertina
(che rappresenta la dea greca 
della Giustizia condizionata dai 
soldi) e nella frase
della title track, ...And Justice For 
All, che recita: “Justice is lost, Ju-
stice is raped,
Justise in gone” frase passata 
alla storia come una delle più ci-
tate nella storia della musica.
Vi consiglio perciò di sentire que-
sto album, presente su tutte le 

piattaforme di musica
online. Spero anche che vi piac-
cia, e che sia magari un punto di 
partenza per
iniziare ad ascoltare ed apprezza-
re la musica metal, che, pur aven-
do molto da
offrire, è purtroppo poco cono-
sciuta e molto pregiudicata.

di 
Francesco Principe 1D

...and justice for all, Metallica

P

Beccati ‘sta nota
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Optimist, Finneas
di 

Matteo Rezoagli 1B

D opo il successo mon-
diale degli alvbum di 
Billie Eilish, il fratello 
Finneas, che produ-
ce le canzoni di sua 

sorella ma anche di altri cantanti 
di rilievo, si è fatto un nome 
nell’industria musicale come uno 
dei produttori più importanti 
del momento: recentemente è 
uscito il suo album di debutto, 
intitolato Optimist. I temi dell’al-
bum, inrealtà, sono tutt’altro 
che ottimisti: la seconda traccia, 
The Kids Are All Dying, osser-
va le condizioni della società 
moderna attraverso un dina-
mico ritornello, mentre Love Is 
Pain, una delle ballate del disco, 
esplora temi più estesi, come 

morte dei cari e relazioni com-
plesse. L’album contiene molte 
canzoni sostenute da un piano-
forte leggero, che ad un ascolta-
tore disinteressato potrebbero 
sembrare molto simili tra loro: 
Peaches Etude, per esempio, è 
un brano senza vocali dedicato 
al cane dell’artista. In mezzo alle 
parti più tranquille dell’album, 
tuttavia, si trovano canzoni più 
upbeat, come Hurt Locker e Me-
dieval: quest’;ultima, con i suoi 
tumultuosi tamburi, dimostra il 
grande talento di FINNEAS con 
lo sperimentare suoni nuovi e in-
teressanti. Uno dei momenti più 
intimi del disco (e il mio preferi-
to, personalmente) è stato Only 
A Lifetime, una canzone
che ricorda all’ascoltatore 
“Don’t waste the time you have, 
waiting for time to pass” un 

messaggio che arriva profon-
damente grazie alle melodie 
delicate e alla confortevole voce 
di Finneas. Complessivamente, 
ho trovato l’album consistente e 
molto interessante; lo consiglio 
vivamente a chi apprezza i brani 
calmi e sereni anche se pessimi-
stici.



“...è basata su una si-
tuazione di disperazio-
ne sociale reale, dove 
per poter sopravvivere 
si è disposti a mettere in 
gioco tutto senza esclu-

sione di colpi”

quid Game, ossia “il 
gioco del calama-
ro”, è una serie su-
dcoreana di Netflix 

che ultimamente è sulla bocca di 
tutti.
La storia racconta di un gruppo 
di persone rimaste senza un sol-
do, invitati a partecipare ad una 
competizione misteriosa con in 
palio una gigantesca quantità di 
denaro. Come vincerla? Affron-
tando sei sfide tratte da giochi 
per bambini, con un’unica par-
ticolarità: chi perde nei giochi, 
perde la vita. Dai trailer sembra-
va di trovarsi di fronte alla ver-
sione sudcoreana della “Casa 
di Carta” ed il classico “battle 
royale” in stile “Hunger Ga-
mes”, dove i giocatori, costretti 
a partecipare, devono cercare 
di sopravvivere. La serie, tutta-
via, si è rivelata essere qualcosa 
di più: i giocatori non erano per 
nulla costretti a continuare le sfi-
de, anzi, per tutto il tempo della 
competizione potevano decide-
re, a maggioranza, di andarsene. 
Proprio questo mi è piaciuto del-
la serie, e secondo me è il motivo 
per la quale è diventata famosa. 
I personaggi principali sono stati 
molto ben caratterizzati; con una 
storia che si apre e si chiude nel 
corso di tutte le nove puntate, 
nulla di ciò che fanno è lasciato al 
caso. Le scenografie delle com-
petizioni sono ben curate, belle e 
studiate: la scelta di colori caldi e 
accesi riporta con l’immaginazio-
ne al parco giochi per bambini; a 
fare la differenza però è la luce, 
che è posizionata in modo tale 
da far sembrare le scene cupe e 
spaventose. Anche se durante i 
giochi, nel corso della serie, è fa-

il primo episodio si concentra a 
fondo solo su uno dei personag-
gi, a cui viene data più importan-
za durante gli episodi. Un vero e 
proprio spoiler: sai già che vin-
cerà.
Secondo me avrebbero potu-

to tranquilla-
mente ampliare 
le storie di tutti 
gli altri perso-
naggi lascian-
doci così sulle 
spine fino all’ul-
timo secondo.
Questa serie, 
nonostante le 
polemiche che 
stanno mon-

tando in questi giorni, mi è pia-
ciuta. Come i pop corn: un epi-
sodio tira l’altro. Ne consiglio la 
visione, rimarcando come vada 
seguita con occhio critico, non 
tanto perché è una bella serie, 
ma perché è basata su una situa-
zione di disperazione sociale re-
ale, dove per poter sopravvivere 
si è disposti a mettere in gioco 
tutto senza esclusione di colpi.

di 
Diego Albini 1B
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cilmente intuibile che vincano i 
protagonisti, le musiche e le at-
mosfere circostanti creano sem-
pre un’atmosfera ricca di suspen-
se, facendo sì che gli spettatori 
attendano sempre una qualche 
sorpresa. L’impressione è che 
non sia mai 
detta l’ultima 
parola.
Nonostante le 
alte aspetta-
tive, purtrop-
po, in questo 
la serie risulta 
spesso caren-
te. Difficilmen-
te lo spetta-
tore si trova a 
poter saltare sulla sedia dicen-
do: “Wow, non me lo aspetta-
vo...”. Molto spesso i colpi di sce-
na risultano facilmente intuibili, 
per non dire ovvi.
Alcune questioni all’interno della 
storia restano vaghe, e spesso 
sono lasciate al caso, nonostante 
ciò non vanno a pesare sul cor-
so della narrazione. A livello di 
sceneggiatura ci sono scelte che 
mi hanno fatto storcere il naso: 



Ariete (21 marzo-20 
aprile): Carissime 
persone sotto il se-
gno dell’Ariete, siete 
molto simpatiche

per carità, spontanee ed entu-
siaste, ma la vostra persona-
lità rispecchia molto il meteo 
primaverile: un giorno c’è un 
bel sole e nasce la speranza 
che l’estate sia vicina, poi per 
tre giorni piove a dirotto e si 
cade in stati
depressivi. La vostra compe-
titività influenza tutti gli altri, 
ma avete la stessa tenacia 
della cicala nella favola di 
Esopo.
Del vostro stesso segno: 
Quentin Tarantino, Leonardo 
Da Vinci, Vincent
Van Gogh

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Cari Toro, è 
arrivato il momento 
di smetterla con i 
film mentali su cru-

sh. Vi chiederà di uscire? Chis-
sà! Ma se continuerete a farvi 
paranoie di certo non miglio-
rerete la situazione. Inoltre, 
piccolo consiglio: iniziate ad 
usare quel libro di matematica 
che le sufficienze non cresco-
no sugli alberi.
Del vostro stesso segno: 
Emma Watson, Adele, Albano 
Carrisi

Gemelli (21 maggio 
- 21 giugno): Cari 
Gemelli, l’unica gioia 
di questo mese è 
che trovate sempre 

la carta igienica nei bagni 
della scuola, il problema è che 
la utilizzate per asciugarvi 
le lacrime. Questo per voi è 
un mese difficile: siete tutti i 
giorni chini sui compiti fino a 
mezzanotte. Lasciatevi anda-
re! Questi sono gli anni miglio-

bravo
della classe. PARAC**I
Del vostro stesso segno: Syl-
vester Stallone, Beppe Grillo, 
Cristina D’avena

Leone (23 luglio- 23 
agosto):  Cari Leone, 
anche se credete di 
essere i migliori della 
classe e di non aver 

bisogno di studiare, questo 
mese vi metterà a dura prova. 
Versioni su versioni, teoremi 
su teoremi e tabelle su tabelle: 
sarete sommersi di compiti. 
Non vi basta che sperare in un 
futuro più tranquillo (e magari 
professori più tranquilli :)). Sap-
piate che non siete migliori dei 
vostri compagni, se vi chiedono 
dei compiti passateglieli senza 
sentirvi superiori.
Del vostro stesso segno: 
Madonna, Daniel Radcliffe, 
Alexandre Dumas

Vergine (24 ago-
sto - 22 settembre): 
Care persone della 
Vergine, siete rite-
nuti intelligenti ma 

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo

ri della vostra vita, anche se 
prendete 7 al posto di 8 (ma 
magari!)
non muore nessuno: uscite e 
divertitevi.
Del vostro stesso segno: 
Checco Zalone, Donald Tru-
mp, Giovanna D&#39;Arco

Cancro (22 giugno 
- 22 luglio): Cari 
Cancro, non scorag-
giatevi se non avete 
ancora trovato la 
persona giusta per 

voi e ricordatevi che in casi 
estremi c’è sempre tinder :).
Come tutti sanno siete pigri 
come pochi, ma vi consiglio di 
vincere questa vostra tenden-
za ed imparare a correre più 
velocemente verso le mac-
chinette se volete quel caffè, 
o continuerete a venire som-
mersi da una
mandria di manzoniani pun-
tualmente più veloci di voi. 
Furbi come siete per scampa-
re alle insufficienze vi siete 
già assicurati l’amicizia del più 
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avete un senso dell’umorismo 
paragonabile a quello di un 
mammut in disidratazione.
Siete perfezionisti, motivo per 
cui voi e l’ansia da prestazio-
ne andate d’amore e d’accor-
do.  Avrete voti alti a scuola, 
ma una bella camomilla fa al 
caso vostro, magari prima di 
sbranare qualcuno perché ha 
sbagliato un accento. In ogni 
caso, siete il genitore respon-
sabile del gruppo in grado di 
tirarvi fuori dalle situazioni 
complicate.
Del vostro stesso segno: Ma-
dre Teresa di Calcutta, Caligo-
la, Agatha
Christie

Bilancia (23 settem-
bre - 22 ottobre): Cari 
Bilancia, avete un 
carattere d’oro, mo-
tivo per cui vi si vuole 

molto bene, ma l’immaginazio-
ne ha dei limiti: non è che se 
trovate un centesimo per terra 
potete ritenervi Chiara Ferragni 
2.0. Non siete degli scaricatori 
di porto e da sempre vi doman-
date il motivo per cui non
siete nati nell’antica Grecia. 
La vostra personalità è molto 
probabilmente più stabile ed 
equilibrata di quella di molti se-
gni dello Zodiaco messi insieme. 
Sapete socializzare, motivo per 
cui non riuscite a convivere con 
la solitudine.
Del vostro stesso segno: Friedri-
ch Nietzsche, Silvio Berlusconi, 
Jovanotti

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
Cari Scorpione, è ar-
rivato il momento di 
darsi una svegliata e 

perché recentemente Marte 
vi ha preso in simpatia dopo il 
vostro ultimo voto preso nella 
versione di latino. Ultimamen-
te siete stati a fare nulla se-
duti sul divano a compiangere 
quanto vi eravate program-
mati di fare nell’ultimo anno e 
che puntualmente non
avete fatto, però ricordate 
che c’è qualcuno che ancora 
non vi vede come dei falliti 
totali. 
Del vostro stesso segno: Da-
vid Bowie, Giovanna D’Arco, 
Orlando Bloom

Acquario (21 genna-
io - 19 febbraio): Cari 
Acquario, le vostre 
idee fanno acqua 
da tutte le parti… 

provate a fidarvi più degli altri 
e non di voi stessi per un po’… 
forse meglio riposarvi un 
attimo e smettere di pensare. 
Provate invece ad ascoltare le 
opinioni e i consigli degli altri, 
che anche se sembreranno 
stupidi, saranno più intelli-
genti dei vostri. Ultimamente 
siete molto stanchi, dovete 
solamente riposare e pren-
dervi una pausa. Basta con gli 
stress. Se avete dubbi esisten-
ziali, non esitate a chiedere a 
qualche Ariete per farvi aiu-
tare. Lui non si tirerà indietro 
dall’aiutarvi.
Del vostro stesso segno: Fabri-
zio De André, Edouard Manet, 
Ugo Foscolo

Pesci (20 febbraio 
- 20 marzo): Cari Pe-
sci, state veramente 
provando a buttarvi 
in nuove esperienze 

ma il vostro pensiero rimane 
sempre fisso su** vostr* ex 
infame che torna puntualmen-
te ad infastidirvi. Non lo vede-
te che state sguazzandoin un 
mare di lacrime per colpa sua? 
Datevi una svegliata e smette-
tela di piangere nei bagni, che 
la carta igienica è già poca di 
suo. Quest’anno vi siete decisi 
a dimostrare che non siete 
bravi solo a temporeggiare, 
ma anche a studiare. Dai, su 
che questa volta ce la farete. 
Gli astri vi assistono.
Del vostro stesso segno: 
Rihanna, Carlo Conti, Millie 
Bobby Brown

di imparare a non farsi mette-
re i piedi in testa. Correte alle 
macchinette e
non fatevi superare in fila! 
So che sta arrivando il vostro 
compleanno, ma dovete smet-
terla di pensare alla vostra 
torta e incominciare a studiare 
greco, ne avete bisogno...
Del vostro stesso segno: Kris 
Jenner, Pablo Picasso, Scarlett 
Johansson

Sagittario (23 novem-
bre - 21 dicembre): 
Cari Sagittario, pur-
troppo avete finito le 
frecce. Oramai non 

sapete più cosa inventarvi e 
per raggiungere i vostri obiet-
tivi fareste qualunque cosa. Vi 
sentite tranquilli a scuola, ma 
dovete fare attenzione: Giove 
sta tramando contro di voi, 
quindi è inutile dire che anche 
studiare sei ore al giorno non 
servirà a nulla. È il momento di 
usare qualche giustifica. Chie-
dete consiglio alle persone del 
segno del Cancro se avete
bisogno di consigli per spiegare 
a vostra madre perché avete 
preso un brutto voto e non 
disperatevi se qualche Bilancia 
vi pugnalerà alle spalle, perché 
Venere è dalla vostra parte.
Del vostro stesso segno: Woo-
dy Allen, Britney Spears, Ste-
ven Spielberg

Capricorno (22 
dicembre - 20 genna-
io): Cari Capricorno, 
vi siete accorti solo 
ora di essere un 

segno inutile? Non disperate, 
perché per i prossimi tempi 
sarete al centro
dell’attenzione di chiunque, 
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* ovvero Enrica Zamperetti, Diego Albini, Alexandra Blowjin, Matilde Plet



Annerendo alcuni quadretti del diagramma in base ai numeri a sinistra delle righe orizzontali e al di sopra 
delle colonne verticali apparirà una figura. Ogni numero corrisponde a un gruppo di quadretti e indica il 
numero di quadretti consecutivi da annerire. L’ordine dei numeri (dall’alto al basso e da sinistra a destra) 
corrisponde a quello dei gruppi di quadretti. Tra un gruppo e l’altro bisogna lasciare almeno un quadretto 
bianco.

di 
Bianca Lanzarotti 5B

Crucipixel
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di 
Filippo Carpaneto 5F

La teoria dell’anguilla
Fumetto
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IL MANZONIANO DEL MESE
Marcello Brescia 5H

Nato a Milano ma con origine partenopee Marcello 
Brescia, detto marci, si è distinto in questo mese per la 
sua solidità difensiva al torneo dell’intervallo, nel quale 
milita nelle fila delle Mauritius, squadra lanciatissima che 
non vuole smetterla di sognare.  La leggenda narra che 
egli la notte sia ancora in cortile a mangiare le caviglie a 
tutti gli attaccanti del torneo che gli capitano a tiro…
Ma Marci è molto di più ovviamente, tralasciando la 
sua nemesi assoluta, la matematica, egli l’anno scorso 
è spiccato nuovamente in questa scuola aggiudicandosi 
un altro premio prestigioso da aggiungere in bacheca, 
ovvero il premio di 50 euro per il corso di scrittura 
creativa, consegnato dalla preside in persona con tanto 
di complimenti sentitissimi. I suoi compagni lo amano, i 
professori pure (più o meno), in ogni caso non potreb-
be esserci un premio più meritato di questo, per una 
persona speciale che abbiamo la fortuna di avere qui 
con noi, tra mille intemperie, in via Orazio.

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social

CINEFORUM:
Manzoniani!  Attendiamo da voi suggerimenti per la proiezione di almeno 4 film da qui a fine 

anno che considerate interessanti e/o fondamentali per riflettere su alcune tematiche che 
ritenete emblematiche. 

(Potete suggerire le vostre proposte attraverso la nostra cassetta al piano terra o attraverso le 
pagine social)


