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i si chiede spesso, 
durante la vita, a 
cosa crediamo. 
Quali sono i nostri 
valori imprescindi-

bili, quali pensiamo possano es-
sere le nostre più grandi paure 
e, oltre a ciò, crescendo, capia-
mo anche di cosa ci siamo con-
vinti, erroneamente o meno. 
Il “Credere” è una spinta, inter-
na all’uomo, che lo tende du-
rante tutta la sua esistenza, ai 
sentimenti, ai pensieri e alle sue 
pulsioni. 
In fondo non siamo soltanto es-
seri che credono costantemen-
te in qualcosa? 
Che sia la scienza, la fede, l’a-
more o la vita stessa a tenerci 
accesi, vi è sempre qualcosa di 
superiore, trascendente, a cui 
alludiamo. Fin dall’antichità, 
infatti, l’uomo ha cercato di ri-
spondere ai suoi quesiti diviniz-
zando certi fenomeni, come ba-
nalmente Zeus il Dio dei Fulmini, 
proprio perché era un modo 
di darsi una risposta. Tuttavia 
gli anni passarono, e, come 
sappiamo bene, tutto cambia, 

spesso in maniera irreversibile, 
e questo ha portato al bisogno 
da parte del nuovo abitante del-
la terra di  ricercare un “modus 
operandi” alternativo per cono-
scere il mondo e rispondere alle 
sue fatidiche domande. 
“Chi sono?”  
“Perché sono qui?” 
Siamo portati a mettere in di-
scussione sempre la nostra 
esistenza ed il perché di essa 
in tutti i modi possibili: i filosofi 
hanno ricercato l’archè, l’origi-
ne del mondo, arrivando a forse 
troppe risposte diverse tra loro; 
letterati hanno scritto libri cer-
cando di teorizzare una possibi-
le risposta, e scienziati studiano 
ogni giorno per capire come 
placare tutta la nostra curiosità. 
Mi piace pensare che non ar-
riveremo mai a scoprire tutto 
questo. 
Non capiremo mai chi ci ha crea-
ti, di conseguenza non sapremo 
mai a chi dovremmo credere, 
per l’appunto. Mi piace pensare 
che l’essere umano sia nato in 
questa specie di limbo che non 
si placa mai per un motivo: im-
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“siamo esseri pensanti, 
che sopravvivono in un 
mondo in un mondo di 

caos, pieno di vie di fuga 
come prigioni, e ogni 

giorno ci chiediamo il per-
ché di tutto questo”

parare a non dover per forza 
credere che ci sia qualcuno che, 
da qualche parte, ha dato un 
senso al Caos, ma che semplice-
mente il fine di tutto sia il Caos 
stesso. 
Solo che il disordine, il continuo 
perdere e non trovare, spaven-
ta chiunque, quindi si crede al 
fatto che, in realtà, esista uno 
schema, un contenitore, una 
forma che dia un senso al tutto. 
Così é più semplice: ogni cosa al 
proprio posto. 
Ecco perché, sempre secondo 
me, l’uomo ha la cotsante ten-
denza a creare gerarchie: che 
siano sociali, politiche o reli-
giose, ricordano proprio la for-
ma geometrica del triangolo, 
ponendo all’apice una figura di 
riferimento a cui, chi é invece 
alla base, deve credere. Dob-
biamo “credere” a qualcuno 
perché giustamente abbiamo 
bisogno di certezze, come dice-
vo nell’introduzione, e questo 
é assolutamente legittimo. Ma, 
con l’andare avanti degli anni, 
forse, siamo rimasti ancorati ad 
un verbo che ora non è più così 
a suo agio nel nostro mondo. 
Fino al Medioevo ad esempio, 
la fede religiosa era un lume 
potentissimo per tantissime 
popolazioni. Ma con l’arrivo 
dell’Illuminismo e l’avvento del-
la scienza, si è iniziato a prende-
re in considerazione la possibi-
lità che “credere ciecamente” 
in qualcosa, in quello specifico 
caso la religione, non fosse così 

di epoche diverse che si mesco-
lano tra loro e che portano sfu-
mature simili e opposte di uno 
stesso concetto. 
Sì, siamo semplici esseri che 
hanno bisogno di credere in 
qualcosa, o in qualcuno, ma 
dovremmo cambiare il nostro 
approccio a ciò proprio perché 
abbiamo conosciuto la raziona-
lità e l’oggettività. Siamo esseri 
pensanti, che sopravvivono in 
un mondo di caos, pieno di vie 
di fuga come prigioni, e ogni 
giorno ci chiediamo il perché di 

tutto que-
sto. 
La verità? 
Sicuramen-
te non la 
conosco io, 
semplice ra-
gazza di di-
ciotto anni, 
e non pen-
so la sappia 
nessuno là 
fuori, ma 
sinceramen-
te a me va 
bene anche 
così. 

In questo limbo di domande 
e dubbi da cui l’uomo sembra 
non venire mai fuori, c’è una via 
di uscita da costruire; questo, 
però, con gli stessi dubbi che ci 
tormentano e con quel briciolo 
di credere che ci è rimasto nel 
taschino. Non sempre dunque il 
Caos necessita L’Ordine.
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facile una volta posta al centro 
la ragione. Gli illuministi hanno 
sottolineato quanto fosse im-
portante interrogarsi su tutto, 
soprattutto se si vuole costrui-
re qualcosa. 
Proprio Cartesio, filosofo del 
razionalismo tedesco, afferma-
va “cogito ergo sum”, ovvero 
“penso, quindi sono”, con cui 
teorizzava che il solo pensare, 
interrogarsi sulle cose, era vita-
le per l’uomo, mentre il crede-
re, invece, non è determinante 
per la nostra esistenza. Da lí 
in avanti, la 
scienza ha 
preso il so-
pravvento, 
e quindi la 
p o p o l a z i o -
ne globale 
è diventata 
sempre più 
devota alla 
razionalità e 
al l ’oggetti-
vità, mante-
nendo sem-
pre, peró, in 
un piccolo 
taschino, un 
po’ di credere, che ognuno ha 
deciso di declinare in diverso 
modo. Peccato che, a mio pare-
re, nell’idea comune sia rimasto 
un concetto di questo verbo 
che è nocivo sia per chi crede, 
sia per chi ha deciso di non far-
lo.  
Perchè siamo in una fase di 
transizione, piena di strascichi 



“non c’è niente di poetico 
nella disperazione di chi

 si vede negata la 
possibilità di raggiungere 

un paese in cui possa 
ricominciare a vivere””

ercorro le vie del 
mondo, veloce, in-
visibile, impalpabi-
le. Vedo tutto. Sor-
volo città, grumi di 

luci e rumori, palpitanti di vita, 
e mi soffermo qui, sopra questa 
terra gelida e apparentemente 
deserta. Dico apparentemen-
te perché, se ci si avvicina, si 
nota che non lo è affatto. Sono 
migliaia qui giù, che cercano di 
uscire dalla Bielorussia, passan-
do in Polonia, in Lituania e in 
Lettonia. Vengono dal Medio 
Oriente, da Siria, Iraq, Yemen 
e Afghanistan e da altri paesi1. 
Scappano da guerre, povertà, 
persecuzioni. Ne ho visti tanti 
come loro, in altre terre, in altre 
condizioni, generalmente disu-
mane. Tutti hanno qualcosa in 
comune: sono temuti, odiati, 
respinti. Quest’onda umana, 
in particolare, si infrange inu-
tilmente contro cancelli di me-
tallo sormontati da filo spinato. 
Probabilmente è un’espressio-
ne poco adatta, è fin troppo 
poetica. Non c’è niente di po-
etico in tutto ciò, nella miseria 
di questa gente. Non c’è niente 
di poetico nella disperazione 
di chi si vede negata la possibi-
lità di raggiungere un paese in 
cui possa ricominciare a vivere. 
Non c’è niente di poetico nella 
morte per assideramento cui 

alcuni di loro vanno incontro. 
Ma soprattutto, non c’è niente 
di poetico nell’avidità e nella 
totale assenza di compassione 
di chi chiede a questi disperati 
dieci dollari per una bottiglietta 
d’acqua2, nel-
la fermezza 
con la quale il 
governo nega 
la possibilità 
di intervento 
ai medici3 e 
con la quale i 
soldati al con-
fine respingo-
no chi tenta di 
sorpassarlo, 
mille, diecimi-
la, quaranta-
mila volte4. Provo la tentazione 
irrefrenabile di allontanarmi da 
questo luogo, di arrivare il più 
in alto possibile. Alzarsi, alzarsi, 
finché questi uomini e queste 

donne non diventino indistin-
guibili, perché qui in basso l’an-
goscia è soverchiante, divora 
tutto. Il tutto stesso scompare, 
non esiste più una dimensio-
ne universale, ma solo questo 

particolare 
tormento. 
Scivolo via, 
liberando-
mi di que-
sto peso 
che tenta 
di oppri-
m e r m i . 
Solo quan-
do sono 
sufficiente-
mente in 
alto riesco 

a riacquistare una visione col-
lettiva delle vicende del mondo, 
all’interno delle quali il grido di 
quelle persone non può che per-
dersi, sfumando in nulla. Cosa 
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importa in fondo? Che valore 
hanno quelle vite? Quasi nessu-
no si preoccupa per loro. È per 
questo che possono essere usa-
ti come un mezzo di ricatto da 
parte della Bielorussia, che ha 
permesso ai migranti l’accesso 
e il transito dal proprio terri-
torio a quello degli Stati euro-
pei confinanti, per costringere 
l’Europa a revocare le sanzioni 
contro l’autoritarismo di Luka-
shenko5. Sono merce di scam-
bio, nulla di più. Lascio dietro di 
me questo scenario desolante il 
più in fretta possibile. Sono nel-
la piazza di qualche città, non 
so bene quale. Anche qui l’aria 
è gelida, è inverno inoltrato, ma 
questo è pur sempre un freddo 
civilizzato, fa meno paura, in un 
certo senso. Vedo un bagliore 
dietro il vetro di una finestra, 
la luce dello schermo di un te-
levisore. Sono dentro la stanza. 

persone bloccate alla frontie-
ra6. Meglio non soffermarsi su 
questi pensieri. L’uomo si alza, 
apre la finestra e guarda fuori. 
Sta calando il buio. Si chiede 
cosa significhi mai quella luce 
verde che vede poco lontano, 
dall’altra parte della strada. Di-
scendo verso la strada, mi insi-
nuo tra le case, nelle vie, passo 
accanto alla gente che cammi-
na, rigida e veloce, dirigendosi 
verso casa, dove potrà final-
mente riscaldarsi. Tra non mol-
to, almeno per loro, inizierà la 
primavera.  
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Viene trasmessa la notizia dei 
migranti al confine bielorusso. 
Posso vedere l’indignazione ac-
cendersi negli occhi dell’uomo 
seduto lì davanti, il brivido che 
lo percorre nel pensare a quella 
disgrazia… ma presto passa. In 
fondo, è una realtà troppo di-
stante dalla sua e, comunque, 
non potrebbe farci nulla. Si con-
sola pensando che vive nell’Eu-
ropa progressista, magnanima 
e liberale: si sa che queste atro-
cità avvengono nei Paesi auto-
ritari e dispotici, non certo nel 
suo. Probabilmente non gli pas-
sa per la mente che l’UE abbia 
cercato accordi con paesi terzi 
per impedire alle persone di ar-
rivare ai confini europei o per ri-
prendere i propri cittadini e che, 
pur avendo condannato le deci-
sioni politiche della Bielorussia, 
non abbia ancora garantito l’ac-
cesso sul proprio territorio alle 

1 Save the Children, articolo del 9 dicembre 2021 
2 La Repubblica, articolo del 18 dicembre 2021 
3 Medici senza frontiere, articolo del 6 gennaio 2022  
4 La Repubblica, articolo del 18 dicembre 2021   
5 Save the Children, articolo del 9 dicembre 2021 
6 Save the Children, articolo del 9 dicembre 2021
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a prima volta che 
ho conosciuto me-
glio il mondo delle 
tartarughe marine 
è stata forse alla 

veneranda età di sei anni, quan-
do vidi al cinema il cartone “Le 
avventure di Sammy”. Mi rima-
se particolarmente impresso e 
tuttora lo ricordo molto bene, 
pur avendolo visto solo quella 
volta. Quel film racconta la sto-
ria di un cucciolo di tartaruga: le 
avventure e le insidie che sin dai 
primi secondi della sua vita deve 
affrontare. Nonostante sia solo 
un cartone animato presenta 
molti aspetti reali della vita di 
questi splendidi animali, come 
ad esempio il modo in cui essi si 
riproducono.  
La tartaruga marina comune 
(Caretta Caretta) è l’unica di 
questa specie che nidifica nel-
le coste italiane, tuttavia i casi 
di nidificazione registrati non 
sono tantissimi. Questo ani-
male può deporre anche più 
di 100 uova per nido ogni due/
tre anni, che si schiudono dopo 
45-70 giorni; per ogni stagione 
ci sono tre/quattro nidi. La tar-
taruga sceglie dapprima accu-
ratamente la spiaggia più adat-
ta e poi ricopre le uova con la 
sabbia, per mantenere il calore 
nel suolo. La temperatura gioca 
un ruolo fondamentale duran-

te l’incubazione, essa infatti 
determina il sesso dei cuccioli: 
con temperature più calde na-
sceranno femmine, con quelle 
meno elevate invece saranno 
maschi. E qui sorge il proble-
ma: i cambiamenti climatici e 
l’inquinamento della plastica 
stanno seriamente minaccian-
do questa specie. Essendoci un 
innalzamento progressivo del-
le temperature sulla Terra, per 
ciascuna nidificazione si svilup-
pano sempre meno esemplari 
di sesso maschile e ciò compor-
ta alle tartarughe una grande 
difficoltà nella riproduzione e, 
di conseguenza, nella sopravvi-
venza della specie. 
Grazie a uno studio della Flori-
da Atlantic University, che ha 
analizzato il periodo di nidifica-
zione delle tartarughe nel sud 
della Florida tra il 2010 e il 2013, 
è stato stimato che tra 2500-

7000 esemplari, solo 1 diventa 
adulto. 
Nel mondo esistono in totale 7 
specie di tartarughe marine e 
sono tutte a rischio di estinzio-
ne: sono 150.000 le tartarughe 
marine catturate accidental-
mente (e non) ogni anno, di 
queste ne muoiono 40.000, il 
35% degli esemplari recuperati 
in Italia aveva ingerito rifiuti di 
plastica. 
Anche la presenza di plastica 
sulle spiagge può compromet-
tere le nidificazioni: la sabbia in 
cui mamma tartaruga depone 
le sue uova, in presenza di fram-
menti di plastica, non mantiene 
la stessa temperatura, con ri-
percussioni sullo sviluppo e sul-
la schiusa. 
È importante ricordare che la 
natura può vivere senza l’uo-
mo, ma l’uomo non può vivere 
senza la natura, quindi anche 
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nel caso di questi rettili è di vita-
le importanza la loro tutela e la 
salvaguardia. Se si estinguesse-
ro, sia l’ecosistema marino che 
quello della spiaggia divente-
rebbero più deboli; poiché l’o-
ceano è una fonte importante 
di cibo per l’uomo e le spiagge 
sono usate per innumerevoli 
attività, la debolezza di questi 
ecosistemi avrebbe effetti mol-
to dannosi sull’uomo. Le uova 
non schiuse diventano un’otti-
ma fonte di nutrimento per le 
vegetazioni presenti sulle dune 
e sulle spiagge, a loro volta ve-
getazioni forti e sane riducono 
l’erosione delle coste. Le tarta-
rughe marine mangiano le me-
duse, limitando così la crescita 
massiva di questi animali che, in 
grande quantità, creano molti 
problemi ad altre specie marine 
come i pesci (oltre che ai ba-
gnanti). Sul dorso di queste cre-
ature risiedono molti organismi 
che rappresentano il nutrimen-
to di piccoli pesci e crostacei; 
infine, ovviamente, tutte le spe-
cie di tartarughe marine sono a 
loro volta prede per altri anima-
li, facendo parte quindi del ciclo 
della natura.  
Ma come si può fermare, o al-
meno rallentare, questa trage-
dia? Esistono alcune campagne 
e iniziative per la protezione di 
questa specie. Il WWF ha istitu-
ito un progetto chiamato Life 
Euroturtles, che è finalizzato 
al miglioramento dello status 
delle popolazioni di tartarughe 
marine nel Mediterraneo, attra-
verso attività di monitoraggio 
e messa in sicurezza dei nidi. 
L’associazione interviene perio-
dicamente anche per ripulire le 
spiagge dalla plastica con i vo-
lontari e vengono organizzati 
campi di sorveglianza quando 
vengono avvistati dei nidi, per 

assicurare il 
successo della 
schiusa; inol-
tre ogni anno 
i Centri di Re-
cupero WWF 
s o c c o r r o n o 
circa 900 tar-
tarughe ferite 
e poi fortuna-
tamente libe-
rate (anche 
se purtroppo 
non tutte).  
Nell’estate del 
2017 all’Isola 
d’Elba è sta-
to trovato un 
nido di tarta-
ruga Caretta 
Caretta, che 
ad agosto ha 
dato vita a 100 
cuccioli: que-
sta notizia ha 
portato mol-
to entusiasmo e speranza e ha 
anche dato il via a una campa-
gna di Legambiente Arcipelago 
Toscano per la tutela di queste 
tartarughe, chiamata “Chi tro-
va un nido trova un tesoro”. Da 
quando è stato ritrovato quel 
primo nido, molti volontari han-
no voluto partecipare alla cam-
pagna, che consiste soprattut-
to nella ricerca delle tracce di 
nidificazioni sull’isola. Il riscal-
damento dei mari, a sua volta, 
ha fatto sì che le tartarughe 
marine si spingessero sempre 
più a nord per deporre le uova, 
fino al 2019 la costa più a nord in 
Italia dove erano state trovate 
uova di tartaruga era a Pesaro. 
Nel settembre 2021 é avvenuta 
una cosa piuttosto inaspettata 
e peculiare: a Jesolo, in Veneto, 
sono nate 9 tartarughine Caret-
ta Caretta (le uova deposte era-
no però 82). Per facilitare l’in-

gresso delle tartarughe in mare 
gli scienziati hanno creato un 
corridoio di sabbia: per proteg-
gerle e al contempo osservare 
il loro percorso per i primi 10-15 
metri hanno utilizzato una luce 
rossa, in modo da non distur-
bare i loro occhi, posizionando 
invece una luce bianca in mare 
per attirarle nella direzione cor-
retta. 
Le avventure del piccolo Sam-
my sono di certo un po’ diverse 
da ciò che capita realmente nel-
la vita di una tartaruga marina, 
ma il film fa scoprire ai bambini 
(e agli adulti) un po’ di più sul 
mondo di questi importanti ani-
mali e forse farà sperare anche 
alle future generazioni di poter 
vedere queste creature non 
solo nei cartoni animati.
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io, secondo me, 
è uno sportello di 
ascolto”. Situazio-
ne: serata tra amici, 
dopo qualche drink 
si instaura una di 

quelle discussioni che sanno spa-
ziare dall’ultimo gossip del mo-
mento a ipotesi teologiche.  
Cercherò di spiegare come sono 
giunto a questa considerazione.  
Se si discute dell’esistenza o 
meno di una figura divina, allo-
ra potremmo rifarci alla celebre 
“scommessa su Dio” di Blaise Pa-
scal.  Il matematico, filosofo e te-
ologo francese si chiedeva quale 
scelta, credere o non credere che 
Dio esista, sia più conveniente, 
giungendo alla consapevolezza 
che conviene affermare che Dio 
sia presente nella vita dell’uo-
mo. Questo perché al momen-
to della morte, nel caso si abbia 
scommesso bene, si otterrebbe 
un vantaggio nella vita post-mor-
tem; in caso contrario, non si sa-
rebbe perso nulla, sarebbe sola-
mente crollata una convinzione 
data per assodata fino a quel 
momento, ma che è destinata 
a smontarsi comunque come la 
stessa esistenza umana. 
Oggi, tuttavia, sono passati quat-
trocento anni da quello che im-
maginiamo essere stato il sabato 
sera, in compagnia dei più intimi 
amici, in cui Pascal, sorseggiando 
un bicchiere di cognac, si cimen-
tò in questo volo pindarico della 
ragionevolezza e considerare se 
valga o meno la pena credere 
in Dio è argomento di discussio-
ne non così scontato. Nella no-
stra società la religione assume 
sempre meno un ruolo centrale, 
mentre è presente sempre in 
maggior numero un culto dell’in-
dividuo, o meglio, di sé stessi, in 

diretta proporzione con una cre-
scente sfiducia nei confronti di 
tutto ciò che si pone al di fuori di 
quella siepe che Pascoli propo-
neva come barriera in cui tenere 
al sicuro il proprio Io e la propria 
individualità. 
Dovremmo riconoscere una ne-
cessità, naturale e primordiale 
per la nostra essenza di essere 
umani, di autoaffermazione, os-
sia un processo di identificazione 
e di presa di coscienza della pro-
pria dignità in quanto persona e 
in quanto singolo e, apparente-
mente effimero, individuo. Pro-
cesso che acquisisce valore so-
lamente se trova conferma in un 
lavoro svolto dalla persona stes-
sa su di sé e che non è possibile 
delegare a terze parti. 
Tuttavia è anche innegabile che 
esistendo o non esistendo, la fi-
gura di una divinità nella nostra 
società è presente e lo è sempre 
stata; anzi, potremmo ricono-
scerla come una costante che 
lega fra loro tutte le generazioni 
di uomini. Quindi è naturale chie-
dersi se non sia conseguenza di 
una effettiva presenza che sta un 
po’ più in alto. E se non ci si vuole 
arrischiare con un’affermazione 
di tale portata, almeno è lecito e 

indiscutibile riconoscere questa 
presenza come una figura neces-
saria o per lo meno utile, tra i cui 
servigi che più può “offrire” alla 
nostra comunità di uomini sicu-
ramente c’è quella, appunto, di 
“sportello di ascolto”. 
La capacità di ascolto oggi viene 
vista come una importante, seb-
bene poco diffusa, qualità, forse 
proprio a causa di quella tenden-
za individualista ed egocentrica 
a cui siamo portati ad aderire. 
Ma in quel necessario mettersi a 
confronto con se stessi è anche 
inevitabile confrontarsi con chi 
sta intorno, magari senza farsi 
condizionare da input esterni, 
ma semplicemente trovando 
nell’altro quella concretezza di 
sé che, tuttavia, se rimane solo 
nella nostra mente, finisce per 
stagnarsi in mera idealizzazione.  
Ascoltare significa prendersi cari-
co, anche se a me piace più pen-
sarlo come un “prendersi cura”, 
delle idee di chi abita la nostra 
stessa condizione ma che pen-
sa di essere un soggetto unico 
e inimitabile e di vivere una vita 
totalmente stra-ordinaria. Tra i 
compiti dell’ascoltatore, quindi, 
c’è il riportare il parlatore con 
i piedi sul nostro pianeta da un 
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mondo ideale, farlo sentire “co-
mune”, o, comunque, offrire un 
punto di vista diverso, estraneo, 
che, tuttavia, potrebbe rivelarsi 
quanto mai accurato e familiare, 
a quell’unico che generalmente 
ci si concede e sui cui si fa affi-
damento, ossia il proprio, estre-
mamente soggetto a menzogna 
e inganno del rapporto dell’Io 
sull’Io. Ascoltare è un privilegio, 
essere ascoltati forse lo è mag-
giormente. Ma se non è possibile 
godere di questo beneficio? Se 
non si riesce a provare fiducia nei 
confronti di chi dovrebbe accudi-
re la voce dei propri pensieri? In 
tal caso, è possibile intraprende-
re un percorso di crescita sano, 
che permetta di sapersi confron-
tare con chi e cosa abita intorno? 
Queste sono domande lecite e 
rendersi coscienti della risposta 
è quanto mai urgente, perché è 
tale la condizione a qui stiamo 
andando in contro oggi. La sfidu-
cia, il culto dell’ego, il menefre-
ghismo, l’apatia, la trascuratezza 
delle reali e più umane priorità, 
sono tutti sintomi che dovreb-
bero far suonare un campanello 
d’allarme per farci comprendere 
il rischio di vivere una società che 
si basa su questa bestiale super-
ficialità.  Inutile dire che a pagare 
maggiormente tale condizione 
di disagio, sono coloro che nella 
scomodità esistenziale già per 
loro natura si ritrovano a sguaz-
zare: proprio loro, sempre loro... 
noi ragazzi. L’adolescenza è quel 
periodo in cui crollano tutte le 
esigue certezze che si pensava 
di possedere. Tappa fondamen-
tale perché se ne costruiscano 
di nuove, inedite e personalizza-
te, ma per fare ciò è necessario 
superare quel periodo di smarri-
mento, sfiducia e solitudine. Un 
adolescente ha paura, com’è giu-
sto che sia, perché si rende conto 
che si trova a vivere in un mondo 
che non conosce e, cosa peggio-
re, è costretto a continuare a far-
lo. Ora immedesimiamoci in que-
sta situazione, e immaginiamo di 
non poterci trovare nella condi-
zione di affermare “ho paura”, di 
chiedere aiuto quando abbiamo 
bisogno, di trovare un’ancora a 
cui aggrapparci nei momenti di 
difficoltà. Cosa ci rimane? La pau-
ra e niente per estinguerla.  
L’adolescente tipo del 2022 è un 

ragazzo che ormai da due anni 
vive in una situazione di totale 
stravolgimento ed è soggetto 
ad una serie di restrizioni, princi-
palmente legate a quegli ambiti 
della vita in cui comunemente 
potrebbe avere l’occasione di “ti-
rare un po’ il fiato”.  L’adolescen-
te tipo del 2022, però, è anche un 
ragazzo che non riesce a trovare 
rifugio né in quel Dio consolato-
rio tanto bravo come “sportello 
di ascolto”, né nelle prospettive 
che offre la società in cui vive, so-
prattutto se vive in Italia, dove, 
per esempio, il governo ha dimo-
strato non reputare essere una 
priorità inve-
stire dei fondi 
per agevolare 
un servizio 
che preveda 
assistenza psi-
cologica e si 
curi della salu-
te mentale dei 
cittadini. Es-
sere ascoltati 
oggi appare 
un miraggio, 
un diritto che 
non ci è lecito pretendere. Tut-
tavia rimane un bisogno profon-
damente radicato, persiste in noi 
quella necessità che ha portato 
l’essere umano, per tornare alla 
mia personalissima teoria inizia-
le, alla creazione dell’idea di un 
essere trascendentale su cui fare 
affidamento.  Forse l’unica solu-
zione che ci rimane, per sfogare 
questo nostro istinto comunica-
tivo di dare voce ai moti che vi-
vrebbero altrimenti solamente 
dentro di noi, è proprio alzare lo 

sguardo e sperare che sopra le 
nuvole ci sia davvero uno “spor-
tello d’ascolto” di prestigio che 
si prenda cura della nostra inti-
mità. O forse, forse forse, po-
tremmo provare a non andare 
così lontano, potremmo provare 
a ricordare cosa significa essere 
“umani”, se esso è un termine 
a cui realmente si può attribuire 
un significato, scegliere di pren-
dersi cura di sé, e, per fare ciò, 
rendersi conto che è necessario 
prendersi cura di chi vive accanto 
e con noi, fare un passo indietro 
dall’Io e spostarsi verso chi po-
trebbe aver bisogno di sentire 

qualcuno vici-
no. Dovrem-
mo prendere 
coscienza di 
star vivendo 
in un’epoca 
in cui l’urgen-
za di urlare è 
preponderan-
te - l’urlo è il 
gesto che ci fa 
sentire e pen-
sare di essere 
vivi, che esso 

venga percepito è la concretizza-
zione di tale idea - per me rimane 
quindi incomprensibile che non 
si avverta quanto faccia rumore 
questo silenzio a cui indiretta-
mente siamo costretti. 

“l’urlo è il gesto che ci fa 
sentire e pensare di 
essere vivi, che esso 
venga percepito è la 

concretizzazione di tale 
idea”



“E’ forse questo il calore 
che cercavo?”

nspiro il vuoto dello 
spazio e chiudo gli 
occhi. Tavolini, una 
gentile musica di pia-
noforte che suona in 

lontananza, persone che conver-
sano davanti a una tazza di liqui-
do caldo, sedie come quella su 
cui mi sono adagiato a riposare. 
Era così un tempo, quando servi-
vo ai tavoli, adesso a distanza di 
sì e no 4 miliardi di anni rimane 
solo l’insegna a ciondolare pigra 
in assenza di gravità dal caffè di-
roccato, la mia tazza e il mio po-
sto a sedere, nel mezzo del Mare 
della Tranquillità; mando giù un 
sorso di liquido bruno, amaro e 
bollente, anche se non mi serve 
a nulla. I miei creatori mi hanno 
costruito per essere instancabile 
nella mia ospitalità, professioni-
sta a dare calore ma incapace di 
riceverne: dopo il primo sorso mi 
sembra quasi di sentire un pizzico 
di tepore, ma nulla, è solo un’im-
pressione. Solo io e i crateri luna-
ri, a orbitare flemmaticamente 
intorno a un pianeta ormai de-
serto. Ammiro la topografia del 
territorio distante, montagne, 
oceani, colline, pianure: tutto 
così diverso dal paesaggio che si 
spande attorno al Café de lune, 
l’unico che abbia mai conosciuto, 
una distesa bianca e vuota, bu-
cherellata da cavità circolari che 
sembrano ripetersi per miglia e 
miglia. Un altro sorso, e ancora 
niente calore, ma altri ricordi af-
fiorano dalla mia memoria; navi 
spaziali che partivano dal corpo 
celeste davanti a me, ora illumi-
nato da dietro dalla luce del sole, 
per andare alla volta di altri siste-
mi mentre guardo, senza poter 
far nulla. Da allora ho visto tavo-
li vuoti, solo tavoli vuoti nel bar 
un tempo più in voga della rotta 

Terra-Marte. Mi 
hanno lasciato in-
dietro, non sarò 
sofisticato come i 
computer di bor-
do, ma almeno 
questo l’ho ca-
pito. Ho dovuto 
pensare da solo 
alla manutenzio-
ne del locale e 
alla mia, aggiu-
stando fusori e 
nuclei energetici, 
ricalibrando arti 
idraulici ed eroga-
tori di bevande, 
nella sola speran-
za di poter dare 
ancora una volta 
il benvenuto a un 
avventore stanco 
con la consueta 
frase: “Benvenu-
ti al Café de Lune, 
speriamo pos-
siate avere una 
sosta fuori da questo mondo!”. 
Ebbene, se sulla Luna si muo-
vesse la polvere, probabilmente 
i miei attrezzi l’avrebbero presa, 
e anche io, non avendo mai più 
avuto l’occasione di pronunciare 
quell’espressione. Il Sole fa sem-
pre più capoli-
no dietro alla 
superficie sfe-
rica della Terra, 
iniziando a illu-
minare del con-
sueto baluginío 
il panorama intorno a me, men-
tre bevo un altro sorso. Niente 
calore, ma un qualcosa di strano 
si fa strada nel mio torace, una 
sensazione di dolce peso, che 
non avevo mai provato prima. 
Sarà stato che mi sono scorda-
to di effettuare la mia manuten-
zione di routine? Sento il nucleo 
energetico all’interno di me che 
salta un periodo, ma poi torna a 
funzionare a pieno regime, i test 

di diagnostica non riscontrano 
problemi; tutto regolare, posso 
continuare a guardare l’albeggia-
re su un pianeta non mio e a bere 
il mio caffè. L’ultimo sorso scen-
de per la mia gola e la sensazione 
si fa più forte, mentre il nucleo 

energetico si 
affievolisce len-
tamente e un 
suadente ron-
zio si diffonde 
all’interno dei 
miei sensori. 

Sento i circuiti che si fermano, gli 
arti che si spengono, rimanendo 
lì a fluttuare senza vita, come se 
ne avessero avuta prima. Guardo 
un’ultima volta il Sole che spunta 
e tocca il mio rivestimento metal-
lico, prima di chiudere gli occhi. È 
forse questo il calore che cerca-
vo…?

di 
Filippo Carpaneto 5F

Il caffé sulla Luna
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Musica consigliata: Nocturne 
Op. 9 No. 2 - Frédéric Chopin



uindi era sparita. Era 
sparita eppure non riu-
sciva a smettere di intra-
vederla. No, non la sua 
immagine, ormai l’ave-

va quasi dimenticata…ma quella 
penna blu mezza scarica nel por-
tamatite, quell’elastico viola che 
aveva ritrovato sul fondo del cas-
setto, la foglia che fino a un mo-
mento prima stava tranquilla sul 
marciapiede e poi era stata sof-
fiata via dal vento. Tutte quelle 
cose erano lei. Un po’ messe da 
parte, eppure in qualche modo 
degne di nota. Un secondo prima 
erano nei meandri più nascosti 
e incasinati della memoria, pro-
prio nel retro del cervello, e poi 
improvvisamente riaffioravano 
provocando un sorriso dolce-a-
maro. Come se mai, davvero, po-
tessero andarsene. Eppure non 
erano presenze ingombranti, 
solo un po’ malinconiche. E quin-
di guardava il soffitto e cercava 
di ricordarsi i particolari che l’a-
vevano fatta innamorare: i suoi 
occhi grigi (no, alla fine non era-
no blu e nemmeno verdi) sempre 
un po’ stanchi, sull’orlo dell’es-
sere esausti, che raccontavano 
notti passate tra libri, sigarette 
e canzoni alla chitarra che dove-
vano sembrare ninnenanne; gli 
orecchini spaiati e un po’ sgan-
gherati, ma comunque lucidi e 
brillanti; la pallida fragranza del 
suo profumo, che aveva sentito 
quando le si era avvicinata per 
chiederle l’ora. Sapeva di mele, 
caffè e cannella.  Era tentata di 
protestare, di guardare la sago-
ma nella sua memoria e final-
mente affrontarla, dicendole di 
andarsene, perché in fondo non 
poteva stare lì, occupare un an-
golo del suo cranio senza essere 
di alcuna utilità, senza nemmeno 
pagare l’affitto. Ma era come la 
ragnatela nell’angolo del soffitto 
sopra il letto: un po’ era troppo 
in alto, un po’ aveva paura del ra-

n’era andata. No, la sconosciuta 
non aveva colpe. Ma Lei sì.  E na-
turalmente, la più colpevole era 
la sua testa. Il suo cervello, con 
le terminazioni nervose radicate 
nella penna scarica nel portama-
tite, nell’elastico viola sul fondo 
del cassetto, nella foglia trasci-
nata via dal vento e nel miele, nel 
caffè e nella cannella del suo pro-
fumo (malediceva l’autunno per 
essere diventata la sua stagione 
preferita).  Perché, a dire la ve-
rità, quel profumo lo conosceva 
benissimo. Perché, volendo esse-
re onesti, l’elastico viola l’aveva 
lasciato proprio Lei, la sconosciu-
ta, accanto al lavandino del ba-
gno. Perché doveva smettere di 
mentire a se stessa e ammettere 
che Lei non era assolutamente 
un’estranea, aveva un nome, un 
carattere e una -bellissima- voce, 
aveva delle passioni, di cui era a 
conoscenza perché le erano sta-
te raccontate in prima persona, 
e aveva talento, aveva cervello, 
aveva cuore, ma non abbastanza 
per non andarsene, per non ab-
bandonarla, per non prosciugar-
la fino a farla appassire ed infine 
lasciarla, arida e debole, nel suo 
vaso di vetro.  Perché non voleva 
fare pace con il fatto che Lei non 
era sparita per nessun altro.

di 
Ginevra Austoni 4D 

Poison Oak
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gnetto che l’abitava, un po’ non 
sapeva cosa avrebbe fatto se 
l’animaletto fosse tornato e non 
avesse più trovato il suo rifugio. 
Probabilmente avrebbe deciso 
di tesserne un’altra, e i suoi sfor-
zi sarebbero stati inutili. Perché 
sprecare forza, tempo, coraggio 
per sbarazzarsi di qualcosa che 
piano piano si sarebbe rigenera-
ta in ogni caso? E poi le teneva 
un po’ di compagnia nella sua 
solitudine. Non che potesse dav-
vero lamentarsi di essere sola, 
non nel senso prettamente fisico 
della parola. La sua compagna 
di banco non faceva mai assen-
ze e parlava ogni minuto di ogni 
lezione, la sua migliore amica 
l’aspettava sempre all’uscita per 
darle un passaggio in moto fino 
a casa, e la famiglia si limitava a 
fare le solite domande, “com’è 
andata a scuola”, “che compiti 
ci sono per domani”, “vuoi una 
tazza di tè”, che alla fine erano 
meglio di niente. Eppure, la odia-
va. No, non era vero. Ma avreb-
be voluto che lo fosse, perché 
in fondo era meglio della verità: 
come si può arrivare a invidiare 
un fantasma? A provare rancore 
nei suoi confronti per la sua na-
tura flebile, la sua non-presenza, 
la sua metamorfosi da persona a 
spirito?  Non era da persona sana 
di mente, no, arrivare a provare 
rabbia verso un’estranea che se 

Musica consigliata:Poison Oak - 
Bright Eyes  



anzava nella luce del 
Sole. Aveva strappa-
to le tende e spalan-
cato ogni finestra. 
Era scalza, fredda, 

nuda, girava a perdifiato in quella 
luce bollente. La stessa che per 
anni aveva dimenticato. La stes-
sa che forse non aveva mai visto. 
Non si curava del bruciore, non si 
curava della malattia. Preferiva vi-
vere per quella volta e poi mai più, 
piuttosto che continuare a sogna-
re. Piuttosto che passare altri anni 
abbracciata alla notte per poi, un 
bel giorno, fare la stessa fine. Era 
una dea, era Icaro che volava. Era 
il fuoco sulla pelle, il bruciore della 
cenere. Spalancò il balcone cam-
minando sicura nella sua veste 
dorata. Salì sul parapetto, inebria-
ta dalla luce. Quanto la amava. Lo 
sapeva: era un angelo e, come un 
angelo, cadde.  
Si risvegliò.  
“Dormito male?” 
“Non così tanto… tu, invece?” 
“Io… come al solito.” 
“I gatti sognano?” 
“Certo, pensavi di no?” 
“Non ci avevo mai pensato in real-
tà… che sogno hai fatto?” 
“Non me lo ricordo” - si leccò la 
zampa - “Tu?” 
“Nemmeno io.” 
“Non devi mentirmi” disse e la fis-
sò con i suoi occhi gialli. “So quan-
do lo fai.” 
Ci fu un attimo di silenzio, giusto il 
tempo perché lei capisse che non 
sapeva dove fosse: era come av-
volta da una fitta nebbia, vedeva 
solo il gatto.  
“Dove siamo?” 
“Non lo so… mi hai portato tu 
qui.” 
“Non me lo ricordo.” 
“Certo che no, stavi dormendo.” 
Si girò di scatto, “Seguimi.” 
Nel buio, l’unica cosa che riusciva a 
vedere era il gatto, sembrava che 

emettesse una sorta di luce. Fu in 
quel momento che si rese conto 
di non conoscere nemmeno quel 
gatto, anche se gli aveva parlato 
come fossero vecchi amici. Si sen-
tiva ancora in un sogno: non capi-
va cosa stesse accadendo, ma, allo 
stesso tempo, si sentiva tranquilla, 
come se quello fosse il normale 
stato delle cose. 
Più camminavano, più quella fitta 
nebbia si diradava. Stavolta erano 
sulla sponda di un fiume. Si vede-
va un camper sull’altro lato. “È lì 
che siamo diretti?” chiese al gatto. 
“Vedi altri posti dove andare?”. Ve-
deva solo bosco. 
Appena entrati per poco non ave-
va vomitato, l’aria era irrespirabi-
le: c’era il cadavere di una donna 
a terra. Uscì a vomitare. “Che c’è?” 
le chiese il gatto, “non hai mai vi-
sto un cadavere?”  
“Perché mai avrei dovuto averne 
già visto uno?” il gatto la guarda-
va incredulo. “Sei davvero strana 
oggi.” 
Il sole stava per tramontare e lei 
stava morendo di freddo, i vestiti 
bagnati le si incollavano addosso. 
“Muoviamoci a liberarci del cor-
po” a quella frase il gatto parve 
sorridere. Non credeva che i gatti 

potessero farlo.  
Si scoprì che la donna era molto 
più pesante di quello che sembra-
va. Si scoprì anche che, a vederla 
in viso, ebbe la fortissima sensa-
zione di averla già vista, ma non 
riusciva a ricordare dove. Aprirono 
le porte e le finestre di quel rifugio 
di fortuna e non poterono entrarci 
prima di notte. Avevano lasciato la 
donna tra dei cespugli, per il mo-
mento. 
Per miracolo la batteria del cam-
per era carica e riuscirono ad ac-
cendere le luci e a scaldarsi.  
“Come ci sarà arrivato qui questo 
coso?” 
“La nostra amica avrà guidato fin 
qui pensando di fare una breve 
gita nel fine-settimana…” ridac-
chiò il gatto.  
“Non fai ridere.” 
“Secondo me sono il gatto più sim-
patico che conosci, invece.” 
“Sarà perché sei anche l’unico che 
parla?” invece di offendersi, come 
pensava avrebbe fatto, rise (o così 
sembrava). 
“Ti chiedi come quella morta sia 
arrivata qui, ma non ricordi nem-
meno come hai fatto tu.” A quel-
la frase seguì il silenzio. Era vero: 
non si ricordava il perché e il come, 

di 
Raffaele Del Pizzo 3L 

Danzava nella luce del Sole
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non si ricordava nulla antecedente 
a quel sogno. E quindi? L’impor-
tante era che fosse lì, che avesse 
un riparo per la notte e che avesse 
la possibilità di continuare quello 
strano viaggio in cui si era ritro-
vata. Erano lei, il gatto parlante e 
una morta sperduti in un bosco… 
cosa poteva andare storto? Tentò 
di ignorare il fatto che quella frase 
sembrasse l’inizio di una barzellet-
ta. 
Il mattino dopo il corpo non c’era 
più. 
“Che dovremmo fare?” chiese al 
gatto. 
“Fregarcene e andare avanti.”  
“Allora c’è una destinazione a que-
sto viaggio.” 
“Certo che c’è! Starei perdendo 
tempo con te se non ci fosse?” 
quella risposta la spaventò. Non 
sapere la spaventava. “Seguimi” 
le disse il gatto, e si inoltrò negli 
alberi. “Non dovremmo allonta-
narci troppo dal camper, è l’unico 
rifugio che abbiamo!” ma lui non 
ascoltava e quasi correva nel bo-
sco. Non voleva seguirlo, ma si sta-
va già muovendo per non perder-
lo di vista. “Almeno dimmi dove 
stiamo andando!” ma nemmeno 
si girava. Lo seguì più che poteva, 
ma dopo un po’ faceva fatica a cor-
rere. La foresta si ripeteva uguale 
ad ogni passo, non perdersi era 
impossibile ma il gatto sembrava 
avere bene in testa dove muover-
si. Correva sempre di più e presto 
i rami assunsero l’aspetto di arti-
gli che cercavano di rallentarla. I 
tronchi scuri ostacoli da superare. 
Faceva fatica a respirare e l’aria le 
graffiava la gola. Ormai non riusci-
va nemmeno più a vedere il gatto, 
ma riusciva a sentirne le piccole 
zampe andare veloci sulla terra 
umida e saltare le radici. “Aspet-
ta!” tentò di urlare ma uscì più un 
rantolo che una parola completa. 
Si accasciò a terra. “La aiuto io”, 
alzò lo sguardo e vide la signora 
morta del camper che le tendeva 
la mano. Aveva un occhio offusca-
to e l’altro sanguinante. Le uscì di 
bocca un sussurrato “grazie” per 
lo spavento. Si rimise in piedi. Par-
te di lei voleva chiedere alla defun-
ta come facesse a essere lì, l’altra 
aveva troppa paura della possi-
bile risposta… avrebbe preferito 
continuare a inseguire il gatto ma 
purtroppo fu la donna a iniziare a 
parlare: “Ho visto l’inferno, sa?” si 

stavi combinando?” 
“Sai quella signora morta che ave-
vamo lasciato fuori al camper?” 
“Sì…” 
“Le ho appena parlato.” 
“Porta male parlare con i morti.” 
“Perché, con i gatti no?” 
Ormai erano vicini. Dopo un po’ di 
cammino arrivarono in una radu-
ra. C’era un bel sole e una grande 
quercia al centro. Sotto la quercia, 
una bambina vestita di bianco sfo-
gliava un libro.  
“Devi uccidere quella bambina.” 
“Cosa?! Perché?!” 
“Non c’è tempo per i perché, devi 
farlo e basta.” 
“Non voglio!”  
“Se non lo fai tu sono obbligato a 
farlo io, solo che se lo faccio io le 
cose andranno molto peggio.” 
“Perché volete tutti farmi impaz-
zire?!” urlò con le mani sugli oc-
chi. Non ne poteva più. Piangeva. 
Si lasciò cadere. Quel mondo non 
aveva senso, quello che vedeva, 
sentiva e faceva non aveva senso, 
lei non aveva senso. Perché era lì? 
Perché doveva fare quelle cose? 
E perché quello stronzo del gatto 
continuava a parlare? Non c’era via 
di scampo. Voleva solo sprofonda-
re in quella terra umida, o essere 
risucchiata dal tronco di un albero 
e diventarne parte: i suoi piedi le 
radici, il suo corpo il tronco, le sue 
braccia i rami. O forse doveva sem-
plicemente stendersi lì e aspetta-
re; aspettare che il muschio e l’e-
dera si arrampicassero su di lei, che 
morisse e che marcisse e che il suo 
corpo diventasse cibo per insetti, 
animali e funghi, che non rimanes-
se altro di lei se non un teschio da 
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percepiva la sua voglia di incurio-
sirla il più possibile per continuare 
il discorso, ma lei non cadde nella 
trappola. “Grazie per avermi aiuta-
ta, adesso però dovrei tornare dal 
gatto.” 
“Gatto?... odio i gatti, preferirei 
morire che vederne uno.” Ed emise 
una risata lenta e rauca. Delle vene 
viola le erano comparse intorno 
alla bocca. Non voleva rispondere 
nemmeno a quella battuta. “Beh, 
allora la lascio all’inseguimento… 
è sicura di non volermi domandare 
niente?” 
“Sì, grazie.” 
“So quando menti” disse e le pun-
tò contro il petto il dito putrefatto. 
“Sarà meglio che sputi il rospo.”  
“Perché ha voluto vedere l’Infer-
no?” 
“Ah ma è ovvio… perché se c’è 
l’Inferno ci sarà anche un Paradi-
so.” 
“Ma allora perché non vedere di-
rettamente il Paradiso?” 
“Beh perché una volta visto quello 
di tornare qui non ci avrei pensato 
proprio, non le pare?” 
“Mi sa di sì… ma allora cos’è 
“qui”? Dove siamo? Perché non ri-
cordo nulla?” 
“Non ti avevo detto una sola do-
manda?” 
“No.” 
“Ah… beh, fai conto che l’avessi 
fatto.” E scoppiò in un’altra risata 
acida. Per essere morta era piut-
tosto allegra. Detto questo non la 
vide più. Sentì solo un forte odore 
di zolfo.  
“Ecco dov’eri finita!” questa era 
una voce familiare. Il gatto era ri-
apparso da dietro un tronco. “Che 



cui spuntava un fiore. Che il suo 
scheletro fosse calpestato da cervi 
e orsi fino a diventare terra.  
Tutto questo sarebbe stato meglio 
che uccidere quella bambina. La 
bellezza della decadenza. Il silen-
zio della pace.  
“Non puoi morire qui!” 
“Cosa?” alzò lo sguardo in lacrime 
verso il gatto e si accorse che le 
sue gambe si stavano già unendo 
al terreno, che l’edera le arrivava 
alla caviglia. “Se muori qui tutto 
questo sarà stato inutile. Se muori 
qui il peso della tua anima non sarà 
salvato. Se muori qui sarai perdu-
ta per sempre!” Non capiva cosa 
stesse dicendo il gatto o, forse, 
non voleva capirlo. D’un tratto i 
suoi occhi si erano fatti spavento-
si. Aveva i brividi. Tremava. “No! 
Va’ via! Andate tutti via! Basta!” - 
urlava trascinandosi nell’oscurità. 
Correva di nuovo nel buio. Doveva 
andarsene da lì. Fanculo il gatto e 
la morta. Fanculo il bosco. Fanculo 
tutto. Non sapeva dove stesse an-
dando, ma andava bene tutto pur-
ché si allontanasse da quel luogo 
maledetto. Andava a tentoni nel 
buio. Ormai non vedeva più nulla 
poi… 
“Ma cosa…” Era sotto la luce del-

la luna, con un pugnale in mano. 
Davanti a lei, sotto la quercia, dor-
miva beata la bambina dal vestito 
bianco.  
“Non devi far altro che puntare il 
coltello sul suo petto, sopra il cuo-
re e premere. È facile. Non ci vuole 
nulla.” era il gatto a parlare. Era 
davanti a lei, vicino al corpo addor-
mentato. Non lo si vedeva tranne 
che per gli occhi luminosi e quello 
che sembrava un sorriso. Non ca-
piva cosa stesse guardando ma le 
sembrava che quegli occhi fosse-
ro troppo grandi. Troppo grandi 
e luminosi. “Avanti”. Le tremava 
la mano, stava davvero per farlo? 
Ormai si sentiva solo il respiro de-
licato della bambina e, forse, due 
cuori che battevano. Alzò il pugna-
le. Voleva davvero ucciderla? No, 
non voleva ma aveva altra scelta? 
“Forza, ci sei quasi.” La voce del 
gatto rimbombava nella sua testa, 
il suo sorriso sembrava sempre più 
largo. “Sta zitto.” 
“Fallo.” 
“Zitto.” 
“Fallo, fallo!” 
“Sta zitto!” 
La bambina si svegliò di colpo. La 
luna faceva brillare quei due occhi 
innocenti. Si trovò davanti il volto 

contorto e terrorizzato della don-
na. “Mamm…”  
Il bianco ora era sangue. E così la 
donna, e il gatto, e la quercia, e il 
bosco.  La bambina rideva. Il suo 
volto schizzato di rosso rideva a 
crepa pelle. La donna si alzò. Il 
pugnale cadde sul prato rosso. E, 
mentre si allontanavano, la bambi-
na li indicava da sotto la quercia e 
continuava a ridere e a ridere. Non 
fece nulla per tamponare il sangue 
che, intanto, continuava a scende-
re e sommergeva quella radura e 
quella bellissima quercia. Voleva 
solo ridere. 
“Sei stata brava.” 
“Sta zitto.” 
“È vero… proprio un bel colpo, de-
ciso e netto… poi quello schizzo… 
fa bene un po’ di colore in tutto 
questo nero…” 
“…” 
“Hai fatto quello che dovevi.” 
“E adesso?” 
“Adesso sei libera.” 
Lo sapeva: era un angelo. 
Salì sul parapetto, inebriata di 
luce, e come un angelo… 
“Ti prego non farlo.” La prese. 
Piangeva. Le bruciature erano gra-
vi. “Va tutto bene. Ora ci sono io 
con te.”
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Mirando Silenzio
Poesia

di 
Emma Francesio 3I Mirando la luna emergente, 

Strade ampie e affollate, 

Un’ombra smorta e vivente. 

 Rumori. 

 
Calma sempre più mera, 

Menti troppo impegnate, 

Un gentil signore “Buonasera”. 

 
Brusio. 

Mirando astri di notte, 

Lingue rozze e sguaiate, 

Volto vivido e botte, 

Pensando siano meritate. 

 
Distacco. 

Per ogni tocco brividi, 

Mani rudi e rovinate, 

Ricordi portati dai lividi, 

Facce sfuggenti e sgomentate. 

 
Silenzio.



in da bambina mi è sem-
pre piaciuto nuotare in 
mare, in mezzo ai pesci 
sfuggenti, mi piaceva 
osservarli e invidiavo 

la loro capacità di respirare pur 
sommersi dall’acqua. Erano un 
emblema di libertà, poiché po-
tevano andare dovunque voles-
sero. Li ho sempre ritenuti liberi, 
almeno, fino a quando ho sco-
perto la pesca intensiva. Già alle 
medie avevamo più volte parlato 
di pesca intensiva durante le in-
terrogazioni, ma non ne avevo 
mai approfondito il concetto. 
Poi ho iniziato ad appassionarmi 
riguardo al tema del cambiamen-
to climatico e, successivamente, 
all’alimentazione plant-based, 
vegetariana e vegana. Grazie a 
queste tematiche ho scoperto i 
retroscena di un mondo che cre-
devo migliore, e tra questi c’è la 
pesca intensiva. 
La pesca è sin dall’antichità una 
delle attività commerciali e di so-
stentamento più rilevanti e anco-
ra oggi nutre e sfama l’intero glo-
bo. Negli anni, però, la richiesta 
di pesce mondiale è aumentata e 
ciò ha determinato una grandis-
sima perdita di biodiversità e di 
animali marini. Il mare produce 
il 50% dell’ossigeno sulla terra e 
ospita circa l’80% di tutte le spe-
cie viventi sulla terra. Lo studio 
condotto dal WWF e dalla Zoo-
gical Society di Londra ha preso 
in esame 5.829 popolazioni di 
1.234 specie. Secondo lo studio, 
dal 1970 al 2012, abbiamo perso 
il 49% della popolazione globale 
di mammiferi e pesci e le man-
grovie e la posidonia oceanica, 
un’importante protezione e un 
rifugio per molte specie, sono 
gravemente minacciate, mentre 
si prevede che i coralli spariranno 

vista globale, solo lo 0.03% di tut-
ta la plastica in mare corrisponde 
ad esse. Addirittura si stima che 
le reti da pesca siano la causa di 
oltre il 70% degli strangolamenti 
di animali marini. La pesca inten-
siva, inoltre, utilizza sempre più 
frequentemente il metodo della 
pesca a strascico che è il più di-
struttivo. Ogni anno, a causa di 
questa tecnica che utilizza reti 
enormi (possono addirittura in-
ghiottire delle cattedrali), perdia-
mo 3,9 miliardi di acri di fondale 
marino, ovvero 4316 campi da 
calcio al minuto. Secondo quan-
to riportato nel documentario 
Seaspiracy, almeno 30% dell’oce-
ano andrebbe protetto, ma oggi 
siamo al 5%, di cui il 90% permette 
la pesca, quindi il tratto protetto 
è dello 0,5%. Si stima persino che, 
in una giornata, a causa della pe-
sca intensiva, vengono uccisi più 
pesci di quanti ne siano morti 
dopo la più grande fuoriuscita di 
petrolio nella storia, nel Golfo del 
Messico. 
A causa dell’eccessiva richiesta di 
pesce e delle tecniche utilizzate, 
si stanno estinguendo moltissi-
mi animali marini tra cui le bale-
ne, i delfini, gli squali. Le balene, 
come molti sanno, sono a rischio 
di estinzione, ma perché è così 
rilevante? La loro importanza ri-

di 
Giada Mastropasqua 1D

Pesca intensiva: esiste un 
equilibrio?
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entro il 2050. Inoltre, il consumo 
di pesce pro capite, inizialmente, 
di 9,9 chili l’anno nel 1960, nel 
2012 è arrivato a quasi 20 chili, 
e questo numero è in continua 
crescita sino ad oggi, nel 2022.  
Secondo le statistiche, entro il 
2048, gli oceani saranno vuoti.
Sfortunatamente la pesca produ-
ce anche enormi quantità di CO2 
all’anno. Secondo le statistiche 
il 2%, o più, delle emissioni glo-
bali deriva dalla pesca intensiva 
a strascico. Ciò significa che so-
lamente questa tecnica produce 
lo stesso inquinamento di tutto 
il sistema globale di aviazione. 
In numeri, lo studio pubblicato 
su “Nature” parla di tonnellate 
annue tra 600 milioni e 1,5 miliar-
di. Nonostante le emissioni, l’in-
quinamento provocato dalla pe-
sca è molto di più, dato che non 
vengono contati i rifiuti di plasti-
ca che rilascia in mare. A marzo 
del 2018, uno studio pubblicato 
su Scientific Reports riguardo al 
Great Pacific Garbage Patch, an-
che detta l’Isola di plastica, ci mo-
stra che in realtà il 46% di plastica 
è formato dall’insieme di reti e 
rifiuti prodotti della pesca inten-
siva. Nonostante si pensi che la 
maggior parte della plastica de-
rivi dalle cannucce, in realtà, par-
lando direttamente dal punto di 



siede soprattutto nelle loro feci, 
infatti questi mammiferi marini 
si alimentano spesso in profon-
dità e defecano in superficie. I 
loro escrementi fertilizzano il fi-
toplancton, il quale ha un ruolo 
fondamentale nella regolazione 
del clima poiché assorbe l’anidri-
de carbonica e, alla fine del suo 
ciclo vitale, sprofonda negli abis-
si, trascinando con sé il carbonio. 
Questi organismi catturano ogni 
anno circa 37 miliardi di tonnella-
te di CO2, ovvero il 40% di quella 
prodotta nel mondo. È per que-
sto motivo che la balena è estre-
mamente significativa e bisogna 
difenderla. Anche i delfini sono 
a rischio: vengono catturati per 
essere trasportati negli acquari e 
nei parchi acquatici, o a causa del 
bycatch(cattura accidentale), op-
pure uccisi perché vengono visti 
come una minaccia per la pesca, 
infatti, secondo Seaspiracy, tra 
il 2000 e il 2015, per ogni delfino 
catturato ne sono rimasti uccisi 
almeno 12. Gli squali, anche se re-
putati animali pericolosi e inutili, 
costituiscono una risorsa impor-
tantissima per l’ecosistema mari-
no. Essi si trovano in cima alla ca-
tena alimentare e fanno sì che il 
numero di predatori e di prede ri-
manga stabile, impedendo un so-
vraffollamento di predatori della 
stessa specie. Nonostante il loro 
ruolo, ogni anno vengono vendu-
te milioni di pinne di squalo che 
vengono commerciate special-
mente in Cina. Questo business 
vale miliardi di dollari, ma ha por-
tato una diminuzione del nume-
ro di squali che va dal 80% al 99%, 
dal 1970 ad oggi. La quantità di 

squali uccisi dall’uomo rapporta-
ta alle persone uccise dagli squali 
è impressionante: parliamo di 10 
persone uccise da loro ogni anno 
e di un numero di squali uccisi tra 
gli 11.000 e i 30.000 ogni ora, di 
cui quasi la metà per il bycatch, 
che ogni anno porta alla morte 
di 50 milioni di squali. Un altro 
argomento spesso nascosto, è 
quello della schiavitù. Il report 
di Greenpeace, “Quella sporca 
filiera”, denuncia le condizioni di 
sfruttamento dei lavoratori nei 
pescherecci tailandesi. “I traffi-
canti ci chiamavano ‘palloni da 
calcio’, per farci capire che era-
vamo sotto i loro piedi e poteva-
mo essere spediti ovunque con 
un calcio, ma non potevamo an-
dare da nessuna parte da soli”, 
racconta un testimone. Vengono 
picchiati e imprigionati, vengono 
trattati come oggetti e nessuno 
di loro può esercitare i propri di-
ritti. Pochi mesi prima un report 
dell’Associated Press aveva de-
nunciato un’altra nave, la quale 
faceva capo a Thai Union, il più 
grande produttore globale di 
tonno in scatola, e proprietario 
del marchio Mareblu. Tutto ciò 
ci dimostra che la schiavitù è un 
problema ancora esistente e che 
il mercato del pesce ne è coin-
volto, eppure è un settore am-
piamente finanziato. Secondo I 
dati negli USA 35 milioni sono i 
sussidi che sono stanziati per la 
pesca, mentre per combattere 
la fame nel mondo ce ne sono 30 
milioni. Se abbiamo tutte queste 
informazioni, allora perché quasi 
nessun sito di attivismo denun-
cia la pesca intensiva?  La verità 

è che moltissime compagnie di 
attivismo sottostanno ad altre 
società che basano il loro guada-
gno sulla vendita di pesce. Pro-
prio per questo troviamo poche 
informazioni riguardo allo sfrut-
tamento degli stock ittici e alla 
pesca intensiva, perché le indu-
strie del pesce non ne trarrebbe-
ro alcun vantaggio. Dietro a que-
sto mondo c’è un grandissimo 
conflitto di interessi che fa sì che 
tutto ciò che possa screditare l’a-
zienda e il suo commercio venga 
nascosto. È per questo che non 
troviamo quasi mai slogan come 
“smettiamo di mangiare il pesce, 
uccide l’oceano”, questi tipi di 
incoraggiamenti renderebbero 
più sensibili le persone riguardo 
al tema, sollecitandole a boicot-
tare il pesce. Anche le certifica-
zioni come “Save the dolphin”, 
che dovrebbero garantire il fatto 
che quasi nessun delfino sia sta-
to ucciso durante la pesca, sono 
spesso delle farse utilizzate per 
far vedere che c’è attenzione e 
cura e per alzare il prezzo di quel 
determinato prodotto. Ma a que-
sto punto qual è la soluzione? È 
smettere di mangiare il pesce, 
o, almeno, cercare in tutti i modi 
di evitarne il consumo. La no-
stra continua richiesta di pesce 
è in gran parte la causa di tutti 
questi problemi ed è per questo 
che dovremmo cercare tutti di 
avvicinarci ad un’alimentazione 
plant-based, che non porta solo 
benefici dal punto di vista della 
salute, ma anche da quello della 
sostenibilità. Dobbiamo cercare 
di diventare più responsabili del-
le nostre azioni, perché questa 
volta almeno metà del futuro di-
pende da noi.
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amilla Ronzullo è 
nata a Milano alla 
fine degli anni Set-
tanta. Si è laureata 

in Storia e Critica del Cinema 
ed è diventata giornalista gra-
zie alla radio. Il 12 novembre 
2009 ha fondato il blog “Zelda 
was a writer” e dal 2014 gesti-
sce il club di lettura “Bookeater 
Club”. Ha scritto il romanzo “La 
misura di tutto” (2018) e il ma-
nuale creativo “Diario dei Ricor-
di Futuri” (2019), entrambi per 
Salani, e ha illustrato “In mis-
sione con... Giambattista Tie-
polo” per Skira. Nel 2020, per 
Storytel, è l’autrice e la voce di 
“Domani è un altro mondo”, un 
audio documentario dedicato 
al romanzo “Via col vento”. Il 
suo profilo Instagram
@zeldawasawriter è seguito 
oggi da circa 58 mila persone.
Ho deciso di fare questa intervi-
sta a Camilla perché mi sembra-
va interessante, in un ambiente
come il liceo, che brulica di so-
gni e speranze per il futuro, 
ascoltare la storia e le opinioni 
di una persona che è riuscita a 
trasformare la sua grande pas-
sione nel proprio lavoro, il che 
non è affatto scontato.

1) Perché hai scelto “Zelda was 
a writer” come nome per il tuo 
blog?
“Zelda was a writer” è ispirato 
alla figura di Zelda Fitzgerald, 
che è stata la moglie di uno
scrittore importante (n.d.r.: 
Francis Scott Fitzgerald, auto-
re de “Il grande Gatsby”), ma 
che si è tuttavia distinta note-
volmente. Nel 2009, quando ho 
aperto il blog, il pensiero comu-
ne era quello che Zelda fosse 
stata l’ispiratrice di suo marito. 
In realtà, era una donna molto 

cose, ma quello che vuole den-
tro di sé è ciò che poi la
caratterizza, anche rispetto a 
ciò che il mondo vede, quello 
arriva in un secondo momento 
ed è meno importante.

2) Partendo dal titolo del tuo 
libro “Diario dei ricordi futuri”, 
quando eri al liceo come
immaginavi il tuo futuro? Che 
lavoro volevi fare?
In realtà, mi sembra di aver 

sempre volu-
to fare questo, 
ma se poi mi 
catapulto negli 
anni del liceo 
mi ricordo che 
volevo essere 
tantissime cose 
tra le più dispa-
rate e impropo-
nibili. Ad
esempio, un 
anno avevo co-
nosciuto una 
maestra di ae-

robica e mi ero convinta che 
sarei
diventata la più grande maestra 
di aerobica del mondo. Avevo 
delle idee un po’ matte, ma col

di 
Camilla Fiore 2B

Intervista a @zeldawasawriter
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ispirata e ispirante, non solo 
per le sue intemperanze ma an-
che per la sua poliedricità. Quel-
lo che mi piaceva in questa for-
mula “Zelda era una scrittrice” 
era raccontare questa poliedri-
cità, questo fatto di poter esse-
re votata a più ambiti creativi: 
lei era stata una scrittrice, una 
pittrice, si dice che fosse molto 
brava anche a ballare, tanto che 
si ipotizzava una sua carriera 
nel mondo della danza classica. 
È sicuramen-
te una donna 
piena di fragi-
lità, di eccessi 
tra
l’autodistrut-
tivo e l’in-
fantile, ma 
quello che mi 
interessava 
era che Zelda 
era stata non 
solo la com-
pagna di un 
uomo impor-
tante, non solamente l’icona di 
un movimento e della prima
parte del 1900, ma anche un’ar-
tista. Questo per dire che la vita 
può portare una persona a
farsi ricordare per determinate 

“quello che mi piaceva 
era raccontare questa 

poliedricità, 
questo fatto di poter 

essere votata a più 
ambiti creativi”



“quello che è sempre 
stato il fil rouge delle 

mie velleità era 
sicuramente incontrare 

il mondo e poterlo 
raccontare in qualunque 

modo possibile e 
immaginabile”

senno di poi mi rendo conto che 
avere ipotizzato milioni di vite 
per il mio vissuto è stata una
grande fortuna, indubbiamente 
avevo già in me una volontà di 
racconto, di condivisione, di
incontro di altre storie che era 
esponenziale. Mi piaceva tanto 
leggere e scrivere, i libri in
qualche modo mi avevano sal-
vato la vita, perché da piccolina 
avevo tantissimi pensieri e
tantissime parole nella testa 
che però non riuscivo a mettere 
in ordine. Quindi, tornando alla
domanda, al liceo volevo fare 
tantissime cose, ma in realtà 
quello che in fondo è sempre 
stato il fil rouge delle mie vellei-
tà era sicuramente incontrare il 
mondo e poterlo raccontare in
qualunque modo possibile e im-
maginabile.

3) Se non sbaglio hai iniziato la 
tua carriera nella radio, da qui 
come sei arrivata a
scrivere il tuo primo libro?
In radio ci sono capitata per 
caso quando una mia compa-
gna dell’università, essendosi 
trovata un lavoro lì, mi aveva 
detto che cercavano delle per-
sone e, dopo aver fatto il mio 
colloquio, ero entrata in questa 
radio. Quello in radio è stato 
un lavoro articolato, ho speri-
mentato, poi sono arrivata a 
Radio Lombardia, dove avevo il 
mio programma, lavoravo tutti 
i giorni e andavo in diretta. Da 
quel momento, per arrivare a 
scrivere un libro sono passa-
ti una decina d’anni, perché in 
quel periodo c’era stata la spe-
rimentazione di Zelda, il fatto di 
avere un grande bisogno di spe-
rimentare con un pubblico che 
man mano cresceva e mi dava 
la possibilità anche di testarmi 
nelle performance, nella scrit-
tura, nel desiderio non solo di
raccontare ma anche di esse-
re capita, di poterlo fare nel 
miglior modo possibile. Tutta 
questa voglia di fare era troppo 
ipertrofica e, avendo anche bi-
sogno di dare un senso alle cose 
e di fare ordine, ho lavorato per 
capire e per cercare di definire 
i miei talenti, le mie capacità. Il

libro, in realtà, è arrivato dopo 
dieci anni in cui ho lavorato tan-
to, in cui avevo capito che avrei 
voluto proprio scrivere e che 
quella era la cosa che mi rende-
va più felice, nonostante fosse 
un ambito 
molto com-
plesso. L’edi-
tore è arriva-
to quando, 
forse incon-
s c i a m e n t e , 
mi sentivo 
pronta e ho 
iniziato a cer-
carlo: lui sta-
va cercando 
me, io stavo 
cercando lui 
e ad un cer-
to punto, 
dopo un po’ 
di tempo, il 
destino ha voluto che ci incon-
trassimo.

4) Che consigli daresti a chi 
vuole intraprendere questo 
tipo di percorso?
Dal mio punto di vista, quello 
che è successo a me è stato uti-
le, perché ho la sensazione che

adesso si cer-
chi subito il 
risultato: scri-
vere il miglior 
libro possibi-
le, arrivare ad 
essere la
persona più 
autorevole e 
acclamata in 
un determi-
nato conte-
sto, dimenti-
candosi però 
di quanto la 
genesi e il lun-
go percorso 
di definizione 

di sé siano fondamentali. Se mi 
dovessero
chiedere un consiglio, direi di 
cercare di definire sé stessi an-
cora prima di individuare un
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risultato, lavorare sulla propria 
passione cercando con tutti i 
mezzi a disposizione di creare 
una sorta di piccola o grande 
utenza attorno al proprio con-
tenuto, alla propria voglia di 
comunicare e di esprimersi; an-
cora prima di pensare di essere 
uno scrittore famoso, è impor-
tante iniziare a lavorare perché 
la propria scrittura possa vivere 
della passione, della
ricerca, della fatica, ma anche 
della conoscenza, del cercarsi, 
dell’essere curiosi, del “mette-
re le mani in pasta”. La genesi, 
secondo me, è molto sottova-
lutata, ma è estremamente im-
portante nella costruzione di 
un qualcosa di creativo, quindi 
credo che ci si debba impe-
gnare nel trovarsi, nel trovare 
una propria cifra stilistica, nel-
lo studiare, che però non vuol 
dire studiare solo sui libri, vuol 
dire anche studiarsi nel mondo, 
mettersi alla prova, confrontar-
si.

5) Libri che consiglieresti ai ra-
gazzi e alle ragazze della mia 
generazione?
Ho grandissime passioni lette-
rarie ma non riesco mai a dare 
consigli molto veloci sulle let-
ture. Però, ragionando, ho pen-
sato a quelli che hanno acceso 
qualcosa in me quando avevo 
la vostra età. Una delle letture 
che mi ha fatto pensare che i 
libri fossero belli è stata quella 
di “La ragazza di Bube” di Carlo 
Cassola. Quando l’ho letto ero 
alle medie e mi ricordo che mi
era stato dato da leggere per 
compito. Fino a quel momento 
avevo pensato che i libri fosse-
ro una cosa che dovevi legge-
re e affrontare per dovere, ma 
quando ho letto “La ragazza di
Bube”, ho pensato per la prima 
volta che se anche ci fossero 
stati libri che potessero essere
davvero divertenti, questo non 
lo era particolarmente. È un li-
bro ambientato durante la
seconda guerra mondiale che 
racconta l’amore tra un ragaz-
zo semplice e una ragazza
altrettanto semplice e in questa 
storia neorealista ho scoperto 

secondo me sono delle grandi 
occasioni per attraversare la
propria indole fantastica e di-
ventare viaggiatori del mondo; 
non credo bisognerebbe pre-
scindere dalla lettura de “L’iso-
la di Arturo” di Elsa Morante, 
che trovo sia un libro speciale; 
ci sono i libri di Raymond Car-
ver, che fino a che non si at-
traversano non si può capire 
quanto sia bello essere semplici 
e incisivi, perché lui, essendo 
principalmente uno scrittore 
di racconti, dimostra quanto la 
brevità sia una delle più grandi 
sfide della scrittura; ci sono libri 
che ti raccolgono, che ti pren-
dono per mano, altri che ti di-
struggono. Insomma, forse non 
ti ho detto i migliori, ma credo 
che il mio sia proprio un invito 
a farsi sorprendere dalle pagine 
scritte e anche da questa gran-
de possibilità che ha il lettore 
di decidere che una storia non 
è una storia per sé. Ad esem-
pio, quando avevo la tua età ho 
letto “Il deserto dei Tartari” di 
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la magia che poi ho sempre
ritrovato mentre camminavo 
attraverso le pagine. Un altro li-
bro che mi aveva incredibilmen-
te affascinato è stato “Il nome 
della rosa” di Umberto Eco. Ce 
lo avevano dato da leggere al
liceo e mi aveva dimostrato 
che, nonostante il suo notevole 
spessore, un libro non doveva
essere per forza noioso. Mi ri-
cordo, infatti, che lo leggevo 
disperatamente perché non 
potevo più farne a meno, anche 
sotto il banco durante le lezio-
ni. Un altro libro che in un certo 
senso ha sfatato un mito è stato 
“Ivanhoe”, il romanzo storico 
di Walter Scott. Anche questo 
era un libro molto spesso e pen-
savo che sarebbe stato noiosis-
simo, mentre in realtà mi sono 
dovuta ricredere. Se dovessi 
però consigliare un libro per i 
ragazzi di adesso, darei il titolo 
di “Un giorno questo dolore ti 
sarà utile” di Peter Cameron. Ce 
ne sarebbero milioni d’altri, per
esempio i libri di Keri Smith, che 



Dino Buzzati e l’ho trovato di 
una noia mortale e non capivo 
perché il protagonista aspettas-
se tutta la vita su una torretta 
di un posto perso nel nulla. Mi 
è capitato per puro caso di tor-
nare a “Il deserto dei Tartari” 
intorno ai trent’anni e ho capito 
questa strana attesa, che non 
riuscivo a comprendere quan-
do ne avevo diciassette. È sta-
to anche un modo per dirmi di 
non stare ferma, ma di cercare 
di raggiungere ciò che fa paura 
o che, in un certo modo, affasci-
na. In ogni libro esiste una ma-
gia che risponde a delle nostre 
necessità, non sempre noi e i 
libri ci incontriamo nel momen-
to giusto, ma credo che loro ar-
rivino da noi e non il contrario. 
Alla fine, le liste sono solo titoli, 
mentre dentro ai libri esistono 
le esperienze, gli aneddoti, le 
orecchie, le sottolineature, e 
tutto ciò contribuisce a raccon-
tare un po’ di te, che in fondo 
sei un lettore ma anche un pro-
tagonista e loro scandiscono la 
tua storia.

6) Una curiosità: perché hai 
chiamato il tuo gatto Blu Piova-
sco di Rondò?
Sono una grande amante de “Il 
barone rampante” di Italo Cal-
vino che, nonostante sia un
romanzo della fine degli anni 
cinquanta, trovo attuale e mol-
to consigliabile da leggere,
soprattutto per chi ama guarda-
re oltre le storie. Cosimo Piova-
sco di Rondò è il protagonista,
il barone rampante, che decide 
a 12 anni di salire su un albero e 
di non scendere mai più, rinun-
ciando a delle cose, però gua-
dagnandone delle altre. Quindi 
questo personaggio per me 
era fondamentale perché mi 
raccontava la leggerezza come 
la pensava Calvino. Quando ho 
preso il mio primo gatto, l’ami-
ca che me lo aveva regalato mi 
aveva chiesto di chiamarlo con 
il nome di un colore. Allora io, 
che comunque volevo dargli il 
nome Cosimo, ho pensato di 
farlo rimanere uno dei Piovasco 
di Rondò, ma di chiamarlo Blu, 
come il cielo. Cosimo Piovasco 

di Rondò ci racconta di quanto 
la distanza rispetto alle cose sia 
un approccio interessante per 
guardare le cose stesse, quindi 
il suo non è un rifiuto nei con-
fronti di ciò che ha lasciato, ma 
un punto di vista diverso da 
quello degli altri, che lo porta 
ad avere una distanza critica ri-
spetto alle cose. Secondo me, 
infatti, è un bellissimo consiglio 
da dare a chiunque: quando si è 
troppo dentro a una situazione 
che ci coinvolge, abbiate la pos-
sibilità di fare un passo indietro 
rispetto alle cose e di guardarle 
dalla giusta distanza.

7) Stai lavorando a qualche 
nuovo progetto?
Sto lavorando al mio prossimo 
libro da un po’ di tempo e que-
sto è il grande progetto che mi
vede coinvolta con tutta me 
stessa, ci sono dei momenti in 
cui lo rifiuto, dei momenti in cui 
lo amo follemente, dei momen-
ti in cui non ci sono in questo 
mondo perché sono completa-
mente immersa nell’altro.
Intanto, però, sto lavorando 
anche a un progetto per Chora 
Media, una società che produce
buona parte dei podcast che si 
sentono al momento. Stiamo 
lavorando sulla figura di Raffa-
ele Mattioli, un banchiere di ori-
gine abruzzese vissuto a Milano 
durante gli anni del fascismo.
Era un personaggio incredibile 

che viveva una condizione agia-
ta e di potere, era iscritto al
partito fascista, aveva una vita 
di facciata vicina a tutte le ne-
cessità del periodo, mentre, in
maniera segreta, continuava a 
lavorare per aiutare tutti i suoi 
dipendenti di origine ebraica a
salvarsi. Le prime due puntate 
de “l’ebreo onorario”, questo 
il titolo del progetto a cui sto 
lavorando insieme a Cesare 
Martinetti, Ilaria Orrù e Sara 
Poma, sono uscite il 27 di gen-
naio, in occasione della Giorna-
ta della Memoria. Le prossime 
usciranno settimanalmente. È 
un podcast a puntate dedicato 
alla figura di quest’uomo, il pre-
sidente della Comit, la Banca 
Commerciale Italiana, che ap-
parentemente sembrava solo 
un esponente delle alte sfere 
del mondo finanziario, ma che 
in realtà è diventato una figura 
decisiva per il destino di molti. 
Nel podcast vengono racconta-
ti sei casi in cui lui si è impegna-
to a salvare queste persone.
L’intervista con Camilla termina 
qui, ma per chi fosse interessa-
to a seguirla, a restare aggior-
nato sui suoi progetti e ad inte-
ragire con lei, il blog e il profilo 
Instagram di Camilla
sono una fonte infinita di spunti 
e ispirazioni, non solo per gli ap-
passionati di libri, ma per chiun-
que abbia uno spirito creativo.
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orrei fuggire, a Na-
poli ho paura” così 
Annalisa Durante, 
quattordicenne na-
poletana del quartie-

re Forcella, scrive nel suo diario 
poco prima di essere uccisa dalla 
Camorra. È un sabato sera come 
tanti, il 27 marzo del 2004, i suoi 
amici l’hanno appena riaccom-
pagnata a casa quando, in sella 
a un motorino, il diciannovenne 
Salvatore Giuliano, rispondendo 
al fuoco di sicari che tentavano 
di vendicare un amico, spara un 
colpo di pistola colpendola in pie-
no viso.  Non si tratta di trovarsi 
nel luogo sbagliato al momento 
sbagliato, ma di vivere in un am-
biente dominato da criminalità 
organizzata, paura e violenza: 
Annalisa ne è già consapevole 
da tempo e in particolar modo la 
sua paura inizia a crescere quan-
do il suo amico Claudio si trova 
a subire, qualche mese prima, 
quella che sarà la sua stessa sor-
te. Ancora una volta unico depo-
sitario dei suoi timori risulta esse-
re il suo diario, nel quale Annalisa 
racconta: “Oggi abbiamo visto i 
funerali di Claudio in televisione. 
Abbiamo pianto tanto. Mia ma-
dre è sconvolta, dice che perdere 
un figlio è la cosa più orribile. A 
me è venuto il freddo addosso. 
Che tragedia. Perché si deve mo-
rire così? Non è giusto”. Quattro 
mesi più tardi tocca a sua madre 
sperimentare, sulla propria pelle, 
quella stessa tragedia.  
Come mai ci sentiamo così vicin* 
ad una storia così diversa dalle 
nostre? Cosa ci ha spint* a sce-
gliere Annalisa come una delle 
due vittime alle quali dedicare 
il nostro presidio? Tutti i ragaz-
zi dovrebbero avere il diritto di 
vivere una vita normale e senza 
preoccupazioni, senza avere la 
paura costante di uscire il saba-
to sera e questo è un diritto che 

zata e i legami che intercorrono 
tra queste. Il giornalista, infatti, 
si dedicava al suo lavoro con im-
pegno e determinazione tali che, 
quando decise di indagare sul 
caso di omicidio dell’ingegnere 
Angelo Tumino, suscitò l’ostilità 
di Roberto Campria, figlio dell’al-
lora presidente del tribunale di 
Ragusa e che Spampinato crede-
va coinvolto in prima persona nel 
caso.  Spampinato, nonostante 
le dinamiche poco chiare dell’o-
micidio, poiché era proprio quel-
lo su cui stava indagando, aveva 
capito l’implicazione che mafia, 
MSI e istituzioni avevano in que-
sto caso, per questo motivo 

ignorando i numero-
si avvertimenti deci-
se di proseguire con 
le ricerche. Alla do-
manda “Ma chi te lo 
fa fare?”, lui rispon-
deva, “In effetti può 
essere pericoloso, 
però credo che ne 
valga la pena.” An-

che noi ci siamo posti questa 
domanda, come pensiamo sia 
normale fare quando ci si dedi-
ca a qualsiasi tipo di attivismo: la 
nostra risposta, proprio perché, 
come Spampinato, crediamo ne 
valga la pena, si è concretizzata 
in questi ultimi anni nella forma-
zione di questo presidio di Libe-
ra, in cui ci impegniamo a formar-
ci, formare e lottare. 

di 
presidio Annalisa Durante e 

Giovanni Spampinato 

“Ma chi te lo fa fare?!”

“V

Rubrica Libera
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ad Annalisa non è stato garanti-
to: quando si nasce e si cresce in 
un determinato contesto sociale 
spesso non è facile rendersi vera-
mente conto della propria situa-
zione, cosa della quale tuttavia 
Annalisa sembrava pienamente 
cosciente, proprio come traspa-
re dal suo diario.  
Per molte persone, infatti, lei 
compresa, la scrittura rappresen-
ta una valvola di sfogo, per altre, 
come per Giovanni Spampina-
to, costituisce invece un mezzo 
di informazione e divulgazione. 
Giovanni Spampinato è stato un 
giornalista siciliano, “assassinato 
perché cercava la verità” (come 
annunciano i giornali 
il 28 ottobre 1972, il 
giorno seguente alla 
sua morte per mano 
di Cosa Nostra).  Gio-
vanni Spampinato 
è la seconda vitti-
ma dedicataria del 
nostro presidio e, 
anche se la sua sto-
ria e quella di Annalisa sono di-
verse sotto molti aspetti, sono 
ovviamente legate da un fattore 
comune e noi ci siamo sentit* 
ugualmente colpit* e rappresen-
tat* da entrambe.  
Spampinatoin particolar modo 
richiama i valori che sono propri 
della nostra scuola, dal momen-
to che per tutta la sua vita ha cer-
cato di contrastare attivamente, 
tramite le sue inchieste, l’estre-
ma destra, la criminalità organiz-

*scritto da Angelica Pellegrini, Cecilia Urbano, Anna Lanzarotti, Caterina De Grazia, Caterina Colombo, Elisabetta 
Minisini, Angelica Raffa, Valentina Ramanand

“in questo presidio 
ci impegnamo a 

formarci, formare e 
lottare”



“questo romanzo mi ha 
davvero fatta sentire a Casa, 

con la C maiuscola: 
il luogo dove non vieni giudi-

cata, dove i bambini compren-
dono molto di più degli adulti, 

quanto sia meraviglioso 
l’amore, indipendentemente 
dalla persona per cui ti capita 

di provarlo”

on so bene cosa 
dire di questo ro-
manzo. Forse per-
ché il turbinio di 
emozioni che provo 

è troppo forte. Però sono de-
terminata a scriverne, perché 
è l’unico modo per farlo sapere 
a chi mi leggerà. A un ragazz* 
queer che grazie a questo si 
sentirà rappresentat*, ma an-
che a chi vuole solo lasciarsi 
abbracciare dalla tenerezza di 
questo romanzo. 

“La casa sul mare celeste” rac-
conta la storia di Linus Baker, 
un assistente sociale impiega-
to al Dipartimento della Magia 
Minorile. Il suo compito, che 
svolge con massima precisione, 
consiste nell’assicurarsi che i 
bambini “speciali”, ovvero con 
poteri potremmo dire magici, 
ospitati negli orfanotrofi, ab-
biano ogni tipo di cura. Proprio 
per l’assoluta oggettività che 
contraddistingue i suoi rappor-
ti, Linus viene convocato dalla 
Suprema Dirigenza per una mis-
sione top secret. Infatti dovrà 
recarsi sull’isola di Marsyas, per 
assicurarsi che l’istituto gestito 
da un certo Arthur Parnassus 
possa restare aperto.  

Ma ciò di cui Linus non ha la mi-
nima idea nel momento in cui 
giunge sull’isola, è che quello 
non è un semplice orfanotrofio, 
ma una vera e propria famiglia.  

Questo romanzo mi ha davve-
ro fatta sentire a Casa, con la 
C maiuscola. Il luogo dove non 
vieni giudicata, dove i bambini 
comprendono molto di più de-
gli adulti quanto sia meraviglio-
so l’amore, indipendentemente 
dalla persona per cui ti capita di 

provarlo: dove ti senti amata e 
puoi essere chi vuoi, anche se 
sei il figlio del diavolo. 

La crescita del personaggio di 
Linus è una gioia per gli occhi, 
come se la sua vita prima di ar-
rivare a Marsyas fosse tutta in 
bianco e 
nero, e poi, 
i m p r o v v i -
s a m e n t e , 
travolta da 
mille colori 
e sfumatu-
re diverse.  

Una volta 
q u a l c u n o 
mi ha chie-
sto che 
n e c e s s i t à 
ci fosse di 
rappresen-
tare le per-
sone queer 
nei libri, nei film, nelle serie tv, 
o in qualsiasi forma di intratte-
nimento. Non avevo ancora tro-
vato le parole per rispondere a 
questa persona, ma lo faccio 
ora. Forse, se una ragazzina di 12 
anni avesse letto un libro come 

questo, non si sarebbe odiata 
così tanto per essere diversa, 
forse si sarebbe amata un po’ 
di più e non avrebbe sperato 
con tutte le sue forze, un gior-
no, di svegliarsi e non essere 
più quella che era. Di alzarsi dal 
letto e fare come se non fosse 

mai successo 
niente, come 
se non le fosse 
stata tolta una 
parte del suo 
essere. Ades-
so, grazie an-
che a romanzi 
come questo, 
la ragazza che 
guardo ogni 
giorno riflessa 
nello specchio 
ha fatto co-
ming out con 
se stessa, con 
la sua famiglia, 
e adora quella 

parte di sé.

di 
Caterina Landi 2C  

“La casa sul mare celeste”

N

Liber*
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“Riesce spesso nei suoi 
versi a incapsulare emo-
zioni universali in sempli-

ci frasi”

evo ammetterlo: non 
sono un appassio-
nato di poesia né di 
letteratura e la mia 
conoscenza sull’ar-
gomento è a dir poco 

scarsa, per quanto mi piaccia leg-
gere libri; mi è capitato tuttavia, 
ascoltando musica spesso e volen-
tieri, di imbattermi in strutture e 
stili di scrittura che mi sono
parsi strettamente legati a compo-
sizioni letterarie e a tradizionali fi-
gure retoriche. Osservando quan-
to la musica contemporanea sia 
criticata dalle generazioni che pre-
cedono la Gen Z, mi sembrava op-
portuno e interessante viaggiare 
superficialmente nell’affascinante 
universo del sottogenere indie, ov-
vero la musica indipendente (teo-
ricamente diversa e distaccata dal 
mainstream).
Una delle mie artiste indie prefe-
rite è probabilmente Phoebe Bri-
dgers, che sta inoltre acquistando
successo dopo essere stata nomi-
nata per i Grammys, i cui testi sono 
caratterizzati da un tono conver-
sazionale e familiare in modo qua-
si scomodo: riesce spesso nei suoi 
versi ad incapsulare emozioni uni-
versali in semplici frasi. Molto pre-
sente è la metafora, una delle figu-
re retoriche più comuni: nel brano 
Smoke Signals Phoebe canta “i am 
a concrete wall”, letteralmente “io 
sono un muro di calcestruzzo” (in 
questo caso, la cantante si parago-
na ad un muro per rappresentare 
la sua incapacità di movimento 
psicologico, la sua immobilità nel 
tempo), oppure in Garden Song, in 
cui il suo vicino apparentemente 
nazista è in realtà solo una mate-
rializzazione di tutti i traumi della 
vita da seppellire e far ricrescere 
come elementi di rinascita (nel 
metaforico giardino, appunto). Ho 
sempre trovato paradossalmente 
confortante anche una personi 1 
ficazione che si presenta più volte 
nel corso del suo album del 2020 
Punisher: quella del cane, che in 
questo contesto dipinge l’idea di 
amore devoto e cieco verso qual-
cuno che se ne disinteressa (“I will 
wait for the next time
you want me, like a dog with a bird 
at your door”). Un’altra artista che 
ci tenevo a includere è la popstar, 
famosa in tutto il mondo e a mio 
parere molto sottovalutata, Taylor 
Swift: qui prenderò in considera-

le heart
warm”) etc. Essendo acclamata 
per la vivida narrazione dei suoi 
brani, Taylor utilizza spesso anche
strutture tipiche dei libri, come il 
flashback (l’esempio più memora-
bile è probabilmente quello di
All Too Well, una delle opere me-
glio scritte della cantautrice), o an-
che in medias res, ovvero la

tecnica di co-
minciare una 
storia nel mez-
zo di essa, in 
cowboy like me, 
che comincia 
con la singolare 
frase “e il cam-
po da tennis era 
coperto da una 
specie di ten-
da”. (Menzione 
onorevole a no 

body no crime, che è sostanzial-
mente una crime story racchiusa in 
quattro minuti di musica country). 
Infine, volevo aggiungere riferi-
menti sparsi ad artisti vari: l’album 
Trench della band Twenty One Pi-
lots, per esempio, gira intorno alle 
vicende nell’immaginaria città di 
Dema, una cinica rappresentazio-
ne della società dei giorni nostri; 
la canzone Melt My Heart To Sto-
ne di Adele presenta immediata-
mente nel suo titolo un ossimoro, 
ovvero la contrapposizione di due 
elementi opposti; per finire, come 
non potevo nominare Lana Del 
Rey, la cui intera discogra 2 a è pra-
ticamente una larga raccolta di po-
esie con un sottofondo musicale.

di 
Matteo Rezoagli 1B

L’implicita influenza letteraria della musica indie: 
tutta la poesia che si nasconde in una canzone

D

Musica
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zione solo gli ultimi due album, 
folklore e evermore, gli unici con-
siderabili difatti indie e quelli con 
i testi più intricati e ricchi. La can-
zone my tears ricochet, la quale ha 
impiegato circa un anno per esser-
mi generalmente comprensibile, è 
in realtà una grande allegoria, che 
racconta apparentemente di un 
fantasma che tormenta il suo stes-
so assassino, 
ma che vuole 
implicitamente 
parlare del dirit-
to di un’artista 
di
possedere le-
galmente il 
proprio lavoro 
(il che si rflette 
sulla carriera 
di Taylor Swift 
stessa, che ha
perso legalmente i diritti di sei dei 
suoi album nel 2019. La connessio-
ne tra la canzone e questa vicenda 
è complessa, ma magistralmente 
costruita). Mirrorball, sesta trac-
cia di folklore, si basa interamente 
sulla metafora della palla da disco-
teca, che riflette i volti di tutti gli 
altri, ma quando si rompe è in un 
milione di pezzi; andando più in-
dietro
nella sua discogra 1 fia, troviamo 
moltitudini di comuni metafore; 
me ne vengono in mente solo alcu-
ne: “sono una casa di carte” (“I’m 
a house of cards”), “sei una sab-
bia mobile” (“you’re quicksand”), 
“sono una fiamma che ti riscalda” 
(“I’m a fire, and I’ll keep your britt-



“Il disco riprende i toni 
violenti e folli del primo 

album

er questo numero 
ho scelto di recensi-
re il secondo album 
in studio della band 
statunitense “Sli-
pknot” (1999) che, 

dopo un ottimo album d’esordio 
che fece molto successo, arri-
vò alla registrazione di questo 
“IOWA” con un budget decisa-
mente più alto rispetto al pre-
cedente lavoro cosa che si può 
notare nella produzione quasi 
perfetta. Il disco riprende i toni 
violenti e folli del primo album 
generando non poco scandalo, 
come potrete pensare, ma ri-
scuotendo comunque un grande 
successo a livello internazionale, 
rimanendo primo in classifica per 
diverse settimane. Rispetto all’e-
splosione di riff e strofe quasi 
urlate che è il primo disco, que-
sto “IOWA” riordina le idee della 
band: dal punto di vista vocale il 
cantante Corey Taylor (alias N.8) 
adotta uno stile a via di mezzo 
tra il growl e la semplice cantata 
metal, dando come risultato suo-
ni tanto aggressivi quanto “com-
prensibili”, per quanto riguarda 
il testo, e, nei ritornelli delle can-
zoni, quasi orecchiabili. Dal pun-
to di vista strumentistico invece 
siamo di fronte ad un chiaro sal-
to di qualità e possiamo assistere 
anche ad un comparto strumen-
tale maturato rispetto alla prece-
dente opera. I due chitarristi, Jim 
Root (alias N.4) e Mick Thomson 
(alias N.7), confermano l’accor-
datura in drop B e spingono mol-
to di più sulla componente death 
metal delle composizioni crean-
do riff ancora oggi memorabili e 
invecchiati benissimo. Il bassista 
Paul Gray (alias N.2), purtroppo 
morto nel 2010, segue l’accor-
datura delle due chitarre e fa un 
lavoro ritmico meraviglioso. Il ta-
stierista Craig Jones (alias 133) e 
il dj Sid Wilson (alias N.0) creano 
un ottimo supporto ai riff dei due 
chitarristi e sono molto utili per 
arricchire il sottofondo durante i 

ritornelli. Questo ampio uso del-
le tastiere e del djset rende an-
cora più unico e indistinguibile lo 
stile degli Slipknot.
Il reparto percussionistico è a dir 
poco mozzafiato: abbiamo un 
batterista, Joey Jordison (alias 
N.1), scomparso a luglio 2021, che 
riconferma le 
sue eccezionali 
doti e due per-
cussionisti, Mi-
chael Crahan 
(alias CLOWN) 
e Chris Fehn 
(alias N.3) che rendono più cor-
pose le ottime ritmiche di Jordi-
son ma non sovrastano mai né il 
collega batterista né la
parte “melodica” delle chitarre e 
della voce. La canzone migliore 
è la prima, dal titolo “people=-
sh*t”: questa arriva dopo una 
intro di quasi un minuto, nella 
quale sentiamo solo dei suoni 
confusi e delle urla indistinte che 
sembrano pronunciare la parola 
“death”, e mette subito in chiaro 
davanti a quale genere di album 
ci troviamo: un blast beat dopo 
10 secondi di canzone, scandito 
dalla doppia cassa di Jordison, 
un potentissimo riff monocorde 
che, dopo una carica di tastiera, 
si raddoppia con l’aggiunta della 
seconda chitarra e del basso, poi 

entra la voce di Taylor che rende 
il tutto ancora più energico, il ri-
tornello (recitato dal coro che dà 
il titolo alla canzone) è pensato 
apposta per il live ma non risulta 
ridondante, anzi, il controcanto 
di Chris Fehn spacca letteralmen-
te i timpani (in senso positivo 

ovviamente). 
La mia nota do-
lente è invece 
“my plague”: 
canzone sicu-
ramente molto 
bella, ma che 

risulta avere una marcia in meno 
rispetto alle altre: arriva dopo la 
doppietta esplosiva “people=-
sh*t” e “disasterpiece”e cerca 
di alleggerire i toni del disco, ri-
uscendoci in modo abbastanza 
deludente: prova a fare il “sin-
golone” da passare in radio con 
un ritornello molto cantabile, 
ma non ci riesce, o quanto meno 
non secondo me, perché questo 
alleggerimento improvviso risul-
ta forzato. Anche con questo 
piccolo cedimento non possia-
mo non riconoscere “IOWA” per 
quello che è, ossia un capolavo-
ro assoluto del metal post 2000 
e uno dei dischi più venduti della 
storia del genere, nonché consa-
crazione definitiva (e mai delusa) 
della band statunitense.

di 
Francesco Pricipe 1D

“IOWA”
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utti conoscono il film 
Shrek, lungometrag-
gio d’animazione Dre-
amworks che parla di 
una bellissima prin-

cipessa salvata da un orrendo 
orco. 
Però non tutti sanno perché 
questa pellicola possa essere 
considerata un vero e proprio 
capolavoro, un qualcosa che 
ha cambiato completamente la 
storia del cinema, un film che 
mise in ginocchio persino la Di-
sney.
Per il mondo del cinema gli anni 
90 sono stati molto interessan-
ti, tuttavia la Disney in quel pe-
riodo era zoppicante: in segui-
to alla morte di Walt Disney, la 
compagnia aveva cominciato a 
perdere valanghe di soldi. 
Già dagli anni 80 infatti la Di-
sney aveva cominciato a bar-
collare: questo a causa dell’av-
vento in occidente degli anime, 
apprezzati perché considerati 
“esotici”. 
Per rimediare a questa situa-
zione compromettente, il CEO 
e produttore esecutivo Disney 
Jeffrey Katzenberg e i registi 
Steven Spielberg e Robert Ze-
meckis crearono il film anima-
to più grande e costoso dell’e-
poca: “Chi ha incastrato Roger 
Rabbit?”, in cui tutti i personag-
gi dei cartoni occidentali colla-
borano per un solo film. 
Tutto ciò avrebbe dovuto salva-
re dalla bancarotta la Disney, e 
fortunatamente così fu: i gua-
dagni furono talmente elevati 
che per tutti gli anni 90 la casa 
di produzione americana riuscì 
a vivere di rendita solo grazie a 
quel film. 
Nonostante il suo lavoro impor-
tantissimo per l’azienda, Jeffrey 
Katzenberg fu trattato malissi-
mo dalla Disney e per questo si 
licenziò. 
Per pura vendetta Katzenberg 

Purtroppo, anche se questo 
film fece un enorme succes-
so, non poteva competere con 
la “Pixar”, il nuovo studio di 
animazione sotto la Disney di 
proprietà Apple che serviva a 
quest’ultima per fare pubblici-
tà, e che in quel periodo fece 
uscire capolavori come Toy 
Story.
Ma Katzenberg non si diede 
per vinto e rubò un’idea alla Di-
sney: mentre questa produceva 
A bug’s life, la Dreamworks era 
al lavoro con Z la formica, che 
piacque molto di più al pubblico 
rispetto a A Bug’s life. 
E mentre la Disney pubblicava 
prodotti come Fantasia 2000 e 

di 
Diego Albini 1B

Come Shrek sconfisse la Disney
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ideò un piano: “Dreamworks 
SKG”, dove SKG sta per “Spiel-
berg, Katzenberg, Geffen”. 
Dreamworks SKG era un nuovo 
studio di animazione, alla ricer-
ca di una nuova idea rivoluzio-
naria che avrebbe dovuto far 
fallire la Disney. 
Per guadagnare qualcosa, la 
Dreamworks produsse Il princi-
pe d’Egitto; da tempo giravano 
voci sul fatto che Walt Disney 
fosse un antisemita, e quale mi-
glior spunto per un film mirato 
contro la Disney stessa se non 
una pellicola tratta dall’Esodo, 
con all’interno scene cruente 
che mostravano come fosse ve-
ramente il mondo reale. 



Dinosauri, pellicole che fecero 
andare in perdita l’azienda, la 
Dreamworks pubblicò il più bel 
film di animazione di sempre: 
Shrek. 
Questa pellicola era tratta da un 
libro per bambini 
scritto da William 
Steig, anche se 
la trama è molto 
diversa rispetto 
alla sua trasposi-
zione cinemato-
grafica. Questo 
poiché Shrek era 
un film diverso 
dagli altri, anche 
perché è stato 
pensato per andare contro la 
Disney: non c’era più la classica 
figura della principessa sempre 
bellissima che finge di essere 
emancipata, ma che poi vede 
il matrimonio come un dovere, 
non più animaletti senza ideali 
che risolvono problemi, non più 
il bel principe azzurro; il film co-
mincia con Shrek, un orco, che 
con le fiabe si pulisce le chiap-
pe. Letteralmente. 
Nel 2001, anno di pubblicazione 
di Shrek, mettere l’antagonista 
delle fiabe per eccellenza (l’or-
co) al posto del protagonista 
era una innovazione incredibile, 
soprattutto considerando che 
quello era un film d’animazione 
destinato ai bambini. 
Con Shrek le bambine non 
avrebbero più desiderato  esse-
re una principessa magra, bel-
lissima e perfetta in tutto, ma 
avrebbero desiderato essere 

come Fiona e avrebbero avuto 
un esempio di eroe grasso, pe-
lato, sporco e pieno di difetti.
Shrek mostra che nel nostro 
mondo spesso l’uomo ha il per-
messo di essere brutto e an-

tipatico quanto 
vuole (vedi Lord 
Farquaad, anta-
gonista del film), 
invece la donna 
deve essere sot-
tomessa e na-
scondere i propri 
difetti: di giorno 
in un modo, di 
notte in un’altro; 
deve essere bella 

per essere accettata, e se brut-
ta, deve essere rinchiusa in una 
torre e sperare che qualcuno la 
ami per quello che è.
Katzenberg decise di creare 
una storia che fosse una vera 
fiaba  moderna: il pubblico si sa-
rebbe affezionato a Shrek, che 
anche se pieno di difetti si può 
considerare adorabile, perché 
perlomeno ha difetti reali, per-
ché è davvero testardo, super-
ficiale, ma è anche fedele a se 
stesso. Perché alla fine Shrek è 
solamente vittima di pregiudizi, 
perché per quanto abbia un ca-
rattere difficile, nessuno riesce 
a conoscerlo sul serio, poiché 
fermi a guardare solo l’orrendo 
orco che é. Lord Farquaad inve-
ce fa di tutto per far credere di 
non avere difetti. 
Shrek fu talmente tanto pubbli-
cizzato che per la prima volta il 
pubblico preferì prodotti di ani-

mazione differenti da quelli del-
la Disney, facendo aprire nuovi 
spiragli per il mondo del cinema 
(perché sostanzialmente questi 
film sottraevano il monopolio 
alla Disney) e facendo diventa-
re famose altre pellicole come 
L’era Glaciale, che senza il lavo-
ro compiuto dalla Dreamworks 
per “sottrarre potere” alla Di-
sney non sarebbero mai state 
così note.
Grazie a Shrek venne inventata 
una nuova tipologia di premio 
Oscar mai esistito prima e ven-
ne dato proprio alla Dreamwor-
ks: la miglior CGI, ovvero l’ani-
mazione a computer; questa 
era una tecnica nuova, usata 
per creare Shrek. 
Per la prima volta la Disney è 
vista in modo negativo (nel film 
è rappresentata come “Duloc”, 
ossia la reggia di Lord Farquaad, 
che vede tutto il mondo come 
un enorme mercato).  
Shrek porta anche messaggi di 
speranza: tutte le minoranze si 
possono rispecchiare in lui, per-
ché Shrek non è altro che una 
minoranza che vince contro 
tutti. 
E Ciuchino? Lui è sempre lo stes-
so durante tutto il film, non si 
preoccupa mai di quello che gli 
dicono gli altri, e al contrario di 
Shrek e Fiona, non si lascia mai 
influenzare dai giudizi di nessu-
no. E’ divertente proprio a cau-
sa della sua innocenza e della 
sua sincerità smisurata.
Shrek ha cambiato la storia 
del cinema perché, pur essen-
do una fiaba, è una storia nella 
quale molte persone si posso-
no ritrovare, infatti non narra di 
un mondo perfetto dove tutte 
le cose vanno per il verso giu-
sto; Shrek parla di razzismo, di 
esclusione e di tante altre tema-
tiche o argomenti che la Disney 
mai ha trattato, come ad esem-
pio Ciuchino che si accoppia 
con una draghessa.
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“Shrek non è 
altro che una 

minoranza che 
vince contro tutti”



“I personaggi con 
le loro storie 

incredibili e assurde sono 
gli esempi di 

una realtà comune”

“Mare fuori”.  Genna-
io 2022…una serie 
in cui mi sono im-
mersa dalla prima 
alla ventiquattresi-

ma puntata. “Mare fuori” è una 
serie italiana uscita a settembre 
del 2020 che tratta il fondamen-
tale e universale tema della vio-
lenza.  Settanta detenuti, maschi 
e femmine, sono rinchiusi nell’i-
stituto di pena minorile di Napoli: 
c’è chi appartiene ad una fami-
glia camorrista, chi per uno stupi-
do errore si è giocato un brillante 
futuro, anche se non era quello 
desiderato, chi ha fatto scelte 
sbagliate dettate dalla necessità 
e c’è perfino chi per fuggire dalla 
propria famiglia ha volontaria-
mente deciso di farsi arrestare, 
perché in galera si sarebbe senti-
to più libero che qua fuori. Tutti 
hanno alle spalle un passato diffi-
cile e, al momento dell’arresto, 
entrano nell’istituto con il loro 
bagaglio di vita vissuta fino ai 
16/17 anni, una vita criminale, ca-
morrista, oppure agiata e bene-
stante, ma da qualunque sistema 
essi provengano, la direttrice e 
gli educatori fanno del loro me-
glio per garantire ai ragazzi una 
seconda possibilità.
La violenza è purtroppo uno 
spaccato della realtà esistente in 
molti luoghi e in molte forme e 
mostrare quanto essa possa es-
sere brutale è l’obbiettivo di que-
sta serie. I personaggi con le loro 
storie incredibili e assurde sono 
gli esempi di una realtà comune: 
Viola è una delle detenute don-
ne, ha la capacità di manipolare 
psicologicamente le compagne 
per divertimento personale fino 
a portarle all’autolesionismo e 

distinguendo coloro che devono 
avere paura da coloro che devo-
no essere temuti. Girano sempre 
in gruppo, il boss è al centro af-
fiancato dai suoi “soldati” e han-
no come valore inviolabile quello 
dell’onore, della fratellanza e del 

rispetto verso 
il proprio capo 
che manovra 
come un burat-
tinaio il resto 
della gang. 
Le dinamiche 
sociali non di-
pendono dalle 
azioni del sin-
golo uomo, ma 
dal cognome 

che egli porta come per la ne-
mesi tra due potenze criminali 
napoletane: la famiglia Ricci e la 
famiglia Di Salvo. Questa rivalità 
si ripercuote sui due discendenti 
carcerati: Ciro, che ha il dovere di 
preservare la reputazione della 
sua famiglia e Carmine, che vor-
rebbe solo scappare dalle sue 

di 
Eleonora Pepe 2A  

Recensione “Mare Fuori”
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al suicidio usando i ricatti e sfrut-
tando le loro debolezze.  Gemma 
è una ragazza intrappolata in una 
relazione malata e nociva, nutri-
ta dagli schiaffi piuttosto che 
dall’amore, una di quelle relazio-
ni che diventano una dipenden-
za e ti portano 
a commette-
re sempre gli 
stessi errori. 
Naditza è una 
ragazza zinga-
ra costretta dai 
suoi genitori a 
sposarsi, per 
tradizione, con 
un uomo che 
non ama e vive-
re nel terrore di quello che il pa-
dre potrebbe farle, chiedendosi 
costantemente “Sarebbe capace 
di fare del male a sua figlia?”.                                                                                                             
Ed infine, il volto protagonista 
della serie: la camorra.
I camorristi fin da subito metto-
no in chiaro i dislivelli sociali del-
la prigione, i sottomessi e i capi, 



origini per costruirsi un futuro 
onesto.
Questi ragazzi, in quanto tali, 
sono tutti ac-
comunati da 
una cosa: non 
hanno avuto 
la possibilità 
di scegliere. 
Un adulto ha 
la responsa-
bilità delle 
proprie azioni 
perché sa be-
nissimo a cosa 
va incontro 
e per questo 
può scegliere 
chi essere e quale strada intra-
prendere. Non vale lo stesso per 
un ragazzino di neanche diciotto 
anni i cui occhi hanno assistito 
solo a crudeltà drammatiche e in-
giuste e la prepotenza e la preva-
ricazione sono gli unici modi che 
gli sono stati insegnati per stare 
al mondo e “sopravvivere” alla 
vita. Come tutti gli adolescenti, 
questi ragazzi non hanno l’espe-
rienza sufficiente per distingue-

re il giusto dallo sbagliato e non 
hanno ancora sviluppato la con-
sapevolezza del pericolo, del fat-

to che ad ogni 
azione segue 
una conse-
guenza, tanto 
che sono con-
vinti che il loro 
unico sbaglio 
sia stato pro-
prio quello di 
farsi arrestare. 
Ecco perché 
questo carce-
re minorile ha 
lo scopo non 
di punire ma 

di rieducare i ragazzi, molto più 
che in un carcere normale i cui 
detenuti adulti sono meno malle-
abili e indirizzabili verso la strada 
della giustizia.  “Nessun ragazzo 
è uno scarto della società” è il 
motto della direttrice che cerca 
di avvicinare i detenuti alla legali-
tà trovando loro un hobby o una 
passione come il canto, la musi-
ca, l’edilizia, la cucina o la poesia. 
Data questa opportunità, alcuni 

ragazzi ce la fanno, riacquistano 
la speranza, guardano il “mare 
fuori” dalle finestre e immagi-
nano il loro futuro al di là delle 
sbarre di ferro, altri scelgono di 
perseverare nella crudeltà e nel-
la violenza, finendo ammazzati 
dentro le mura del carcere. 
È indubbia una verità… la vita 
non è fatta solo di scelte, ma an-
che di fortuna: c’è chi è destina-
to a nascere in un luogo e in una 
condizione famigliare favorevole 
e chi purtroppo non lo è. 
Al di là della possibile esaspera-
zione che può essere presente 
nella serie mi piace sperare e 
pensare che il riformatorio de-
scritto possa nella realtà aiutare, 
proteggere e redimere coloro 
che, meno fortunati, sono stati 
coinvolti nella violenza e che in 
qualche carcere minorile ci sia 
realmente una direttrice che pro-
nunci queste sagge parole “nes-
sun ragazzo è uno scarto della 
società”.
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“alcuni ragazzi ce 
la fanno, riacquistano la 

speranza, guardano 
il “mare fuori” dalle 

finestre e immaginano 
il loro futuro al di là 

delle sbarre di ferro”



Ariete (21 marzo-20 
aprile): Cari Ariete, le 
vostre solite program-
mazioni sono saltate; 
tra occupazione, co-

vid e ripresa della scuola tutto 
ciò che avevate pianificato è 
andato in fumo. Non preoccu-
patevi più di tanto però, sap-
piamo tutti che non avreste mai 
portato a termine i vostri piani, 
proprio come non porterete 
a termine i buoni propositi di 
quest’anno, che probabilmente 
vi siete già dimenticati. Vi van-
tate tanto di essere organizzati 
e di guardare sempre avanti, ma 
l’unico momento in cui guar-
date avanti è quando volete 
ignorare qualcuno che vi saluta. 
Proprio così, ce ne accorgiamo 
quando fate finta di non vederci 
e continuate a camminare :)
 Del vostro stesso segno: Mina, 
Cartesio e Tommy Hilfiger.

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Cari Toro, vi 
vedo un po’ infreddo-
liti a causa del tempo: 
comprensibile, siete 
nati a maggio. Eppure 

vi vedo pieni di impegni, che 
avete molto poca voglia di fare 
data la vostra enorme pigrizia. 
Non demordete! Conosco qual-
che ricetta per correggere il 
vostro succo d’arancia la matti-
na che vi
farà scattare e volare subito 
a scuola, anche con tre ore di 
sonno in corpo.
P.S. no, non è la redbull che 
“mette le ali”; non siate pigri 
anche dal punto di vista del sen-
so dell’umorismo... su, potete 
fare di meglio di così! Proba-
bilità di un collasso in classe... 
zzz... giá avvenuto/10
Persone nate sotto il tuo stesso 
segno: Karl Marx, Vittorio Sgar-
bi, Barbara D’Urso.

Gemelli (21 maggio 
- 21 giugno): Cari Ge-
melli, non disperate, 
il 2022 sarà un grande 
anno per voi: impa-
rerete a trovare una 

provate a dargli retta e fare una 
scelta in vita vostra, dai! Non 
potete piangervi addosso per 
qualsiasi cosa, che sia nei bagni 
del Manzo o nel vostro lettino 
ogni sera. Neanche l’ambito 
lavorativo eccelle purtroppo, 
sarà colpa del vostro ascenden-
te suppongo. Mi spiace cari, 
inizio anno fiacco, almeno può 
solo migliorare;) Probabilità che 
il bambino a cui fai da babysit-
ter ti morda: certerrimo Del tuo 
stesso segno: Meryl Streep, 
Max Gazzè, Gustav Klimt.

Leone (23 luglio- 23 
agosto):  Cari Leone, 
ogni tanto è necessa-
rio anche ammettere 
di avere torto. Questa 
è una lezione di vita 

che, a parere di molti, vi serve 
disperatamente. Un’altra cosa 
che vi potrebbe servire per il 
futuro è capire che quando una 
discussione è finita non c’è biso-
gno di sparlare della persona con 
cui avete litigato o tantomeno di 
mandarle frecciatine fin troppo 
specifiche su tiktok. Adesso, 
direi che è arrivato il momento 
di perdonare quella bambina che 
in seconda elementare vi aveva 
rubato una carta Pokemon…

di 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo

soluzione per ogni problema e 
riuscirete a chiarivi le idee sui 
grandi dilemmi della vita (es: i 
capelli li lavo oggi o martedì? 
Faccio prima greco o matema-
tica? Stasera ordino pizza o 
kebab?). Riguardo alla buona 
opera di Cupido, le relazioni 
nate da poco hanno campo libe-
ro per trasformarsi in qualcosa 
di più serio, ma c’è speranza an-
che per coloro che avevano una 
vita sentimentale decisamente 
più attiva alle elementari: vi si 
presenteranno molte opportu-
nità, che dovrete cogliere senza 
timori. Infine è importante 
che, in vista di un pentamestre 
senza dubbio impegnativo, vi 
dedichiate allo studio di quelle 
materie che avete completa-
mente ignorato per concentrar-
vi su altre apparentemente più 
importanti. Non mi resta che 
dire: daje tutta!
Del vostro stesso segno: Nino 
d’Angelo, Alberto Sordi, Raffa-
ella Carrà.

Cancro (22 giugno - 22 
luglio): Cari Cancro, 
avete presente la di-
vinità Giano bifronte, 
dio degli inizi materiali 
e immateriali? Beh, 
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Del vostro stesso segno: Henry 
Ford, Meghan Markle, Roger 
Federer.

Vergine (24 agosto 
- 22 settembre): Cari 
miei Vergine, pensa-
vate di farla franca 
vero? Peccato che noi 

sacerdotesse del Manzoni ci 
rendiamo conto di tutto! Anche 
di tutta la sporcizia che buttate 
sotto il tappeto mentre fate 
finta
di pulire. Eh sì, il vostro segreto 
non sarebbe rimasto “segreto” 
a lungo; anche perché siete 
proprio negati nel dire bugie. 
Quindi, la lezione di questi mesi 
Vergine, è imparare a non but-
tare nessuna emozione sotto 
il tappeto, altrimenti ti avviso, 
non farai una bella fine.
Probabilità di diventare sempli-
cemente un venditore di tappe-
ti impolverati 8,5/10
Persone nate sotto il tuo stesso 
segno: Ornella Vanoni, Johann 
Wolfgang von Goethe, Stephen 
King.

Bilancia (23 settem-
bre - 22 ottobre): Care 
Bilance, vi sentite forse 
un po’ giù di morale? 
Sempre fuori luogo? 

Ve la do io la soluzione: imparate 
ad amarvi un po’ di più, uscite, 
andate nel vostro supermercato 
di fiducia e compratevi otto kili 
di dolci, poi procedete piazzan-
dovi davanti a Netflix finché non 
uscirà il messaggio “stai ancora 
guardando?” che è un sinonimo di 
“sei davvero stato davanti alla tv 
quattro ore o sei morto di infar-
to?”. Fidatevi che dopo esservi 
prese del tempo per voi stesse 
starete molto meglio. Grazie 
all’aiuto di Giove, riuscirete final-
mente a prendere delle decisioni 
che cambieranno radicalmente la 
vostra vita, come quella di iniziare 
a studiare storia o di prendere 

gennaio): Ahia Ca-
pricorni, non ve la 
passate bene vedo. 
Tutti i piani di conqui-
sta del mondo sono 

saltati per processi burocra-
tici troppi lunghi: immagino il 
nervoso. Come vedete dovete 
sempre fare tutto da soli affin-
ché le cose vadano a buon fine, 
quindi vi consiglio di tornare 
nel vostro covo segreto, riguar-
dare le mappe e controllare 
che nessuno vi spii; solo così il 
vostro malvagio piano andrà a 
buon fine. Probabilità di venir 
sconfitti in maniera umiliante 
durante il grande scontro finale: 
sei sicuro di volerlo sapere? / 10
Persone nate sotto il tuo stesso 
segno: Paolo Villaggio, David 
Bowie, Christian De Sica.

Acquario (21 genna-
io - 19 febbraio): Cari 
Acquario, vi sentite un 
po’ scarichi o impro-
duttivi? Non abbat-

tetevi: i primi mesi dell’anno 
saranno come una nuova bocca-
ta d’aria dopo una lunga apnea: 
riuscirete finalmente a fare 
quelle 14567 cose che avete in 
testa, tanto da riuscire addirittu-
ra a trovare il tempo per socia-
lizzare. Nonostante ciò, sembra 
che nella vostra tabella di marcia 
non ci sia spazio per aprire quel 
benedetto libro di matemati-
ca, che ormai sta prendendo la 
polvere peggio del regalo vinto 
alla tombola del 2016. Infine vi 
consiglio caldamente di smet-
tere di credere che l’amore sia 
come quello delle telenovelas, 
perché nella vita reale a volte è 
necessario sapersi adattare alle 
situazioni
e prendere ciò che capita.
Del vostro stesso segno: Sha-
kira, Michelle Hunziker, Vasco 
Rossi.

Pesci (20 febbraio - 20 
marzo): Bella lì Pesci, 
come state? Okay che 
scappate dai proble-
mi, ma prima o poi le 

versioni vi raggiungeranno di si-
curo, quindi tanto vale provare 
ad aprire qualche libro. Trovere-
te conforto solo nel cibo e nei 
film, come sempre, ma presto 
avrete una sorpresa inaspetta-
ta, abbiate pazienza. L’occupa-
zione è finita, basta girovagare 
per la scuola a caso!
Probabilità che Michele vi chiu-
da fuori da scuola: 75%
Del vostro stesso segno: Alan 
Rickman, Pier Paolo Pasolini, 
Alessandro Manzoni.

seriamente i compiti di inglese. In-
fine, mi raccomando, non abban-
donate la ricerca della persona 
adatta a voi e se pensate di averla 
trovata non lasciatevela scappare, 
perché l’allineamento tra i satelliti 
di Urano vi sarà d’aiuto.
Del vostro stesso segno: John 
Lennon, Jovanotti, Kim Karda-
shian.

Scorpione (23 otto-
bre - 22 novembre): 
Buongiorno a tutti 
quelli nati sotto il 
segno d’acqua dello 

Scorpione! Sono ormai risaputi 
i vostri frequenti sbalzi d’umo-
re, ma non disperate, perché la 
fortuna prima o poi girerà dalla 
vostra parte, regalandovi delle 
gioie in ambito scolastico. Ma 
purtroppo Cupido vi vuole male, 
quindi imparate a stare bene da 
soli, serve!
Probabilità che vi rubino la bici: 
sì/10
Del vostro stesso segno: Anto-
nio Canova, Luchino Visconti, 
Ennio Morricone.

Sagittario (23 novem-
bre - 21 dicembre): Cari 
Sagittario, smettetela 
di andare dalla gente 
sorridendo e ridendo 

come dei pazzi. Siete energici 
come al solito, ma non tutti han-
no voglia di stare attorno a voi e 
ai vostri sorrisini casuali. Apprez-
ziamo comunque le good vibes 
che emanate, nella speranza che 
esse siano contagiose. Mi rac-
comando, cercate di incanalare 
tutte le vostre energie nello stu-
dio in questo periodo, sarà tutto 
in discesa dopo (tranne maggio, 
che sarà come scalare tre Monti 
Everest).
Del vostro stesso segno: Jake 
Gyllenhaal, Taylor Swift, Daniel 
Pennac.

Capricorno (22 dicembre - 20 

Svago
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- Tira su quel panettone che ti ritrovi! 
- Quando mai si è visto qualcuno arrivare al successo senza impegnarsi: a parte Fedez 
- R. Ha scoperto il verbo πανθάνω: il famoso verbo di quelli che dopo i cinquant’anni ingrassano 
- “Stai parlando da solo” “Ma sto parlando con lei” “Io non sto parlando con te quindi parli da 
solo” 
- Ma io in questa spiegazione non ho ucciso il re! 
- A tutti da fastidio questa specie di preservativo da faccia 
- Io sono una persona coltissima e bellissima 
- Io non capisco quelli che mettono l’asterisco, io non mi sento un asterisco! 
- È caduto l’impero romano: e vabbè, succede,  la vita è fatta di gioie e dolori. Non si può sempre 
avere tutto 
- Smettila di pronunciare male le parole: Xfactor per te finisce qui! 
- Pitagora era un terrone 
- Agli italiani se gli togli il calcio ti mettono a ferro e fuoco la scuola 
- Sento le voci come Virginia Woolf 
- S.e I. : brutti siete e brutti rimanete! 
- Il greco funziona come il napoletano 
- Prof:“Io ho una responsabilità penale e civile” 
Studente: “E morale prof?” Prof: “Vabe quella...”

Citazioni PROFonde
Svago

l’Urlo - p.31

Sudoku



Hanno partecipato alla redazione di questo numero:  Federico Romani 1A, Diego Albini 1B, 
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Vuoi partecipare anche tu alla redazione del giornalino?
Vieni il lunedì alle 15:00 davanti a scuola!
Non puoi venire ma hai idee e voglia di fare?
Contattaci:
MAIL: urlo.manzoni@gmail.com
FACEBOOK: l’Urlo, informazioni sul Manzoni
INSTAGRAM: @urlo.manzoni
CANALE YOUTUBE: Urlo Manzoni
SITO WEB: www.lurlomanzoni.home.blog
Oppure metti i tuoi articoli nella cassetta alla sinistra dell’atrio!
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IL MANZONIANO DEL MESE
Francesco Tucci 1E

Francesco Tucci, conosciuto anche come “Tucciblu”, è una 
creatura mistica che potete ammirare nel pieno del suo 
splendore al piano terra del Manzoni. Lo contraddistingue 
una folta chioma dal colore variabile che persuade anche 
gli animi dei più valorosi, ma che lo costringe a interro-
gazioni molto frequenti. Questo raro essere ha dei com-
portamenti alquanto sorprendenti: se spaventato tende a 
scappare correndo e lanciando maledizioni a destra e a 
manca e quando arrabbiato adopera la sacra arte delle 
sedute spiritiche. Inoltre egli è il fondatore del movimento 
di Hay Day (palese copiatura di township) al quale hanno 
ultimamente aderito molti comuni mortali. Per attirare la 
sua attenzione potete offrirgli il poke o un menu famiglia 
di McDonald, che condividerà solo con i suoi amici più 
cari. Egli, nonostante la sua celebre generosità e gentilezza, 
è comunque spesso disprezzato dai suoi compagni poiché 
è uno di quegli studenti che si lamentano delle loro pre-
stazioni scolastiche per poi raggiungere altissimi risultati, 
per farla breve quel tipo che pensa seriamente di aver 
preso 2 e poi prende 8. Nonostante questo, lo amiamo e 
apprezziamo <3.

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social


