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on avevo mai visto 
una guerra. Non 
pensavo che a casa 
mia potesse più 
scoppiare una guer-

ra. Una guerra vera, quella con 
i carri armati e i ragazzi che im-
provvisamente diventano sol-
dati, quella con le donne in fuga 
per portare in salvo i propri figli, 
quella con le bombe e la morte. 
Certamente sono a conoscen-
za dell’effettiva esistenza della 
guerra, ma ho sempre pensato 
che avrei continuato ad aver-
ne un’immagine solamente per 
come viene descritta sui libri di 
storia o per come viene raccon-
tata da qualche rara cronaca di 
un paese lontano, o comunque 
non abbastanza vicino perché 
spezzi l’idealismo anestetizzan-
te che non mi fa vedere la real-
tà del mondo anche se è posta 
sotto il mio sguardo. Non avevo 
mai visto la guerra e tutt’oggi 
posso dire di non averla ancora 
mai osservata con i miei occhi. 
Ma ciò che è cambiato oggi è 
che non posseggo più la certez-
za che domani non potrei mai 
e poi mai svegliarmi ed essere 

chiamato ad uccidere un uomo 
per “difendere la mia patria”. 
Questa non è mai stata per me 
un’opzione e neanche mai fon-
te di riflessione, ma oggi mi ri-
trovo a chiedermi cosa farei in 
questa circostanza. Mi ritrovo 
a chiedermi se sarei in grado di 
imbracciare un fucile, se sarei in 
grado di uccidere, se deciderei 
mai di farlo per difendere chi 
amo. Me lo chiedo e non avrei 
mai pensato di farlo e non avrei 
mai voluto farlo. 
La verità è che ho paura. Timore 
di qualcosa che so essere brut-
to ma che in fondo non cono-
sco. Ho paura ma provo anche 
rabbia. Una rabbia furiosa e in-
candescente nei confronti di un 
mondo che sembra non voler 
evolvere imparando dal passa-
to, che non è in grado di avere 
un occhio di riguardo nei con-
fronti di chi vive senza agevo-
lazioni e senza tutele su questo 
pianeta e il cui unico sogno e 
continuare a viverci, senza che 
questo, Vivere, che dovrebbe 
essere l’unica certezza che un 
uomo possa possedere venga 
messo in dubbio. 

di 
Andrea De Lucia 5F 
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La pura verità però è ancora 
un’altra. La verità è che vor-
rei avere paura, vorrei essere 
arrabbiato, ma non ci riesco. 
Mi sembra di aver azionato un 
processo di autopreservazione 
che mi anestetizza di fronte a 
ciò che dovrebbe scandalizzar-
mi. Prevale in me un interesse 
di fondo autoreferenziale che 
mi fa preoccupare unicamente 
della difesa fisica e psicologi-
ca della mia individualità. Ma 
non mi sento in colpa perché 
so perfettamente di non avere 
alcun torto. Questo è un pro-
cesso legittimo e naturale che, 
in particolare noi ragazzi con-
temporanei, siamo stati portati 
ad adottare. Se ci pensiamo l’a-
dolescenza è quel periodo della 
vita in cui brancolando nel buio 
ognuno dovrebbe essere in gra-
do di costruirsi dei punti cardi-
ne su cui orientare la propria 
vita futura. Ma ora chiediamoci 
quali certezze mai potrebbero 
costruirsi gli adolescenti della 
nostra generazione, in quest’e-
poca in cui quanto mai nulla 
può essere dato per scontato, 
in cui non solo l’imprevedibilità 
regna sovrana, ma anche in cui 
gli uomini non si dimostrano in 
grado di gestirla. Siamo ragazzi 
di una generazione che sembra 
non avere motivi per trovare 
una luce in fondo al tunnel. Tut-
to ciò che accade intorno a noi 
sembra fomentare il pessimi-
smo su cui, per nostra natura-
le inclinazione, durante questa 
età ci affidiamo. Eppure siamo 
ancora qua, cercando di orien-
tarci nell’ombra perché consa-
pevoli che senza di noi non c’è 
futuro. Ma per tutto questo, 
non dovrebbe essere biasimato 
allora il nostro modo di sussiste-

Ci troviamo a possedere sulle 
spalle una responsabilità che 
non dovrebbe appartenerci, ma 
che ora come ora siamo gli unici 
che possono possederla. Pro-
babilmente un giorno arrive-
remo a renderci partecipi della 
costruzione di una società in cui 
i valori che ora vengono nega-
ti e per cui proviamo profonda 
desolazione siano pilastri fon-
danti. Tuttavia, oggi abbiamo 
bisogno di porre le fondamen-
ta degli uomini e delle donne 
che saremo, e per farlo siamo 
costretti a rinunciare a stimoli 
formativi come l’Amore, perché 
appunto percepito come trop-
po rischioso, affinché si possa 
raggiungere quell’età adulta 
durante la quale poi agire. 
Probabilmente verremo ricor-
dati come i ragazzi che non 
provano fiducia, come i ragazzi 
che non volevano amare, ma in 
tal caso non si tratta di volontà, 
bensì di necessità. 
Sì, non abbiamo tutto questo 

coraggio. For-
se anche per 
il fatto che 
abbiamo sco-
perto che la 
guerra esiste 
e noi siamo 
perfettamen-
te consape-
voli che non 

siamo pronti ad affrontarla, 
perché sappiamo che non ci ap-
partiene. Non siamo coraggiosi 
e non pretendiamo di esserlo, 
anche se vorremmo pretende-
re di amare, questo sì, ma non 
possiamo, quindi non fatecene 
una colpa.
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re e persistere. Oggi ci si lamen-
ta del fatto che dilaghi la sfidu-
cia, in particolare da parte delle 
generazioni più giovani. Ciò è 
davvero condannabile? Avere 
fiducia significa concedersi, ren-
dersi vulnerabili e in un mondo 
in cui abbiamo compreso che è 
possibile essere costantemente 
sotto assedio, che sia da par-
te di un virus o da parte di un 
bombardamento, non è affatto 
scontato pretendere che ciò av-
venga con naturalezza. 
Non per nulla emblema della 
fiducia è racchiuso nell’atto di 
amare, ossia abbassare ogni 
tipo di difesa della propria inti-
mità per concedersi a qualcosa 
o a qualcuno che sappia pren-
dersi cura della propria essen-
za. E io mi chiedo sempre più 
frequentemente se sarò mai in 
grado di fidarmi e di affidarmi a 
qualcosa che faccia vivere in me 
un sentimento talmente forte 
da compromettere le mie fragi-
lità. Ci vuole coraggio per ama-
re e oggi 
non so in 
quanti ne 
a b b i a n o 
abbastan-
za. 
Ci trovia-
mo di fron-
te ad una 
scelta a 
cui nessuno dovrebbe trovarsi, 
men che meno dei ragazzi. Dob-
biamo scegliere se far prevalere 
l’egoismo preservando le no-
stre individualità e rinunciando 
a costruire una società migliore 
in cui amare non sia più questio-
ne di selezione oppure compro-
mettere totalmente la nostra 
persona, affidandoci al rischio 
per un bene più grande. 

NOTA EDITORIALE: A partire dalla lavorazione di questo numero, la redazione del nono anno 
dell’Urlo viene coordinata, per la prima volta dalla sua nascita, da una codirezione. 
L’editoriale del terzo numero viene infatti firmato da Andrea De Lucia, il quale si aggiunge a Lua 
Omi Quagliarella alla direzione del giornale. Dopo una riflessione dei due diretti interessati e con 
l’approvazione della redazione, si è optato per una bipartizione di responsabilità e di riconoscimen-
to formale all’interno dell’Urlo.

“pretendiamo di amare, 
questo sì, ma non possia-
mo, quindi non fatecene 

una colpa”



“perchè abbiamo iniziato 
a parlare di terza guerra 

mondiale? Cos’è davvero il 
conflitto russo-ucraino? 
Quali sono le ragioni e i 

motivi che hanno 
innescato queste guerrigie? 

Quali sono  le radici 
storiche?”

elle ultime settimane 
l’invasione russa del 
territorio ucraino è 
quasi l’unica notizia 
che abbiamo sentito 

ai telegiornali. Tanti la chiamano 
già terza guerra mondiale, altri 
sono convinti che non accadrà 
nulla di così epocale alla fine… ma 
perché abbiamo iniziato a parlare 
di terza guerra mondiale? Cos’è 
davvero il conflitto russo-ucraino? 
Quali sono le ragioni e i motivi che 
hanno innescato queste guerri-
glie? Quali sono le radici storiche?  
Quasi tutti ormai conoscono la 
ragione principale dello scontro: 
la Russia, con a capo il presidente 
della federazione Vladimir Putin, 
non vuole che l’Ucraina entri a far 
parte della North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) o dell’Unio-
ne Europea (UE), l’Ucraina a sua 
volta (o meglio, la maggior parte 
del popolo ucraino, soprattutto 
nella zona occidentale del paese) 
vorrebbe farne parte o almeno es-
sere completamente indipenden-
te dalla Russia. Ma per quale mo-
tivo la Russia è così “affezionata” 
all’Ucraina? Proprio per le origini di 
questo grande paese euroasiatico.  

Ragioni storiche: 
La Russia prende il nome dal vec-
chio stato monarchico Rus’ di Kiev, 
una prima federazione di tribù del-
la Slavia orientale (vissuta dalla 
fine dell’800 all’inizio del 1200), 
che aveva sede nell’odierna Ucrai-
na orientale e la capitale era pro-
prio Kiev. Quando il gran Principe 
di Kiev, Vladimiro, si convertì al cri-
stianesimo, ebbe inizio una lunga 
storia di cristianesimo ortodosso 
russo. Nel corso dei secoli però la 
vita russa si estenderà a nord, ver-
so le popolazioni slave, rendendo 
perciò l’Ucraina una regione qua-
si periferica, di confine (lo stesso 

nome “Ucraina” significa in russo 
“marca di confine, regione di fron-
tiera”). Tra il ‘400 e il ‘500 la Russia 
avrà il suo centro a nord, a Mosca, 
e sia sotto il comando di Ivan il 
Grande, sia del nipote Ivan il Ter-
ribile, si espanderà sempre di più. 
Ivan il Terribile, imponendo la sua 
egemonia, diventa il primo zar, im-
peratore di “tutte le Russie”, “tut-
te” perché c’erano più territori che 
componevano 
l’impero, nei 
quali veniva-
no parlati vari 
dialetti, varie 
lingue (diverse 
forme di russo) 
correlate fra 
loro, e uno di 
questi territori 
era proprio l’U-
craina. Succes-
sivamente nel 
d i c i o t t e s i m o 
secolo Pietro il 
Grande fondò 
l’impero russo 
(1721), che non 
smise mai di 
guardare verso ovest per creare 
un impero ancora più esteso, an-
che sotto il comando di Caterina la 
Grande. Mentre l’Ucraina rappre-
sentava solo una regione di confi-
ne, dovette subire anche numerosi 
attacchi, conquiste e sottomissio-
ni di popoli stranieri (specialmente 

mongoli, lituani e polacchi). Per 
secoli fu parte della Polonia, poi 
quando quest’ultima venne divisa 
nel ‘700, l’attuale Ucraina orien-
tale rientrò nell’impero russo e 
quella occidentale nell’impero au-
striaco. Per questa ragione le due 
zone hanno avuto destini diversi. I 
primi sono vissuti in un impero cat-
tolico, ligio all’ubbidienza e al rito 
ortodosso, i secondi invece sono 

stati sog-
getti ad una 
politica di 
“russif ica -
zione”. La 
lingua ucrai-
na sparì 
dalla scena 
p u b b l i c a , 
non si in-
segnava o 
scriveva in 
ucraino, i 
grandi scrit-
tori nati 
in Ucraina 
scrivevano 
e si senti-
vano rus-

si. Sotto gli zar quindi l’identità 
ucraina rimase come un’identità 
provinciale, dialettale, “parte di 
una grande Russia”. Questa storia 
inizia a cambiare con l’Unione So-
vietica, quando il problema delle 
nazionalità e delle lingue comincia 
ad essere molto più sentito; nasce 

di 
Lilla Crescenzo 4C
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una politica molto decisa di svilup-
po delle identità e delle lingue na-
zionali. Stalin però accompagnerà 
questa nascita ad una ripresa della 
supremazia russa, sotto l’Unione 
ci saranno repubbliche con le loro 
identità specifiche e subalterne, 
ma a dirigerle sarà comunque la 
Russia. Uno dei nomi in uso al tem-
po per l’Ucraina è quello di “pic-
cola Russia”, i bielorussi invece 
vengono chiamati “russi bianchi”; 
per questo tanti russi faticano a 
pensare che in questi secoli gli 
ucraini siano diventati un altro po-
polo, c’è ancora l’idea che siano un 
unico popolo, che “siano tutti rus-
si”. Con il crollo dell’URSS (1991) le 
repubbliche che sottostavano ad 
essa svilupparono un fortissimo 
senso della propria indipendenza, 
nacque per la prima volta un rifiuto 
esplicito di essere russi. L’unione 
ucraina è stata poi aggravata dal-
la divisione fra Ucraina orientale e 
occidentale: nella zona orientale, 
infatti, si sono creati separatismi, 
perché lì la popolazione è in preva-
lenza russa. Il problema che sussi-
ste ancora oggi è proprio che la re-
pubblica dell’Ucraina, così come è 
stata disegnata ai tempi dell’Unio-
ne Sovietica, comprende al suo in-
terno sia zone che sono e vogliono 
essere ucraine (quindi non russe e 
assolutamente non dipendenti da 
essa), sia zone in cui la popolazio-
ne è per la maggior parte russa.  
Da una parte c’è una forte calami-
ta occidentale, dall’altra c’è la cala-
mita della “vecchia anima russa”. 
Per tanti i confini dell’Ucraina sono 
stati tracciati quasi in astratto, 
senza pensare che dentro c’erano 
popoli con lingue e religioni diver-
se. Questo aspetto è caratteristico 
di quando un impero scompare e 
viene frazionato.   
L’Ucraina, pertanto, è ancora una 
ferita aperta per la Russia, è uno 
stato veramente importante sia 
dal punto di vista streategico che 
economico. La Russia, infatti, non 
ha difese naturali, è quasi sola pia-
nura, non ci sono ad esempio cate-
ne montuose a separarla e proteg-
gerla dagli altri stati occidentali. 
Questo suo aspetto geografico im-
plica maggiori probabilità di inva-
sione nei suoi confronti, così come 
è già stato in passato, svariate vol-

della NATO. Questo fare richiesta 
è stato quasi sempre sollecitato 
dagli americani, che promettono 
accordi economici, partnership 
economica, protezione politica. 
Cosa vogliono quindi gli america-
ni? Quali interessi hanno? Gli Stati 
Uniti vorrebbero più che mai che 
la NATO fosse un patto sempre più 
grande, sia per poter entrare in 
contatto con le aree più importan-
ti del mondo (per gas e petrolio, 
per avere una porta verso orien-
te), sia per poter controllare cosa 
fanno gli altri, sia per primeggiare 
in un certo senso sull’Europa. Più 
la NATO è forte, infatti, più l’Euro-
pa è debole: questo trattato pro-
babilmente impedirà sempre che 
nasca una forza armata europea. 
Se tutti questi paesi (sono 30 quel-
li che ne fanno parte) sono già nel-
la NATO, perché dovrebbe nascere 
una nuova forza armata europea? 
Non esiste un esercito europeo, 
c’è solo la NATO, ma essa non è 
europea, è appunto “nord-atlan-
tica”, e gli Stati Uniti detengono il 
ruolo principale all’interno dell’or-
ganizzazione.  
Nel 1989, quando crollò il muro di 
Berlino, la NATO promise di non 
espandersi al di là della Polonia, 
ma così non è stato. Dalla fine 
dell’Unione Sovietica i russi hanno 
assistito con apprensione al pro-
gressivo allargamento verso est 
della NATO, che ha continuato a 
incorporare di volta in volta paesi 
che, secondo questa promessa, si 
era impegnata a lasciar fuori. Dal 
canto suo però, l’organizzazione 
nega di aver mai dato tali rassicu-
razioni. È possibile, infatti, negarlo 
proprio perché Gorbačëv (ex presi-
dente dell’URSS) forse si fidò solo 
della parola della NATO. Si è sem-
pre pensato, infatti, che l’ex presi-
dente non abbia mai fatto mettere 
per iscritto, nero su bianco, questa 
promessa; tuttavia, recentemen-
te è stato rinvenuto il possibile 
verbale della Conversazione tra 
Gorbačëv e l’ex segretario di sta-
to James Baker, nel quale la NATO 
aveva sottolineato più volte e fer-
mamente di non volersi espandere 
ad est. Anche nella lettera di Baker 
all’ex cancelliere federale Helmut 
Kohl è possibile leggere per iscrit-
to tale promessa. 
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te: è proprio dal territorio ucraino 
e dalle zone più a nord che il paese 
russo è stato minacciato nel corso 
della storia, è da lì che sono sem-
pre arrivati i pericoli. Tuttavia alla 
fine non è mai stata conquistata 
da quella parte: quando un eserci-
to arrivava in prossimità di Mosca, 
le linee di rifornimenti erano già in-
sostenibili, la distanza era troppo 
vasta. Fu un problema che dovet-
te affrontare Napoleone nel 1812, e 
fu proprio l’errore che fece fallire il 
suo tentativo di invadere la Russia; 
lo stesso capitò a Hitler nel 1941, il 
quale aveva insistito molto sull’an-
dare proprio dove c’erano risorse 
energetiche e petrolifere, verso le 
zone ricche della Russia. Facendo 
un percorso cronologico dunque, 
questo grande stato venne invaso 
diverse volte da ovest negli ultimi 
500 anni: nel 1605 dai polacchi, nel 
1708 dagli svedesi, poi dai francesi 
guidati da Napoleone e infine dai 
tedeschi, per ben due volte, in en-
trambe le guerre mondiali. Per tale 
ragione al tempo dell’Unione So-
vietica e già dopo la Prima guerra 
mondiale, la Russia ha sempre cer-
cato di ottenere degli stati cusci-
netto, che fossero da lei controlla-
ti o comunque a lei fedeli, in modo 
da evitare e da prevenire invasioni 
occidentali, soprattutto da parte 
della NATO; sostanzialmente que-
sti stati dovevano costituire una 
sorta di “filtro”.  

Rapporto NATO - UE - Russia: 
L’Organizzazione del Trattato del 
Nord Atlantico (NATO), nata nel 
1949, è l’associazione di stati eu-
ropei e nordamericani, un’alleanza 
militare difensiva anticomunista, 
nata originariamente con lo scopo 
di proteggere l’Europa occidenta-
le e l’Atlantico dal pericolo dell’U-
nione Sovietica (in risposta, nel 
1955, quasi tutti gli stati comuni-
sti d’Europa aderirono al patto di 
Varsavia). Nell’effettivo, la NATO 
interviene militarmente a difesa 
dei paesi che ne fanno parte, nel 
caso in cui vengano minacciati, 
attaccati o invasi. Questa organiz-
zazione ha sempre cercato di atti-
rare a sé tutti quegli stati che alla 
Russia servivano, ha continuato ad 
espandersi e inglobare sempre più 
paesi che richiedevano di far parte 



La Russia si è sentita quindi minac-
ciata, accerchiata dall’espansione 
atlantica che vuole inglobare tut-
to. Dal punto di vista della Russia 
e di Putin si notano sempre più 
basi e soldati americani avvicinar-
si ad essa, un tempo Germania e 
USA erano più lontani, ora sono 
più vicini. Putin non vuole che gli 
americani arrivino in Ucraina, vede 
la NATO che si espande come una 
forzatura e non approva assoluta-
mente il mettere armi al confine 
del territorio russo. Nel 2004, ogni 
singolo stato, a parte la Russia, 
che faceva parte dell’ex patto di 
Varsavia, entrò a far parte della 
NATO o dell’Unione europea. La 
Russia percepisce questo allarga-
mento della NATO, con tanto di 
basi militari statunitense, come 
un’ingerenza e minaccia. L’Ucrai-
na, quindi, è diventata per Putin 
lo stato limite, un po’ come una 
“cortina di ferro” del giorno d’og-
gi (la Bielorussia invece non rap-
presenta un problema perché ha 
un’alleanza storica con la Russia). 
Tutti gli stati che facevano parte 
dell’Unione Sovietica e del patto 
di Varsavia si potrebbero divide-
re in 3 gruppi: neutrali (che han-
no fonti energetiche autonome 
e non hanno interessi né per una 
parte né per l’altra), filo russi (che 
presentano economie legate per 
gran parte alla Russia, uno di essi è 
proprio l’Ucraina) e filo occidenta-
li (prima facevano parte del patto 
di Varsavia ma ora sono membri 
della NATO o UE, le quali hanno 
anche delegato alla Polonia, Ro-
mania e Bulgaria il contenimento 
attivo della Russia, sostenendoli 
economicamente ed armandoli). 
Ucraina, Moldavia e Georgia vo-
gliono entrare a far parte di en-
trambe le organizzazioni, ma sono 
tutte e tre molto vicine alla Russia 
e hanno nel territorio milizie russe 
o filorusse.  

Ragioni economiche: 
Qui entra in gioco anche il moti-
vo economico del conflitto, d’al-
tronde sempre presente in guer-
ra. L’Ucraina è stata da sempre 
sfruttata per i suoi giacimenti di 
carbone grano, non solo dalla Rus-
sia, la quale in particolare durante 

l’Urss ha depredato l’Ucraina fino 
all’osso. La Russia storicamente ha 
avuto ambizioni sull’Europa. Ucrai-
na e Bielorussia rappresentano le 
porte per il grande paese euroa-
siatico, gasdotti e oleodotti pas-
sano ad esempio in cielo, nel ter-
ritorio ucraino o per il mar Nero, 
vanno lungo queste traiettorie. I 
due sono quindi paesi di passaggio 
anche per merci ed energia: sono, 
come già detto, geograficamente 
ed economicamente importanti. 
Il problema del gas è una delle 
questioni più dibattute al momen-
to: l’Ucraina dipende dal gas russo 
e allo stesso modo anche buona 
parte dell’Europa. È una delle prin-
cipali armi che ha a disposizione 
Putin: ciò che intimorisce gli altri 
stati europei è che vengano bloc-
cate le forniture di gas da parte 
della Russia. L’Italia, come molti 
altri paesi in Europa, dipende da 
vari gasdotti, ma dalla Russia in 
particolare ne arriva una quanti-
tà industriale. I principali fornitori 
sono i gasdotti NORD STREAM 1 
e 2 (il secondo però è stato com-
pletato solo recentemente e non è 
stato ancora messo in funzione), e 
passano entrambi dalla Russia alla 
Germania, attraverso il Mar Balti-
co. Finché l’Ucraina era alleata del-
la Russia, con un governo legato 
ad essa, quest’ultima le vendeva 
il gas ad un prezzo di favore, chiu-
dendo anche un occhio sui suoi 
debiti. Nei primi anni 2000 però, 
in Ucraina ci fu la cosiddetta “rivo-
luzione arancione”, che provocò 
la vincita alle elezioni di un gover-
no filoccidentale; perciò, questo 
sistema/accordo si incrinò quasi 
subito. La Russia, infatti, pretese 
il pagamento di tutti i debiti e alzò 
i prezzi del gas e delle altre merci 
esportate. Anche altri paesi euro-
pei soffrirono di questa situazione: 
la comunità occidentale aveva san-
zionato la Russia, in risposta al suo 
comportamento nei confronti del 
nuovo governo ucraino, sanzioni 
però abbastanza discusse. Le san-
zioni economiche, specialmente 
contro la Russia, hanno infatti con-
tro vantaggi, perché si rompono 
dei legami, si limitano i rapporti 
commerciali, si ricevono contro 
sanzioni; tanti imprenditori italia-
ni, ad esempio, avevano chiesto 

espressamente a quel tempo di 
limitare tali provvedimenti. Negli 
ultimi mesi il NORD STREAM 2, che 
sarebbe dovuto diventare il princi-
pale rubinetto d’Europa, con van-
taggi economici soprattutto per 
la Russia, è stato bloccato come 
sanzione a danno di essa. Questa 
sanzione è usata come una sorta 
di “ricatto” per far ritirare le trup-
pe russe dalle regioni occidentali 
ucraine e per rispondere all’innal-
zamento dei prezzi del gas. Que-
sto blocco è una delle tante gocce 
che ha fatto traboccare il vaso. 

Conflitto Russia - Ucraina nel 
2013/14/15: 
Nel 2010 in Ucraina si reinsediò un 
governo filorusso: venne eletto 
come presidente Viktor Janukovyč. 
Nel novembre 2013 era sul punto 
di firmare un accordo commercia-
le con l’Unione Europea, cosa che 
ovviamente sarebbe diventata un 
pretesto per entrare nell’UE, e di 
conseguenza nella NATO. Putin, 
così, aumentò la pressione sull’ex 
presidente: gli fece un’offerta che 
non poteva rifiutare, dunque il go-
verno ucraino rinunciò all’accordo 
con UE e sottoscrisse un patto con 
Mosca. Questo cambiamento, tut-
tavia, scatenò proteste nella zona 
occidentale dell’Ucraina, da parte 
dei filo occidentali che desiderava-
no il legame con l’Unione Europea 
(queste proteste verranno chia-
mate “Euromaidan”). I tedeschi e 
gli americani appoggiarono i parti-
ti di opposizione a Janukovyč: l’Oc-
cidente attirava economicamente 
ed intellettualmente l’Ucraina nel-
la propria direzione e, al contem-
po, aiutava e finanziava gli ucraini 
filo occidentali a spingerla verso 
ovest. Si formò anche il “Batta-
glione Azov”, un reparto militare 
ucraino neonazista con compiti 
militari e di polizia, composto da 
volontari di estrema destra d’ispi-
razione nazifascista. Questo batta-
glione intervenne nel 2014 con lo 
scopo principale di contrastare le 
crescenti attività di guerriglia dei 
separatisti filorussi del Donbass 
(regione orientale Ucraina confi-
nante con la Russia) [1]. Kiev fu luo-
go di numerosi tumulti. Nella parte 
ovest del paese, in città come Le-
opoli, la popolazione cercava di 
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staccarsi da qualunque influenza 
filo russa e protestava contro Ja-
nukovyč. Al contrario, nella parte 
orientale, la folla scese in piazza a 
favore del presidente. I disordini 
della capitale spingeranno succes-
sivamente l’uomo a fuggire dalla 
città. Circa a metà febbraio 2014, 
Leopoli e altre città non erano già 
più sotto il controllo governativo, 
frazioni filo occidentali, antirusse e 
altre filofasciste presero così il po-
tere. Si formò, quindi, un governo 
filo occidentale che firmò l’accor-
do con l’UE. Ciò allarmò Putin, che, 
piuttosto, avrebbe preferito un’U-
craina assolutamente e stretta-
mente neutrale, che promettesse 
di rimanere fuori dall’Unione Euro-
pea e dalla NATO e di rinnovare la 
concessione del porto di Sebasto-
poli, situato sulla costa della Cri-
mea, regione ucraina peninsulare. 
Questo porto, infatti, fin dalla sua 
fondazione, ospita un’importante 
base navale che funge da quar-
tier generale della Flotta del Mar 
Nero. Un’Ucraina filo occidentale, 
desiderosa di entrare nelle due 
grandi organizzazioni, potrebbe 
mettere in discussione l’accesso 
della Russia sul Mar Nero, e ospi-
tare una base navale della NATO; 
questo per Putin era inammissibi-
le. In Crimea nacquero proteste, 
nelle quali gli abitanti, per la mag-
gior parte filo russi, richiedevano 
l’indipendenza dall’Ucraina. Putin 
colse l’occasione e, finanziando e 
armando i protestanti separatisti, 
occupò la regione, giustificando 
quest’azione con la dichiarazione 
di voler difendere e aiutare gli abi-
tanti filorussi, e sostenendo inol-
tre un legame “affettivo” con la 
Crimea. Essa, infatti, era stata già 
regalata nel 1954 dal presidente 
dell’URSS all’Ucraina, come inizia-
tiva simbolica, ed evidentemen-
te Putin non ha mai apprezzato 
questa vecchia decisione. Ovvia-
mente, però, aldilà delle radici 
storiche, annettere la Crimea alla 
Russia era estremamente conve-
niente e necessario, poiché lì è 
presente appunto il porto di Seba-
stopoli. L’annessione avvenne in 
seguito ad un referendum svolto 
nella regione, con oltre il 90% dei 
voti favorevoli; referendum, però, 
che tuttora non viene riconosciuto 

la Russia aveva spostato delle sue 
truppe in Bielorussia. 
Il 15 febbraio 2022, in seguito alla 
richiesta delle repubbliche di Do-
netsk e Lugansk di essere rico-
nosciute come russe, Putin ha 
affermato che il riconoscimento 
delle due repubbliche separatiste 
avrebbe comportato la violazio-
ne degli accordi di Minsk 2, per-
ciò inizialmente ha rifiutato. Il 17 
febbraio la Federazione Russa si è 
detta delusa e non soddisfatta del-
la risposta americana alle richieste 
e assicurazioni per il suo paese. Il 
21 febbraio la Russia ha dichiarato 
che un gruppo di sabotaggio ucrai-
no era entrato in territorio russo; 
in seguito, dopo un incontro fra 
Putin e i membri del Governo della 
Federazione Russa, è stato deciso 
il riconoscimento delle repubbli-
che di Donetsk e Luhans’k, man-
dando poi truppe russe in quelle 
regioni. Due giorni dopo, il 24 feb-
braio, inizia l’invasione, la guerra 
che tutt’oggi preoccupa anche 
noi. Guerra che non è combattu-
ta tra “sempre buoni” e “sempre 
cattivi”: così come tutte le guerre 
nella storia; è un conflitto nel qua-
le non ci sono gli eroi e gli antieroi, 
e, soprattutto, non si tratta di uno 
scontro fra “squadre” per cui “ti-
fare”. 

[1] Verso la fine del 2014 l’Amnesty 
International chiese al governo 
ucraino di porre fine agli abusi e ai 
crimini di guerra commessi dal bat-
taglione. Il Governo ucraino aprì 
un’inchiesta ufficiale al riguardo, 
dichiarando che non risultassero 
indagati ufficiali o soldati del bat-
taglione “Azov”. Dal 2016 viene 
addestrato e finanziato, come altri 
corpi delle forze armate ucraine, 
dagli Stati Uniti d’America. Sem-
pre nel 2016 un rapporto dell’O-
SCE ritenne il battaglione “Azov” 
responsabile dell’uccisione di mas-
sa di prigionieri, di occultamento 
di cadaveri nelle fosse comuni e 
dell’uso sistematico di tecniche di 
tortura fisica e psicologica.
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a livello internazionale perché è 
stato eseguito senza trasparenza, 
con pressioni. Dall’inizio di marzo 
del 2014, alcune dimostrazioni pro 
Russia iniziarono ad avere luogo 
nel territorio del Donbass, nell’O-
blast’ di Doneck e Luhans’k: que-
ste regioni richiedevano anch’esse 
l’indipendenza e l’annessione alla 
Russia. Tali dimostrazioni presero, 
ben presto, la forma di una vera e 
propria guerra tra le forze sepa-
ratiste russe e le autoproclamate 
repubbliche popolari di Donetsk e 
Lugansk contro il governo ucraino. 
Nel 2015, per interrompere il con-
flitto, venne firmato un accordo di 
pace denominato “Minsk 2”, che 
prevedeva, da una parte, che Kiev 
assicurasse autonomia alle regioni 
separatiste e amnistia ai ribelli filo-
russi; dall’altra, che i militari russi 
sparissero dal territorio ucraino. 
Purtroppo, però, nessuna delle 
due condizioni verrà rispettata. 

Cosa ha scatenato la guerra di 
oggi: 
I conflitti e gli scontri tra Russia e 
Ucraina, tra Russia e NATO e tra le 
repubbliche separatiste e il gover-
no ucraino sono sempre state un 
susseguirsi di alti e bassi. All’inizio 
del 2019 nella costituzione ucraina 
è stato inserito l’obiettivo di entra-
re nella NATO e nell’UE; di conse-
guenza gli Stati Uniti hanno comin-
ciato ad armare e sovvenzionare 
l’Ucraina, irritando maggiormente 
Putin. Successivamente, nel 2021 
la NATO eseguì tre esercitazioni 
militari nel territorio ucraino, le 
quali preoccuparono e alterarono 
sempre di più il presidente russo. 
La prima fu a giugno e venne chia-
mata “Sea breeze”, in essa erano 
coinvolti 32 paesi, fra i quali alcuni 
anche non facenti parte dell’Alle-
anza. In risposta Putin, sentendo-
si minacciato, inviò più truppe in 
Crimea. La seconda esercitazione 
di luglio fu più leggera, denomina-
ta “Three swords” e composta da 
tre paesi NATO, assieme all’Ucrai-
na, ovviamente. L’ultima, invece, 
era di cadenza annuale, program-
mata (“Rapid trident”) e si svolse 
a settembre. Vi parteciparono 15 
paesi NATO e non; “casualmente” 
si fece poco dopo la “Zapad 21”: 
una manovra militare nella quale 



di  
Enrica Zamperetti 1E 

Fast Fashion

I
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l “Fast fashion” è un 
settore di abbiglia-
mento che implica 
la produzione mas-
siccia di abiti di bas-

sa qualità a prezzi ribassati, ca-
ratterizzato dalla velocità e dalla 
flessibilità nel cambio dell’offer-
ta, motivo del suo successo. Ciò 
però non include il rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e lavo-
rative della manodopera (anche 
minorile) in Paesi come Cina, Ban-
gladesh, Pakistan e India ove si 
sono instaurate le industrie delle 
grandi filiali. In questo sistema i 
lavoratori sono i più svantaggiati 
poiché, oltre ai disagi e abusi pro-
vocati dal lavoro e dal loro stile di 
vita disumano, sono anche colo-
ro che guadagnano di meno. 
Inoltre, l’impatto ambientale 
provato dal “Fast fashion” è mol-
to alto: non viene prestata atten-
zione per l’uso dei materiali scel-
ti, delle tecniche di produzione e 
delle sostanze tossiche aggressi-
ve come coloranti e pesticidi. Per 
questo motivo, l’industria della 
moda è la seconda più inquinan-
te al mondo e la Commissione 
Economica per l’Europa delle Na-
zioni Unite ha constatato che è 
responsabile del 20% dello spreco 
d’acqua, del 10% delle emissioni 
di anidride carbonica e di altri gas 
serra per gli spostamenti della 
merce, dell’inquinamento delle 
acque di fiumi, laghi e falde e di 
un gran numero di rifiuti. Questo 
mette a repentaglio anche la vita 
di coloro che abitano nelle vici-
nanze delle industrie e di fonti 
d’acqua. 

Per quanto riguarda i rifiuti, si 
suddividono in due categorie: 
merce invenduta e merce indesi-
derata. 
Rispetto alla prima, il brand si li-
bera dei capi rimasti bruciandoli: 
questo comporta il rilascio di so-
stanze tossiche nell’aria data la 
bassa qualità dei materiali. Per 
la seconda, invece, la responsa-
bilità ricade su di noi in quanto 
consumatori, poiché buttiamo 
gli abiti quando ci stanchiamo 
di essi e ne acquistiamo degli al-
tri solo perché costano poco. Se 
continuiamo a comperare abiti 
da brand come Zara, Primark, 
OVS, H&M, GAP ecc. incentive-
remo al problema, infatti nell’ul-
timo decennio la produzione tes-
sile è raddoppiata e il ciclo di vita 
dei capi si è dimezzato. 
Si suppone che le radici del “Fast 
fashion” risalgano alla rivoluzio-
ne industriale, quando si produ-
ceva in serie e a prezzi ribassati. 
Il debutto delle attuali grandi in-
dustrie tessili avvenne negli anni 
’70: inizialmente piccole imprese 
che ebbero grande successo tra 
gli anni ‘90-2000. Durante que-
sto decennio si diffusero a livello 
globale grazie ai prezzi accessi-
bili a tutti e al cambio continuo 

dell’offerta. Infatti, la maggior 
parte delle persone che acquista-
no da questi brand sono coloro 
che vogliono cambiare spesso il 
proprio guardaroba a seconda 
delle ultime tendenze. 
Noi consumatori dobbiamo assi-
curarci di incentivare una produ-
zione che rispetti l’ambiente e i 
diritti dei lavoratori, i quali spes-
so vengono abusati e vivono in 
condizioni pessime. Per contra-
stare questo fenomeno è anche 
possibile acquistare vestiti di 
seconda mano e incentivare lo 
“Slow fashion”. Il termine venne 
usato per la prima volta nel 2007 
da Kate Fletcher, consulente di 
design sostenibile, implicando 
un approccio di consapevolezza 
alla moda con lo scopo di salva-
guardare la manodopera e l’am-
biente. È ormai un obbiettivo a 
cui stanno aspirando molti brand 
sensibili alla tematica ed è anche 
grazie ai consumatori che si stan-
no responsabilizzando. 
Lo slow fashion ha dei principi: 
ovvero la consapevolezza delle 
proprie necessità, acquistando 
ciò che ci serve e non solo ciò è 
economico, e dare maggior prio-
rità alla qualità rispetto alla quan-
tità dei capi.



“è difficile lottare per i 
diritti e la vera vita di 
un’intera generazione 

mentre devi combattere 
tutti i giorni con i cambia-

menti del tuo corpo e 
della tua mente ...”

vevo vent’anni. Non 
permetterò a nessu-
no di dire che questa 
è la più bella età del-

la vita”. Paul Nizan si sbaglia, è 
l’età più bella proprio per le sue 
complicazioni. Si scoprono difet-
ti, si mostrano fragilità, emergo-
no improvvisamente paure e in-
clemenze. Si impara a rendere le 
difficoltà rampe di lancio. 
La nostra è un’età difficile, la più 
difficile. Veniamo visti come una 
generazione viziata - senza obiet-
tivi - se non giocare alla playsta-
tion. In questi anni di pandemia 
poi, si sono sprigionati notevoli 
commenti su di noi. Siamo gli 
untori che per vedersi facevano 
aumentare i contagi, siamo quei 
giovani che per andare a scuo-
la favorivano il progresso della 
pandemia. Eppure, in tutto ciò, 
in casa procedeva il regresso. Noi 
giovani, che di colpe ne avevamo 
tante quante gli adulti, siamo 
stati privati della scuola come so-
cialità e ambiente di crescita con 
non poche conseguenze negati-
ve. 
Però, sai, quando da una par-
te degli adulti vieni classificato 
come la “generazione dei vizi” 
e per l’altra parte siamo, invece, 
l’unica speranza di questo mon-
do, c’è poco da fare. È difficile 
lottare per i diritti e la vera vita 
di una intera generazione men-
tre devi combattere tutti i giorni 
con i cambiamenti del tuo corpo 
e della tua mente, il prendere de-
cisioni per il tuo futuro, studiare 
e divertirti. 
Quando ti trovi in quell’ingrata 
età, tra i quindici e i vent’anni, ti 
senti in una di quelle stanze con 
le pareti che si muovono e che 

adatto: è faticoso gestire tutto. 
Perciò che la smettano gli adulti 
di classificarci, perché noi siamo 
come le vecchie generazioni. Ab-
biamo la stessa voglia di divertir-
ci e sbagliare, abbiamo sempre i 
sogni nel cassetto e ci impegnia-
mo per raggiungere degli obbiet-
tivi, mentre i problemi a scuola o 
con gli amici o con noi stessi con-
tinuano a essere lì. 

«Ogni cosa 
rappresenta 
una minac-
cia per il gio-
vane: l’amo-
re, le idee, la 
perdita della 
famiglia, l’in-
gresso tra i 
grandi». Noi 
però siamo 
qui e dietro 
i nostri tele-
foni, dietro 

ai nostri divertimenti e maschere 
crescono sogni, speranze, paure. 
Accumuliamo successi e insuc-
cessi proprio come ogni adulto 
ha fatto prima di noi e continua 
a fare. 
«È duro imparare la propria parte 
nel mondo» – Paul Nizan

di 
Nicoletta Dubini 3H 

La più bella età della vita

“A
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ti si avvicinano sempre di più cir-
condato da ogni lato: gli adulti 
che ti credono un buono a nulla, 
quelli che invece sono pronti a la-
sciarti le redini del mondo, i tuoi 
problemi e cambiamenti, e per 
ultimo tutti i sogni, le passioni, 
gli amici, i momenti spensierati 
e felici che ancora ti riportano 
all’infanzia  che vedi allontanarsi 
sempre di più. Vorresti lasciarti 
s c h i a c c i a r e 
da quelle pa-
reti pesanti, 
piene di re-
sponsabilità 
e sentimen-
ti, così da, 
f ina lmente, 
una volta per 
tutte, zittire i 
problemi. 
Ma, la forza 
di lottare, di 
raggiungere il 
sogno, di baciare la persona che 
ti piace, di dimostrare che vali, 
l’adrenalina che ti scorre nel cor-
po e il sorriso che ti riempie il viso 
dopo una giornata con gli amici, 
sono tutte  cose ti danno il corag-
gio di gestire le pareti, per quan-
to sia faticoso. Il termine sembra 
banale e semplice ma è quello 



ammina. No, aspetta, incurva un po’ le spalle, falle apparire più larghe, fai passi più 
ampi, o capiranno che non sei un uomo. 

“Signorina, si può spostare?” 

Mi sposto e lascio passare. 

Signorina 

Si stanno chiudendo le porte. Perché non ti fai schiacciare? 

Cervello, non è il momento. 

Inizio a tremare impercettibilmente. Fermatevi, fermatevi. Gambe, smettete di tremare, basta! Al-
trimenti qualcuno mi chiederà come sto e sarò costretto a rispondere con questa voce. Sono riu-
scito a sedermi. Gambe incrociate. Aprile. Guardo gli altri ragazzi sul tram: non sarò mai così. Ma lo 
desidero così tanto. Non è un capriccio, vi prego, non mi sto inventando tutto, ve lo giuro.  

Non voglio farmi del male di nuovo. Non fate finta di niente. Sono sempre un figlio, magari un po’ 
rotto, ma sempre un figlio.  

Gli occhi si appannano. Faccio tornare dentro le lacrime. Nessuno lo deve sapere. Non riesco a es-
sere umiliato di nuovo. Controllo il cappello: rimetto dentro qualche ciuffo. 

Scendo dal tram. Devo attraversare la strada. Perché non ti butti sotto? 

NON è IL MOMENTO, ca**o!  

Torno a casa. Non c’è nessuno. 

Signorina 

Mi sdraio. Non ne posso più. La musica nelle orecchie, piano piano, mi culla nelle braccia di Morfeo.  

Signorina 

Signorina 

Signorina 

Sogno un cuore stanco di soffrire. Perché se Cristo è morto per espiare i nostri peccati, talvolta non 
capisco per quale motivo abbia lasciato indietro questo corpo in cui sono intrappolato. 

di 
Alex Landi 2C 

Signorina

C
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Il cuore gli martellava 
nel torace, le unghie af-
fondavano nel legno e il 
sangue vischioso brillava 
sotto la luce della luna 

e riempiva le venature del pavi-
mento ricolmo di schegge e chio-
di. La schiena era appoggiata alla 
parete dura e le gambe erano 
distese davanti a lui. Non osava 
muovere un muscolo e mancava 
davvero poco per sentire, oltre 
al battito frenetico del suo cuo-
re, il rumore delle gocce di sudo-
re che imperlavano la fronte del 
ragazzo. Il maglione che aveva 
indossato quella mattina stes-
sa era più scuro sotto le ascelle, 
ma l’unica puzza che sentiva era 
un’altra: lui puzzava di paura. 
Il disgustoso tanfo gli arrivava 
alle narici e inondava la stanza 
uscendo dal buco che c’era sul 
soffitto. Il suo corpo emanava 
terrore senza scrupoli, la paura si 
contorceva nelle budella e il suo 
vapore lo faceva quasi soffocare. 
I pantaloni strappati sul ginoc-
chio rendevano quasi visibile la 
brutta ferita che si era procurato 
cadendo dalle scale poco prima, 
da quello squarcio riusciva a ve-
dere solo un rosso intenso e que-
sto era a dir poco sufficiente: se 
avesse visto la ferita per intero 
era sicuro che sarebbe svenuto 
sul momento. Sugli angoli del-
la stanza regnava l’ombra che 
di tanto in tanto veniva tagliata 
dalla luce della luna che ora illu-
minava un grosso grumo di pol-
vere, ora un asse del pavimento 
storta, ora la piccola tana di un 
roditore e ora il viso del ragaz-
zo. Egli incrociò lo sguardo con 
quel pianeta lontano e si perse 
nei crateri del piccolo satellite, in 
quel momento si sarebbe voluto 
perdere anche soltanto in un sac-

al panico. Quest’ultimo gli stava 
strappando i polmoni e lo stava 
scorticando dall’interno, come 
un parassita. Fuori da quella 
stanza minuscola i passi sul legno 
sembrarono assordanti. Un suo-
no viscido accompagnava quel 
rumore, sembrava quasi che La 
Creatura si stesse trascinando a 
fatica. Tommaso si tolse lenta-
mente le mani dalle orecchie per 
sentire meglio. 
Tum 
Il suo cuore si era nascosto dietro 
le costole nell’udire quel suono. 
Sentiva la mano della Creatura 
strisciare lungo le pareti, toccare 
quadri e poltrone. Poteva sen-
tirlo respirare, poteva sentirlo 
fiutare. Udiva il suono del suo 
naso che si muoveva sugli stracci 
lasciati da lui sparpagliati per l’e-
dificio. 
Lo sentiva affamato, affamato di 
paura. 
Tommaso non l’aveva mai visto 
in faccia, sempre se avesse una 
faccia, e di certo non lo immagi-
nava come un comune mostro. 
No, no di certo. 
Lui era qualcosa di più: Lui era 
l’imbarazzo, l’empietà, il buio, il 

di 
Zoe De Sandi 1D

Lui era terrore
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chetto della spazzatura. La Luna 
vibrava e illuminava la notte più 
del solito come se volesse inviare 
un messaggio al giovane. In quel 
momento si ricordò di quello che 
sua nonna gli aveva detto bisbi-
gliando qualche giorno prima: “ 
Quando c’è la Luna piena nasco-
no tanti bambini, Tommaso. Ma, 
d’altra parte, quando c’è la Luna 
piena muoiono anche tanti ra-
gazzi, sai Tommaso?” 
Stava per vomitare. 
Tum, tum, tum 
Il suo cuore gli risuonava insop-
portabile nelle orecchie. 
Tum, tum, tum, tum, tum 
Ancora più forte, ancora più as-
sordante. 
Tum, tum, tum ,tum, tum, tum 
tum 
Il rumore non accennava a fer-
marsi, era una tortura. Tommaso 
si tappò le orecchie con i palmi 
graffiati delle mani pregando in 
silenzio un dio nel quale non ave-
va mai creduto. 
Tum...tum...tum 
Le lacrime gli rigavano il viso la-
vando via lo sporco, i sensi di 
colpa e il disprezzo per se stes-
so. Era assolutamente in preda 



cuore che martellava nel petto, 
il fiato in gola, le urla, le grida, i 
pianti, il sangue, le mani che su-
dano, gli occhi sbarrati, lo sto-
maco pesante, il grigio, il nero 
e l’ombra. Lui era tutto questo 
e molto altro che l’Uomo anco-
ra ignorava spensierato. Lui era 
Terrore. Sprigionava Terrore, 
induceva al Terrore e faceva im-
pazzire. Ti faceva cavare gli occhi 
quando lo guardavi in “faccia” e 
ti faceva gridare in silenzio finché 
non ti sanguinava la gola. Poi era 
tutto finito. Niente di più, niente 
di meno. 
Tommaso pensava a tutte que-
ste voci di corridoio che fino a 
quel momento aveva voluta-
mente ignorato ma che pregava 
di ricordare, il suo istinto voleva 
salvarlo, ma la sua coscienza era 
più ancorata alla realtà. Le lacri-
me non smettevano di tagliargli 
a metà il viso e intanto Lui si avvi-
cinava. Il Suo respiro si era fatto 
affannoso, quasi frettoloso e le 
sue dita ormai non toccavano più 
delicatamente le mura della casa, 
ma le raschiavano producendo 
un rumore da far sanguinare le 
orecchie. 
Tommaso si tirò i capelli e poggiò 

la fronte contro il muro chiuden-
do violentemente le palpebre. 
Sarebbe morto, questo lo sape-
va, ma non lo avrebbe guardato 
in “faccia”. 
Lui si era messo a correre. Il pas-
so era sconnesso e a tratti zop-
picante, ma lo avrebbe raggiun-
to da lì a pochi secondi. Questa 
volta il ragazzo lasciò da parte le 
preghiere: sarebbe morto da co-
dardo, ma non da ipocrita. Non 
avrebbe guardato in faccia ne la 
realtà ne Lui. 
Poteva quasi sentire la bava che 
colava dal Suo labbro deforme. 
Immaginava il suo sguardo con-
sumato dall’ingordigia. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

La porta dietro di lui cigolò ap-
pena prima di spalancarsi violen-
temente. Un venticello umido 
si abbatte contro la schiena del 
ragazzo. Un tremito scosse il lab-
bro inferiore, Tommaso di affret-
tò a sopprimerlo. Non sarebbe 
morto piangendo. 
Sarebbe morto. Morto 

Morto 

Morto 

1,2,3 

Era dietro di lui. 

Il suo rumoroso respiro si infran-
geva sopra la pelle lucida del col-
lo del ragazzo. 
Sapeva di putridume. 

Niente, Nulla. Assolutamente 
nulla successe per i cinque minuti 
successivi. La fronte di Tommaso 
era ancora appoggiata al muro e 
Lui era ancora appostato alle sue 
spalle. 

Il sudore comincio di nuovo a 
scorrere, la paura a fluire, a insi-
diarsi furtiva dentro di lui. Non 
sapeva cosa fare. Il tempo si era 
fermato e non sembrava essere 
intenzionato a scorrere. 

Era stanco di aspettare. Si voltò. 

Nulla più.
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rima dell’inizio, in un luo-
go senza tempo e senza 
nome, inimmaginabile, 
incomunicabile, eterno e 
mortale, congelato e in 

movimento, presente e passato, 
pieno e vuoto, c’erano Amore e 
Follia.  Fu da loro che nacque tut-
to, dal loro mischiarsi, unirsi e cam-
biarsi a vicenda. Erano due e uno, 
un principio diviso e unito. Fu da 
loro, da una delle loro danze intor-
no a una stella che si creò il Mondo. 
E il Mondo rispecchiava, nella sua 
essenza, tutto ciò che era Amore 
e tutto ciò che era Follia: il Mondo 
era gioia e tristezza, pace e guerra, 
caos e ordine. E quando il Mondo 
nacque, tanta era la gioia di Amore 
e Follia, che si udì il canto dell’U-
niverso, una Musica come nessun 
orecchio sentirà mai. Era il suono 
del cinguettio e del gracchiare, era 
il suono dell’ululato e del ringhia-
re, del vento e delle onde, dell’eco 
delle grotte e del crepitare del fuo-
co. Era l’urlo dei tuoni e il sussurro 
dello scrosciare dell’acqua. Era un 
canto divino, ma il divino è anche 
demone. Era il meraviglioso pianto 
– o grido – di gioia del Creato e dei 
Creatori. 
E con questo Canto d’infinito ebbe 
inizio la vita. E ci fu il sacrificio: 
Amore e Follia presero un pezzo di 
sé stessi e lo donarono al Mondo: 
in quel momento una stella cadde 
sulla terra, ferendola e morendo 
lei stessa. Il Mondo prese i pezzi di 
Amore e Follia e li mischiò al san-
gue della stella e al suo. Così nac-
que l’uomo. 
Esso aveva dentro di sé le due for-
ze inconciliabili di Amore e Follia, e 
così ebbe contrasto nel suo animo. 
Egli aveva dentro di sé sangue di 
stella e di terra, e dunque ebbe un 
lato celeste e uno infero. L’umano 
era l’unico a collegare tra di loro le 

l’anima. L’unica soluzione sembra-
va allontanarsi da tutto e da tutti, 
quasi andando a ricercare quelle 
origini inghiottite dal tempo, for-
se con il desiderio inconscio di ri-
sentire, nel più profondo silenzio, 
quella musica creatrice, che nes-
sun mortale avrebbe mai ascolta-
to. Ricercare il senso nella danza 
di Amore e Follia. Ma non c’era 
risposta. 
L’equilibrio innato nell’anima tra 
luce e ombra veniva ucciso da 
questo: l’assenza di una risposta 
vera e unica portava Follia a pre-
valere. Un atto di forza, violenza 
o brutale isolamento, queste le 
possibili conseguenze a una tale 
sventura. Angoscia, disperazione 
poi il panico prendevano il control-
lo dell’uomo… un grido, rivolto a 
quelle forze incomprensibili, a cui 
ci si poteva riferire solo con arche-
tipi o valori, quelle ombre divine 
che l’uomo aveva viste riflesse sul 
Mondo: “Perché ci avete abbando-
nati, lasciati qui senza uno scopo!? 
È questa tutta un’illusione? Un gio-
co malato in cui ci avete gettato 
per divertimento?!” 
Silenzio. Odio. Morte. 
E dopo la morte, giudizio, cambia-
mento, rinascita. 
Infatti quella scintilla divina ritorna 
un attimo all’origine di tutto, per 
essere fatta ricadere nelle vesti di 
un altro uomo, come una cometa 
dal cielo.

di 
Raffaele Del Pizzo 3L

Un mito
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forze dell’alto e del basso.  
Gli umani, grazie a quella scintilla 
divina che li aveva creati, avevano 
un’anima, qualcosa che trascende-
va il corpo e l’intelletto, qualcosa 
di immortale incarnato in un corpo 
mortale. L’anima, che iniziava gio-
vane ed entusiasta il proprio viag-
gio terreno, esprimeva tutta l’e-
mozione e il timore di affrontare la 
vita. Parte più sensibile e profonda 
dell’uomo, si scontrava poi con la 
ragione, che tentava di dominarne 
la passione e gli istinti. E così l’uo-
mo passava la vita a controllare 
ciò che invece andava liberato, a 
mascherare ciò che invece andava 
scoperto: la vera volontà dell’ani-
ma. Proprio come la cometa dal 
cui sangue veniva l’uomo, l’anima 
era un pianeta con un’orbita da 
seguire, deviata dalla presunzione 
umana.  
Il viaggio della vita continuava fin-
ché si arrivava a un punto in cui 
ci si chiedeva: perché siamo qui? 
Che senso ha tutto questo? Prima 
si era tanto presi dalla bellezza 
della vita da dimenticarsi questa 
domanda, ora invece, dopo anni 
vissuti, diventava l’unica cosa per 
cui continuare a vivere. I perché, 
se mai ci furono, erano sepolti per 
sempre… le verità erano diluite in 
miti tramandati da generazione in 
generazione, tanto che di verità 
ormai era rimasto ben poco. 
La domanda tormentava la vita e 



iamo qualcosa oltre 
ciò che ricordiamo, 
o solo corpi che si 
trascinano dietro 

un baule di memorie per crea-
re un’idea di sé? Avere ricordi, 
avere un’identità, è naturale o 
l’ennesimo artificio umano per 
ingannare la vita? Qual è la mia 
storia? 

Piove da quando sono qui. Il 
vento fa sbattere l’acqua sul ve-
tro della finestra e le foglie del 
canforo s’agitano in una danza 
sfrenata. Mi piace la pioggia. È 
strano: non ricordo nulla, eppu-
re mi sembra di amare la piog-
gia da sempre. Nulla, da dopo 
l’incidente. Possibile fosse an-
che allora una giornata piovo-
sa? Sì, ma non questa pioggia. 

Non era la calma staticità della 
tristezza. Era un pianto di rab-
bia, bollenti lacrime. Ed ero… 
sì, ero solo. In macchina. Era un 
luogo sperduto, verde, nero, 
grigio. Ero veloce. Qualche im-
magine è più vivida di altre… 
il tramonto nuvoloso dietro 
due montagne, un cartello, una 
volpe, una casa in alto, il fumo 
dal camino e poi, più di tutto, il 
ponte. Ma c’è altro: il profumo 
della montagna, l’aria impasta-
ta, umida di pioggia, il freddo, il 
tremore delle ruote sulla strada 
irregolare. Quel ponte. 

Per un attimo riemergono que-
ste immagini poi tutto svanisce 
di nuovo, inghiottito da un de-
mone nascosto nella mia testa. 
O forse inghiottito dal dolore, 

che urla più forte e trionfa. Ho 
macchiato d’inchiostro il foglio 
del quaderno su cui stavo scri-
vendo: “Qual è la mia storia?”. 
Quella frase scritta in nero sem-
bra abbandonata lì in mezzo al 
foglio… una fastidiosa via di 
mezzo tra un invito e un desi-
derio. Ciò che mi fa impazzire è 
la scelta, la tremenda scelta che 
ho: recuperare o ricostruire. 
E con questo per oggi lo chiu-
do… fa male anche scrivere. La 
canfora e la pioggia sono anco-
ra lì fuori a danzare. 

“Posso vederlo se lo desideri”. 
È M., una paziente dell’ospeda-
le. Non ho ancora capito i det-
tagli della sua storia ma, ogni 
tanto, se ha voglia, mi svela 
qualche particolare, passando-
mi un piccolo pezzo del grande 
puzzle che mi sto costruendo 
su di lei. È come fosse la prima 
persona che conosco nella mia 
vita, forse è per questo che 
tengo già a lei. Mi sento un po’ 
come un pulcino fuori dal gu-

scio che riconosce per la prima 
volta il mondo.  

“Vedere che cosa?” 

“Ma l’incidente, naturalmen-
te.” Mi stupisce, non ne ave-
vamo ancora parlato, anche se 
non sarà stato difficile indovi-
narlo dal mio aspetto.  

“Cosa intendi?” 

“Loro pensano che sia malata… 
non l’ho mai detto a nessuno.” 

“Ma di che stai parlando?” 

“Io ho sempre visto, e tutti cre-
dono che siano allucinazioni.” 
D’un tratto il suo sguardo si 
fa vuoto. Ha gli occhi fissi ma 
la sua vista sta andando oltre. 
Sussurra delle frasi senza senso 
poi… “Non è il momento.”  

Quando fa così mi dispiace, ve-
derla ritirarsi nel suo mondo… 
come sarebbe stata la sua vita 

di 
Raffaele Del Pizzo 3L 

Siamo qualcosa oltre ciò che 
ricordiamo
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senza dover combattere quella 
malattia? Più di una volta mi ri-
trovo a pensare che avrei prefe-
rito ritrovarmi totalmente solo 
in questo mia rinascita e vederla 
felice, piuttosto che stare insie-
me a lei per queste orribili circo-
stanze. E intanto il mio dilemma 
è sempre lì, a bisbigliare in sot-
tofondo, come il ronzio di una 
zanzara: ricominciare da zero o 
cercare la mia vecchia vita?  

Nessuno è venuto da me. Nes-
suno ha cercato il mio nome e 
ha pianto di gioia a sapere che 
non fossi morto. Nessun volto 
ormai sconosciuto ha tentato di 
farmi ricordare. Nessuno. Dun-
que, perché dovrei tentare di ri-
conquistare un’esistenza che è 
stata ben felice di abbandonar-
mi? Se ho genitori o sono morti 
o hanno scelto di non vedermi. 
Se moglie ha voluto lasciarmi 
qui. Se ho figli hanno preferi-
to ignorarmi, che sia stato io a 
farmi odiare come padre? E se 
avevo amici si sono rivelati falsi.  

Per tutti questi motivi cosa 
dovrei fare? Tornare indietro 
o andare avanti? Siamo solo i 
nostri ricordi o qualcos’altro? 
Io sono qualcos’altro oltre la fi-
gura incolore, bendata, scarna 
che vedo riflessa nella finestra 
dell’ospedale? Sono qualcosa 
oltre tutto ciò che ho perso?  

Tra i fili argentei di pioggia è 
filtrato il sole e alcuni fogli del 
mio quaderno sono già pieni 
di pensieri e scarabocchi. Mi 
accorgo di essere un fiume di 
pensieri vaganti e pazzi. Possi-
bile che fossi scrittore prima di 
tutto questo? Ho fatto leggere 
qualche pezzo a M., mi ha detto 
che anche lei scriveva. 

“Principalmente poesie, solo 
con quelle riuscivo a rappresen-
tare… la bellezza.” 

Mi hanno detto che scrivere 

“So che ti sei spaventata mol-
to… ma qualunque cosa tu ab-
bia visto non esiste, non può 
farti nulla.” Queste parole mi 
escono senza nemmeno pen-
sarci. Lei si rigira verso di me. 

“Neanche tu vuoi capire.” Ha 
le lacrime agli occhi. “Nessuno 
lo farà mai.” Guarda di nuovo 
fuori, quasi sperando di farsi 
trasportare via dal vento.  

Sto per uscire dalla stanza poi 
risento la sua voce: “Ti sta inse-
guendo.” Mi volto. 

Non sono più nella stanza. Ai 
miei piedi l’asfalto. Un vento 
freddo mi graffia. Le montagne. 
Sono sul ponte. È buio. Nebbia. 
Un’auto non troppo lontana da 
me è schiacciata su un lato della 
carreggiata e quasi sta cadendo 
dal bordo. È in fiamme. Il fumo 
mi entra nelle narici, brucia. L’u-
nico rumore che riesco a senti-
re è il crepitare del fuoco che 
divampa… forse in lontananza 
qualche notturno. Mi avvicino. 
Mi sono appena reso conto di 
essere scalzo. Contraggo le dita 
a ogni passo per i graffi dell’a-
sfalto. Un altro odore si fa stra-
da nei miei polmoni… sangue? 
Sono così vicino all’auto che mi 
copro metà del viso col braccio. 
Faccio fatica anche a tenere gli 
occhi aperti. Dietro al fumo, più 
in lontananza, c’è qualcosa a 
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potrebbe aiutarmi a ricordare. 
Oggi M. ha avuto un altro dei 
suoi attacchi. A un certo punto 
ha iniziato a urlare, puntando il 
dito contro un angolo vuoto. Si 
dimenava, cercando di scappa-
re da qualunque cosa “vedes-
se” poi, prima che potesse fare 
del male a sé stessa o ad altri, 
i medici l’hanno trattenuta e 
sedata. Probabilmente rimarrà 
a letto per un po’... da quando 
sono qui avrà avuto un paio 
di attacchi simili e, ogni volta, 
la prosciugando totalmente, 
come se un parassita viscido e 
spinoso uscisse fuori dalla sua 
gola a morsi. 

Spesso vedo qualcosa anch’io. 
Nei sogni. 

M. è a letto. è da qualche gior-
no che volevo parlarle ma sem-
bra stia dormendo e non voglio 
svegliarla. Tuttavia, quasi faces-
si parte di un suo sogno, è lei a 
chiamarmi e poi aprire gli occhi, 
nei quali si vede ancora un ri-
flesso indecifrabile.  

“L’ho visto.” Ha una voce quasi 
strozzata. 

“Cosa?” Gira la testa sul cusci-
no, osservando fuori dalla fine-
stra. Piove ancora. 

“Non so il nome.” Mi siedo sul 
letto e le prendo la mano. 



terra. Capisco e corro. Un corpo 
è stato sbalzato fuori dall’au-
to… anzi no, non sarebbe stato 
possibile per la direzione che 
aveva preso l’auto. C’è una scia 
di sangue… è stato trascinato 
lì? Da chi? Un rumore. Un’om-
bra. 

Una figura si alza dietro il corpo. 

Sono di nuovo qui. 

“Cosa mi hai fatto!” 

“Alla fine l’hai visto anche tu…” 

“Cos’era? Cos’è successo?” Non 
sono più in me. Mi appoggio 
alla prima cosa che trovo per 
non cadere a terra. Non vedo 
bene… ho tanti puntini lumino-
si negli occhi. Cerco di calmar-
mi. 

“Ti ho fatto vedere.”  

“Perché?! Come?!” Urlo. Mi vie-
ne da vomitare. Possibile che in 
qualche modo mi abbia droga-
to senza che me ne accorgessi? 
Cosa significa: “Ti ho fatto ve-
dere”? Ho mal di testa. Mi siedo 
a terra. E poi non stavo solo ve-
dendo… io ero lì. Ero di nuovo 
lì. Mi viene di colpo in mente il 
viso di quel corpo tumefatto, 
trascinato grondante sangue 
lungo l’asfalto. Sono io.  

Mi sono ripreso dopo qualche 
giorno. 

“Perché l’hai fatto?”  

“Era l’unico modo per farti ca-
pire.” 

“Una volta mi hai detto che tut-
ti credono che tu sia malata di 
mente… quando, invece, il mo-
tivo sarebbe questa tua capaci-
tà…?” 

“Sì, ma ora non è il momento di 
parlare di questo… scusa se ti 

ha fatto male, forse ho esagera-
to…” 

“Come riesci a farlo?” 

“…” 

“Era l’unico modo di farmi capi-
re cosa?” 

“Che ciò che hai visto… quella 
cosa… ti sta ancora inseguen-
do. Forse per il momento non 
ha ancora capito dove sei ma si 
sta avvicinando.”  

“Quella cosa?... Come non fosse 
una persona?” senza nemmeno 
accorgermi mi trema la voce. 
Lei mi fissa senza rispondermi. 
Poi si avvicina all’orecchio e mi 
sussurra: “Sta arrivando.” 

“Non voglio andare a dormire!” 

“Se non la smetti e fai il bravo 
verrà il Babau a prenderti!” 

“Il Babau?” 

“Un mostro orribile che prende 
i bambini cattivi e se li porta via 
per mangiarli… esce da sotto 
il letto mentre dormi, ti afferra 
una gamba con i suoi artigli e ti 
trascina urlante nell’oscurità!” 

“Sta zitta! Non è vero! I mostri 
non esistono!” 

“È quello che ti fanno credere 
per prenderti alla sprovvista 
quando attaccano! Credono 
tutti che non esistono perché la 
maggior parte del tempo sono 
invisibili ma ci circondano ogni 
momento, aspettando un’occa-
sione per prenderci!” 

“Bugiarda! Mi vuoi solo spaven-
tare!” 

“Se fosse così come si spiega-
no le stranezze che ci circon-
dano ogni giorno? Gli angoli 
della stanza che diventano 
fin troppo bui dopo una certa 
ora, lo scricchiolare delle case 
di notte, la sensazione di sen-
tirsi osservati… le porte che si 
chiudono lentamente, le tende 
che frusciano, la lampadina che 
improvvisamente sfarfalla e in 
quell’attimo di oscurità ti sem-
bra per un attimo di vedere una 
figura allungata e contorta con 
le braccia verso di te!” 

“Sta zitta! Mamma! Mamma! 
Ho paura, dille di smettere! 

MAMMA!” 
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Mi sveglio. Sono bagnato fred-
do di sudore. È notte fonda. 
Che abbia urlato nel sogno? So-
gno o ricordo? Non posso più 
dormire… mi ritrovo a osserva-
re l’oscurità che mi circonda e 
le braccia nere del canforo che 
dondolano al vento e pizzicano 
la finestra. Il Babau… mi rendo 
conto di avere paura… la stessa 
paura che si ha a sei anni quando 
spegni la luce e ti rannicchi sot-
to le coperte per nasconderti 
da qualsiasi cosa ti stia braman-
do nel buio della stanza. Quel-
la cosa che ti aveva paziente-
mente osservato tutta la notte, 
dietro la tenda o sussurrandoti 
incubi all’orecchio; gli stessi in-
cubi che ti avevano fatto sve-
gliare urlando, con l’istinto di 
guardati attorno, scavando con 
gli occhi in quel cumulo di oscu-
rità che ti soffocava in cerca di 
qualcosa… perché infondo lo 
sapevi: era lì. E, forse, capitava 
di scorgere con la coda dell’oc-
chio il suo sorriso e i suoi occhi 
bianchi e vuoti. Ti giravi di col-
po: nulla se non un lungo brivi-
do. E questo rimaneva… brividi 
e il silenzio della notte. E allora 
rimanevi così: rintanato nel tuo 
stesso sudore a fissare il vuoto, 
qualunque cosa pur di non riad-
dormentarti e non sapere. Non 
sapere cosa ti sarebbe succes-
so, se avessi più aperto gli occhi 
o se quella sarebbe stata l’ulti-
ma volta, strappato dal mondo 
da quella figura, quell’ombra, 
quegli occhi avidi di sofferenza 
che ti studiavano bramandoti… 
quel Babau.  

Il desiderio putrido e malato di 
avvolgerti, stringerti e portar-
ti via. Forse nella desolazione, 
circondato dai cadaveri di altre 
vittime, messo su un manto di 
spoglia pietra. Forse solo allora 
avrebbe stretto la tua carne per 
tranciarla e ingurgitarla viva. 
Spalmarsi addosso il tuo sangue 
mentre tu, inerme e col ven-
tre squartato, eri narcotizzato 

quell’immagine orribile… ep-
pure, è innegabile lo strisciare 
dell’oscurità: una massa infor-
me di cadaveri putrefatti cuciti 
tra loro che si contorcono lan-
ciando lancinanti grida di sof-
ferenza. Più fisso quel punto 
nero, più mi sembra di poter ve-
dere delle mani che si agitano 
cercando di salire su da quella 
tortura. 

Basta! 

Sto tremando. Mi cambio e 
bevo dell’acqua. Prendo il dia-
rio e una lampada da lettura. Mi 
trovo davanti alla pagina bian-
ca… scrivo l’incubo?  

Un urlo. 

Corro nei corridoi cercando la 
stanza da cui arrivano queste 
urla. È M. La trovo ancora a 
letto, sta dormendo ma si con-
torce e lancia urla di terrore. Le 
coperte ormai sono a terra e il 
lenzuolo è graffiato. Provo a 
fermarla.

Racconti
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dal dolore e da quella visione 
d’inferno. Quegli occhi bianchi 
e vuoti che ancora ti fissavano 
sorridendo. 

Basta. 

Sono ancora qui. Mi tocco le 
braccia, le gambe, il petto, la 
faccia solo per rendermene 
conto. Mi manca l’aria.  

Mi alzo. È piena notte. Non vo-
glio ammetterlo ma dentro di 
me so già che non era solo un 
incubo… so anche che stanot-
te non dormirò più. Mi avvicino 
alla finestra, quasi a scrutare se 
c’è qualcuno a osservarmi da lì 
fuori. L’unico essere vivo è quel 
canforo… questa notte è tan-
to buia che quasi non vedo la 
strada, come non mi fossi risve-
gliato nello stesso luogo in cui 
ero andato a dormire ma fossi 
in una copia esatta, con la sola 
differenza che la mia stanza è 
il punto più alto della torre, in-
ghiottita da buio. Ecco perché 
non vedo la strada: non c’è. 
Sono prigioniero in cima a una 
torre. Mi riprendo da quel pen-
siero solo con un’altra fantasia 
ancora più terribile: quella del-
la strada ricoperta di cadaveri. 
Scuoto la testa per far uscire 



on mi stai ascoltan-
do. Ti vedo impu-
gnare saldamente 
il volante dell’auto 
mentre ti racconto 

la mia giornata, non perché senta 
veramente il bisogno di parlarne, 
ma nella speranza che tu stia pre-
stando attenzione alle mie paro-
le, ma non è così. Fissi la strada 
davanti a te con lo sguardo perso 
in un mondo che a quanto pare 
non condividiamo e sembri quasi 
trasparente. Non mi offende la 
tua assenza in sé, ma vorrei al-
meno che tu ammettessi di aver 
ingannato te stesso con quei len-
ti cenni di assenso con la testa 
e di non avermi considerata per 
tutto il tempo. Perlomeno finché 
non sono riuscita a trovare un 
argomento che ti toccasse in ma-
niera diretta, come la geopolitica 
o i processi burocratici, così da 
riuscire a catturare il tuo sguar-
do almeno per qualche istante e 
strapparti di bocca un parere sul-
la situazione. Cosa sbaglio? Cosa 
dovrei fare per rendere abba-
stanza degna di nota la mia esi-
stenza? Mi sento proprio come 
se su quel campo fiorito che c’e-
ra tra di noi siano man mano ini-
ziati a spuntare dei cespugli e poi 
degli alberi e che venendo tra-
scurati abbiano creato una fitta 
foresta che ci tiene distanti come 
un muro e più io tento di attra-
versarla più quella si infoltisce. 
Mi sembra quasi di essere uno 
di quegli  agenti segreti dei film 
americani che con una motosega 

cerca di farsi largo nella giungla 
e finisce puntualmente impan-
tanato in qualche palude. Ecco, 
io come lui mi sento bloccata in 
questo silenzio che c’è ormai da 
troppo tempo nell’aria e non so 
come uscirne. Appoggio la testa 
contro il finestrino e guardo la 
campagna scorrermi accanto. Il 
cielo è azzurro e piccoli grappoli 
di nuvole lo tingono di bianco e 
di rosa. Il prato è un’esplosione 
di vita e le viole, i tulipani, i gigli, 
le margherite e i soffioni sembra-
no danzare insieme sotto i raggi 
del sole. Chiudo gli occhi e final-
mente riesco a perdermi nel mio 
mondo lontano anni luce da qui, 
un mondo dove il silenzio è am-
messo solo per onorare la pace 
tra le persone e non per divider-
le. Ho improvvisamente caldo. 
Abbasso il finestrino e ringrazio 
la piacevole brezza che irrompe 
nella macchina. Dalle cuffie sgor-
ga una melodia sconosciuta che 
attira la mia attenzione, prendo il 
telefono per controllare il titolo 
della canzone poi alzo lo sguar-
do e subito riconosco una stra-
da amica. Sono invasa da quella 
sensazione che si prova quando 
sei in luogo che cela un ricordo 
dietro ogni suo particolare e ti fa 
sentire lontana dalla realtà, tra-
sportata in un universo parallelo 
formato di tanti frammenti della 
tua vita. Ti vedo sorridere e mi 
chiedo se in fin dei conti anche tu 
stia attraversando questa stessa 
emozione e se essa ci stia invi-
sibilmente unendo. Il motore si 
ferma e con lui il mio cuore resta 
sospeso perché dopo tanto tem-
po sono finalmente di nuovo qui, 

sono tornata . Scendo dalla mac-
china, la ghiaia mi scricchiola so-
noramente sotto i piedi e scaccia 
via tutti i pensieri che prima mi 
frullavano nella testa. Hai aperto 
il bagagliaio e stai tirando fuori le 
due valigie di tela stracolme, così 
decido di dirti che sto andando 
a fare una passeggiata tra i cam-
pi perché sarebbe troppo lungo 
spiegarti dove sto andando dav-
vero. Mi avvio, l’erba mi struscia 
contro i polpacci e il terreno fan-
goso cede al mio passaggio, in un 
attimo ho i sandali lerci, ma non 
mi importa. Il sole disegna la mia 
ombra sul prato, mi perdo ad os-
servare i miei stessi movimenti 
goffi e quasi non mi accorgo di 
essere arrivata nel mio posto: un 
grande salice dalla cui sommità 
pende una fragile altalena, ripa-
rata dal mondo da una cupola 
di foglie. Questo, in tutta la sua 
semplicità, è il mio spazio di liber-
tà, il mio tempio del pensiero, il 
posto dove mi sento in armonia 
con la vita. Mi siedo sull’altalena 
e do il più delicatamente possi-
bile la prima spinta poi, come in 
molte altre circostanze, il resto 
viene da sé. Salgo su fino a sfio-
rare le morbide foglie dell’albero 
e poi di colpo scendo e arrivo a 
trovarmi faccia a faccia con il ter-
reno. Stendo cautamente una 
gamba e freno con il piede con-
tro la terra, mi fermo, inspiro e la 
sento: casa.

di 
Matilde Plet 1E

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



ra stata una brutta 
giornata. 
Uscivo dall’ospeda-
le ancora frastor-
nato, barcollavo un 

po’  ma riuscivo a stare in piedi. 
La luce del sole mi accecava gli 
occhi, e non senza poche diffi-
coltà ero riuscito a scendere gli 
scalini di fronte all’edificio. 
Mi ero seduto su una panchina 
rossa, coperta dal sole dall’om-
bra di un grosso albero. Era sta-
ta una bruttissima giornata. 
“Ho una brutta notizia per te”. 
Così aveva cominciato la con-
versazione il medico. Io ero se-
duto su quella comoda poltrona 
beige che quell’ultima settima-
na mi aveva ospitato per tutte 
le mattine. Il dottore cercava 
di evitare il mio sguardo. Io lo 
guardavo fisso, senza dire una 
parola. Avevo le lacrime agli 
occhi, e cercavo di pensare ad 
altro. Mi avevano diagnosticato 
il cancro. Per la seconda volta. 
“M-mi dispiace. Ad-d-esso è più 
grave”. Era crollato in lacrime. 
Ci eravamo conosciuti l’anno 
prima, quando mi diagnostica-
rono il primo tumore. 
Con lui avevo cominciato un 
processo di chemioterapia, e in 
quel periodo avevamo legato 
molto. In quel momento non 
sapevo cosa rispondere. Era 
come se tutta la mia vita mi fos-
se crollata addosso. 
“Pensavo di essere guarito…”. 
Mentre il dottore scuoteva 
la testa, io guardavo le punte 
delle mie scarpe, sporche dal 
fango, come se lì avessi potuto 
trovare una soluzione. Seduto 
sulla panchina pensavo a come 
potesse essere capitato a me il 
cancro. Perché proprio a me. 
Non avevo mai fumato, non mi 
ero mai ubriacato, avevo sem-

silenziosamente. La stanza era 
gigantesca e, a parte il lettino e 
degli strani apparecchi sulla mia 
sinistra, inquietantemente vuo-
ta. La prima sessione di sommi-
nistrazione era durata un’ora 
e mezza. L’infermiere, rimasto 
con me tutto il tempo, conti-
nuava a rassicurarmi e dirmi che 
sarebbe andato tutto bene. 
Io ci speravo, ma non ci crede-
vo veramente. Ero disperato 
mentalmente e fisicamente. Mi 
sentivo prosciugato. Era stata 
una brutta giornata. Ero stato 
dimesso dall’ospedale da più di 
qualche ora, e io continuavo a 
sentirmi debole. Imboccavo la 
via di casa. Una settimana pri-
ma pensavo che mai più l’avrei 
rivista. Una settimana prima 
pensavo che non avrei mai più 
rivisto nulla. Quando per la pri-
ma volta mi avevano detto che 
ero guarito mi ero sentito come 
nato una seconda volta. Mi ero 
sentito come se finalmente 
avessi potuto tastare material-
mente la mia vita, e mi era sem-
brato di prenderla con cura, 
come se fosse fatta di cristallo. 
Per la prima volta dopo tanto 
tempo avevo ritrovato la spe-
ranza. Pensavo che l’incubo 
fosse finito. Tirate fuori dalla 
tasca le chiavi, aprivo il porto-
ne del mio palazzo. Non era per 
nulla moderno, cadeva a pezzi e 
gli interni puzzavano di marcio. 
Io ci ero affezionato perché per 
tanto tempo ci avevo abitato. 
Finiti i due piani in ascensore, 
guardavo la porta d’ingresso. 
Ero stanco. Ero sfinito. Non 
ce la facevo più. Era stata una 
brutta giornata. 
Ma finalmente tornavo a casa.

di 
Diego Albini 1B

Era stata una brutta giornata
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pre vissuto una vita sana. Per-
ché proprio a me. 
Perché? Conoscevo tante per-
sone che avevano passato la 
vita a drogarsi e fumare, ma a 
loro non era mai successo nulla. 
Mai. Eppure a me doveva acca-
dere due volte. E io dovevo per 
due volte affrontarlo, sperando 
e pregando affinché ogni gior-
no che passasse non fosse l’ulti-
mo. Cercando di non spegnermi 
totalmente. Quando ero picco-
lo la mamma del mio migliore 
amico era morto di cancro. 
Non aveva nemmeno raggiunto 
i 40 anni. Si era sposata molto 
giovane, subito finito il liceo. 
Non aveva mai frequentato l’u-
niversità, ma grazie al suo enor-
me talento era riuscita lo stesso 
a farsi strada nel mondo gior-
nalistico. Aveva avuto tre figli, 
a cui voleva molto bene e con 
la quale passava molto del suo 
tempo. Però lo stress del suo la-
voro la consumava. E lei aveva 
cominciato a fumare. 
Ogni giorno una sigaretta in più 
rispetto al precedente. 
Nonostante già sapesse del suo 
tumore, aveva continuato a fu-
mare. Morì in ospedale. 
Fu quando i miei genitori mi 
avevano raccontato questa sto-
ria che avevo deciso che nella 
vita mai avrei fumato. 
Mentre mi stavo per addormen-
tare tranquillo sulla panchina, il 
campanile della città aveva co-
minciato a rimbombare. 
Erano le 18. Alzandomi in piedi, 
mi accorgevo di quanto ancora 
tutto il corpo mi facesse male in 
seguito all’operazione. 
Ero stanco. Ma dovevo tornare 
a casa. La prima volta che mi 
avevano somministrato citotos-
sici ero spaventatissimo. 
Mi trovavo in un buonissimo 
ospedale privato, rimodernato 
da poco. Ero seduto sul classico 
lettino di plastica ricoperto di 
carta assorbente, e aspettavo 



uidava. Che novità. 
Ma quella volta era 
diverso, stava tor-
nando nel luogo che 
per 15 anni della sua 

vita lo aveva ospitato. Vedeva le 
montagne stagliarsi davanti a lui 
per la prima volta dopo tanto. Le 
sue amate montagne: casa. 
Nonostante ci fosse solo lui, l’au-
to straripava di bagagli, libri e di-
zionari soprattutto. D’altronde, 
sarebbe rimasto lì per non poco 
tempo. Finalmente il testamento 
di suo nonno era stato trovato e, 
a quanto diceva il documento, la 
baita sarebbe dovuta andare al 
figlio primogenito. Ed eccolo lì, 
a percorrere ore di tragitto per 
una vecchia casa, donatagli in-
consapevolmente da un nonno 
mai conosciuto, da cui aveva ere-
ditato quell’aria da esteta clas-
sico, che la transizione gli aveva 
inaspettatamente conferito. O, 
forse, era un altro motivo a spin-
gerlo di nuovo fino a quel luogo 
che era stato per lui così mater-
no, ma che l’aveva lasciato indie-
tro durante il tragitto per trovare 
se stesso? 
Passando davanti alla strada per 
il paese, sale ancora di più, abbas-
sa il finestrino, riconosce dopo 
poco i profumi dei fiori che ama-
va raccogliere quand’era piccolo, 
e l’impercettibile sinfonia dei gril-
li. Arrivato al bivio tanto atteso, 
avrebbe potuto proseguire tran-
quillamente in macchina, ma de-
cide di parcheggiare, lasciando il 
carico indietro, più che sicuro di 
tornare subito dopo una breve 
occhiata. Non capisce cosa sia 
questa sensazione che gli inonda 
il petto, mentre sta percorrendo 
il sentiero. Una folata di vento gli 

scompiglia i capelli e, tra gli albe-
ri, intravede persino un’ombra. 
In paese suo zio lo aveva avver-
tito delle voci che giravano sulla 
baita. Si diceva fosse infestata. 
Nico non aveva mai creduto ai 
cosiddetti “fantasmi”, ma, fin da 
bambino, aveva sempre saputo 
dell’esistenza di angeli custo-
di. Ogni essere umano ne aveva 
uno, che lo seguiva per tutta la 
vita. Nella maggior parte dei casi 
era un antenato, che, alla nasci-
ta, prendeva il neonato sotto la 
sua protezione. 
Il suo, di angelo custode, gli ave-
va regalato due meravigliosi ge-
nitori che lo avevano accolto pur 
essendo un ragazzino abbando-
nato, e lo avevano amato, più di 
ogni altra cosa al mondo, nono-
stante non fosse sangue del loro 
sangue. E ora, aveva reso sua la 
casa di famiglia, dove aveva co-
nosciuto e amato la nonna e, al 
suo decesso, anche quello che lui 
considerava, nelle sue lettere, la 
seconda meravigliosa opportuni-
tà che la vita gli aveva concesso. 
Eccola. La sua casa. Faceva piut-
tosto strano dirlo. Non aveva mai 
posseduto nulla di così grande. 
Aveva un tetto a spiovente e le 
pareti erano di cemento bianco, 
anche se al suo posto era sorto 
un color panna andata a male. 
Ma non era l’esterno a interes-
sarlo, tralasciando ovviamente 
l’indimenticabile boschetto che 
la circondava. Salì le scale, dalla 
grondaia gocciolava ancora l’ac-
qua dei giorni precedenti. Apren-
do la porta gli si disegnò davanti 
agli occhi una stanza unica, c’era 
odore di chiuso, ma anche di pla-
stica, dato che era tutto imbal-
lato. Nonostante ciò, c’era una 
cosa che Pellegrino, suo…padre, 
si era dimenticato di mettere sot-
to strati e strati di imballaggio: 

una fotografia. Era stata gettata 
sul pavimento. Nico sapeva per-
fettamente cosa raffigurasse, 
gliela aveva mostrata una volta 
Alessandro, il secondo grande 
amore di suo nonno, prima di la-
sciare anche lui l’ennesimo vuoto 
nella sua vita. E Nico sapeva so-
prattutto perché era stata butta-
ta a terra: raffigurava due uomi-
ni, che il ragazzo aveva imparato 
ad amare, pur conoscendo poco 
di uno e moltissimo dell’altro.   
La fotografia poteva rappresen-
tare il “regalo di benvenuto” che 
Pellegrino gli aveva lasciato (no, 
non riusciva proprio a chiamarlo 
papà), come per dire: << Final-
mente hai il coraggio di presen-
tarti qui. Non aspettarti nulla.>> 
In quel momento avrebbe voluto 
che i suoi genitori lo difendesse-
ro, o che i suoi amici gli venisse-
ro in aiuto, ma era un po’ troppo 
grande per questo. Non era for-
se arrivato fin lì, anche per dimo-
strare qualcosa all’uomo e alla 
donna che erano stati capaci di 
abbandonarlo, o, anche e sola-
mente, per rivedere il sorriso del-
la sua sorellina di cui si era quasi 
dimenticato il volto? Avrebbe di-
mostrato l’uomo che era sempre 
stato. 
Stava per riemergere dalla sua 
esplorazione quando, dentro 
una casa, che era stata chiusa per 
anni, due farfalle gli si posarono 
sul dito. 
“Nonno. Alessandro. Sono tor-
nato a casa.” Sorrise. Era la se-
conda volta che quelle parole 
gli uscivano dalla bocca. E per la 
seconda volta erano parole por-
tatrici di verità.

di 
Alex Landi 2C

Angeli custodi
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orro. La notte non lascia speranze 

morbide pieghe del cielo, le stelle 

fissano immobili e giudican, quelle, 

tutto ch’ho fatto tutto ch’ho fallito. 

Mai mi fermo, mai penso il passato 

son costretto a veder il presente 

eppur rivedo ancor quella casa 

nido perso dal ramo della vita. 

Piace il dolore dei miei ricordi 

dolce veleno di gioia zittita 

vuota o morta ancora lei vive 

immortale monumento dell’anima. 

Perché abitano ancora lì! 

Come quelle morbose fantasie 

che stanotte fluttuano in cielo. 

Amare memorie su con le stelle 

di ciò che fu e che ora non è. 

Casa mia, un tempo mi cullasti  

quando la rondine venne d’inverno 

e la Luna mi strinse in sua luce. 

Adesso son io ch’aspetto l’inverno 

quando frusciano le foglie di vento 

quando fruscia nel vento la rondine 

e un sorriso triste morendo 

canta parole di buio 

e un morto bacio  

morde il sangue.

“Quando la rondine 
venne d’inverno”
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di 
Raffaele Del Pizzo 3L 



n molti conoscono 
la bellissima ed intri-
gante opera “Il vian-
dante sul mare di 
nebbia”. Ma chi è il 
suo ideatore e qual è 

la sua storia? Il suo nome è Caspar 
David Friedrich. 
L’artista nasce il 5 settembre 1774 
in Germania da una famiglia mol-
to numerosa, composta da altri 
nove fratelli, un padre fabbricante 
di candele e sapone e da una ma-
dre purtroppo morta quando lui 
ha solo sei anni. Dopo un’infanzia 
travagliata a causa della morte an-
che di tre fratelli, nel 1790 conosce 
l’arte della pittura all’università di 
Greifswald, la sua città. Qui, grazie 
alle lezioni all’aperto del suo inse-
gnante Johann Gottfried Quistorp, 
si appassiona alla rappresentazio-
ne di paesaggi. Ad incrementare 
l’amore per la natura sono la co-
noscenza del teologo Ludwig Got-
thard Kosegarten, che gli spiega 
come questa fosse una manifesta-
zione di Dio, e Adam Elsheimer, i 
cui dipinti si concentravano nel-
la rappresentazione di paesaggi 
notturni. Quattro anni dopo inizia 
a studiare all’accademia d’arte di 
Copenaghen, dove ha come men-
tori Christian August Lorentzen 
e Jens Juel; i quali gli mostrano il 
punto d’incontro tra romantici-
smo e neoclassicismo. Risiedendo 
nella capitale Danese, gli si aprono 
numerose opportunità per la sua 
carriera artistica. Una di queste è 
l’accesso alla collezione di opere 
paesaggistiche olandesi del seicen-
to allo Statens Museum for Kunst. 
Stabilitosi poi, permanentemente 
a Dresda nel 1798, Friedrich speri-
menta altre forme d’espressione, 
come le incisioni, le acqueforti e 
gli acquerelli. Poco prima di affer-
marsi pittore decide di non usare 
gli oli su tela come mezzo di rap-
presentazione dei paesaggi, tran-
ne per qualche eccezione, come 
“Paesaggio con tempio in rovina”. 
Per aiutarsi nella realizzazione del-
le sue opere, viaggia in numerosi 
luoghi, tra cui la Boemia, l’Harz e 

il fiume Elba.  La sua carriera viene 
affermata dopo aver vinto nel 1805 
un concorso a Weimar, presieduto 
da Johan Wolfgang von Goethe, 
grazie ai quadri “Processione al 
Crocefisso” e “Pescatori a riposo 
nel lago”. Da quel momento la sua 
fama aumenta: Friedrich inizia a 
vendere le sue opere e, in rari casi, 
a dipingere sotto commissione. Il 
dipinto “la Croce in montagna”, 
realizzato per la contessa di Thun, 
viene anche mostrato al pubbli-
co nel 1808. Dopo un’accoglienza 
fredda, si vengono a formare due 
gruppi di critici: il primo rimane 
affascinato dalla resa del quadro; 
l’altro invece, critica l’utilizzo dei 
canoni paesaggistici nel contesto 
religioso. A queste critiche negati-
ve riguardo la sua scelta artistica, 
il pittore paragona i raggi del Sole 
alla luce di Dio. Dopo un po’ di 
tempo, nel 1818, l’artista si sposa 
con Christiane Caroline Bommer, 
con cui ha ben tre figli. Il matrimo-
nio non è solo un cambiamento di 
vita, ma porta anche più leggerez-
za nello stile di Friedrich. Infatti le 
tele sono più luminose e compaio-
no più figure umane. È proprio in 
questo periodo che l’artista realiz-
za il dipinto dal quale siamo parti-
ti, ossia “il viandante sul mare di 
nebbia”. Tra l’altro il pittore strin-
ge nuove amicizie, come quella 
con Johan Christian Clausen Dahl, 
con cui rimarrà amico anche nella 
senilità, la quale non è facile da af-
frontare per l’artista. Viene infatti 
colpito nel 1835 da un malore, pri-

mo sintomo di una malattia che lo 
porta ad essere sempre meno pro-
duttivo e sempre più isolato. Solo 
in seguito si scopre che la malattia 
in questione è demenza vascolare 
sottocorticale, con il quale il pit-
tore convive per altri cinque anni. 
Il 7 maggio 1840 il pittore muore 
all’età di 66 anni, di una morte de-
finita “triste rovina” dall’amico Va-
silij Andreevic Zukovskij. 
È importante affermare che Frie-
drich non è stato solo un pittore 
come tanti altri: ha cambiato to-
talmente la rappresentazione dei 
paesaggi. È riuscito ad unire na-
tura e spiritualità perfettamente, 
come si può notare in “Abbazia nel 
querceto”, in cui le rovine dell’edi-
ficio religioso sembrano essere ab-
bracciate dagli alberi spogli che le 
circondano. Si è distaccato dai so-
liti canoni per rappresentare ele-
menti più stilizzati, per mischiare 
insieme vicinanza e lontananza; è 
riuscito a creare paesaggi ricchi di 
profondità e malinconici, ma che 
non appesantiscono l’osservatore: 
al contrario, trasmettono calma e 
accoglienza. Nel mio caso sono 
numerose le volte in cui ho deside-
rato trovarmi nel dipinto “il sogna-
tore”, cullata e riscaldata da quel 
tramonto rasserenante dai colori 
teneri. Sono numerosi i momenti 
in cui guardando una sua opera mi 
sono sentita trasportata in un’al-
tra dimensione. Una dimensione 
in cui rifugiarmi dalla realtà, a volte 
deludente e dolorosa.

di 
Bianca Maiani 2G

Caspar David Friedrich
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“Granchio boxer o 
granchio pon-pon?”

ranchio boxer o 
granchio pon-pon? 
Questo è il dilemma 
che potrebbe sorge-
re quando si pensa ai 

granchi del genere Lybia (se mai 
dovesse capitare di farlo), che si 
distinguono dai loro simili grazie 
ad un peculiare comportamento. 
Questi animali, (i quali, nono-
stante il nome ingannevole, vi-
vono principalmente nell’Oce-
ano Indiano ) una volta venuti 
al mondo non hanno particolari 
abilità (eccezion fatta per quelle 
danzanti, si intende); anzi, le loro 
chele sono molto sottili e risul-
tano inefficaci come strumento 
di difesa, o meglio, risulterebbe-
ro. La Lybia infatti, per evitare di 
estinguersi nel giro di una gene-
razione, ha escogitato un meto-
do “alternativo” per usare quelle 
che sarebbero dovute essere le 
sue armi naturali. 
Per sopperire a questa mancanza 
questo animale porta un anemo-
ne in entrambe le chele, sfruttan-
do le sue proprietà urticanti per 
difendersi. Non tutti i granchi 
Lybia usano lo stesso: alcuni pre-
feriscono l’anemone Alicia, altri 
invece il Triactis producta. 
Per questo gli è valso il sopran-
nome “granchio boxer” o  “gran-
chio pon pon”. 
Non è molto chiaro che cosa 
guadagni l’anemone da questo 
rapporto; l’ipotesi più accredi-
tata è che, essendo trasportato 
dal granchio in giro per l’oceano, 
riesca a nutrirsi più facilmente ri-
spetto agli altri microorganismi 
che abitano il mare; ma è anche 
vero che la Lybia, per controllare 
la crescita del suo socio, gli sot-
trae una parte del cibo che rima-
ne incastrato tra i suoi tentacoli. 
Non si sa come questi granchi 
entrino in possesso dei loro 

suo particolare comportamento. 
Ancora oggi le informazioni sul-
la Lybia sono sporadiche e poco 
certe. Probabilmente questa 
trascuratezza è dovuta alle sue 
dimensioni, piuttosto ridotte; in 
età adulta infatti questo animale 
arriva a misurare solo 2,5 cm di 
diametro. Agli occhi della scienza 
la Lybia, che sia Tessellata o Lep-
tochelis, non è altro che un gra-
zioso granello di sabbia: di certo 

carino e per al-
cuni interessan-
te da guardare, 
ma pur sempre 
un insulso gra-
nello, perso in 
un mondo infi-
nitamente più 
grande di lui. 
Ed è per questa 
mancanza di in-

formazioni che il dilemma iniziale 
rimane irrisolto: che i granchi Ly-
bia siano feroci lottatori o cheer-
leader con l’artrosi, per ora non 
ci è dato saperlo.

di 
Emma Del Duca 1B

La Lybia
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anemoni, dato che, per esem-
pio, fino ad ora non è mai stato 
riscontrato un caso di Alicia “in 
libertà”; eppure in natura non si 
è ancora trovato un esemplare di 
granchio boxer privo di anemoni. 
Sappiamo però, grazie ad alcu-
ni studi condotti dal ricercatore 
Yisrael Schnytzer, che quando 
il granchio boxer rimane con un 
solo anemone lo divide a metà, 
aspettando che le due parti si 
rigenerino fino 
ad assumere 
le stesse di-
mensioni della 
pianta madre. 
Quando inve-
ce gli vengono 
sottratti en-
trambi gli ane-
moni, ne ruba 
uno ad un suo 
simile e sia il vincitore che il vinto 
clonano il loro anemone per ot-
tenerne due a testa. 
Nonostante questo originale sti-
le di vita, la Lybia non ha destato 
grande interesse nella comuni-
tà scientifica, già dai suoi albo-
ri: questo granchio fu scoperto 
all’inizio del 19esimo secolo e gli 
scienziati dell’epoca non si spre-
carono particolarmente su di lui; 
scrissero soltanto brevi descrizio-
ni del suo aspetto, soffermandosi 
superficialmente (o per nulla) sul 



l Pandaporn ha sal-
vato una specie. 
Questa è un’affer-
mazione che sem-
bra ridicola e stupi-

da, ma è la verità.  
Simbolo del WWF e della natu-
ra in pericolo, il Panda Gigante, 
fino al 2016, era considerato 
una specie in estinzione. Ma 
come ha fatto a salvarsi? 
Oltre agli altri tanti problemi dei 
Panda, come la costipazione in-
fantile o il fatto che siano carni-
vori ma mangino ugualmente 
bambù nonostante il loro orga-
nismo non riesca a digerirlo, l’e-
semplare maschio in cattività ha 
poca libido. Pochissima. Il suo 
desiderio sessuale è già basso 
quando l’animale è in natura, e 
in cattività è ancora ridotto. 
Molti anni di ricerche, esperi-
menti, ma nulla. Non si riusciva 

a trovare una soluzione. Pochi 
erano i Panda maschi che si ri-
producevano.  
Tutti pensavano che semplice-
mente non ci fosse interesse. 
Per questo, nella riserva na-
turale di Wolong, nel 2002, in 
Cina, provarono a dare al panda 
Zhuang-Zhuang il viagra, nel di-
sperato tentativo che qualco-
sa “si riaccendesse” in lui. Ma 
niente. Neanche un brividino.  
I primi miglioramenti arrivaro-
no con lo studio di Zhang Hao, 
nella base di Ricerca di Cheng-
du. Zhang notò infatti che i Pan-
da maschi, così come gli esseri 
umani, tendevano a scegliere 
una “fidanzata”. Così cominciò 
lo “speed dating” di esemplari 
femmine. A turno, cinque pan-
da maschi venivano rinchiusi 
ciascuno in una gabbia diversa, 
e a loro veniva presentata una 
signorina panda. Chi dei cinque 
mostrava più interesse, si ag-
giudicava la femmina.  

Ma la vera svolta arrivò in Thai-
landia, dove alcuni zoologisti 
ebbero l’illuminazione: “e se i 
panda non fossero semplice-
mente svogliati? E se non sapes-
sero come si fa?” 
Così, forse per esperimento, 
forse per disperazione, forse 
per farsi due risate, immorta-
larono due esemplari di panda 
che in qualche modo erano riu-
sciti a far accoppiare, e succes-
sivamente mostrarono il video 
agli altri panda maschi.  
Nonostante le aspettative degli 
zoologi fossero pari a zero, la 
loro idea funzionò.  
La specie, tramite questo me-
todo, superò i 2000 esemplari, 
cambiando da “specie in estin-
zione” a “specie a rischio”. 

di 
Diego Albini 1B 

Il Pandaporn
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“I delfini possono 
cadere in depressione?”

delfini possono cade-
re in depressione? 

Prima di rispondere alla doman-
da ecco una breve panoramica 
sui delfini: 
come sapete sono dei mammife-
ri e grazie alla loro struttura fisi-
ca affusolata riescono a nuotare 
molto velocemente, il loro cer-
vello é piuttosto simile a quello 
umano, proprio per questo sono 
stati spesso soggetti a studi e 
sperimentazioni; in buone condi-
zioni di vita possono arrivare a vi-
vere normalmente fino a 35 anni. 
Effettivamente sì, i delfini per 
diverse motivazioni possono ca-
dere in depressione. Nonostante 
sembrino sempre felici, quel sor-
riso che siamo abituati a vedere 
é in realtà dato da una curvatu-
ra permanente della loro bocca, 
che deve contenere i loro nume-
rosissimi denti, i quali possono 
arrivare fino a 250. É importante 
sapere che a differenza degli uo-
mini, la cui respirazione è invo-
lontaria, i delfini ne hanno una 
volontaria, infatti utilizzano un 
emisfero cerebrale alla volta per 
dormire, in modo da consentire 
all’altro di dirigere il loro respi-
ro. Proprio per questa loro ca-
ratteristica possono decidere di 
smettere di respirare (è chiama-
ta asfissia autoindotta). A causa 
della loro grande sensibilità, é 
possibile che cadano in depres-
sione e decidano di terminare la 
propria vita per porre rimedio 
al dolore che gli imponiamo per 
egoismo. 
In situazioni di forte stress si sono 
verificati casi di suicidio da parte 

e i diversi scandali che suscitò la 
cosa, le condizioni di vita del del-
fino divennero sempre più terri-
bili e questo lo portò a scegliere 
volutamente di porre fine alla 
propria vita, nella stessa maniera 
di Flipper. 
Perfino in Italia, a Gardaland, il 
famoso parco divertimenti, il del-
finario è stato chiuso proprio a 
causa del suicidio compiuto da 4 
delfini, confermati dalle indagini 
della Procura di Verona. 

Come dimostra-
no tutti questi 
esempi, noi uo-
mini non ci ren-
diamo conto di 
quanto i nostri 
comportamenti 

siano del tutto distruttivi e de-
gradanti per gli animali; situazio-
ni come quelle riportate qui av-
vengono spessissimo. Trattenere 
in cattività i delfini ed eseguire 
questo tipo di sperimentazioni li 
sottopone ad una sofferenza e 
ad uno stress emotivo altissimo, 
che molto spesso porta ad una 
tragica fine.

di 
Elena Pillitteri e 

Valentina Taglioni 4C 

Dietro un sorriso sgargiante si 
nasconde un delfino depresso
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di questi mammiferi; un esempio 
eclatante può essere quello acca-
duto negli anni ‘60 a Flipper, uno 
dei protagonisti dell’omonimo 
film. 
L’addestratore di delfini Ric 
O’Berry ne aveva ammaestrati 
un centinaio durante la sua vita, 
pensando di aver fatto sempre 
un ottimo lavoro. Ma questo non 
valeva per Flipper che, caduto in 
depressione, decise di smettere 
di respirare e, dalle braccia del 
suo padrone, 
si lasciò cadere 
sul fondo. 
Ric è conosciu-
to oggi come il 
maggior attivi-
sta in materia 
di salvaguardia dei delfini e, dopo 
quel fatto terribile, ha comincia-
to una lotta contro i delfinari e le 
strutture che tengono i mammi-
feri marini in cattività ad intratte-
nimento del pubblico. 
Un altro episodio si verificò nel 
1964, quando Margaret Howe 
iniziò una sperimentazione su un 
delfino. La donna era convinta 
che vivendo insieme all’animale 
sei giorni alla settimana sarebbe 
riuscita a insegnargli a parlare 
in inglese. Tralasciando la strana 
piega che prese il loro rapporto 



“esiste però, una 
famiglia formata da 

persone che non sono 
quasi mai legate da 

legami di sangue, ma 
che, desiderano, 

solamente, vivere”

i sedette anche lei, 
le mancò la forza di 
rimanere in piedi. E 
guardandolo, capì 
di essere innamora-

ta di quel ragazzo che piangeva 
davanti al mare il padre perso 
per la seconda volta.” 

Nell’arco di trent’anni, la storia 
di formazione di Tedesco si in-
treccia con quella di altri outsi-
der: prima di tutto i suoi fratelli 
di strada della Maddalena, da 
una generazione di caruggiai 
alla successiva; poi le prostitu-
te dei magazzini a pianoterra, 
gli immigrati in cerca di fortu-
na e soldi, e tutti quelli che re-
stano impigliati a cavarsela tra 
le vie strette e le case vecchie, 
attaccate una all’altra, dove le 
storie vanno quasi sempre nel 
verso sbagliato e i sogni finisco-
no anche loro sulla cattiva stra-
da. Tedesco, Pagano, Lord Jim, 
Morango, Ethan e Jamila dipa-
nano come possono i grovigli 
delle loro esistenze complicate, 
mentre “fuori” il tempo scorre, 
dagli anni dell’eroina a quelli 
dell’ecstasy, dal porto vecchio 
dell’Expo fino all’Acquario e al 
recupero urbanistico del cen-
tro, dal G8 al crollo del Ponte 
Morandi. 

“Sulla cattiva strada” ospita un 
mondo che mi ha fatto terribil-
mente piacere conoscere. Il suc-
cedersi delle generazioni, prima 
Tedesco e Pagano, poi Ethan e 
Leila; tutti ragazzi dei vicoli, tut-

ti caruggiai. In questo periodo 
avevo assolutamente bisogno 
di un luogo dove rifugiarmi dal-
la realtà. Questo romanzo mi 
è stato molto d’aiuto. Io non 
sono mai stata 
a Genova, solo 
una volta da 
p iccol i ss ima 
al l ’acquario. 
Ma è come se 
in pochi giorni 
fossi riuscita a 
visitarla, ed è 
stato fantasti-
co. 

Adoro ogni sin-
golo personaggio, perché dagli 
occhi di Tedesco si riescono a 
vedere tutte le loro storie. Nes-
sun particolare delle loro vite 
viene trascurato e questo deno-
ta una grande abilità dell’autri-

ce nello scrivere. Non esiste un 
protagonista, esiste però, ed è 
molto presente, una famiglia 
formata da persone che non 
sono quasi mai legate da legami 

di sangue, ma 
che desidera-
no, solamen-
te, vivere.

di 
Alex Landi 2C
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uesto manga di Naoki 
Urasawa, pubblicato 
in Italia per la prima 
volta nel 2003 da Pla-
net Manga, rappre-

senta un capolavoro indiscusso del 
fumetto giapponese e non è stra-
no che sia frutto del prolifico au-
tore di opere straordinarie come 
“20th Century Boys” e “Pluto”. 
La storia comincia nel 1986 a Düss-
eldorf, in quella che all’epoca era 
la Germania dell’Ovest. Qui, il gio-
vane dottore Kenzo Tenma ha 
davanti a sé una brillante carriera 
nel mondo della neurochirurgia e 
sia la sua vita privata che quella la-
vorativa procedono a gonfie vele; 
l’unica crepa in questo mosaico 
perfetto è rappresentata dalla po-
litica adottata dall’ospedale dove 
lavora, che dà la precedenza ai pa-
zienti facoltosi e di alta importanza 
sociale, contrariamente ai valori di 
Tenma. Per il giovane, infatti, ogni 
vita umana ha lo stesso valore e 
questo condiziona fortemente le 
sue scelte professionali, portan-
dolo a distaccarsi dall’ambiente 
corrotto che lo circonda. In que-
sto modo, la vita del giovane neu-
rochirurgo cambia radicalmente 
quando decide, invece dell’ennesi-
mo paziente facoltoso, di operare 
Johan Liebert, un bambino coin-
volto in una sparatoria insieme 
alla sorella gemella Anna, rimasta 
in stato di shock. Questa decisio-
ne, dettata dalla sua etica morale, 
causerà la rovina di Tenma, con il 
compromettersi della sua posizio-
ne, del rapporto con la fidanzata 
e di qualsiasi prospettiva futura. 
A nove anni di distanza da questi 
eventi, quando il neurochirurgo 
sembra finalmente aver sconfitto 
i fantasmi del suo passato, scopre 
che Johan, il bambino a cui aveva 
salvato la vita, è coinvolto in dei 
brutali omicidi seriali. 

I personaggi, anche quelli secon-
dari, sono memorabili e ben carat-
terizzati, ciascuno contraddistinto 
dai propri drammi personali e da 
obbiettivi ben precisi. Oltre ai due 
protagonisti principali, a mio pa-
rere, quelli meglio caratterizzati 
sono Heinrich Lunge, detective 
della BKA, che perseguita il neu-
rochirurgo, convinto della sua 
colpevolezza, poi Eva Heinemann, 
ex fidanzata di Tenma, in cerca di 
vendetta, e Wolfgang Grimmer, 
giornalista freelance, che indaga 
su un vecchio orfanotrofio nella 
Germania dell’Est. 
Ciò che mi ha colpita di più del 
manga è sicuramente l’attenta 
analisi che viene fatta della psiche 
umana e della sua natura ambigua, 
capace con una facilità davvero 
banale di compiere del bene, così 
come del male. Dei personaggi 
dell’opera sono evidenziati princi-
palmente i vizi e le debolezze, ma 
anche la profonda umanità, che, 
per quanto siano diversi, li unisce; 
infatti, utilizzando le stesse parole 
di Johan, “l’unica cosa in cui tutti 
gli essere umani sono uguali è la 
morte”.

di 
Camilla Fiore 2B

“Monster”
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Ma chi è davvero Johan? Un paz-
zo dall’ego smisurato oppure un 
freddo e abile manipolatore? Un 
mostro senza nome oppure un an-
gelo dalla diabolica doppia perso-
nalità? E che fine ha fatto la sorella 
gemella Anna? È una sua complice 
oppure si trova in pericolo? 
Con tutti questi interrogativi Ten-
ma si mette alla ricerca della ve-
rità, in un viaggio che si dipana 
attraverso la Germania, che sta 
cercando di trovare un’unità all’in-
domani della caduta del muro di 
Berlino, e l’Europa dell’Est, piena 
di intrighi e raccapriccianti segreti, 
ancora sepolti dalle ombre del vec-
chio regime. 
La narrazione, costruita in maniera 
molto solida e scorrevole, è carat-
terizzata da un’atmosfera cupa, in 
cui tutte le sottotrame si legano 
perfettamente alla struttura prin-
cipale, dando vita ad un thriller psi-
cologico, ricco di suspense e colpi 
di scena, che mi ha tenuta incollata 
dal primo all’ultimo volume.  
Per quanto riguarda il comparto 
tecnico, i disegni sono riconoscibili 
e realistici; l’autore, infatti, utilizza 
uno stile pulito e dettagliato, che 
risulta efficace soprattutto nella 
raffigurazione delle ambientazio-
ni. 



“Pensate a una sagoma, in 
parte angelica, 

in parte diabolica, del tutto 
umana...”

ood Omens” di Neil 
Gaiman e Terry Pra-
tchett 

Il mondo finirà il prossimo sabato, 
poco dopo l’ora del tè, poco prima 
di cena. I Quattro Cavalieri sono 
ormai pronti. Paradiso e Inferno 
non aspettano altro che l’Anticri-
sto scateni l’Armageddon. Se non 
fosse che un angelo amante dei 
libri e un demone che apprezza la 
bella vita, entrambi fin troppo af-
fezionati alla Terra da lasciare che 
venga distrutta, decidono di fer-
mare l’Apocalisse. 

Partendo dal presupposto che 
io ho già visto la serie, in onda su 
Amazon Prime, credo che entram-
bi i prodotti abbiano dei punti di 
forza e di debolezza, che ora an-
drò ad approfondire. Leggere il 
romanzo è sicuramente un’espe-
rienza, dato che mostra l’idea ori-
ginale. Probabilmente si nota mol-
to la sfortunata mancanza di Terry 
Pratchett nello sviluppo della serie 
TV, ma ciò non significa che Neil 
Gaiman non ci abbia fatto appas-
sionare alla storia come e forse più 
di prima. 

Uno dei punti di forza dello show 
è certamente l’approfondimento 
che gli sceneggiatori sono andati 
a fare sul rapporto tra Aziraphale 
e Crowley, oltre alla meravigliosa 
interpretazione di David Tennant e 
Michael Sheen. 

Al libro posso dare il merito di 
avermi fatto entrare ancor di più 
nel cuore i personaggi e la storia 
tramite quelle parole che amo tan-
to; la serie TV invece ha condotto 
un lavoro magistrale nel dare un 
volto a tutti quegli strambi perso-
naggi che rappresentano vizi e vir-
tù dell’uomo, ma anche e soprat-
tutto la più profonda umanità che 
esista.

di 
Alex Landi 2C

Good Omens
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merican Idiot, Green 
Day (2004) 

Per questa recen-
sione ho deciso di 

spostarmi dal genere metal a un 
punk-rock decisamente più leg-
gero di ciò che ascolto solitamen-
te, ma che comunque apprezzo 
molto. 
I Green Day non mi fanno impaz-
zire come band, trovo infatti che 
dopo il 2005/2006 abbiano ini-
ziato a riciclare le idee dei vecchi 
pezzi per continuare a far uscire 
dischi ogni 2-3 anni; tutti i lavori 
precedenti però, tra cui “Ameri-
can Idiot”, sono estremamente 
validi. 
Questo disco è sicuramente il più 
celebre del trio americano e, se-
condo me, il migliore. 
Per prima cosa ci troviamo di 
fronte a una band maturata ri-
spetto ai primi lavori: non abbia-
mo più 3 ragazzi giovanissimi che 
fanno musica allegra e spensie-
rata, ci troviamo invece di fronte 
ad un album dai forti toni politici 
e di protesta. 
In questo disco tutto è fortemen-
te influenzato da band come i 
Sex Pistols o i The Clash. 
Il titolo, i testi, lo stile canoro, il 
modo di fare della band: tutto 
grida fortissimo <<Punk!>> tut-
tavia musicalmente abbiamo una 
forte sperimentazione. 
Infatti i Green Day abbandonano 
i lidi del pop punk radiofonico dei 
primi dischi, cercando sonorità 
più grezze e sporche, tipiche del 
punk duro e puro, ma continuan-
do a mantenere il loro stile canta-
bile e commerciale. 

Against the Machine e dei Limp 
Bizkit per quanto riguarda l’uso 
dei powercord. La canzone pre-
senta inoltre ottime ritmiche sia 
della batteria che del basso e uno 
dei pochi assoli della band che mi 
convincono pienamente. 
Il punto debole del disco è secon-
do me “Give Me Novacaine”, che 
prova a fondere lo stile lento di 
“Buolevard of Broken Dreams” 
e di “Wake Me Up When Sep-
tember Ends” al pop punk dei 
Blink-182 all’inizio della loro car-
riera, creando una canzone con-
fusa, che non sa dove andare a 
parare per rimanere in testa alla 
gente. Infatti è un brano estre-
mamente noioso, oltre ad appa-
rire un riempitivo inutile, essen-
do l’album già abbastanza lungo 
e non avendo quindi bisogno di 
questa ulteriore canzone. 
Alla luce di tutto ciò non posso 
che promuovere a pieni voti que-
sto disco, che pur non essendo 
un capolavoro ha reinventato il 
modo di fare pop punk e ha po-
sto le basi per tutta la discografia 
del genere negli anni successivi.

di 
Francesco Pricipe 1D

American Idiot
Beccati ‘sta nota
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L’album ha, a mio parere, tre 
canzoni indimenticabili e geniali 
e una sola non all’altezza. 
La prima di queste tre canzoni è 
ovviamente “Jesus of Suburbia”, 
un brano di oltre 9 minuti che 
presenta un numero altissimo 
di cambi ritmici e di tema, senza 
creare il fastidiosissimo effetto 
(che a volte si verifica con queste 
canzoni molto lunghe) di “colla-
ge” di canzoni non finite, infatti 
sia nel testo che nel riffing c’è 
una continuità a dir poco eccel-
lente. 
La seconda è “Wake Me Up 
When September Ends”, una 
rock ballad riuscitissima, costrui-
ta su un semplicissimo arpeggio 
di chitarra, su cui poi poggia la rit-
mica e la voce (per la prima volta 
nella discografia della band) cal-
ma di Billie Joe Armstrong che 
ci regala, forse, la miglior ballata 
della discografia dei Green Day. 
Il terzo brano geniale è secondo 
me “Holiday”. Il picco dell’album 
per quanto riguarda il testo, che 
risulta anche più politico e signi-
ficativo di quello della title track. 
Oltre a questo si nota una forte 
influenza del crossover dei Rage 

A



Ariete (21 marzo-20 
aprile): “Che frettaaa 
c’eraaaa, maledet-
taaa primaveraaa”, 
e lo dico anche a te, 
caro Ariete, che fretta 

c’era di festeggiare anche il tuo 
compleanno?! Si è appena con-
cluso marzo e io ho già finito 
i soldi. Ma non te ne farò una 
colpa, questo è decisamente il 
tuo momento e con te arriva la 
fantomatica Primavera. I fiori, il 
sole che tramonta tardi, i picnic 
e le biciclettate. Tutte cose mol-
to belle... se non hai l’allergia. 
Ma con la flora sbocci anche tu, 
Ariete bello, Ariete caro, ora 
che puoi, fai vedere al mondo 
tutto il tuo splendore senza 
richiuderti nei tuoi petali. 
Probabilità che in tutto ciò tutti 
noi stiamo ancora cantando nel-
la testa la canzone inizialmente: 
“che frettaaa c’eraaaa”/Loretta 
Goggi. 
Del vostro stesso segno: Sarah 
Jessica Parker, Celine Dion, 
papa Benedetto XVI

Toro (21 aprile - 20 
maggio): Cari Toro, è 
risaputo che il vostro 
detto preferito è: 
“Non rimandare a do-
mani quello che puoi 

fare dopodomani”, ma il tempo 
stringe e le giornate si allunga-
no, l’estate sta arrivando. Per 
molti questa potrà essere una 
bella notizia, ma per voi è pro-
babilmente causa di una preoc-
cupazione in più, avete ancora 
un bel po’ da recuperare e solo 
due mesi per farlo. Ovviamen-
te ci avreste dovuto pensare 
prima, ma chi ha tempo di farlo 
quando si ha un* compagn* di 
banco bell* come l* vostr*? Sì, 
si vede lontano un miglio che vi 
piace, avete gli occhi a cuorici-
no, però al posto di fissarl* du-
rante le lezioni, fissa la lavagna 
e ascolta! 
Probabilità di avere il debito in 
latino: alta perché continuerai 
a fissare l* tu* compagn* di 
banco/10 
Celebrità del vostro stesso 
segno: Adele, Andrea Pirlo, Al 
Pacino

Gemelli (21 maggio 
- 21 giugno): Gemelli 
gemelli gemelli, lo 
chiedo a te o a voi, di-
pende da quanti “te” 

focata dai compiti di mate che 
vanno man mano accumulando-
si da febbraio, quando avete de-
ciso di arrendervi e di non farli. 
Non preoccupatevi: capire fisica 
non è poi essenziale nella vita. 
Cambiando argomento vi prego 
in ginocchio di cercare di arriva-
re puntuali almeno ogni tanto 
così da evitare che i vostri amici 
perdano l’uso delle gambe a 
causa delle lunghe ore passate 
ad aspettarvi chissà dove. 
Probabilità di arrivare tardi al 
vostro matrimonio: c’è davvero 
bisogno che lo dica/10 
Del vostro stesso segno: Sabri-
na Ferilli, Harrison Ford, Robin 
Williams.

Leone (23 luglio- 23 
agosto):  Aò leonci-
no, accusì pensi te 
cada tutto a faciolo 
eh. Non te illude che 
finisci per alloccasse. 

Quando cammini per strada senti 
tutti gli occhi addosso e sai che 
nella testa della gente suona sta 
musica “anvedi quel bel pezzo di 
leone!”. Vedi di appiccià un poco 
di modestia, che la criniera non la 
tieni solo tu. Amore, Fortuna, La-
voro, che te le sto di’ a fare?! Tan-
to mica mi staresti ad ascolta’. 
Azzittate e ascolta me, pischello: 
tieni a bada il tuo ruggito, che se 
poi ti viene mal di gola ti tocca 

di 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo

oggi si sono svegliati: come 
va? Potresti stare bene, male o 
malissimo, ma quello che posso 
dirti è che è ora di levarsi quella 
maledetta felpa del Manzo. Lo 
so, l’hai aspettata un sacco. Lo 
so, è bellissima. Però, è arrivata 
l’ora di cambiarla. Al massimo 
se proprio non riesci a farne a 
meno, ri-inventati con gli outfit; 
oppure, fingi di averne più di 
una in taglie diverse, una per 
ogni stato d’animo oppure una 
solo per i giorni dispari, che 
ne so. Insomma, morale della 
favola, dobbiamo andare a fare 
shopping: ti inviamo noi, Sacer-
dotesse, un buono per rifarti 
l’armadio, dato che hai speso 
tutti i soldi alle macchinette a 
furia di comprare caffè e wafer. 
Probabilità che tu stia mangian-
do un wafer e sorseggiando 
un caffè mentre leggi questo 
oroscopo 8,5/10 
Del tuo stesso segno: Raffaella 
Carrà, Orietta Berti, Angelina 
Jolie

Cancro (22 giugno - 22 
luglio): Cari cancro, è 
arrivato il momento 
di superare il trauma 
causato dalla vostra ul-
tima versione di greco 

per riuscire a mettervi l’anima 
in pace. Avete decisamente bi-
sogno di riportare l’attenzione 
sulla vostra salute mentale, sof-

Svago
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fare l’ennesimo tampone. 
Probabilità che il leoncino qua 
continuerà ad atteggiasse: la 
stessa probabilità che la sacerdo-
tessa in questione non è roma-
naccia proprio per nulla. 
Del vostro stesso segno: Luca 
Guadagnino, Jennifer Lawrence, 
Andy Warhol

Vergine (24 agosto 
- 22 settembre): Cari 
Vergine, siete una di 
quelle persone che 
fingono di essere 
tanto organizzate, 
ma alla fine siete 

le più impulsive e spontanee; 
siete capaci di passare davanti 
alla stazione tornando a casa e 
prendere il primo treno tanto 
per fare qualcosa di nuovo. Il 
vero problema di queste vostre 
idee, però, è che probabilmente 
prendereste il treno sbagliato 
ritrovandovi sul ciglio di un’au-
tostrada in Slovenia a fare 
l’autostop per tornare a casa. 
Ragazz* ci vuole anche una via 
di mezzo ogni tanto, o sempli-
cemente qualcuno che vi dica 
quando state per fare qualcosa 
di estremamente stupido (non i 
vostri amici perché vi seguireb-
bero ovunque). 
Probabilità di finire sul serio 
a fare l’autostop in Slovenia: 
9,99/10 
Celebrità del vostro stesso se-
gno: Belen Rodriguez, Ludovico 
Ariosto, Amy Winehouse

Bilancia (23 settembre 
- 22 ottobre): Bilancine 
mie, in sto periodo i 
tuoi istinti anti-sociali 
sono molto alti, ma 
nonostante ciò non sei 

giustificat* nel lasciare in visualiz-
zato ogni messaggio, semplice-
mente perché non ne hai voglia. 
Smettila di fare zapping su Netflix 
ed esci all’aria aperta, banalmen-
te affacciandoti dalla finestra. 
Chiudersi nel proprio antro infatti, 
non fa bene nemmeno alla vostra 
pelle, la vitamina D vi fa bene, cre-
do. Consigli per uscire da questa 
bonaccia sociale? Un elisir fatto 
da pochi ingredienti casalinghi é 
il rimedio più efficace, ma se non 
hai voglia di scolarti un beverone, 
smettila di riguardare quella serie 
lí: il mondo non ti starà meno anti-
patico, te lo giuro. 
Probabilità che tu abbia provato 
prima a scolarti il beverone invece 
che cercare di estirpare le tue 
pigre abitudini 10/10 
Del vostro stesso segno: Jovanot-
ti, Will Smith, Eminem

Scorpione (23 ottobre 
- 22 novembre): Cari 
scorpione, vi consiglio 
di prepararvi perché 
tra poco arriva il mo-
mento di fare il cam-

bio di stagione e dovrete trovare 
il modo di gestire quei venti chili 

Acquario (21 gennaio 
- 19 febbraio): Amic* 
dell’acquario, oramai 
la vostra stagione é fi-
nita, ma dato il vostro 
egocentrismo, per voi 

ogni singolo anno é un febbraio 
perpetuo. Io direi, facciamo così: 
per evitare i vostri crolli emotivi 
dati dall’accettazione della dura 
realtà, ovvero che no, non é an-
cora il vostro compleanno, evite-
rei intanto di rubare i peluche ai 
bambini. O li comprate, oppure 
l’illegalità non é mai la risposta. 
Ma, dato che sento la vostra 
sofferenza, empatizzo con voi, e 
siccome sono una sacerdotessa 
per bene ho intenzione di darvi 
un paio di rimedi magici per sen-
tirvi meglio: 
 1° rimedio: annaffiatevi e mette-
tevi al sole, dovrebbe attivarsi 
una fotosintesi anomala che 
scaccia tutte le energie negative 
e le scambia per la luce del sole. 
Decisamente utile con l’arrivo 
della primavera. 
2° rimedio: tingersi i capelli (se 
non lo avete già fatto). 
È una pratica rituale che sin 
dall’antichità simboleggiava 
l’allontanamento dalle paranoie 
legate ai 3 in greco o alle parole 
dette o non dette dalla vostra 
crush. È ora di superarl* car* 
miei, che sia il 3 o quella male-
detta crush. 
Probabilità che questi rituali non 
funzionino proprio benissimo 
top secret/10 
Del vostro stesso segno: Fede-
rico Fellini, Fabrizio De André, 
Jennifer Aniston

Pesci (20 febbraio - 20 
marzo): Cari pesci, 
mi dispiace per voi, 
ma dovete smettere 
di sognare ad occhi 
aperti pensando 

all’estate per concentrarvi sul 
presente, soprattutto sulle 
quarantasette verifiche che 
avrete nei prossimi mesi. Insom-
ma guardate al futuro, ma fino 
a un certo punto. Se allo sport 
non avete mai dato una chan-
ce, forse è il caso di provare: 
potreste scoprire una qualche 
vostra vocazione inattesa e in 
caso contrario potreste sempre 
cogliere l’occasione per fare 
nuove amicizie. 
Probabilità di cadere in un fosso 
mentre fai jogging: bassa per-
ché non fai jogging/ 10 
Del vostro stesso segno: Ales-
sandro Gassman, Emma Bonino, 
Claudio Bisio.

di vestiti che avete nell’armadio, 
così da non ritrovarvi a maggio 
ancora col maglione di lana. Con-
fido nella vostra indole puntuale 
e perfettina e spero vi conduca 
sulla buona strada. Inoltre, miei 
cari, sappiate che c’è ne accor-
giamo tutti quando cercate di 
nascondere le vostre emozioni, 
sù lasciatevi andare e arrabbiate-
vi un po’ di più. 
Probabilità che vi si incastri il 
bueno nella macchinetta: 28/10 
(state attenti) 
Del vostro stesso segno: Julia 
Roberts, Anne Hathaway, Piper 
Perabo

Sagittario (23 novem-
bre - 21 dicembre): 
Lo sapevi che condividi 
il segno con Nerone? 
Ecco spiegato perché 
sei on fire, ragazzo 

mio. Ardi di passione. Ah no? È 
perché non ne sei consapevole, 
ma datti un’occhiata intorno e 
vedrai sciogliersi chi ti guarda di 
sottecchi. Sfrutta fin che puoi il 
tuo essere muy caliente, potresti 
pentirti di non aver colto al volo 
questa opportunità. Unica cosa 
a cui devi fare attenzione: tua 
madre. Lei è costantemente on 
fire, soprattutto se camera tua 
sembra una discarica. Ma ricor-
da! Le stelle non ti consigliano il 
matricidio come soluzione. 
Probabilità che l’essere caliente 
sia solo una coincidenza con il 
fatto che sei un segno di fuoco: 
“Se bruciasse la città, da te, da 
te, da te io correrei” / Roma in 
fiamme 
Del vostro stesso segno: Nerone, 
Irene Grandi, Alberto Tomba

Capricorno (22 di-
cembre - 20 gennaio): 
Cari Capricorno, che 
ne dite di darvi una 
calmata? Non tutti 

hanno i vostri stessi interessi, 
non tutti hanno le vostre stesse 
idee, non tutti hanno le vostre 
stesse opinioni e, soprattutto, 
non tutti ce l’hanno con voi. 
Dovete smetterla di credere 
di avere un litigio in corso con 
ogni singola persona che vi 
circonda e di sognare la notte 
di strozzarli mentre dormono, 
è inquietante e preoccupante. 
Dovreste imparare a sfogare la 
vostra rabbia con delle attivi-
tà utili, per esempio aiutare i 
vostri compagni a far uscire 
dalle macchinette le merendine 
quando si incastrano. 
Probabilità che vi hackerino 
l’account di Hay Day: 11/10 
Celebrità del vostro stesso se-
gno: Alvaro Soler, Giulio Andre-
otti, Muhammad Ali

Svago
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* ovvero Andrea De Lucia 5F, Lua Quagliarella 5F, Alexandra Bolwijn 1E, 
Matilde Plet 1E
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IL MANZONIANO DEL MESE
Mattia Viganò 2B

E a grande richiesta, anche Mattia Viganò è stato elet-
to manzoniano del mese. Spesso dotato di outfit sti-
loso ed elegante, arriva ogni mattina a scuola sulla sua 
bici color cenere. Ma lo stile non è l’unica cosa che 
possiede. È infatti ricco di mille hobby e passioni: è un 
ottimo chef (specialmente nella preparazione di na-
chos con chili e formaggio), grande fotografo, maestro 
nel montaggio di video, pianista, tuffatore provetto e 
ormai esperto nell’imitazione dell’accento indiano. 
Se siete in confidenza con lui, proverà a scroccarvi 
cibo frequentemente e sarete probabilmente vitti-
me del suo senso dell’umorismo. E non sottovalutate 
quest’ultimo punto, visto che è una persona che con-
tagia tutti con la sua simpatia, perfino i professori. Ma 
ciò non toglie che sia un fantastico amico, con cui di 
certo non vi annoierete mai :)

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social


