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EDITORIALI 
 
Come avete potuto notare, il giornale non è uscito lo scorso mese per mancanza di tempo pratico (causa vacanze), così abbiamo 
optato per il numero di Maggio per poi pubblicarne un ultimo a Giugno.  
Sono successe molte cose in queste settimane, e sicuramente voi sapete degli “scontri” col liceo Giulio Cesare, che altro non ha 
fatto che portare avanti la sua omofollia per un passo del libro “Sei come sei”: striscioni omofobi e proteste nei confront i della 
scuola, sentendosi tanto fighi perché, come sostengono loro, sono uomini veri e non checche isteriche. Personalmente mi vergogno 
che uno dei licei storici di Roma sia così pieno di studenti che in tutto fanno un solo cervello; mi vergogno per loro, ma non posso 
dilungarmi sulla loro demenza perché, poverini, non vanno presi come bersagli: sono solo dei ritardati che a diciotto anni si 
schifano di una scena di rapporto tra due persone omosessuali, neanche ne avessero sette. 
L’unica cosa che tengo a sottolineare è ricordare quanto siano ignoranti nell’aver dato dell’omofobo a Dante. Era contro gli 

omosessuali: tanto vero da mettere il suo maestro Brunetto Latini nell’Inferno, ma nutre per lui profonda stima e rispetto. Ah, per 
chi non lo sapesse Latini era omosessuale. 
Sperando tanto che la Lucciola vi sia mancata, 
 

SOFIA ZOLLO 
 

Carissimi,  
ci scusiamo con tutti voi per il ritardo che porta questo numero. Per cause di forza maggiore, il mese di Aprile è stato inesistente e 
abbiamo dovuto accorpare il numero previsto con quello di Maggio. Vi annuncio che alla fine di Giugno ci sarà un ultimo numero 
in chiusura dell’anno scolastico.  
Ci auguriamo che La Lucciola vi piaccia e che sia spunto di sempre nuove idee ed esperienze.  
Ogni giornale, ogni numero stampato e ogni articolo letto è stata una vostra vittoria e una nostra conquista: anche se solo un 
articolo di questi sei numeri, un solo disegno o una sola poesia vi rimarrà nella mente, potremo dirci veramente soddisfatti. Con la 
speranza che non sia un buco nell’acqua! 
Post scriptum: all’interno troverete il volantino di presentazione della corsa campestre “VALECORRERE” in memoria di 

Valentina Venanzi, che gentilmente ci è stato fornito da una nostra redattrice. Per ricordare una ragazza che non c’è più e per 
donare ciò che a noi sembra poco, domenica 25 ci sarà una gara podistica a Villa Pamphili dove partecipa ormai gran parte del 
nostro quartiere. Tutte le informazioni le trovate nel volantino, è un’occasione da non perdere! 
Post post scriptum: per questa volta niente pagine bianche (o gialle, perdonate la battuta, non ho resistito). Menomale.  
Un abbraccio, 
 

GUIDO PANZANO 

Il Manara pronto per “gli INVALSI” 
 
L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione) è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione 
(CEDE), istituito nei primi anni Settanta del secolo scorso, sulla base delle vigenti leggi, che sono frutto di un’evoluzione 

normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico. 
Questa sarebbe la definizione più corretta e chiara dei test invalsi. Purtroppo però non ci viene spiegato cosa siano veramente. 
Piuttosto che parlare dei test invalsi che sono ormai da alcuni anni parte integrante dell'esame di terza media, preferisco ricordare 
come siano somministrati nelle scuole elementari e nelle scuole superiori. Ogni anno tutti gli studenti che frequentano il secondo 
anno della scuola secondaria di secondo grado sono tenuti a svolgere il test, che comprende Italiano e Matematica. Sono prove 
"anonime", il che significa che non c'è scritto il proprio nome sopra, ma semplicemente un codice, dal quale si può tranquillamente 
risalire all'alunno che ha svolto il test. Inoltre "gli INVALSI" non aiutano la formazione 
scolastica dello studente, né migliorano la media a fine anno; hanno invece uno scopo puramente statistico, che ha come obbiettivo 
quello di dividere gli istituti in scuole di serie A e di serie B, per poi distribuire i fondi statali, in modo ineguale e ingiusto. 
Questo sistema segue perfettamente la filosofia meritocratica degli ultimi ministri che hanno contribuito e incentivato solo 
l'impoverimento della scuola pubblica, privandola di soldi e mezzi, riducendo così qualità ed efficienza. L'ente di ricerca che 
somministra le prove non tiene neanche conto di disparità sociali o dell'indirizzo superiore scelto dai ragazzi, scientifico o classico, 
e non fa alcuna differenza per lo stato:  i test saranno sempre uguali. 
Gli INVALSI, essendo composti per lo più di esercizi a risposte multiple, tendono a mettere in primo piano la semplice nozione 
più dello studio o il semplice dato più del ragionamento, eliminando così la riflessione, l'analisi critica e la successiva esposizione 
del pensiero. 
Queste prove ingiuste, che vogliono premiare le scuole "migliori" con metodi imparziali, fortunatamente hanno ancora uno scopo 
solo statistico, ma presto i famosi premi per gli Istituti di fascia alta (che possono arrivare fino a 70 000 euro) inizieranno a esser 
distribuiti. Cosa fare? Possiamo aspettare e seguire le disposizioni di un Ministero che non è stato risparmiato dalla crisi, oppure 
informare e agire? 
 

RAFFAELE VENTURA 
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Il ratto di Chibok: #BringBackOurGirls 
 

 
 

Sono giovani. Anzi giovanissime. Tutte di età 
compresa fra i quindici e i diciotto anni. Sono loro le 
giovani 273 studentesse selvaggiamente rapite dalla 
propria scuola nel villaggio di Chibok, nella regione 
del Borno (nord della Nigeria). Artefice del 
rapimento è il gruppo integralista islamico Boko 
Haram (letteralmente «l’educazione occidentale è un 

peccato», in lingua haussa). Formatosi fra il 2001 e il 
2002 con l’obiettivo di imporre la sharia (la “Legge 

di Dio”) a tutto il Nord del Paese, l’organizzazione 

integralista è stata l’artefice di rapimenti, attacchi a 

chiese e a comunità cristiane (intensificatisi a partire 
dal 2009), omicidi (oltre 450 solo nel 2011) e 
sequestri. Da sempre contraria al diritto di istruzione 
alle donne, negli ultimi anni, ha messo in atto azioni 
contro giovani studentesse (significativo quando 
obbligarono delle ragazze ad abbandonare la scuola e 
a tornare a casa). Questa riprovevole ideologia ha 
avuto il proprio apice in aprile quando quasi trecento 
studentesse sono state rapite.  
A causa delle numerose intimidazioni, le scuole della 
regione erano state tutte chiuse a marzo. Solo una 
scuola è stata riaperta, per consentire alle giovani 
frequentanti di sostenere gli esami per l’ottenimento 

del diploma Waec (per i paesi africani anglofoni). 
Nella notte fra il 14 e il 15 aprile, un compartimento 
di Boko Haram ha preso d’assalto la scuola, dove 

dormivano le ragazze. Racconta Amina Sawok: 
«Quando sono arrivati eravamo nei dormitori. 
Saranno state le 23: uno degli uomini travestiti da 
militari ci ha chiesto dove si trovasse la sala 
refettorio, e ci hanno raggruppate lì. Ma urlavano, si 
comportavano in modo molto rude. È lì che abbiamo 
capito. Hanno iniziato a sparare e hanno appiccato il 
fuoco alla scuola. Hanno sparato anche ai guardiani, 
poi ci hanno fatto salire sui mezzi che avevano 
lasciato fuori ad attenderci e siamo partite verso la 
città di Damboa. Ero in una specie di camion, ma 
insieme ad altre ragazze sono riuscita a fuggire 
saltando giù». Un’altra ragazza racconta: «Il nostro 
mezzo ha avuto un guasto, sono stati costretti a 
fermarsi e ne abbiamo approfittato. Siamo fuggite 
nell'oscurità, nascondendoci tra gli arbusti».  

Una corsa disperata che ha salvato una minima parte 
delle ragazze: di 273 se non sono salvate solo 
cinquanta. Continua Amina: «Sentivo che se fossi 
arrivata nel loro campo sarei stata veramente in 
pericolo, e che avrei fatto bene a fare qualcosa finché 
ero in tempo: è questo che mi ha dato il coraggio di 
saltare giù dal camion». Un coraggio non da poco 
che ha portato le ragazze a tornare nel loro villaggio 
e a raccontare quanto era avvenuto. 
La mobilitazione dei genitori è stata immediata: 
hanno subito organizzato dei cortei e delle 
manifestazioni di protesta per sollecitare il governo 
ad intervenire nella vicenda. Tuttavia, la risposta del 
governo è stata nulla: solo il 4 maggio il presidente 
Goodluck Jonathan è stato pronto a riconoscere 
pubblicamente il sequestro e ad “invocare” aiuti 

internazionali per favorire il ritrovamento delle 
ragazze. La rivendicazione non si è comunque fatta 
attendere: pochi giorni dopo è stato diffuso un video 
(57 minuti) in cui Abubakar Shekau, leader di Boko 
Haram, ha rivendicato il sequestro delle studentesse: 
«Ho rapito le vostre ragazze e le venderemo al 
mercato in nome di Allah. Sono le nostre schiave. 
Esiste un mercato per gli esseri umani. Allah mi 
ordina di vendere le donne. Le venderò». 
Il messaggio ha suscitato l’indignazione 

dell’opinione internazionale: da Barack Obama a 
Ban Ki-Moon, Segretario Generale dell’ONU.  
Stati Uniti (già arrivati in Nigeria), Gran Bretagna, 
Francia e perfino Cina hanno assicurato sostegno e 
aiuti nella ricerca delle studentesse rapite.  
 

 
 

La giovanissima attivista pakistana Malala Yousafzai 
ha lanciato, tramite i social network, la campagna 
#BringBackOurGirls. Milioni di tweet e foto hanno 
invaso la Rete: fra i più accaniti sostenitori, Michelle 
Obama che, sfruttando lo spazio (su radio e Internet) 
riservato ai discorsi settimanali del marito, si è detta 
«indignata e col cuore spezzato» per la sorte subita 
dalle ragazze nigeriane. Molti dei genitori 
«avrebbero potuto esitare nel mandare le proprie 
figlie a scuola, ma hanno voluto rischiare per dare 
loro ogni singola opportunità per avere successo». 
Anche Papa Francesco si è unito all’appello: 

«Uniamoci tutti nella preghiera per l’immediato 

rilascio delle liceali rapite in Nigeria». 
Quasi in risposta alle unanimi condanne, Boko 
Haram ha organizzato altre incursioni in scuole della 
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regione del Borno: otto studentesse sono state rapite 
a Warambe e tre giovani invece a Wala, a 5 
chilometri di distanza da Warambe. 
Nulla di preciso si sa su quello che sia successo alle 
ragazze: è probabile che siano state condotte al 
confine fra Cameron e Ciad e che qui siano state 
vendute come spose (dodici dollari ciascuna), 
violentate o costrette a sposare i rapitori. 
«Ora sto bene, sono forte fisicamente. Ma non posso 
gioire perché le mie amiche e compagne sono ancora 
in mano ai terroristi. Prego solo che vengano 
liberate» dichiara Amina.  
 

LUCA ZAMMITO 
 
 
 

Che, per una volta, Twitter sia utile 
 

 
 

Il quattordici Aprile 2014 più di 200 ragazze 
nigeriane sono state rapite dai terroristi di Boko 
Haram, tutte tra i 6 e i 13 anni. Il nome del gruppo 
vuol dire “l’educazione occidentale è peccato” e, 
sostenendo di agire nel nome di Allah, vuole fermare 
l’educazione femminile giacché sostiene che le 
giovani ragazze non debbano studiare e crearsi una 
cultura, ma andare in spose a chi il padre sceglierà 
per loro; così il leader Shekau ha dichiarato in un 
video-messaggio che le venderanno come schiave al 
miglior offerente. 
Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha chiesto 
aiuto a tutti i Paesi per poter fronteggiare questa 
drammatica situazione, dal momento che pare che 
alcune di queste studentesse siano state già vendute 
fuori dal paese per 12 dollari; l’hashtag 

#BringBackOurGirls sta facendo il giro del mondo, e 
grandissime personalità lo hanno condiviso. 
Più di tutti, è stato fondamentale l’intervento di 
Malala Yousafzai, icona delle pari opportunità (che 
incoraggia l’istruzione minorile) e sostenitrice 

(appoggiata nella sua campagna dall’ONU) della 
cultura come unico mezzo per combattere il 
terrorismo e le ingiustizie nei confronti di donne e 
bambini. Nel 2012 le hanno sparato pur di fermare il 
suo messaggio di speranza. 
Malala è l’esempio di come sia necessario proseguire 

la lotta alle ingiustizie in Oriente, perché, nel 2014, 
non è più accettabile che dei terroristi possano 
distruggere l’entità e la libertà di giovani donne che 
hanno il diritto, se non il dovere, di avere 
un’istruzione che permetta loro di cambiare e 
migliorare le loro giovani vite. 
È necessario, dunque, sostenere questa enorme causa 
e, se nel nostro piccolo possiamo solo twittare, vi 
prego, a nome della Nigeria delle ragazze e di tutto il 
mondo, date un fine utile al social network. 
 

SOFIA ZOLLO 
 
 
 

 
 
 
 

Il ruolo della donna islamica                         
alla luce del Corano 

 
E’ un fatto recente,  di alcune settimane fa, quello 

che ha lasciato il mondo intero senza parole: il 
rapimento delle 273 ragazze dalla scuola di Chibok. 
Unicef, Amnesty International e altre entità hanno 
diramato un appello mondiale per ottenere il rilascio 
delle ragazze. Michelle Obama in persona ha 
appoggiato la campagna #BringBackOurGirls, come 
prova del fatto che anche il mondo occidentale è 
vicino alla questione nigeriana. “Ho rapito le ragazze 

e le venderemo al mercato in nome di Allah”: questa 

è la rivendicazione del rapimento da parte del leader 
dei Boko Haram, dietro la quale emerge fortemente 
l’aggressione islamica all’istruzione femminile.  
L’ideologia islamista, estremamente severa, impone 

infatti alle donne musulmane di non conseguire 
alcun tipo di istruzione ed educazione: l’ignoranza 

femminile è così ampiamente diffusa e tenuta 



6 
 

costante per non permettere loro di riconoscere i 
propri diritti.  
 

 
 

D’altra parte, però, bisogna mettere in risalto il fatto 

che esiste una differenza notevole tra ciò che si trova 
scritto nei testi sacri e ciò che invece avviene nella 
realtà sociale: i testi recitano infatti che l’istruzione è 

fondamentale tanto per i musulmani quanto per le 
musulmane, poiché il sapere è la base essenziale per 
una fede profonda. Il Corano, quindi, sancisce 
l’uguaglianza tra generi, ma ciò non si verifica 
effettivamente nella realtà; anzi ciò che accadde 
sotto i nostri occhi è esattamente il contrario di ciò 
che i testi professano. Proprio negli ultimi decenni 
infatti stanno nascendo movimenti femministi 
islamici che tendono a mettere in luce le 
interpretazioni, totalmente maschiliste, dei Libri 
Sacri e che hanno in qualche modo giustificato la 
sottomissione femminile a quella maschile in tutti gli 
ambiti della vita, dalla famiglia alla società. Questa 
discriminazione può essere, pertanto, ricondotta 
all’ideologia islamica, ma non di certo al Corano.  
 

 
 

Come è possibile conciliare islamismo e 
femminismo? Vi chiederete: non si tratta di 
un’utopia, né di un sogno ma di una realtà che esiste 

ormai da molti anni e che intende rivoluzionare la 
condizione femminile alla luce di qualcosa di 
concreto e valido: il Corano e i suoi testi sacri. 
Sempre più donne infatti vogliono rivendicare i loro 
diritti che, sottolineo, sono del tutto legittimi, come 
la possibilità di studiare. Scontro inevitabile nasce 
dal confronto tra i movimenti femministi islamici e 

le islamiste che vogliono ribadire il ruolo della donna 
come madre, moglie e sorella, il cui compito è quello 
di dedicarsi esclusivamente alla vita domestica, 
senza aspirare a raggiungere l’esempio femminile 

occidentale, visto dalla classica ideologia islamica 
come degrado, se non come il peggiore dei mali. 
Molte islamiste, infatti, decidono di mettere il velo 
per loro spontanea volontà e sostengono la 
disuguaglianza tra generi per la differenza con cui 
uomini e donne sono stati creati. Il punto di contatto 
tra questi due diversi modi di pensare e vivere la 
propria vita è riassumibile dalle parole di Lucia 
Aurelia Kawthar Rallo (Testimonianze di una 
femminista islamica tra le due rive del 
Mediterraneo) che pur dicendosi femminista 
islamica precisa che occorre «[…] promuovere 

un’emancipazione femminile islamica senza mai 

tradire i principi del proprio credo, per creare una 
“via intermedia”». 

ELEONORA CORRADI 
 

 
 

 
 

Algeria: un Paese di instabilità 
 

L’incedere lento della sedia a rotelle dell’ormai 

quattro volte presidente Abdelaziz Bouteflika e il 
ritmato annuncio dei risultati elettorali da parte del 
suo Ministro degli Interni, Tayeb Belaiz, sembrano il 
presagio di altri cinque anni di stabilità per quel 
gigante mediterraneo ma allo stesso tempo saheliano, 
qual è l’Algeria.  
 

 
 

La guerra civile, conclusasi in via definitiva con la 
distruzione militare del GIA del 2002, ormai è viva 
solo nella memoria della popolazione, la primavera 
nera dei Cabili ha perso le sue foglie, il potenziale 
pericolo maliano è stato arginato, la sconfitta delle 
opposizioni è troppo netta perché possa essere 
spiegata con semplici brogli: l’eventualità di una 

tempesta appare per Bouteflika più lontana che mai.  
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Segnali evidenti ma probabilmente soltanto 
apparenti. Come il marinaio oceanico non volge lo 
sguardo sopra la sua nave per scorgere le avvisaglie 
di una tempesta ma scruta l’orizzonte davanti a sé, 

così l’analista non si cura dell’ottimismo ostentato 

dai mezzi di comunicazione ufficiali ma esamina più 
in profondità la politica, la società e l’economia di un 

Paese che, per la sua stessa natura, per la sua stessa 
storia, per la sua stessa posizione geografica, non 
può non nascondere elementi di fragilità. Tuttavia, 
l’analista non ha bisogno di sforzare i suoi occhi 
quanto un marinaio: per chi il futuro di una nazione 
governata da un leader settantasettenne in sedia a 
rotelle, vittima in passato di un ulcera gastrica e di 
un ictus che lo hanno indotto a settimane di assenza 
dal proprio Paese e che ancora in questi giorni lo 
hanno costretto a non calcare i palchi della campagna 
elettorale organizzata dal suo partito, non sarebbe 
fonte, se non di preoccupazione, almeno di 
incertezza? La risposta sarà ancora più ovvia se si 
pensa all’Algeria, paese la cui storia è stata 
indelebilmente segnata da guerre e ribellioni, dagli 
scontri fra Massesili e Massili fino alla guerra civile 
degli anni ’90 passando per la guerra giugurtina e 

quella di liberazione, solo per citare gli eventi più 
antichi e più recenti, nonché più noti, di un passato 
che ha assistito alle continue rivolte prima numide e 
poi berbere, anche nei periodi di dominazione di 
imperi immensi e stabili come quello romano e 
quello arabo. Si può dunque credere che l’animo mai 

domo degli Algerini sia ormai assuefatto ad un 
potere centrale debole e corrotto che nella sua figura 
principale appare come fragile e malato? Quel che si 
può osare affermare, ad un analisi non troppo 
approfondita dei risultati delle elezioni del 17 aprile, 
è che per la maggior parte della popolazione, ancora 
stanca e prostrata dalla guerra contro il FIS, la 
ricerca di stabilità nella figura del Capo di Stato più 
longevo della sua storia sia più forte di una volontà 
di cambiamento che, come dimostrano le proteste 
contemporanee alle primavere arabe e la recente 
nascita del movimento “Barakat” (“Basta”) 

coinvolge ancora soltanto una piccola fetta di quei 
due terzi della popolazione che ha meno di 
trent’anni. I sentimenti prevalenti sembrano, dunque, 

essere rassegnazione e disinteresse nei confronti di 
una classe dirigente ambigua e restia a rinnovarsi - 
ruoli importanti, come appunto quello del presidente, 
restano ancora in mano a veterani della guerra di 
liberazione, il cui solo merito è quello di aver posto 
fine ai conflitti con gli islamici radicali e di essere 
figli della lotta antifrancese.  
Ma, aldilà delle debolezze del presidente e della 
passività della popolazione, quel che sostiene il 
“nidham”, il sistema costituito algerino, è 

quell’insieme di poteri e contropoteri, visibili e 
occulti, formali e informali, centrali e periferici, 

quali il governo, l’esercito, l’amministrazione 

pubblica, la magistratura, i due partiti politici 
“gemelli”, il Front de liberation nationale (Fln) e il 
Rassemblement national democratique (Rnd), che 
negli anni della presidenza Bouteflika non hanno 
fatto che radicarsi, ma che sono una costante della 
storia algerina dalla fine degli anni Boumediene 
(1965-1978) e che, coperti dalla figura del Capo di 
Stato, oramai ancora più fantoccio di quanto sia mai 
stato prima, gestiscono tutti gli ingranaggi di una 
complessa macchina clientelare alimentata dai 
proventi del commercio degli idrocarburi, unica reale 
fonte di sostentamento del gigante sahariano. In ogni 
caso, questo meccanismo quasi perfetto e per ora 
inattaccabile non ha potuto del tutto celare delle 
crepe che, terminato con le elezioni il momento di 
interesse dei media internazionali, potrebbero 
emergere ancora più profonde.  
 

 
 

A discapito della percentuale quasi bulgara, per via 
di una percentuale di votanti appena superiore al 
50% dell’elettorato, i voti ottenuti da Bouteflika e 

conseguentemente dall’apparato alle sue spalle in 

termini netti sono “solo” 8.332.598, più di 4 milioni 

in meno dei 12.911.705 del 2009 e meno anche degli 
8.651.723 ottenuti nel 2004 da un elettorato che, 
tuttavia, è cresciuto in dieci anni di ben 3 milioni. 
Inoltre i non ottimi risultati dell’economia algerina, 

sempre più dipendente dalle esportazioni di petrolio 
e gas, avranno a medio termine le loro ripercussioni 
anche su un versante politico che, come detto, è 
strettamente legato agli introiti economici. Se, infatti, 
la società civile - lo si è accennato - è ancora debole 
e non sufficientemente vivace, ma comunque in 
ripresa (esemplificativa la creazione del già citato 
movimento “Barakat”, per poter mettere seriamente 

in discussione l’ordine vigente)  i pericoli per il 

“nidham” si possono scorgere proprio dentro il 

“nidham” stesso, nelle relazioni fra alcuni dei poteri 

che lo costituiscono e all’interno di uno stesso 

potere. Le divisioni che coinvolgono il Departemnt 
du Reinsegnement (Drs), guidato dal generale 
Mohamed Mediene, “Toufik”, e il suo clan che ha 

appoggiato controvoglia la campagna per il quarto 
mandato di Bouteflika, e lo Stato Maggiore, più 
strettamente controllato dal clan che fa capo allo 
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stesso presidente, e le tensioni fra vecchie e nuove 
generazioni nei quadri dell’esercito sono destinate ad 

accrescersi ora che con la fine della tornata elettorale 
l’apparenza di unità può essere messa da parte.  
 

 
 

È, infatti, all’oscuro dei riflettori occidentali che in 

Algeria sta per avere inizio, all’interno del “nidham”, 

un’oscura battaglia avente come posta in palio non 

tanto la successione ad un Bouteflika prossimo alla 
morte quanto il ridisegnamento dei rapporti di forza 
all’interno dei poteri formali e informali dell’Algeria 

post-Bouteflika. In questo contesto, si immagina che 
tale scontro avverrà nel chiuso dei palazzi di governo 
senza comportare la partecipazione della società 
civile. Un cambiamento radicale del quadro politico 
algerino appare al momento difficilmente 
ipotizzabile, data la volontà non solo degli attuali 
detentori del potere, e in particolare del Drs, l’unico 

servizio di intelligence nordafricano ad aver superato 
la primavera araba, e del suo capo, Toufik appunto, 
in sella da venticinque anni, ma anche dei governi 
occidentali, in primis quello italiano, che, 
preoccupati dalla destabilizzazione di scenari 
economicamente rilevanti come quello ucraino ad 
Est e quello libico a Sud, sono interessati a garantirsi 
almeno un partner commerciale affidabile sulla 
sponda meridionale del Mediterraneo.  
Se infatti dopo la presa di Cartagine, in vista della 
morte di un Massinissa ultranovantenne e ormai 
imbelle, i Romani interferirono nella successione col 
fine di indebolire il regno di Numidia, antenato 
dell’odierna Algeria, e di frenarne le mire 

espansionistiche, oggi dall’altra parte del 

Mediterraneo gli interessi sono diversi e l’agonia di 

un altro grande vecchio del territorio attraversato 
dall’ “Adrar n Dern” (l’Atlante) è considerata come 

segnale di una potenziale instabilità da arginare a 
tutti i costi: come un tempo a Cirta si voleva un 
sovrano debole, ora ad Algeri se ne vuole uno forte.  
 

 
 

E proprio la figura di Massinissa, forse l’unico 

governante veramente libero e autonomo di un 
territorio troppo spesso sottomesso alla dominazione 
altrui, è presente nelle coscienze di alcuni algerini 
più di quanto non si pensi. È lui infatti che 
rimpiangono gli abitanti della Cabilia, che dai 
Numidi e dal loro re, più o meno direttamente, 
ritengono di discendere, di ereditare la lingua, le 
tradizioni, lo spirito libertario, che tanto diede filo da 
torcere ai Romani per tutto il periodo imperiale, e i 
nomi, primo fra tutti quello di Massinissa che ora 
rievoca non solo il monarca dell’antichità ma anche 

il giovane Massinissa Guermah che, con il suo 
sacrificio, il 18 aprile 2001, diede avvio alla 
“primavera nera” della Cabilia, culminata con 

l’imponente manifestazione del 14 giugno dello 

stesso anno che vide un milione di Cabili marciare 
fino ad Algeri. La violenta repressione ordinata da 
un Bouteflika, ancora nel pieno delle sue forze, e il 
parziale riconoscimento della lingua berbera, 
“tamazight”, pacificarono solo in parte una regione 

che tuttora resta una spina nel fianco del governo di 
Algeri.  
Gli oltre cinque milioni di Cabili, marginalizzati 
dalla vita economica e politica del Paese, organizzati 
in comitati di coordinamento locale, gli Aarch, sono, 
probabilmente, gli unici algerini che, memori dei 
loro nobili antenati, non si sono rassegnati alle trame 
del “nidham” e che, almeno fra le loro montagne, 

ostacolano l’attività di tale “sistema”.  
Alle secolari forme di lotta democratiche e pacifiche 
messe in atto dai Cabili, come testimoniano la rivolta 
di piazza del 15 aprile a Bejaïa che ha impedito al 
Primo Ministro Sellal di tenere un comizio elettorale 
e la grande manifestazione a Tizi-Ouzou del 20, in 
commemorazione della “primavera” di tredici anni 

orsono, repressa anche stavolta violentemente dalle 
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forze di polizia, si sono affiancate, tuttavia, azioni di 
stampo terroristico, dovute alle infiltrazioni di 
elementi dell’islamismo radicale sorto dalle ceneri 

del FIS e del GIA, come avvenuto nella notte del 19 
aprile quando 14 militari algerini sono morti in 
seguito ad un’imboscata organizzata da gruppi 

qaedisti. Questo episodio, non l’unico negli ultimi 

anni - si ricordi quello ben più celebre, in cui 
morirono almeno 37 stranieri, della crisi degli 
ostaggi nell’impianto di estrazione di gas di 

Tigantourine nel Sud-Est del Paese - rivelano come, 
oltre la facciata di impassibile sicurezza ostentata dai 
rappresentanti del potere formale algerino, il Paese 
sia in realtà scosso da tendenze diverse tutte da 
prendere in considerazione che difficilmente possono 
minare alle fondamenta il consolidato “nidham”, ma 

che rischiano seriamente di indebolire il controllo di 
questo su un territorio sterminato che la storia ha 
dimostrato essere sempre ricco di fattori di 
destabilizzazione. 
 

DANIELE MARCELLI 

 

 

 

 

 

 

 

Italia, questione di mentalità 
 
Capita spesso ormai di parlare di crisi in Italia. Crisi 
in economia, crisi del mercato di tappeti, crisi del 
sesso maschile, crisi dei giovani. A Roma addirittura 
alcuni simpatici pizzaioli hanno deciso di sfruttare la 
situazione con slogan come “Se ogni tre governi una 
elezione, ogni tre pizze con bibita a scelta dieci euro” 

e simili. Ancora più spesso sentiamo parlare di 
ipotetici rimedi a tali crisi, che spesso si rivelano 
epocali fallimenti o vengono immediatamente 
bocciati. 
“La questione morale è il centro del problema 
italiano”: questa è forse la più nota citazione di 

Enrico Berlinguer, che tutt’ora ci capita spesso di 

sentire, in piazza o alla Feltrinelli. Spesso definita 
come la frase più importante mai pronunciata 
dall’allora segretario del PCI, analizziamo il contesto 
italiano per spiegarla. 
 

 
 

C’è crisi, l’Italia va male. Qualcosa non funziona e 

tutti si lamentano. I prezzi si alzano, le vacanze 
diminuiscono, i licenziamenti aumentano. Molti 
cercano di individuare la causa del tutto, dando 
spesso la colpa a tutti e a nessuno. Chi vede nel 
nemico l’Euro, chi l’Europa, chi l’America, chi le 

banche (e trova vergognosi spunti per incolpare gli 
Ebrei). Nessuno che faccia un po’ di autocritica, che 

veda una crisi interna. Chi odia il politico, chi il 
partito, chi il ricco, chi invece il povero.  
Tuttavia, mai nessuno che metta in dubbio se stesso. 
Non è retorica, tantomeno un facile moralismo. 
Perché nessuno pensa mai di essere la vera causa del 
proprio malessere? Che si tratti di pigrizia o orgoglio 
personale poco importa. La colpa è la nostra. L’Italia 

ha tutto. Storia, cultura, cibo, lingua, simpatia, 
paesaggi bellissimi. Eppure soffre, è denigrata, 
offesa, illusa e rovinata.                                                    
Guardatevi un po’ intorno. Basti girare per un 

quartiere residenziale in una zona di piccola 
borghesia romana, dove si vive in maniera normale, 
e magari si gode anche di una bella vista. Le strade 
sono sporche, non parliamo dei mezzi pubblici, c’è 

un odore di smog e di rifiuti nauseante. I residenti 
non sono certo contenti, e seduti su una panchina al 
parco o alla ricerca di un posto nell’autobus si 

possono udire i loro lamenti. Spesso si inneggia 
contro i politici, considerati colpevoli di qualunque 
cosa; del resto sono loro i gestori del Paese. Soldi 
buttati, rubati, riciclati, risse in Parlamento (e c’è 
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pure qualcuno che le ammira), vacanze faraoniche, 
ignoranza dilagante, gestione pessima della pubblica 
amministrazione. 
 

 
 

Forse, però, molti dimenticano che il politico è un 
italiano come lo siamo noi. E sta lì perché ce lo 
abbiamo messo noi. Non solo con il voto, ma con la 
nostra ignoranza, con la nostra indecenza, con il 
nostro menefreghismo. Ma ciò può sembrare 
normale, se il concetto di Democrazia non è chiaro a 
molte persone.                                        
Lo Stato è il cittadino, l’amministrazione è compito 

suo. Senza dubbio gli intrighi elaborati e l’ambiguità 

addossata al diritto di voto hanno contribuito a 
allontanare il cittadino dall’identità stessa della 
Repubblica. Un elettore però non si deve aspettare 
che sia la pubblica amministrazione a risolvere tutto, 
se lui non collabora con essa.  
Buttare una cartaccia a terra per poi aspettare che chi 
di dovere la raccolga, mostrare poco interesse verso 
il proprio compito nel lavoro come nelle istituzioni, 
aspettando che il responsabile di turno risolva tutto 
per poi andare a manifestare contro la gestione della 
pubblica amministrazione (che ovviamente ha gravi 
colpe anch’essa) è una grande ipocrisia.   
In Italia c’è tanta gente che lavora, che fatica per 

tirare avanti la propria famiglia, per migliorare le 
proprie condizioni di vita, ma sono anche in tanti a 
non pensare al senso comune, vedendo se stessi al 
centro del mondo. La mentalità ristretta di tanta 
gente che, per non perdere tempo, non fa (per 
esempio) la raccolta differenziata o non si sforza di 
fare qualcosa di utile per la collettività, distrugge il 
Paese.                                         
La Questione Italiana è dunque una questione di 
mentalità. L’inerzia che spinge il cittadino italiano a 

non impegnarsi seriamente e accettare la retorica che 
un qualunque governo utilizza per dimostrarsi attivo, 
la pigrizia che lo spinge a ripetere a memoria la 
lezione a scuola senza sforzarsi di capire o 
trasmettere qualcosa, la mancanza di analisi che lo fa 
vivere di stereotipi o lo spinge a dimostrarsi 
“alternativo”, senza poi riflettere sull’utilità o 

inutilità di ciò.                                                                                           

E’ la stessa mentalità che un tempo ha portato i 

cittadini ad accettare la dittatura, a volere la guerra, a 
prendere possesso delle Istituzioni in maniera non 
lecita, a accettare la mafia come sostituzione di uno 
Stato che tanto non funziona. E’ la stessa mentalità 
che tira fuori l’eccentrico signore anziano che urla 

contro i ragazzi nell’autobus (quando spesso sono i 

più educati), che spinge i giovani a fare uso delle 
droghe leggere facendo credere loro che non ne 
ricaveranno danni, che caratterizza lo studente di 
trent’anni scortese con anziani e stranieri. E’ la 

stessa mentalità che ci spinge al menefreghismo, al 
non desiderare e anzi ripudiare un pensiero politico 
costruttivo. La politica non è un divertimento né un 
interesse. Occuparsi di politica è un dovere. 
Non basterà manifestare a  ricostruire un paese. E’ 

necessario cambiare mentalità, impegnarsi al bene 
comune e vedere oltre i propri confini. Inutile dirlo, 
l’alternativa è il baratro, e prima o poi toccherà a 

tutti. 
“Inutilmente cercheremo la felicità lontano e vicino, 
se non la coltiviamo dentro di noi stessi”.  
(Jean-Jacques Rousseau) 
 

LORENZO GENSINI 
 

26 Aprile 1986:                                                 

Storia di un massacro silenzioso 
 

 
 

C'era una volta la sala di controllo del reattore n°4 

della centrale nucleare di Chernobyl. 
Era in corso un test di sicurezza notturno quando, 

improvvisamente, la temperatura del reattore superò 

di oltre cento volte i valori normali. Ogni intervento 

era inutile. Da pochi secondi erano scoccate le 1.23 

di mattina quando il reattore n°4 di Chernobyl 

esplose. L'esplosione fu così violenta da sventrare il 

tetto del reattore: un blocco di acciaio di 2000 

tonnellate. Fu così che otto tonnellate di carburante 

radioattivo si polverizzarono nel cielo. L'intervento 

dei vigili del fuoco non tardò ad arrivare. Dopo soli 4 

minuti, infatti, dall'esplosione, 69 ignari pompieri 

accorsero verso un terrificante scenario. Tutto era 

avvolto dal fuoco ma nessuno di loro era stato 
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informato di trovarsi nel bel mezzo di una catastrofe 

nucleare. Uno dopo l'altro, come trafitti da una lama 

invisibile, cominciarono a cadere, i più fortunati 

accusarono malori e cominciarono a rimettere, altri 

svenirono. Trentuno furono i decessi tra i vigili 

intervenuti, gli altri riportarono i sintomi da 

radiazione acuta: ustioni chimiche, problemi 

cardiaci, respiratori e al sistema immunitario. 
Ma questo era solo l'inizio. 
 

 
 

Il reattore continuava indisturbato ad emettere 

radiazioni mortali minacciando, a soli tre chilometri 

dalla centrale, la sfortunata città di Pripyat. In una 

corsa contro il tempo le autorità sovietiche decisero 

di evacuare tutti i 50000 abitanti e, per far ciò, venne 

mobilitato l'esercito e organizzato un convoglio di 

1200 autobus. 
Nel giro di tre ore la città scomparve. I sovietici 

tentarono di nascondere la notizia del disastro, ma i 

segreti erano ormai difficili da mantenere quando i 

satelliti americani in orbita attorno alla terra 

fotografarono Chernobyl. Erano passati, infatti, solo 

28 secondi quando l'intelligence americana capì che 

era accaduto qualcosa di orribile. Due giorni dopo 

perfino in Svezia furono rilevati alti livelli di 

radiazioni e i segni della contaminazione radioattiva 

si riscontrarono in tutta Europa. 
Esisteva però un altro problema: gli scienziati 

sovietici erano preoccupati dall'idea che il nucleo del 

reattore potesse fondere e contaminare la falda 

acquifera sottostante. Non era una possibilità troppo 

difficile da ipotizzare per quell'intrepido tecnico che, 

attraverso un condotto sotterraneo largo appena 80 

cm, ispezionava con un contatore geiger, uno 

strumento che serviva per misurare la radioattività, il 

sottosuolo del nucleo danneggiato: il nucleo del 

reattore non si era ancora fuso ma il timore era che 

potesse farlo. 
Si decise in tutta fretta di piazzare un'enorme lastra 

di cemento armato sotto al reattore ma fu un compito 

immane per soli quattrocento minatori che, scavando 

notte e giorno, realizzarono in quindici giorni un 

tunnel di 168 metri per permettere il posizionamento 

della lastra. 
Oltre a ciò, però, bisognava ricoprire il tutto con 

un'enorme sarcofago in modo da nascondere al 

mondo ciò che era accaduto, sperando al tempo 

stesso che magari anche le radiazioni fossero 

seppellite eternamente. 
Ma le macerie dovevano essere rimosse e di questo 

se ne occupò l'Armata Rossa.  
 

 
 

Migliaia di soldati vennero mobilitati da tutta 

l'Unione Sovietica e gli uomini mandati a svolgere il 

lavoro furono dotati di una tuta di piombo di trenta 

kilogrammi. Ogni soldato poteva lavorare solo pochi 

minuti ma perfino questo brevissimo arco di tempo 

era sufficiente per assorbire una dose letale di 

radiazioni. Negli anni seguenti morirono a migliaia a 

seguito di questa impresa. Il sarcofago venne 

completato in 106 giorni. 
Se ti stavi chiedendo cosa provocò un tale disastro lo 

proveremo a raccontare. Perchè Chernobyl, fiore 

all'occhiello della tecnologia sovietica, si è 

trasformata in un ammasso di rovine radioattive? 
I reattori nucleari funzionano come giganteschi 

motori a vapore. Le barrette di uranio riscaldano 

l'acqua dove avviene il fenomeno della fissione. 
 

 
 

Devi sapere che si ha una fissione nucleare quando 

un nucleo pesante si scinde in due nuclei più piccoli 

di massa confrontabile. Il vapore generato da questo 

calore fa muovere le turbine tanto da generare 

energia elettrica. L'acqua pompata sul nucleo, oltre a 

produrre vapore per l'elettricità, evita anche il 

surriscaldamento, ma può raramente accadere che le 

turbine non ce la facciano a produrre energia per le 

pompe dell'acqua tanto da aumentare velocemente e 

pericolosamente la temperatura del reattore. Quando 

tutto funziona a dovere i benefici sono enormi. Un 

kilo di uranio infatti produce la stessa energia di 3 
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milioni di kili di carbone, ma utilizzare l'uranio per 

produrre energia, oltre al problema delle scorie 

generate, richiede una tecnologia avanzata e un 

lavoro di precisione. 
Per arrivare al disastro sono sufficienti una serie di 

eventi concatenati, improbabili ma non impossibili. 
 

 
 

Nonostante nella centrale di Cernobyl fossero 

presenti solo gli ingegneri più giovani, venne 

ordinato un test di sicurezza per controllare il 

funzionamento della centrale in caso di emergenza.  
E l’emergenza non tardò ad arrivare: un primo calo 

di energia del nucleo innescò una serie di interventi 

separati dei tecnici che controllavano le barrette di 

uranio e i flussi dell'acqua per riequilibrare il 

reattore. In quel momento di panico la perdita di 

comunicazione tra i reparti aggravò la situazione fino 

alla catastrofe. Una commissione d'inchiesta 

scagionò i giovani tecnici che vennero obbligati ad 

eseguire il test. Il disastro fu imputato alla cattiva 

gestione dell'impianto e tre ingegneri di grado 

superiore furono condannati a dieci anni di carcere. 

Queste erano le fredde conseguenze giuridiche 

quando la città di Pripyat, un tempo abitata da 

migliaia di persone, era ora circondata da filo 

spinato. La centrale di Chernobyl incredibilmente 

continuò a funzionare fino al dicembre 2000. In 

quegli anni, secondo le stime del governo ucraino, le 

vittime della catastrofe furono 8000 anche se l'ONU 

ritenne che fosse ancora presto per avere un quadro 

esatto. Tuttavia una cosa era certa: nelle zone 

maggiormente colpite l'incidenza del cancro alla 

tiroide tra bambini e ragazzi era aumentata di oltre 

100 volte. E oggi è ancora così.  

ELISA BIAGI 

 

 

 

 

 

 

L’incredibile e magica storia del Gabo                    
 

Riuscite a concepire come si debba essere sentito 
uno che, dopo aver passato la vita a scrivere 
sull'ironia della sorte, si trova in una situazione del 
genere?  
E' l'anno del Signore 2000, e Gabriel Garcìa 
Marquez è da circa un annetto alle prese con un 
cancro linfatico assai aggressivo. E' noto all'opinione 
pubblica come il celeberrimo premio Nobel dedichi 
la gran parte del tempo, che non passa a curarsi, alla 
scrittura delle sue memorie... i suoi lettori e 
ammiratori di conseguenza si fiondano a comprare 
ogni tipo di scongiuri. 
 

 
 

Tuttavia, emetteranno svariati sospiri di dolore e 
delusione quando il loro dubbio investimento si 
rivelerà (almeno apparentemente) infruttuoso: 
quell'anno infatti, il giornale peruviano "La 
Repùblica" rivela con toni concitati e commossi, 
come il grande "Gabo" sia ormai agonizzante. L'onda 
mediatica trasporta la notizia in tutto il mondo, e su 
Internet appare un suo scritto, intitolato "La 
Marioneta". Si tratta di un commiato rivolto agli 
amici e alle persone più care e finito non si sa come 
in pasto al pubblico, che lo legge con le metaforiche 
lacrime agli occhi, fra la convinzione generale di 
trovarsi di fronte ad un capolavoro in procinto di 
cambiare la storia della letteratura. Il suddetto scritto 
inizia così: "Se per un istante Dio si dimenticasse che 
sono una marionetta di stoffa e mi facesse dono di un 
pezzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che 
penso, ma penserei a tutto ciò che dico".  
Se avete pensato "Ma quanto è bello, ma quanto è 
profondo" o "E' la cosa più bella che il Gabo abbia 
mai scritto", beh, nel primo caso siete probabilmente 
dei "bbarbari illetterati" (un mio prof delle medie lo 
diceva così, con due "b" iniziali), nel secondo caso 
dovrete anche ricredervi: perché "La Marioneta" non 
l'ha scritta Gabriel Garcìa Marquez. In quei giorni si 
trova infatti a Los Angeles per un ciclo di cure 
all'avanguardia, che probabilmente stavano facendo 
un buon effetto... fino a quando non scopre il 
successo avuto dal suo presunto commiato. Pare che 
il grande colombiano si sia molto adirato. Credo che 
debba aver pensato pressappoco: "Non direi tutto ciò 
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che penso ma penserei tutto ciò che dico... ma perché 
diavolo non l'ha fatto il -bip- chi ha scritto questa -
bip- ?!" (ammesso e non concesso che esista la 
censura del pensiero). Il famoso -bip- era tale Johnny 
Welch, con il quale Marquez si incontrerà poco 
tempo dopo in un corpo a corpo... pardòn, in un 
faccia a faccia per chiarire la questione. Che fosse 
stato un brutto colpo per lui lo si capisce dalle sue 
parole in una successiva intervista: «Quello che 
potrebbe uccidermi è che qualcuno creda che io 
abbia scritto una cosa così kitsch. E' la sola cosa che 
mi preoccupa». Peccato che non "qualcuno" ma 
(quasi) tutti lo avevano creduto. Un autore, per 
arrivare a certi vertici, deve sì essere popolare, ma 
prima di tutto elevarsi dalla massa, veicolando 
messaggi profondi, difficilmente comprensibili ad 
ogni lettore. Quella che temeva il "Gabo" era che in 
pochi lo avessero veramente compreso, e quindi che 
la sua arte fosse un'altra battaglia persa, come le 
tante che aveva vissuto e di cui aveva scritto. Molte 
volte la vita di uno scrittore, secondo un consolidato 
luogo comune, non sembra più emozionante di 
un'occhiata lanciata a un polveroso scaffale di 
qualche scialba libreria. Quella di Marquez 
assolutamente no. Ma facciamo la scelta più sensata, 
e partiamo dall'inizio. 
L'infanzia di Gabriel Garcìa Marquez, nato nel 1927 
in un paesino nel cuore della foresta tropicale 
colombiana, è felice. Non è di famiglia ricca: suo 
padre è un telegrafista e sua madre è un'indovina 
Wayuu, un'etnia indigena di quelle regioni, come la 
nonna, profonda conoscitrice delle antiche fiabe e 
leggende locali.  
 

 
 

Ed è in questo periodo che affondano probabilmente 
le più profonde radici della sua fantasia: perché il 
piccolo Gabriel è e rimarrà sempre affascinato da 
quella cultura primordiale, di substrato, in quei tempi 
ancora forte nei villaggi e nelle foreste nei territori 
più remoti di una Colombia dominata dallo spagnolo, 
ma ancora mosaico di popoli, di lingue, e di 
tradizioni. Ha l'opportunità di conoscere quel mondo 
mistico, fatto di storie favolose e misteriose e di 
luoghi meravigliosi, che diventeranno parte di lui.  
A dieci anni si trasferisce nella città di Barranquilla 
per studiare, e, dopo dieci anni di duro lavoro, nel '48 
riesce ad entrare nella migliore università del Paese. 
E' qui che la sua vita diventa quantomeno 

avventurosa, e sarà la Storia a renderla tale: in piena 
Guerra Fredda gli Stati Uniti vogliono assicurarsi le 
ricche risorse economiche del continente 
sudamericano, e il suo controllo politico, per 
impedire che divenga una testa di ponte per i 
sovietici.  
 

 
 

Per riuscirci, si servono soprattutto della United Fruit 
Company. Quella che oggi è la Ciquita, in quel 
periodo è un vero e proprio strumento del governo 
USA, che fa largo ricorso a mezzi militari e politici 
per assoggettare i governi sudamericani e garantirsi 
il monopolio delle fruttuose risorse di quelle terre, in 
particolare banane, e poi tabacco, caffè, cacao... 
mentre l'altro grande cultivar, la droga, ancora oggi è 
la fonte dei miliardi dei signori locali del crimine, 
tuttora impegnati nella loro shakespeariana lotta per 
il dominio sul più redditizio commercio del mondo. 
Le élite sudamericane vedono in tutto questo 
marasma un'ottima occasione per rafforzare il 
proprio potere. Vengono così rotti i fragili equilibri 
che per pochi anni hanno assicurato un'apparente 
prosperità. In Colombia inizia "La Violencia", che 
porterà pochi anni dopo all'instaurarsi di una 
sanguinosa dittatura.  
Il "Gabo" si ritrova così in un ambiente sempre più 
ostile ed esplosivo, in cui gli omicidi politici e le 
stragi sono la norma nelle città, mentre le campagne 
lussureggianti della sua infanzia sono devastate e in 
rovina. E così è in tutto il continente. Ma è solo da 
un caos come questo, con poche luci e molte ombre 
che scaturiscono menti come quella di Marquez, 
Llosa, Fuentes e gli altri scrittori di quello che viene 
chiamato il Boom sudamericano. Come se, insieme 
alle spietate guerre per il potere fosse esploso anche 
il genio di questi uomini, che esprimevano i loro 
sogni e la loro immensa creatività animati dall'oscura 
disperazione dei loro tempi. Marquez non è stato 
certo insensibile a quell'atmosfera di costante 
incertezza, ed è in quel momento che capisce lo 
scopo della sua vita: scrivere. Spostandosi senza 
sosta a causa dei continui disordini, lavora come 
reporter per diversi giornali. Innamorato del suo 
Paese, ne dipinge i tormenti con parole appassionate 
e con uno stile affascinante, tentando così di 
ribellarsi a quell'opprimente senso di impotenza e 
mancanza di libertà che deve provare.  
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Tutto questo influenzerà profondamente la sua arte 
come la sua vita, perché inizia per lui quel "vagare 
senza fine" che tanto ricorrerà nelle sue opere: 
viaggia in Europa, ma è ormai indissolubilmente 
legato agli eventi della sua terra, e non può fare a 
meno di farvi ritorno, o almeno provarci, come farà 
per il resto della sua vita.  
 

 
 

Scopre ben presto che non è un'impresa facile e così 
continua a viaggiare, fra Venezuela, Stati Uniti e 
Cuba, dove per il suo talento entra a far parte della 
leggendaria agenzia di stampa "Prensa Latina". 
Imparziale e dotato di naturale intelligenza, empatia 
e capacità di comprendere a fondo l'animo umano, 
riesce ad essere grande amico di Che Guevara e 
Fidel Castro come di Bill Clinton, amicizie che lui 
definisce "umane e letterarie" piuttosto che politiche. 
Però a New York è braccato dalla CIA per la sua 
frequentazione di Cuba (che allora si era appena 
schierata con i Sovietici) e fugge a Città del Messico, 
con la moglie e i figli. Lì trova la tranquillità di cui 
aveva bisogno, lì, in una sorta di quiete meditativa, 
può finalmente dedicarsi con tutto se stesso alla 
scrittura, ed è in essa che si può capire veramente 
cosa fosse in grado di raggiungere una mente come 
la sua.   
E' probabilmente eccessivo dire che dal suo cervello 
non è uscito nulla che non sia un capolavoro, ma di 
sicuro non ha scritto niente senza essere animato da 
un'intensità travolgente. Viene definito come il 
massimo esponente del cosiddetto "realismo-
magico", termine a mio avviso quanto mai brutto, e 
insieme riduttivo e vago. Io direi, invece, che era un 
uomo in grado di sognare come pochi altri, di 
percepire il meraviglioso in ogni cosa, di provare 
sensazioni profondissime; tuttavia, indurito dalle sue 
vicende, dai torti e dalle delusioni provate nelle sue 
poco tranquille vicende, che dureranno per tutta la 
sua esistenza, cosparge le sue opere di un'amara 
ironia che riconduce alla realtà. E' questo il perenne 
contrasto che traspare dalle sue opere, in cui da storie 
realistiche emerge qualcosa di magico e mistico. E' 
così che la storia della Colombia di cui è stato 
spettatore e protagonista, nelle sue opere viene 
trasfigurata dal suo occhio visionario, trasferita in un 

ambiente onirico, insieme meraviglioso ed 
inquietante, reale e surreale, arrivando ad assumere i 
contorni degli antichi miti Wayuu che ascoltava 
nell'infanzia dalla nonna e dalla madre. In certi punti 
il tempo sembra letteralmente collassare, viene 
distorto e invertito, il presente si ripete e richiama il 
passato, un futuro enigmatico si insinua nelle 
vicende narrate: il tutto con un effetto quanto mai 
allucinante. Marquez è in grado di far viaggiare il 
lettore in altri mondi, completamente ignoti, e poi di 
scaraventarlo di nuovo nella realtà rigirandogli il 
cervello come un calzino. Questi mondi, questi 
pensieri, queste idee sfolgoranti che  letteralmente 
"accendono" le sue opere sono frutto della sua 
immensa sensibilità e originalità artistica, che si 
riflette nei personaggi da lui creati. 
Le sue storie sono stupende per le descrizioni degli 
stati d'animo, vivide, dettagliate e coinvolgenti, e per 
la ricchezza di prospettive da cui vengono viste, 
perché il "Gabo" era un uomo capace di 
immedesimarsi anche in chi odiava. Presagi, profezie 
e sogni tormentano e animano personaggi anomali, 
soffocati dal cinismo degli altri, che affrontano 
battaglie con piccolissime probabilità di vincere. E 
l'intensità e la sapienza con cui sono raffigurate 
queste lotte, e gli slanci di entusiasmo, la crudeltà 
della sofferenza, i momenti di introspezione 
psicologica che le accompagnano sono, secondo me, 
il più grande realismo delle sue opere. 
 

 
 

E sì, è complicato descrivere con le parole qualcosa 
di così immenso come l'arte e i pensieri di un uomo 
del genere, insieme popolare ed anticonformista 
(chapeau). Più o meno come, per ricorrere ad una 
metafora di stampo crozziano, descrivere gli effetti 
di una leccata di peyote. Di certo il Premio Nobel per 
la Letteratura ben pochi se lo sono meritati come lui. 
Dopo aver passato quasi tutta la vita, anche gli ultimi 
anni, a combattere da solo (e con scarso successo), 
armato solo delle sue idee e del suo carisma, contro i 
mali della sua terra (proponendosi anche per il molto 
ingrato ruolo di mediatore fra governo colombiano, 
guerriglieri e signori della droga) sono convinto che 
avrebbe meritato anche il Nobel per la Pace, senza 
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dubbio più di un certo Obama, tanto per fare un 
esempio. 
La sua personalità era quella di un vero artista, 
mutevole e contradditoria.  
Di parole su di lui ne sono già state scritte a fiumi, e 
io stesso non ho scherzato. Ma voglio ancora dire 
che, il giorno della sua morte, lo scorso 17 aprile, 
una cosa è stata chiara: ha saputo combattere 
strenuamente e invano, come i protagonisti delle sue 
storie, ma i pensieri, e i sogni, e la profondità della 
sua arte, almeno loro, hanno trionfato.  
 

ALESSANDRO VIGEZZI 
 
 
 
 

Freud: tutto ha senso nel nostro inconscio 
 
 

 
 

A chi non è mai capitato di dimenticare un nome e 
avere la netta sensazione di avercelo “sulla punta 

della lingua”? Chi non si è accorto troppo tardi di 

aver saltato un appuntamento o ancora chi scrivendo 
o parlando non ha posposto, mixato o alterato parole 
o sequenze di parole? Nessuno sicuramente si è mai 
soffermato ad elucubrarci su più di tanto, ma ci ha 
pensato per noi il caro Sigmund Freud, l’arcinoto 

fondatore della psicoanalisi, che nel 1901, con 
l’opera “Psicopatologia della vita quotidiana” ha 

voluto sostituire al caso, posto dai più come causa 
degli errori della memoria, l’irruzione dell’inconscio 

nella vita psichica del quotidiano.  
Secondo Freud la psiche sarebbe strutturata in ego, 
superego ed es: l’ego coincide con la nostra 

personalità ed è rappresentato da tutti quei 
comportamenti manifesti con cui ci rapportiamo al 
mondo e con i quali siamo descritti dagli altri nel 
nostro carattere. Il superego è l’apparato della 

memoria che contiene i precetti educativi recepiti dai 
genitori e dalla società, e infine l’es, o inconscio, è la 
zona della cosiddetta “rimozione” nella quale sono 

relegate le pulsioni e i desideri infantili, negati e 
repressi nella vita adulta dal super-io e dal conscio. 
E’ proprio quest’ultimo apparato della psiche che 

secondo Freud causerebbe i cosiddetti “lapsus” o 

“dimenticanze”. Nell’inconscio sono infatti 

archiviati gli impulsi della vita psichica infantile 
come pure le sensazioni spiacevoli che un evento 
può generare in un adulto.  
Vi sono, dunque, due tipi di rimozioni: la rimozione 
infantile si riferisce a comportamenti del bambino 
inaccettabili per l’adulto ma che continuano a 

ribollire nei meandri più profondi della sua 
personalità e che spesso si realizzano e soddisfano 
nel sogno. Ne L’interpretazione dei sogni del 1900 
Freud descrive tra i sogni ricorrenti dell’adulto 

quello di trovarsi nudo in una piazza o comunque in 
un luogo pubblico senza provare vergogna o destare 
stupore o fastidio negli altri. Secondo l’analisi 

psicoanalitica, il desiderio di nudità si spiegherebbe 
con un impulso di ritorno alla condizione di 
disinibizione infantile nella quale il bambino può 
sfoggiare la sua nudità senza pudore e senza 
suscitare scandalo.  
L’altro tipo di rimozione, al quale dedicherò la 

spiegazione più dettagliata riportando due esempi 
tratti dalla “Psicopatologia quotidiana”, si riferisce 

agli eventi spiacevoli di cui reprimiamo i sentimenti 
associati per non provare dolore. Nell’attuare questa 

rimozione il nostro apparato psichico risulta così 
straordinariamente efficiente poiché vi riesce spesso 
tramite vie latenti che sfuggono al nostro diretto 
controllo. Un esempio di quest’apparente autonomia 

della psiche sono appunto i lapsus verbali o di 
scrittura, etc.  
 

 



16 
 

 
Entrambi gli esempi riportati da Freud e che ho 
scelto di proporvi spiegano analiticamente l’uno una 

dimenticanza di un nome da parte di Freud stesso e 
l’altro l’omissione di una parola in una citazione da 
parte di un suo amico.  
«L’occasione che mi permise di occuparmi a fondo 

del fenomeno della dimenticanza fu nel 1890 in 
Italia, quando mi sforzavo inutilmente di ricordare il 
nome del Maestro che aveva dipinto nel Duomo di 
Orvieto i grandiosi affreschi del ciclo della “Fine 
del mondo”. Invece del nome cercato, Signorelli, si 
intromettevano nella mia mente altri due nomi di 
pittori, Botticelli e Boltraffio, che il mio giudizio 
rifiutò immediatamente e con decisione in quanto 
sbagliati. Allorché mi fu riferito da altri il nome 
esatto, lo riconobbi subito e senza esitazione. La 
ricerca di quali influssi e di quali vie associative 
avessero spostato la riproduzione in tale maniera, 
da Signorelli a Botticelli e Boltraffio, necessita 
l’analisi del contesto in cui mi trovavo. Stavo 

facendo un viaggio in carrozza con un estraneo da 
Ragusa a una località dell’Herzegovina; arrivammo 
a parlare di viaggi in Italia e chiesi al mio 
compagno di viaggio se fosse già stato a Orvieto e se 
avesse visto i famosi affreschi di…(?). La 

dimenticanza del nome si spiega ricordando 
l’argomento immediatamente precedente a quella 

conversazione: poco prima di domandare al mio 
compagno se fosse già stato a Orvieto, ci eravamo 
intrattenuti sui costumi dei Turchi che vivevano in 
Bosnia e in Herzegovina. Io avevo narrato che 
quella gente mostrava di solito molta fiducia nel 
medico e molta rassegnazione al proprio destino. Se 
si deve loro comunicare che non c’è rimedio per 

l’ammalato, rispondono “Herr (signore), che devo 
dire? Io so che se fosse possibile salvarlo, tu lo 
faresti!”. 
Troviamo innanzitutto in queste frasi le parole e i 
nomi Bosnia, Herzegovina, Herr che possono essere 
inseriti in una serie di associazioni tra Signorelli 
(Herr= Signore) e Botticelli-Boltraffio(Bosnia).  
Mi ricordo poi che volevo raccontare un secondo 
aneddoto collegato al primo. Questi Turchi 
apprezzano il piacere sessuale sopra ogni altra cosa 
e in caso di disturbi sessuali cadono in una 
disperazione tale che contrasta stranamente con la 
loro rassegnazione di fronte al pericolo di morte. 
Uno un giorno mi aveva detto “Tu lo sai, Herr, se 
quello là non va più, la vita non ha più valore”. Mi 

astenni però dal raccontare questo tratto 
caratteristico, perché non volevo toccare questo 
argomento in una conversazione con un estraneo. 
Ma feci di più: distolsi la mia attenzione anche dalla 
prosecuzione dei pensieri che si potevano collegare 
nella mia mente con il tema “morte e sessualità”. Mi 

trovavo allora sotto l’impressione di una notizia che 

avevo ricevuto poche settimane prima durante un 
breve soggiorno a Trafoi. Un paziente, per il quale 
mi ero prodigato con molta premura, si era tolto la 
vita a causa di un disturbo sessuale incurabile. 
Questo pensiero spiacevole non era quindi arrivato 
alla mia memoria cosciente. Ma la concordanza tra 
Trafoi e Boltraffio mi induce a fare l’ipotesi che 

questa reminescenza era divenuta operante in me 
nonostante avessi intenzionalmente distolto 
l’attenzione da essa. Devo riconoscere in questo 

processo di dimenticanza un motivo in quanto volevo 
dimenticare qualcosa che non era il nome del 
Maestro di Orvieto, ma un evento personale che per 
varie vie associative vi risultava collegato. La mia 
operazione di rimozione non è né interamente 
riuscita né interamente fallita poiché avevo 
dimenticato una cosa contro volontà mentre volevo 
dimenticarne un’altra con intenzione. Lo schema che 

segue rappresenta il rebus di associazioni della 
dimenticanza». 

 
«La scorsa estate rinnovai la conoscenza di un 
giovane di formazione accademica che aveva 
familiarità con alcuni dei miei scritti psicologici. 
Eravamo venuti a discutere della condizione sociale 
della razza alla quale entrambi apparteniamo, ed 
egli, persona ambiziosa, si diffondeva in 
manifestazioni di rammarico perché la sua 
generazione era destinata all'atrofia non potendo 
sviluppare i propri talenti e soddisfare le proprie 
esigenze. Egli concluse il suo discorso con il noto 
verso di Virgilio in cui Didone demanda ai posteri la 
vendetta contro Enea. Non riuscì a ricordare la 
citazione e cercò di mascherare la lacuna con uno 
spostamento di parole. “La prego”, mi disse, “non 

faccia quella espressione ironica come se si 
divertisse per la mia difficoltà e mi aiuti piuttosto. Al 
verso manca una parola!”. “Volentieri”, risposi e 

citai correttamente: “Exoriare aliquis nostris ex 
ossibus ultor”. La parola che mancava alla sua 

citazione incompleta era “aliquis”. “Che 

stupidaggine dimenticare una parola così! Del resto 
abbiamo appreso da lei che non si dimentica nulla 
per caso. Sarei allora curioso di sapere come mai io 
abbia dimenticato questo pronome indefinito 
aliquis”. Accettai la sfida e dissi “Lo potremo 
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senz'altro sapere. La devo solo pregare di 
comunicarmi sinceramente e non criticamente tutto 
quello che le viene in mente fissando la sua 
attenzione sulla parola dimenticata”. “Bene, mi 

viene in mente di dividere la parola in a e liquis e 
poi reliquie, liquidazione, fluidità, fluido. Penso ora 
al santo Simonino da Trento di cui ho visto le 
reliquie in una chiesa a Trento due anni fa. Collego 
a questo pensiero l'accusa sanguinosa che viene 
proprio in questi tempi mossa nuovamente contro gli 
Ebrei”. Gli feci notare come quest'ultimo punto si 
connettesse ai discorsi fatti prima del suo lapsus. Lo 
pregai di continuare e mi rispose che gli venivano in 
mente vari nomi di santi del calendario tra cui San 
Gennaro e il racconto miracoloso del suo sangue.  
 

 
 

“Vuole ricordarmi il miracolo del sangue?” gli 

chiesi. “Ma lo conoscerà di certo! In una chiesa di 

Napoli viene conservato in una fiala il sangue di San 
Gennaro che durante una festività diventa 
miracolosamente fluido. Il popolo tiene molto a 
questo miracolo e si agita non poco se ritarda”. 

Dopo una pausa mi riferì con imbarazzo un 
ennesimo pensiero che gli era sopraggiunto alla 
mente e che mi fornì la chiave di lettura definitiva 
del lapsus. “Ho pensato improvvisamente a una 

signora dalla quale potrei ricevere una notizia assai 
spiacevole” mi disse. Conclusi supponendo come 

questa "notizia spiacevole" dovesse essere che a 
questa donna non fosse venuto il ciclo mestruale. Il 
mio amico mi confessò infatti di aver avuto rapporti 
sessuali con questa ragazza e di aver temuto per una 
possibile gravidanza indesiderata. Conclusi 
spiegandogli “Vede, pensi ai santi del calendario, al 

liquefarsi del sangue in un determinato giorno, al 
tumulto quando il fatto non si verifica...lei ha 
trasformato il miracolo di San Gennaro in una 
magnifica allusione al ciclo della donna. Inoltre è 
significativa la scomposizione che ha fatto della 
parola in a e liquis. Lei evidentemente sa che in 
latino spesso la "a" ha valore privativo e quindi in 
questo caso per assonanza con la parola "liquido" 
aliquis significherebbe "senza liquido". L'analisi ci 

ha dimostrato come invece lei nel suo inconscio 
desiderasse che vi fosse un "liquido" (il sangue) e 
ha quindi levato la negazione togliendo "a" e 
lasciando solo "litui"».  
Entrambi gli esempi mostrano quanto la nostra 
psiche e i meccanismi cerebrali ad essa collegati 
operino affinché ci sia evitata una sofferenza. Mi 
viene da pensare che il nostro cervello sia molto più 
sviluppato e acuto di quanto possiamo immaginare, e 
a voi? 
 

ELEONORA DI BENEDETTO 
 
 
 
 

Gemme dell’Impressionismo:                              
la bellezza impressionista a Roma 

 
Un giorno ho visto, passando davanti all'Ara Pacis, il 
cartellone con sopra il titolo della mostra, e ho deciso 
che ci sarei andata. L'impressionismo è una delle 
correnti che preferisco: per quanto poco io magari ci 
possa capire, fu la corrente che mi appassionò di più 
e quindi questa mostra non poteva far altro che 
entusiasmarmi. Ho trovato tutte le informazioni sul 
sito e mi sono detta che non mi sarei lasciata 
scappare quell'occasione, e così è stato.  
 

 
 

Infatti, sabato 8 Febbraio, ho varcato le porte 
dell'Ara Pacis emozionata non poco per quello che 
mi aspettava. La mostra si suddivideva in alcune 
sezioni e, anche se non c'erano molte opere, mi 
limiterò a riportare quelle che ho preferito. E' 
necessario premettere che la mostra comprendeva 
anche quadri post-impressionisti, ugualmente 
interessanti.  
Il primo quadro che vi riporto è "Argenteuil" di 
Claude Monet che è una delle personalità più in vista 
della corrente: infatti fu grazie a lui che, a una 
mostra nello studio del fotografo Nadar, gli 
Impressionisti furono definiti così da un giornalista 
che vide il quadro "Impression: soleil levant" e 
adottarono il soprannome ironicamente (come fecero 
d’altronde i Macchiaioli italiani). Tornando all'opera, 
essa rappresenta una bella località sulle rive della 
Senna dove appare un sentiero con alberi, una casa 
più lontana e una barchetta sul fiume, il tutto 



18 
 

collocato su uno splendido cielo azzurro dove sono 
appena tracciate le nuvole. Esso trasmette un'idea di 
tranquillità istantanea e si ammira il gioco di luci che 
penetrano dagli alberi.  
 

 
 

Torneremo tra poco a parlare di paesaggi, ora 
dedichiamoci ai ritratti e alle nature morte. Il ritratto 
più bello che ho visto, tra i tanti nella mostra, è 
quello di Madame Henriot dove appare la donna con 
il viso dolce e sorridente; sono bellissimi anche lo 
sfondo e le vesti della signora che sembrano quasi 
evanescenti grazie alle pennellate veloci dell'artista. 
Tra le nature morte dobbiamo ricordarne tante: la 
"Natura morta con ostriche" di Manet, la bella 
"Natura morta con pesche" di Henri Fatin-Latour, la 
"Natura morta con uva e garofano" sempre di Latour, 
le pere perfette della "Natura morta con pere" di 
Cézanne e, per ultima, la "Natura morta con piatto di 
pesche" di Renoir, i cui frutti sono molto diversi 
dalle pesche grandi e ben delineate tanto da non 
sembrare reali come quelle di Latour, ma ugualmente 
belle.  
 

 
 

Dopo questa breve pausa ritorniamo ai meravigliosi 
paesaggi partendo dal bel "Villaggio bretone" di 
Odilon Redon dove, sulle case dalle ombre di tanti 
colori, campeggia un bel cielo azzurro. Trovo 
particolare anche il gioco creato dai puntini di Seraut 
nel suo "Studio per la Grande Jatte" e nel suo vivace 
"Paesaggio marino"; belli anche i particolari di colori 
che sembrano fondersi insieme in "Tavola 

apparecchiata in giardino" di Pierre Bonnard e nel 
suo meraviglioso "Scale nel giardino dell'artista", in 
cui predomina il giallo come se la luce del sole 
trovasse uno specchio nella bella e folta vegetazione 
del giardino.  
Il quadro con cui voglio concludere questa sorta di 
relazione (sperando di non avervi annoiato) è il 
"Cogliendo fiori" di Renoir che, a mio parere, è forse 
il migliore fra tutti questi artisti. In questa opera 
l’artista ci presenta due ragazzi in una natura 
lussureggiante, in cui il verde predomina cosparso 
dalle colorate macchie dei fiori e, sopra questa 
meraviglia, uno sprazzo di cielo dove nuvole bianche 
sembrano non volersi staccare tra loro. Ritengo 
molto affascinante questo quadro perché, come in 
altri anche se in questo di più, i colori sembrano 
nascere e spuntare l'uno dall'altro, come se fossero 
conseguenze degli altri dimostrando come per 
l'impressionista non fosse tanto importante il 
soggetto del dipinto ma ogni colore, punto, linea, 
pennellata o luce che veniva tracciata per realizzare 
quei capolavori che continuano ad affascinare il 
mondo.  
Non tanto per ciò che vogliono mostrare, ma per 
come lo mostrano con quegli elementi (che magari 
noi non noteremmo) che sono essenziali in ogni 
dipinto. Qui si mostrano evidenti e ancor più 
insostituibili per il quadro, facendo la differenza e 
dimostrandoci, come diceva Antoine de Saint-
Exupéri, che "L'essenziale è invisibile agli occhi" 
perché esso è la parte più piccola dell'oggetto 
osservato, ma è proprio la più importante, altrimenti 
il resto non ci sarebbe. 
Ritengo che gli Impressionisti siano tra i più grandi 
artisti proprio per il loro partire dalla cosa più 
piccola mettendola in risalto, quasi costringendoti ad 
osservarla e rendendo quell'essenziale (spesso 
invisibile) la cosa più bella che ci potessero regalare 
nei loro capolavori.  

 
SAFFO 
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Wes Anderson: il favolista auteur                           
della fragilità umana 

 

Nell’autorevole articolo “Una certa tendenza del 
cinema francese”, apparso nel gennaio 1954 sulla 

rivista Cahiers du Cinéma, François Truffaut 
polemizzò con il cosiddetto “cinema di qualità” 

francese, evidenziando come i film così inquadrabili 
fossero asserviti al «principio di equivalenza», 
principio valido per l’adattamento di un testo 

letterario per il cinema: Questo procedimento 
presuppone che nel romanzo vi siano scene che 
possono essere girate e altre no, e che invece di 
sopprimere queste ultime […] bisogna inventare 
delle scene equivalenti, cioè come l’autore le 

avrebbe scritte per il cinema. […] Gli accoppiamenti 
si fanno secondo una simmetria ben concertata, 
alcuni personaggi scompaiono, altri sono inventati, 
il copione si allontana a poco a poco dall’originale 

per diventare un tutto, informe ma brillante, e un 
nuovo film, passo passo, fa il suo ingresso solenne 
nella «tradition de la qualité».  
 

 
 

Anderson alla regia di Bottle Rocket 
 

Il punto a cui il regista (allora critico 
cinematografico) mira è che il mezzo filmico risulta 
indissolubilmente assoggettato alla sceneggiatura, 
all’adattamento del testo letterario. Secondo 

Truffaut, non solo si svaluta il ruolo del regista, 
ridotto al semplice e accessorio ruolo di metteur en 
scène, cioè colui che è il signore che mette le 
inquadrature, ma anche il valore stesso del film.  
Il padre della Nouvelle Vague, con tono molto 
polemico, aveva posto le basi per la «politique des 
auteurs», teoria cinematografica secondo cui l’auteur 
non è un semplice regista, ma un cineasta totale, che 
manifesta le proprie personalità e visione del mondo 
attraverso le scelte registiche ed è in grado di operare 
in maniera individuale senza essere per forza 
dipendente da precedenti letterari o logiche di 
mercato. Il film si carica di elementi soggettivi e può 
rispondere solo al regista: […] è il regista che conta, 
ed è a lui che il film somiglia come una goccia 
d’acqua. 
Il concetto, così delineato, di auteur si può ben 
applicare alla figura di Wes Anderson. 

 

 
 

Nato nel 1969 a Houston (Texas), Anderson non è 
solo il più influente regista della generazione 
successiva al Baby Boom (1945-1964), ma il 
cineasta americano che meglio di ogni altro incarna 
le teorie di Truffaut: è un film-maker che impregna a 
tal punto i film della propria soggettività da essere 
considerato, nonostante i numerosi collaboratori, 
l’unico reale autore dell’opera. Proprio la scelta di 

ricorrere agli stessi collaboratori (dagli attori feticci 
alla sceneggiatura, dalla fotografia alla scenografia) 
nientemeno mostra come l’autore tenda ad avvalersi 

di persone che rispondano in tutto e per tutto alla 
propria singolare visione. E lo stile di Anderson è 
ben riconoscibile: mondi immaginari, saturati e 
costellati dagli individui più vari e strambi. Un 
mondo personale al quale Anderson ci inizia 
tenendoci per mano: un microcosmo chiuso e 
protetto, in cui l’artista-regista muove le varie 
pedine, uomini e donne che trasudano umanità, 
incapaci di comunicare le proprie emozioni, ma 
sempre pronti al perdono e alla fratellanza. 
L’esperienza cinematografica di Anderson ha inizio 
negli anni Novanta. Frequenta la University of Texas 
e conosce Owen Wilson. Fra i due si instaura una 
potente intesa che comincia subito a dare i suoi frutti.  
 

 
 

(da sinistra) Dignan, Bob e Anthony in Bottle Rocket (1996) 
 

Nel 1992 Anderson scrive a quattro mani con Wilson 
Bottle Rocket, un cortometraggio di 13 minuti 
presentato al Sundance Film Festival. Dignan e 
Anthony sono due amici che, pur di affermare la 
propria indipendenza e fuggire da una vita – quella 
alto-borghese – che profondamente disprezzano e 
rifiutano, decidono di cominciare a compiere dei 
furti coinvolgendo l’amico Bob. Il prodotto ottenne 

moltissimo successo e suscitò l’interesse di James L. 

Brooks. Quest’ultimo produrrà il successivo 
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adattamento del corto in lungometraggio: stesso 
titolo, stessi attori, struttura più ampia nella quale si 
approfondiscono i legami fra i giovani e si mette in 
evidenza il loro stato di adulti-bambini, disposti a 
tutto pur di farsi strada e reinventarsi come maestri 
del furto. Uscito nel 1996, Bottle Rocket riceve il 
plauso di Martin Scorsese (film nato ovviamente 
dall’affetto del regista per i propri personaggi in 

particolare, e per le persone in generale) e sancisce 
l’entrata di Anderson nella schiera delle giovani 

promesse del cinema moderno. Inoltre, già dal primo 
film, è chiaro il suo intento: parlare di disturbi 
emotivi e di gruppi di personaggi fuori dagli schemi. 
Promessa che ha sempre mantenuto. 
 

 
 

Una scena di Rushmore (1998) 
 

Chiaramente ispirato ai road movies (che tanto 
successo ebbero negli anni Sessanta), Bottle Rocket 
rappresenta però ancora un’opera di apprendistato.  
Il film che veramente introduce il prototipo del 
personaggio andersoniano è Rushmore (1998), film 
dai numerosi spunti autobiografici. Protagonista è 
Max Fischer, quindicenne frequentante la scuola 
privata Rushmore. Ha un carattere poliedrico: passa 
tutto il proprio tempo dedicandosi alle attività extra-
curriculari (molte di cui è fondatore) e tralasciando 
gli studi. È un drammaturgo, non affermato, ma che 
riscuote un certo successo a scuola. È una figura 
geniale e persuasiva, che riesce in poco tempo a 
guadagnarsi la fiducia delle persone che gli gravitano 
intorno: a cominciare da Rosemary Cross, insegnante 
elementare di cui Max si innamora, e Hermann 
Blume, industriale deluso dalla vita. 
Max è il personaggio andersoniano per eccellenza: è 
la versione in miniatura del genio ribelle e 
sprezzante, un giovane esemplare degli eroi delle 
commedie degli anni Ottanta e Novanta (di cui Bill 
Murray, che interpreta Blume, è stato uno dei 
principali interpreti). Personaggi che apparentemente 
sicuri e arroganti si dimostrano deboli e insicuri: 
iconica in questo senso è la scena in cui Max, dopo 
aver disdegnato la compagna di scuola asiatica, si 
reca al cimitero per portare sulla tomba della madre 
la piantina che la ragazza gli ha regalato. Il ragazzo 
manifesta la propria fragilità e comincia a maturare 
interiormente: capisce di dover ascoltare il proprio 
cuore e non il proprio ego; per questo, con la sua 
ultima pièce teatrale, tenterà di pacificare piuttosto 
che glorificare la propria intelligenza.  

I personaggi di Anderson (le cui caratterizzazioni 
sono ricorrenti) sono degli outsider per natura; c’è 

sempre un qualchecosa che li allontana dagli altri: 
l’ingenuità di Dignan; la presunzione di Max 
Fischer; il rancore di Chas in The Royal 
Tenenbaums; l’apatia di Steve Zissou in The Life 
Aquatic With Steve Zissou. Amano essere al 
comando, credendo di poter controllare ogni singolo 
aspetto si presenti loro, ma in realtà non ne sono in 
grado; è tutto un’illusione: si vedano Royal 

Tenenbaum che pur di poter riacquistare il controllo 
in famiglia è pronto a fingere un cancro o Francis 
Whitman che, in The Darjeeling Limited, pretende di 
imporre la propria volontà ai fratelli. Questo senso di 
“onnipotenza” è destinato a rovesciarsi: non solo le 

aspirazioni di comando vengono deluse, ma il 
personaggio matura la consapevolezza di doversi 
relazionare serenamente con gli altri, uscendo dalla 
torre d’avorio nella quale si era rinchiuso; riacquista 

fiducia nelle proprie azioni e scopre realmente chi è: 
così i fratelli Whitman si riappacificano e Royal 
Tenenbaum viene riaccolto in famiglia. 
L’elemento che inoltre sorprende nelle 

caratterizzazioni di Anderson (peraltro autore della 
sceneggiatura di ogni film) è la natura fanciullesca 
dei soggetti. Il regista, sulla scia di Mike Nichols in 
The Graduate, non abbatte le linee di confine fra età 
adulta e infanzia: egli le fonde creando personaggi 
bloccati in uno spazio onirico fra giovinezza e 
maturità. I giovani Tenenbaum ne sono il più chiaro 
esempio. Da bambini si comportano come adulti, 
mentre da adulti come bambini: non solo 
mantengono sempre lo stesso abbigliamento (che ne 
definisce la personalità e li rende legati all’infanzia), 
ma tendono anche a mantenere dei comportamenti 
infantili (come nascondere ai genitori il fatto che 
fumino).  
 

 
 

Margot, Chas e Richie in The Royal Tenenbaums (2001) 
 

L’ideologia di Anderson è in ogni modo chiara: in un 

mondo di incomprensioni e dolore, di rancore e 
rapporti spezzati, solo i bambini sono in grado di 
farsi portatori dei valori positivi: in Moonrise 
Kingdom Sam Shakusky e Suzy Bishop sono i due 
pre-adolescenti che, fuggendo, simboleggiano il 
reale sentimento d’amore, ormai da tempo 
dimenticato dagli adulti. 
I personaggi di Anderson non sono delle semplici 
caricature di comportamenti umani: essi sono figure 
che con le loro idiosincrasie, stranezze, fobie e 
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differenze risultano essere molto umanizzate, quasi 
reali. La costante paura che mina le loro azioni è 
presentata da Anderson per l’effetto comico che essa 

produce: una comicità non grossolana o viscerale, 
tendente invece ad evidenziare i rapporti e le 
condizioni umani. I suoi eroi tentano, in ogni modo, 
di nascondere le proprie incertezze; è proprio 
attraverso questa costante reticenza a mostrarsi che si 
genera l’identificazione fra personaggi e pubblico. 

Gli spettatori non ridono tanto di un personaggio in 
particolare, ma di una condizione che è propria 
dell’essere umano.  L’osservatore si riconosce nelle 

tendenze dei protagonisti e le giustifica 
bonariamente, in quanto anche a lui appartenenti.  
Se, da un punto di vista sentimentale, i film si 
caricano di emozioni portate anche alle estreme 
conseguenze, il contenitore filmico e scenico in cui  
le figure umane e i loro rapporti sono delineati è 
formale e misurato. I cortocircuiti emotivi e familiari 
sono descritti in una forma studiata e circoscritta: il 
mondo andersoniano è un universo poetico 
preservato, privato, chiuso negli affetti familiari e 
nell’innocenza dell’infanzia. 
 

 
 

Un esempio delle inquadrature centrate in The Darjeeling Limited (2007) 
 

Questo fattore si traduce in inquadrature “squadrate”, 

meticolosamente pianificate ed eseguite seguendo un 
impianto simmetrico. I film di Anderson per la loro 
precisione sembrano dei veri storyboard animati in 
cui l’azione sembra modellata in una scena compatta, 

come per restituire l’unità di fondo dei vari eventi. 

Tutto ciò viene anche suggerito dal frequente uso di 
lunghe sequenze: Anderson è un estimatore di Orson 
Welles e ama vedere gli attori muoversi nelle scene 
(si veda l’inizio di Moonrise Kingdom). 
Nell’impostazione dell’inquadratura l’attenzione per 

il dettaglio è enorme e gli interpreti sono 
costantemente posti al centro dell’inquadratura: il 

regista punta il proprio obiettivo sull’essere umano 

per coglierne le reazioni, suscitate dal mondo 
esterno.  
Il tentativo di entrare sempre di più nella vita del 
personaggio e comprenderne tutte le sfumature è 
rimarcato anche dall’assiduo ricorso a inquadrature 

dall’alto: Anderson ci tiene a farci cogliere i più 
peculiari dettagli delle personalità che si accinge a 
raccontare evidenziando gli oggetti di cui si 
circondano. 

In una messa in scena così precisa e accurata, la 
fotografia non può che rivestire un ruolo di primaria 
importanza. Ogni film di Anderson presenta una 
gamma cromatica in cui vi è un colore prevalente: il 
giallo in The Royal Tenenbaums, l’azzurro in The 
Life Aquatic With Steve Zissou (2004), l’arancione in 

Fantastic Mr. Fox (2009), il rosa in The Grand 
Budapest Hotel (2014). 
 

 
 

Mr. Fox e la moglie Felicity 
 

Grandissima è poi la precisione che viene prestata 
nell’accostamento delle tinte: colori complementari, 

colori freddi e caldi vengono giustapposti sfondando 
l’apparente bidimensionalità dello schermo. I colori 

si richiamano fra di loro creando un complesso gioco 
di rimandi, che rendono la singola inquadratura una 
vera e propria opera d’arte. 
Significativa a questo riguardo è una citazione 
pittorica presente in Hotel Chevalier, cortometraggio 
anteposto a The Darjeeling Limited: sul comò nella 
stanza d’albergo,  in cui soggiorna Jack Whitman, è 

possibile scorgere una cartolina con raffigurato il 
Ritratto del doge Leonardo Loredan di Giovanni 
Bellini; è chiara l’allusione alla tradizione pittorica 

veneziana a cui Anderson sembra da sempre ispirarsi 
per le gamme cromatiche dei suoi film. Piuttosto che 
usare il pennello, Wes utilizza la macchina da presa 
per creare mondi fantastici e meravigliosi. 
Se la realtà andersoniana è una realtà irripetibile (in 
quanto personale) e apparentemente reale, l’intento 

del regista non è comunque quello di realizzare una 
mimesi totale della realtà: il confine fra reale e 
immaginario è ben delineato. Vengono infatti creati 
dei “quadri” di cui emerge l’intrinseca artificialità. 

Ciò è, ad esempio, fortemente accentuato in The Life 
Aquatic With Steve Zissou: a partire dalla sezione 
della     nave    per     giungere    alla   considerazione 
 

 
 

che lo stesso Steve ha di sé – egli stesso si ritiene un 
personaggio di finzione. 
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Per di più, la falsità della rappresentazione è 
evidenziata ricorrendo agli strumenti propri di altre 
forme d’arte: in questo modo si genera un sempre 

maggiore avvicinamento fra regista e spettatore, in 
quanto quest’ultimo viene reso parte integrante della 

creazione artistica. Si abbattono definitivamente le 
barriere fra i diversi tipi di rappresentazione in 
favore di un opera sempre più composita e totale, 
tuttavia organica. 
I film di Anderson possono infatti definirsi allo 
stesso tempo eterogenei ed omogenei: eterogenei per 
l’essere colmi di citazioni ed allusioni 

cinematografico-artistiche; omogenei per l’essere 

unitari, e compatti esteticamente. 
Le opere andersoniane sono dense di infiniti rimandi 
a film, registi, autori e libri che hanno svolto un 
ruolo importante nella formazione artistica del 
regista. Proprio a questi precedenti Anderson porge 
un gentile omaggio, con cui sancisce però anche un 
distacco giacché prende le distanze da questi autori, 
sottoponendoli ad una rivisitazione tutta personale. 
L’allusione è, quindi, allo stesso tempo segno di 
legame e allontanamento nella direzione di soluzioni 
personali: i film di Anderson si configurano pertanto 
come una commistione di esperienze private e film 
che lo hanno suggestionato. 
Fra i principali modelli di Anderson figurano: 
François Truffaut, Jean-Luc Godard, Orson Welles, 
Mike Nichols, Martin Scorsese, Bill Melendez 
(animatore dei Peanuts) e J.D. Salinger (autore de Il 
giovane Holden e Franny e Zooey). 
Chiari vengono, in particolar modo, ad essere i 
riferimenti di Anderson a I Quattrocento Colpi di 
Truffaut nei suoi due primi lungometraggi: ciò che 
del regista francese lo affascina è la compresenza nei 
personaggi di giovinezza e maturità, e le 
caratterizzazioni di  figure ribelli che rifiutano le 
convenzioni sociali. 
 

 
 

(dall’alto) Bottle Rocket (1996) e I Quattrocento Colpi (1959) 

 
 

Orson Welles è, invece, il principale modello per The 
Royal Tenenbaums: Anderson non solo recupera la 
tendenza a far partecipare attivamente l’audience alla 

scena (sguardo in macchina), ma rifacendosi 
apertamente (anche con rimandi a inquadrature) a 
The Magnificent Ambersons (1942) dimostra il 
proprio interesse per il declino di individui un tempo 
ritenuti grandi e di famiglie che tendono, sempre più 
impietosamente, a sfaldarsi. 
Anderson non condivide però il profondo 
pessimismo che pervade le opere dei due registi: se 
per i primi i personaggi e le famiglie sono 
inevitabilmente intrappolati in una spirale di declino, 
per Wes ci possono sempre essere degli spiragli di 
salvezza e redenzione. 
Un fondamentale apporto per l’esperienza del 

giovane film-maker risulta aver avuto Mike Nichols 
con The Graduate: egli ha introdotto al cinema 
dialoghi teatrali ed elementi propri dello black 
humour e delle comedies of manners e ha fatto un 
uso rivoluzionario della musica; vengono infatti 
utilizzati interi brani musicali che costituiscono gli 
elementi strutturali e direttivi delle diverse scene.   
 

 

 
 

(dall’alto) Rushmore (1998) e The Graduate (1968) 
 

Se di Scorsese Anderson recupera alcune tecniche 
cinematografiche (inquadrature dall’altro, sequenze 

movimentate e slow motion – per evidenziare le 
emozioni dei personaggi) e di Godard riprende 
soprattutto il montaggio, la più grande influenza (di 
natura letteraria) è esercitata su Anderson da J.D. 
Salinger. Da più critici definito il “Salinger del 

cinema”, nei suoi film Anderson fa numerosi 

riferimenti ed allusioni alle opere di Salinger, citate 
più o meno direttamente. In particolare, la 
produzione di Anderson è possibile dividerla in due 
diverse fasi: quella salingeriana e quella post-
Salinger. Se nella prima (1996-2001) è più evidente 
l’influsso del romanziere, nella seconda (dal 2004) 

esso tende ad essere meno manifesto anche se le 
soluzioni tecniche e narrative rimangono 
sostanzialmente le stesse. 



23 
 

 
 

Suzy Bishop e Sam Shakusky in Moonrise Kingdom (2012) 
 

Bottle Rocket e Rushmore risultano fortemente 
ispirati a “Il giovane Holden” (1951). Sia in Bottle 
Rocket che nel romanzo è presente infatti un 
colloquio fra Anthony/Holden e le rispettive sorelle 
più piccole. In entrambi i casi, il dialogo è finalizzato 
a mettere in evidenza l’immaturità dei fratelli 

maggiori, le cui affermazioni vengono candidamente 
messe in discussione dalla razionalità delle bambine. 
E soprattutto sia Anthony che Holden sono stanchi e 
demoralizzati dalla vita borghese. Per quanto 
riguarda Rushmore, Max – proprio come Holden - 
viene espulso da scuola per i cattivi voti ed è, per 
buona parte del suo tempo, dedito ad altre attività.  
In ogni caso, nelle opere menzionate sia Salinger che 
Anderson si propongono di narrare di giovani 
insicuri e sull’orlo dell’età adulta.  
“Franny e Zooey” (1961) è, al contrario, la prima 
fonte di ispirazione per The Royal Tenenbaums 
giacché in entrambi i casi si vogliono ritrarre le 
disfunzioni di famiglie borghesi che hanno perduto 
la propria gloria e il proprio status sociale.  
I riferimenti a Salinger sono, ancora una volta, molto 
evidenti: la scena in cui Margot si dirige verso 
Richie, che la aspetta alla stazione, sembra la 
trasposizione cinematografica dell’incontro fra 
Franny e il ragazzo Lane (entrambe le donne portano 
una pelliccia e gli uomini tentano di mascherare i 
propri sentimenti dietro un’apparente seriosità). 
 

 
 

The Grand Budapest Hotel (2014) 
 

Figura poliedrica, complessa e unica nel suo genere, 
Wes Anderson è sicuramente uno dei migliori 
“cantastorie” del cinema moderno. “O lo ami o lo 

odi” alcuni dicono. Non è proprio così. Per 

apprezzare i film di Anderson, bisogna abbandonarsi 
alla narrazione e farsi trasportare, senza preconcetti, 
in mondi nuovi, tanto lontani quanto vicini ad 
ognuno di noi. L’eccentrico personaggio 

andersoniano non è altro che l’estremizzazione dei 

nostri difetti, fragilità e aspirazioni. 
 

LUCA ZAMMITO 

Plagi "famosi" e "apparenti" uguaglianze 
 
E’ risaputo che nella musica moderna le linee 
melodiche difficilmente sono del tutto originali: sono 
invece spesso simili a brani che in altri decenni non 
hanno avuto molto successo. Per esempio, quanti tra 
noi conoscono Seville, un brano del 1967 di un certo 
Luìz Bonfà e quanti Somebody That I Used To Know 
di Gotye, successo e hit del 2011. Queste due 
canzoni hanno molto in comune, tanto che lo stesso 
Gotye ha ammesso di aver copiato la musica di 
Bonfà, come è evidente sin dalle prime note 
dell’accompagnamento. 
 

 
 

Ma non si tratta solo di canzoni diventate famose 
oggi, grazie a brani del passato. Anche De Andrè 
(non Cristiano, Fabrizio) e Mark Knopfler hanno 
ripreso le stesse note del tema di  The Carousel 
Waltz, un brano tratto da un musical del 1945 scritto 
da Richard Rogers e Oscar Hammerstein.  Si sente 
dunque lo stesso motivetto, sia nell’intro di Tunnel 
Of Love, primo brano di “Making Movies” (terzo 

album dei Dire Straits) che funge da intro di tutto 
l’album e poi divenne un successo storico; anche 
nell’intro di  Sally, che De Andrè pubblicò per la 
prima volta nell’album “Rimini” del 1978, è presente 

lo stesso tema.  
Hotel California uno dei brani più famosi della storia 
del rock, pubblicato dagli Eagles nel 1977, si rifà ad 
un pezzo meno famoso, ma del tutto simile:  We 
Used To Know dei Jethro Tull del 1969. Gli Eagles 
sono stati bravi a riprendere un brano già 
musicalmente interessante e piacevole ma di scarso 
successo, per poi, forse, renderlo più bello e 
completo in modo che fosse maggiormente 
apprezzato dal pubblico. 
Tuttavia, non sempre gli stessi accordi significano 
stessa canzone. Decine e decine di brani musicali, 
più o meno famosi, sono stati scritti sfruttando il 
solito giro di accordi, comune e ripetitivo se suonato 
a sé.  
Ma non tutti direbbero che No Woman No Cry di 
Bob Marley presenti lo stesso giro armonico di With 
Or Without You degli U2 o della strofa di Under The 
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Bridge dei Red Hot Chili Peppers, o che ancora I've 
Just Seen A Face dei Beatles ricorda per caso Il 
Gatto e la volpe di Edoardo Bennato? Perché anche 
questi due pezzi hanno un giro armonico 
praticamente identico.  
 

 
 

Quindi c'è differenza tra plagio e giri armonici 
simili: infatti alla SIAE non viene depositata l'intera 
opera musicale, completa di arrangiamenti 
orchestrati, bensì la melodia (la SIAE è un ente che 
tutela i diritti d'autore, proteggendo le opere 
depositate e distribuendo i proventi agli aventi 
diritto). Per consegnare, e quindi diventare autori di 
un brano musicale, è necessario portare la partitura 
con il tema, poiché è l’unica cosa che veramente 
distingue un pezzo da un altro. 
 

RAFFAELE VENTURA 
 
 
 

Sta cadendo, sto urlando: “Alberoooo!” 
 
E’ senza senso, eppure questa frase ci ha tormentati 
per un anno intero. Quante volte avete acceso la 
radio e l’avete sentita? Quante volte siete andati ad 

una festa senza mai averla ballata? E’ come la Belen 

a Studio Aperto e come Peppa Pig nei centri 
commerciali: dappertutto! 
 

 
 

La frase che voi state leggendo in grassetto, come 
tutti voi avrete ben capito, è la traduzione del 
ritornello di Timber, il famosissimo albero cantato da 
Pitbull e Ke$ha. 

Non è difficile immaginare perché ha spopolato: 
poche parole, una melodia orecchiabile, un ritmo da 
festa e una promozione radiofonica che, alla fine, ci 
ha costretto a farcela entrare nel cervello.  
E se leggere la frase qui sopra non vi ha fatto 
riflettere, non vi preoccupate, per voi c’è il videoclip: 

3 minuti veramente intensi. L’inquadratura di un 

asino, una donna dai capelli color arcobaleno che si 
struscia su un camioncino circondata da asini e polli, 
un uomo calvo con una giacca rosa che balla in 
mezzo agli scogli. Questi e altri elementi (molto più 
piccanti) fanno da cornice a Timber ed essi, nel corso 
dell’ultima settimana, mi hanno portata ad una 

semplice, quanto inutile, riflessione sulla crisi che sta 
attraversando il mercato musicale mondiale e la 
figura del cantante.  
Ma prima di enunciarvi questa perla di saggezza, 
vorrei comunque cercare di dare una chiave di lettura 
a questo video. Perché, se nel testo della canzone si 
parla di un albero che sta cadendo, nel videoclip esso 
non viene menzionato? Perché Pitbull ha deciso di 
togliersi gli occhiali da sole per la prima volta in 
dieci anni di carriera? Ke$ha, a furia di strusciarsi sul 
camioncino, sarà riuscita dove anni di rulli hanno 
fallito? Perché alla fine Pitbull fa un bagno con un 
porcello? E soprattutto Enzo Miccio cosa avrà 
pensato della mise di Pitbull? E infine: era davvero 
necessario?  
 

 
 

Ormai è diventato veramente difficile rintracciare 
nella cultura pop qualcosa di originale e trovare 
qualcuno che sappia cantare dal vivo: a fare i numeri 
in classifica non ci sono più i “cantanti”, ma i 

prodotti. Una sconfitta per i giovani gruppi, per chi 
davvero ci mette amore e passione nel comporre 
melodie e testi perché il mondo musicale di oggi non 
è più arte, ma business. 
E’ una corsa al successo con la consapevolezza che 

nel giro di un mese si può ritornare subito nel 
dimenticatoio, cito Robin Thicke con Blurred Lines. 
Il brano, che ha occupato più di due mesi il gradino 
più alto delle classifiche di vendita dei singoli negli 
Stati Uniti, utilizzava versi espliciti come questi:  
“Ok, ora lui era vicino, provando ad addomesticarti, 
ma sei un animale, tesoro, è nella tua natura, lascia 
che io ti liberi”. Anche qui la canzone era 

accompagnata da un video piuttosto spinto: uomini 
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di mezza età, in smoking, circondati da ragazze 
sfrontate in topless e perizoma che concedevano 
poco o nulla alla fantasia dell’osservatore.  
 

 
 

Mentre prima era l’udito il senso preminente 

nell’ascolto della musica e del suono in generale, ora 
è la vista il senso principale e onnipotente, e questo 
primato indubbiamente muta e modifica in modo 
profondo l’ascolto. E, ovviamente, è più facile 
sedurre e indurre la scelta e il consumo di una 
musica se questa è presentata con immagini erotiche.  
Possiamo dunque affermare un ritorno prepotente 
della misoginia nella cultura pop, ma c’è chi in 

questo mondo riesce a sentirsi a suo agio e a trarne 
qualche vantaggio. Un esempio lampante è Miley 
Cyrus che, da ragazza della porta  accanto di Hannah 
Montana, ne ha fatta di strada: ora fluttua nuda a 
mezz’aria su una palla da demolizione e lecca 

martelli davanti ad una telecamera. 
Detto così sembra fantascienza, eppure il videoclip 
di Wrecking Ball ha raggiunto 21 milioni di 
visualizzazioni su Youtube, numeri da capogiro che 
fanno riflettere perché vuol dire che c’è interesse. 
Janis Joplin, Jimi Hendrix o Jim Morrison, sono 
diventati leggendari anche per le loro performance 
dal vivo, non solo perché erano dei musicisti 
all’avanguardia, ma anche perché riuscivano a offrire 
agli spettatori delle prestazioni assolutamente 
eccezionali. Ogni loro concerto risultava diverso, e la 
loro spontaneità e improvvisazione li rendeva degli 
eventi irripetibili. 
Oggi, probabilmente personaggi come loro si 
esibirebbero nei pub e non avrebbero un contratto 
discografico. Come diceva Lily Allen nel suo ultimo 
singolo per gli artisti di oggi: “It’s hard, it’s hard, It’s 

hard out here”. 
 

MARTINA MANGIONE 

 

 

 

 

“Stai cercando il mistero?” 
 
L'uomo è un essere contraddittorio, un torbido 

ingorgo di passioni, vivo, pulsante, di fascino 

ineffabile.  
Come tale, trova espressione in una forma d'arte di 

natura parimenti ambigua, la sola in grado di 

descrivere le miriadi di sfumature che danno volume 

ad una simile creatura: la fotografia. Essa nasce 

infatti dalla sintesi di logica ed intuizione, impulso 

meccanico ed artistico; questo continuo gioco di 

simulazione e dissimulazione è veridico documento 

dell'essenza delle cose, senza necessariamente 

rappresentare la realtà. Il fotografo è un predatore: 

percorre con la lente il repertorio umano che per lui 

posa inconsciamente, chiude un occhio, scruta nel 

mirino, affonda il dito sul “grilletto” ma non uccide, 

vivifica. In perfetta sinergia creativa con la propria 

macchina, l'artista cattura, ma allo stesso tempo 

libera: ogni sguardo, ogni gesto, ogni sorriso è 

svincolato dall'apparenza che lo offusca, per 

manifestarsi nell'autenticità del sentimento da cui è 

suscitato. 
Bisogna cercare l'anima...bisogna guardare dentro! 

Suggerisce “Matteo, quando era Nicola” all'ingenua 

fotografa sicula ne La Meglio Gioventù; è necessario 

indagare il mistero sopito nelle persone e negli 

oggetti, interrogare il proprio soggetto, instaurarvi un 

rapporto affettivo e di dialogo. Fotografare non è il 

mero calcolo della convergenza armonica tra luce e 

spazio: è attesa, pazienza, riflessione sulla materia e 

ciò che ne può valorizzare l'impatto emotivo, 

condensate nell'intuizione fulminea dello scatto.  
 

 
 

Ecco, allora, l'artista arrampicarsi su una sedia, 

prono sull'asfalto della strada, a cavalcioni d'una 

palizzata, intento, per mezzo della propria 

prospettiva,  ad inquadrare il mondo per metterne in 

luce il carattere ossimorico. Luce che modella le 

figure nell'oscurità, tenue e diffusa, risalta il pallore 

di un viso, rende gli occhi opali iridescenti ed i 
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capelli di serica consistenza.  
Luce liquida che scolpisce i corpi, che pervade 

rarefatta la materia di contemplativa spiritualità. 

Luce calda, fredda, morbida, dura, alta, bassa, 

artificiale, naturale, frontale, laterale, controluce, 

diretta, riflessa, imprime le immagini nel sensore, 

inganna l'uomo alterandone la percezione della 

realtà. Sta dunque al fotografo scegliere 

l'illuminazione più congeniale a rendere la 

drammaticità delle ombre che si proiettano al suolo 

via via sempre più diluite, la serenità di un 

pomeriggio primaverile, la vacuità di un paesaggio 

metropolitano.  
E ' possibile, poi, ascoltare la melodia di una foto, 

descritta dalla geometria o l'assenza di geometria 

della sua composizione, l'armonioso alternarsi di 

pieni e vuoti o il violento squilibrio tra le parti.  
Omettere per esprimere, rappresentare per illudere. 

Missione del fotografo è infatti, da una parte,  

concentrare l'attenzione sull'intimità del soggetto, 

isolandolo, mostrandone la grandezza seppur 

all'interno del suo microcosmo; dall'altra, attraverso 

il fotogramma, si ha solamente l'illusione di 

conoscere la realtà, che invece è inaccessibile e 

sicuramente meno interessante della poesia ritratta 

dall'artista: Cercare ai margini di un evento, dove le 

foto possono essere migliori dell'evento stesso. 
(W. Allard) 
 

 ANNA PARLANI 
 
 
 

Superstizione: non è vero ma ci credo! 
 
Un giorno, giuro, mi è successo, nell'ordine: che un 
gatto nero mi tagliasse la strada, di rompere lo 
specchietto che avevo nello zaino a scuola, e di far 
cadere, una volta tornata a casa, l'intera saliera sul 
tavolo. 
Ok, facile dire "ma tanto è tutta una stupidaggine". E 
se poi fosse vero? 
Ammettiamolo, per quanto scettici ci possiamo 
dichiarare, c'è sempre una piccola parte del nostro 
cervello che un dubbio se lo fa venire. E le persone 
che proclamano a gran voce di non essere 
superstiziose, alla fin fine, sono le prime che vanno 
in giro ricoperte di santini e amuleti magici. 
Il fatto è che, per natura, siamo portati ad essere 
superstiziosi: l'ha dimostrato la ricerca di uno 
studioso del comportamento, tale B. F. Skinner.  La 
ricerca s'intitola "Superstition in the Pigeon" 
(superstizione nel colombo) e fu pubblicata nel 1948 
sul Journal of Experimental Psychology.  
Skinner  ha immaginato, usando come soggetti 
sperimentali alcuni colombi, una situazione in cui, a 
intervalli prefissati e frequenti, veniva loro 

somministrato del becchime. Egli osservò che, 
quando a un colombo capitava di ricevere, così per 
caso, del becchime (e cioè un premio), l'animale 
tendeva a ripetere il comportamento che stava 
facendo quando il premio gli era caduto dal cielo, in 
quanto, probabilmente, interpretava l'arrivo del 
premio come l'effetto del suo speciale 
comportamento. Skinner, attraverso questo modello 
sperimentale, aveva ottenuto colombi che, per 
superstizione, manifestavano i comportamenti più 
bizzarri, come allungare e ritrarre il collo, sbattere le 
ali, fare un giro su se stessi, tutto ciò in funzione 
dell'ottenimento del premio. Quei comportamenti, 
per dirla col nostro linguaggio, portavano bene.  
Una vera superstizione nasce dunque così, come ci 
hanno insegnato quei colombi. Associando, 
erroneamente, l'ottenimento del premio al 
comportamento eseguito immediatamente prima, essi 
non facevano altro che stabilire l'esistenza di 
un'illusoria, falsa relazione di causa-effetto tra due 
eventi in realtà tra loro indipendenti.  
E così accade per tutti gli animali, uomini compresi. 
Tutti, al di là delle credenze tradizionali (che 
vengono tramandate di generazione in generazione, e 
le cui motivazioni si perdono ormai nella notte dei 
tempi), abbiamo le nostre piccole superstizioni, più o 
meno ridicole: ci sono i tifosi sfegatati che, ad ogni 
partita, si dispongono nello stesso identico modo in 
cui erano il giorno che la squadra del cuore ha 
battuto 4 a 0 la squadra avversaria; c'è chi, prima di 
un esame, non dice a nessuno quando si svolgerà per 
paura che qualcuno possa "gufare"; c'è poi chi 
attribuisce a degli oggetti particolari il magico potere 
di "portare bene": la maglietta che indossava il 
giorno che ha preso otto a matematica (evento più 
unico che raro) diventa giustamente fortunata, e così 
possono diventare fortunati una penna, un astuccio, 
un cappello, dei calzini... e chi più ne ha più ne 
metta.  
Chiaramente, capiamo da soli che è tutto un fatto 
psicologico: sì, magari il compito va effettivamente 
bene, ma il merito è delle tre ore che abbiamo 
passato il pomeriggio precedente a cercare di ficcarci 
in testa formule e teoremi, non certo della penna che 
abbiamo usato. E tra l'altro, siamo talmente certi 
dell'efficacia della nostra speciale liturgia, che, se 
invece poi va male, allora inventiamo scuse come 
"Sì, ma è perché l'altra volta ci avevo lasciato sopra 
anche il tappino...", "E' che quando l'avevo usata due 
mesi fa la Luna era appena entrata in Acquario e 
allora..."  
Però, anche se è tutto nella nostra mente, che male 
c’é? Se avere dei piccoli riti, delle consuetudini, ci fa 
affrontare degli avvenimenti importanti in maniera 
più positiva e rilassata, ben venga... la sicurezza in 
noi stessi che ne traiamo non può far altro che 
aiutarci a raggiungere lo scopo.  
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Il problema si pone quando la superstizione diventa 
uno stile di vita e arriva ad influenzare ogni scelta, 
ogni comportamento. Se dovessimo dar retta alle 
infinite credenze che, nei millenni, si sono 
accumulate nelle culture dei vari popoli, che vita 
sarebbe? Dovremmo accontentarci di mangiare senza 
condimento (per paura di rovesciare olio, sale, pepe e 
compagnia bella), eliminare dalla nostra casa scale, 
ombrelli e specchi (cosa non molto pratica) e 
addirittura rischiare di essere mandati a quel paese da 
un amico che avevamo invitato a pranzo per non 
averlo fatto entrare in casa, essendo già in dodici, 
giustificandoci con un "Eh... sai... essere tredici a 
tavola porta male...". 
Senza contare, poi, che le credenze popolari, a cui 
spesso prestiamo fede senza nemmeno sapere il 
perché, sono nate per motivi che, oggi, non hanno 
più senso: per esempio, rovesciare il sale sul tavolo è 
segno di malaugurio perché nei secoli passati, data 
l’arretratezza dei mezzi di trasporto e delle tecniche 

di estrazione, possedere tale spezia era segno di 
ricchezza; pertanto, rovesciarla durante il pranzo 
significava sperperare parte dei propri averi. 
Quindi, ricapitolando: la superstizione fa parte di 
noi, in quanto manifestazione di una nostra naturale 
tendenza ad allontanare imprevedibilità e incertezza; 
siamo per natura insicuri, abbiamo bisogno di 
sentirci in qualche modo "protetti" dagli scherzi del 
Destino e da questo bisogno nasce la superstizione. 
L'importante, però, è tenere ben presente, a livello 
razionale, che siamo solo noi, con le nostre azioni e 
le nostre decisioni, a determinare il verso che 
prenderà la nostra vita, nel bene e nel male, e non c'è 
malocchio o  venerdì 17 che tenga.       
Giusto?  
"Aaaaaaaaaaaargh!" 
"Che è successo??" 
"Mi si è rotto lo specchio... Sette anni di sfiga!!!" 
Ecco, appunto.  
  

ALICE BERTINO 
 

 
 
 
 
 

És 
 

Atomo: Ego 
Simbolo: És 
Configurazione: Conformazione 
Magmatica 
Descrizione: Primo atomo evolutivo a 
comparire nell’Universo. Tende a 

gonfiarsi a dismisura, ma se esagera scoppia. 
Quando mi sono trasferito qui, mi sono dovuto 
abituare a respirare quest’aria. 
Per voi è invisibile, ma sappiate che vicino a quelle 
decorazioni stradali, che chiamate semafori, si colora 
di fiumi gialli e viola, e certe volte ci galleggiano 
dentro pezzi di catrame grandi come neonati della 
mia razza. 
E poi ha un odore. Che assomiglia… anzi è proprio 

uguale a quello dello stronzio. 
Nel mio mondo lo stronzio si espelle nel glog e poi si 
tira l’acqua. Qui invece lo respirate. Nel mio mondo 

ci sono solo molecole semplici. C’è la molecola di 

liquido, quella del solido, quella dello stronzio, 
quella del cibo, del male e del bene. Conosciamo 
tutte le molecole dell’Universo, comprese quelle 
spaziali. Volete sapere la verità riguardo la vita sulla 
Terra? Beh, le vostre molecole sono piovute dallo 
spazio, trasportate da comete provenienti dalle nubi 
interstellari che bombardano costantemente i pianeti 
in formazione. Avete presente i crateri lunari? Ecco. 
Le comete sono i principali veicoli di molecole. 
Altro che casualità, miracolo divino, razza umana 
unica nell’universo. Tsk. Supponenti! Abbiamo un 

sacco di barzellette su di voi: allora un Venusiano, 
un Birilliano e un umano entrano in un bar… ah, ma 
la sapete già? Vabbè stiamo divagando. 
La Confederazione delle Galassie ci ha informato 
che qualcuno aveva scoperto la molecola della 
felicità, proprio sulla Terra! Potete immaginare lo 
stupore. Voi! Che scoprite una molecola così rara… 

Mah! 
Io sono Dex, scienziato chimico-galattico, 3ᴬ 
divisione CGh, spedito qui da Felucia per analizzare, 
trovare e prelevare la molecola denominata 8ks. 
Sono piccolo… non tanto piccolo in realtà, ma 

l’occhio umano per strani motivi non mi percepisce. 

Come non percepisce gli Zorgoniani e i Birilliani che 
viaggiano indisturbati per le strade e sulle linee degli 
autobus. 
Percepisce gli Sbarelliani invece, che qui sono 
chiamati Zanzare. Razza espulsa da ogni pianeta 
della Confederazione per colpa della singolare 
caratteristica di emettere onde omicron, letali per 
tutte le forme di vita. Inoltre sono una razza 
polemica e attaccabrighe. Dato che voi umani non 
avvertite le frequenze omicron e ci convivete 
“tranquillamente”, ogni anno vengono esiliati milioni 

di Sbarelliani e inviati in capsule spaziali sulla Terra. 
Non si sa perché non avete stretto alcuna alleanza 
con loro e abbiate cominciato questa guerra 
millenaria. Nel centro scommesse di Zorgo gli 
Sbarelliani sono dati 10 a 1 per il dominio della 
Terra. 
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Ma torniamo alla mia ricerca. La molecola che cerco, 
come ho detto, è molto rara, difficilissima da 
scorgere in mezzo alla negatività terrestre. Finora ne 
ho vista solo una addosso a un tizio pelato, molto 
brutto, con una strana cosa appesa al collo con scritto 
“martedì”. Ma è sparita appena c’è stata 

un’esplosione di stronzio. Per il resto nulla. Una 

delusione dopo l’altra: posso stare attaccato a un 

umano giornate intere, senza vederne mezza. Ora 
però il Centro Ricerche dovrebbe avermi reso la cosa 
più facile. Gli è stato comunicato da fonti ignote che 
la molecola circola in abbondanza in edifici pieni di 
ragazzi che studiano matematica e altre materie 
spiritose. Sono andato a verificare di persona e, da 
un paio di mesi, ho ricominciato le diagnostiche 
proprio in uno di quegli edifici. 
State bene attenti. Se mentre siete in classe qualcuno 
vi fa suonare il cellulare, vi cambia le risposte al 
compito di storia o vi ruba gli spicci, sono io. Sono 
decisamente antipatico. Se volete mandarmi via 
sapete cosa dovete sprigionare. 
 

DISTRESS CLUB 
 
 

 
Αβ 

 
Atomo: Comunicare 
Simbolo: αβ 
Configurazione: Scariche logorroiche 
Descrizione: Elettroconduttore di informazioni di 
ogni genere, generalmente si presenta sotto forma di 
aforismi non sempre richiesti da chi li ascolta. 
Rimane comunque l’atomo meno apprezzato dai più, 
forse per la sua sovversiva tendenza al pensare. 
 

1) Se vi siete svegliati questa mattina più sani 
che malati, siete più fortunati del milione di 
persone che non vedranno la prossima 
settimana. 

 
2) Se non avete mai vissuto la paura per il 

pericolo di una battaglia, la solitudine della 
prigionia, l’agonia della tortura o i morsi 

della fame, siete più sereni di 500 milioni di 
abitanti di questo mondo. 

 
3) Se potete andare in chiesa, sempre che vi 

interessi, senza la paura di essere minacciati, 
arrestati, torturati e uccisi, siete più 
“fortunati” di 3 milioni di persone del 

pianeta. 

 
4) Se avete cibo nel frigo, vestiti, un tetto sulla 

testa e un posto dove dormire, siete più 
ricchi del 75% degli abitanti della Terra. 

 
5) Se avete soldi in banca, nel vostro portafogli 

e spiccioli da qualche parte, siete fra l’8% 

delle persone più benestanti al mondo. 
 

6) Se potete leggere questo giornale, avete una 
doppia fortuna, perché qualcuno ha pensato 
a voi e perché non siete fra i due miliardi di 
persone che non sanno leggere. 

 
La Fortuna è cieca. 

 

 
 

I nostri occhi sono limitati, e oltre una certa distanza 
e profondità generalizzano, interpretano, 
semplificano e probabilmente falsificano. Tutti i 
giorni guardiamo, osserviamo ed elaboriamo 
immagini e dati, ne siamo addirittura bombardati. 
Certe volte abbiamo l’impressione di vedere troppo, 

ma in realtà siamo ciechi davanti agli elementi 
troppo piccoli o troppo grandi. Sappiamo che 
esistono, senza mai averli visti naturalmente con i 
nostri occhi. Siamo nella nostra via di mezzo e, tutto 
intorno, l’invisibile. Gli atomi sono invisibili. Le 

emozioni sono invisibili. L’energia è invisibile. Ci 

sono fatti e informazioni a noi invisibili, persone 
invisibili che abitano a dodici metri da casa nostra. 
Luoghi, città e culture che non abbiamo mai visto, 
antichi poeti, scienziati e scrittori che non vedremo 
mai, ma che conosciamo alla perfezione (più o meno 
alla perfezione). Il 99% del nostro Universo è 
invisibile, ed è una percentuale un po’ troppo 

voluminosa per non interessarsene. 
 

DISTRESS CLUB 
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Moviola sì, moviola no?! 
 

Sono quasi 40 anni che ripete lo stesso mantra al 
termine dei suoi discorsi brevi e incomprensibili sul 
calcio, stile retorico molisano-abruzzese (vedi Razzi 
e Di Pietro), in mezzo a una baraonda di urla e 
schiamazzi emessi in un clima deprimente, come 
quello delle trasmissioni-processo del lunedì da lui 
condotte. Eppure Aldo Biscardi fu il primo in Italia a 
porre una questione che da tempo fa discutere gli 
amanti del calcio: la moviola in campo. Ne abbiamo 
visti, noi tifosi, di errori arbitrali che hanno 
condizionato partite e stagioni di alcune squadre, 
episodi dubbi che hanno dato materiale di dibattito a 
opinionisti affamati di share e a tifosi da bar  
costantemente sospettosi  della malafede di qualsiasi 
arbitro per la loro squadra, sviste clamorose, come i 
gol-fantasma non assegnati, che hanno letteralmente 
cambiato la storia di molti match, e competizioni 
internazionali su cui non si può più transigere: ad 
esempio, la rete di Lampard nello scorso mondiale 
contro la Germania non convalidata dal giudice di 
gara pur essendo la palla entrata da un metro; 
sarebbe stato il punto del 2-2… la partita finì 4-1 per 
i tedeschi.    
 

 
 

“Il calcio è uno sport  umano e come tale con gli 

errori umani deve convivere”. Non è una frase 
estrapolata da un trattato del umanista Giannozzo 
Manetti ma l’ultima dichiarazione di Sepp Blatter, 

presidente Fifa e assiduo conservatore, sul tema della 
moviola. Secondo la sua opinione la tecnologia 
sconvolgerebbe il calcio. Al problema dei tempi di 
gioco, la cui intensità si abbasserebbe notevolmente 
a causa delle continue interruzioni per consultare la 
moviola, si aggiunge quello relativo al suo uso e 
funzionamento corretto. Per quali infrazioni al 
regolamento si potrebbe usare? Quante volte ogni 
squadra può usufruirne? Quanto tempo 
impiegherebbe l’arbitro a valutare l’azione sullo 

schermo e a decidere mentre tra spalti e campo regna 
la confusione? Perché alla fine con o senza aiuto 
tecnologico sarebbe sempre lui a prendere la 
decisione finale: l’arbitro, o se è stato corrotto o se è 
semplicemente un incompetente, continuerà a 
sbagliare. Inoltre la moviola sminuirebbe una delle 
caratteristiche che distingue il calcio dagli altri sport 

di squadra: l’imprevedibilità, che è causata 

soprattutto da errori umani, sia dei calciatori che 
degli arbitri.  
 

 
 

Ma non bisogna nemmeno ignorare l’enorme passo 

avanti che la tecnologia garantirebbe al nostro 
football. Innanzitutto, eviterebbe tutte quelle 
ingiustizie che settimanalmente avvengono (guarda 
caso) sempre a favore dei club più blasonati, 
eliminando quasi definitivamente i sospetti 
sull’effettiva regolarità delle partite. Poi aiuterebbe 

l’arbitro a prendere visione di tutte quelle 

scorrettezze da espulsione diretta di cui normalmente 
non si accorge, come pugni, calci e sputi  
anticipando così di qualche giorno la prova tv, unico 
supporto tecnologico utilizzato dall’A.I.A. 
(Associazione Italiana Arbitri) che solleva non poche 
polemiche. E poi, soprattutto negli stadi con i maxi-
schermi, è assurdo che tutti sappiano  in presa diretta 
se l’arbitro ha commesso un errore eccetto lui stesso, 

unica persona che potrebbe rimediare.  
Chiedetelo a Rosetti. Sempre nel mondiale passato 
(esattamente lo stesso giorno del caso Lampard) l’ex 

giudice di gara italiano ebbe un abbaglio incredibile 
convalidando una rete in fuorigioco di due metri 
all’Argentina che suscitò un vero e proprio tumulto 

in campo e sugli spalti. Lo stadio era munito di un 
maxi-schermo che con i suoi lenti replay metteva in 
chiara luce l’errore/orrore, ma Rosetti ovviamente 
non se ne poté servire nonostante i giocatori 
avversari, anche loro consapevoli del torto subito, 
cercassero di convincerlo a fare il primo esperimento 
di moviola in campo, non autorizzato dalla Fifa 
……………… dopo quella gara si ritirò dal 
panorama calcistico. 
Insomma, la questione è ancora aperta a nuovi 
sviluppi che non sembrano tardare. Nel frattempo, 
infatti, la Premier League, in comune accordo con la 
Fifa, ha finalmente adottato l’unico strumento  

realmente necessario, ossia l’occhio di falco, una 
specie di telecamera che verrà posizionata sulla linea 
di porta per evitare i casi di gol-non-gol.  
Speriamo che sia solo l’inizio di una lenta riforma 

tecnologica che possa rendere questo sport più giusto 
e pulito. 
 

MARCO CILONA 
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Calcio e (il)legalità 
 

Lunedì mattina al solito campo dell’Eur non c’è stata 

nessuna partita. Terreno di gioco deserto, giocatori e 
organizzatori impegnati a capire perché del Pio XI 
non ci fosse traccia. Poi si è capito tutto: la 
matematica non è un’opinione, e XI non è uguale a 
XII così come Pio undicesimo non era uguale a Pio 
dodicesimo. Si assomigliavano ma non erano proprio 
uguali. Ad ogni modo, una sola stanghetta in più è 
stata sufficiente a far andare il pullman da tutt’altra 

parte, lasciando i nostri avversari appiedati sulla 
Tuscolana. Assurdo quanto una conferenza sul tema 
“Sport e Legalità” tenuta da Mauri. La realtà stavolta 

supera l’umorismo, perché non è una battuta: è 

avvenuto veramente in una scuola. Mi chiedo cosa 
possa aver insegnato uno come Mauri, che non ha 
mai avuto molta confidenza con queste due materie. 
Soprattutto fa sorridere il suo accostamento al tema 
della legalità: ma dico, con centinaia di calciatori di 
Serie A proprio il capo delle scommesse clandestine 
dovevate scegliere? Almeno potevate chiamare 
Insigne, così faceva uno scambio culturale con i 
bambini: lui insegna la legalità e loro gli insegnano 
l’italiano.  
 

 
 

Tornando a parlare di calcio giocato (e non 
combinato), si è dunque operata la cancellazione 
della gara dei gialloneri anarioti prevista per le 9. 
Non si può assegnare il classico 0-3 a tavolino, non 
essendoci alcuna responsabilità per l’accaduto da 

parte della squadra che non si è presentata; l’unica 

soluzione è il rinvio della partita a data da destinarsi. 
Mister Castiglione ha comunque approfittato della 
bizzarra situazione e del campo vuoto per 
organizzare una partitella 7 contro 7 tra i giocatori 
del Manara. Si è registrata una clamorosa quaterna di 
Dalla Pria, che potrebbe aver già messo in crisi i 
difensori del Pio XI in vista del recupero.  
E no, neanche la partitella sfugge ai pagellini. 
Nicotra 6,5: di solito è così insicuro che, se un 
compagno gli fa un retropassaggio, lui lo smanaccia 
in corner, ma oggi è in stato di grazia e para anche le 
uova che gli arrivano dagli spalti. 
Giordano 6: portiere di fortuna, quando c’è da parare 

è meno agile di un cavallo ma gli basta negare la 
gioia del gol a Chiaretti per conquistare la fiducia dei 
compagni. 

Manni Sr 6,5: quando Pallottini lo punta si esibisce 
in svariati balli indiani, ma all’intervallo gli mostra 

la sua collezione di tibie e lo rende subito più 
ragionevole. 
Manni Jr 7: già girava voce che prendesse lezioni di 
scommesse sportive dal fratello, ma quando incassa 
50 euro sullo 0-3 a tavolino è chiaro che l’allievo ha 

superato abbondantemente il maestro. 
Maccheroni 6,5: per venire alla partita si è perso 
l’ultima puntata di Chiquititas, per questo in campo è 

così nervoso. Riesce nonostante tutto a tenere la 
linea difensiva e a risolvere due contrasti da ABC del 
Codice Penale. 
Ortame 6: quando è da solo al limite dell’area gli 

grida di tirare anche la signora della casa accanto, ma 
si dimostra altruista e preferisce pennellare cross che 
puntualmente non arrivano a destinazione. 
Briotti 7: va da un’area di rigore all’altra, corsa e 
qualità con lui sono garantite. Ma soprattutto riesce a 
non farsi ammonire. 
Sagnotti 6,5: al gol di Dalla Pria esulta prendendo 
parte a una danza di gruppo ispirata alle peggiori 
discoteche di periferia. Il Giudice Sportivo minaccia 
3 giornate di squalifica per atti osceni. 
Pallottini 7: dribbla anche i tifosi sugli spalti e 
mostra un tocco di palla da far invidia ad Aronica, 
ma quando i suoi marcatori passano alle cattive (vedi 
sopra) capisce che gli conviene fare il buono.  
Magotti 6,5: inizia bene, poi i sette Long Island della 
sera precedente iniziano a farsi sentire e perde 
incisività. 
Naschi 6,5: entra in campo con lo scopo di 
collezionare un paio di malleoli per l’Allegro 

Chirurgo, ma ne esce solo con due gol e qualche 
dribbling. Sconsolato. 
Patrone 6,5: solita partita di spessore, ma il fatto di 
aver segnato meno di Dalla Pria compromette 
seriamente le sue prestazioni future. 
Di Serafino 6: si conquista la sufficienza grazie al 
gol, ma i suoi tiri in corsa vanno più vicini alla 
bandierina che alla porta e contro Manni Jr non 
riesce ad avere la meglio neanche a briscola.  
Chiaretti 5,5: è l’unico che riesce a farsi parare un 

tiro da Giordano: questo dice tutto sulla sua giornata, 
no? Il Vucinic monteverdino si traveste da Okaka ed 
è costretto anche a subire le beffe di Dalla Pria dopo 
il fischio finale. 
Dalla Pria 10: tutti dicono che alla Roma manca una 
punta di ruolo forte, e non si accorgono di averla 
sotto gli occhi. All’inizio pensa di star giocando a 

rugby e realizza subito un piazzato; ma poi tira fuori 
un gol dalla trequarti che andrebbe fatto vedere in 
tutte le scuole calcio. Sabatini, questo messaggio è 
rivolto a te.  
Castiglione 7: dopo la sconfitta contro il Darwin ha 
imparato la lezione e manomette il pullman 
avversario, in modo da evitare figuracce. 

IACOPO GIORDANO 
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“Parole Che Contano” (III) 
 
B: 
 
Bellezza: Caratteristica di tutto quanto viene 
percepito con un’approvazione e un piacere 

immediati, disgiunti da ogni scopo esterno alla 
percezione stessa. In passato la bellezza è stata 
spesso associata a ordine, regolarità e simmetria; 
Kant richiama invece l’illimitata ricchezza delle idee 

estetiche (cioè di rappresentazioni che suggeriscono 
un gran numero di concettualizzazioni distinte, senza  
mai lasciarsene esaurire) e il “libero gioco” delle 
facoltà nella ricerca di una concettualizzazione 
appropriata. 
In generale noi seguiamo Kant. Riteniamo però che 
egli tracci una distinzione troppo netta tra il bello e il 
sublime, intendendo  quest’ultimo come legato al 

(piacevole) senso di rassicurazione che si prova 
nell’essere spettatori di un oggetto o di un evento di 

proporzioni terrificanti (per esempio l’oceano in 

tempesta) ma anche non immediatamente 
minaccioso per la nostra incolumità. Per noi, tra 
bello e sublime esiste solo una differenza di gradi: la 
percezione di un qualsiasi corpo è sempre ambigua e 
aperta alla diversità, dà sempre spazio al gioco 
irriverente di proiettare su di esso un’interpretazione 

nuova (si pensi ai panini di Charlie Chaplin nella 
Febbre dell’oro, inforchettati e trasformati in 
aggraziate ballerine). Tale gioco è sempre 
sovversivo, dunque sempre pericoloso e inquietante: 
può esserlo in misura limitata, entro un contesto a 
sua volta non messo in discussione (come nella scena 
citata di Chaplin), o può esser invece un gioco totale, 
che sconvolge l’intero ambiente. In entrambi i casi, 

ogni elemento percettivo che ci dia, anche solo per 
un attimo, un’impressione di ricostituita armonia 

(magari perché manifesta ordine e regolarità) sarà 
occasione di sollievo; e ne deriverà un’esperienza di 

bellezza in circostanze di rischio moderato, e di 
sublimità quando il rischio è radicale. Il che vuol dire 
che nulla è bello se non ci mette in crisi (per quanto 
modesta): se la Gioconda non ci interroga sul nostro 
destino e se questa domanda non ci turba, la pace che 
la sua immagine promette non costituirà 
un’esperienza estetica. La approveremo perché 

somiglia tanto alle riproduzioni che già conosciamo 
e proveremo piacere perché abbiamo goduto del 
privilegio di essere al suo cospetto (il che ci è costato 
tempo, denaro e fatica; e non è da tutti). Ma non 
avremo accesso alla sua bellezza. 
Intendiamo allo stesso modo la bellezza di un essere 
umano. Anche il sesso è un gioco rischioso, e quanto 
in questo gioco ci appare consolante è visto con 
approvazione e con piacere. Si tratterà naturalmente 
di aspetti diversi per persone e situazioni diverse, 
legati alla particolare intimità che tra quelle persone 

si stabilisce (in quelle situazioni). Ma il sesso 
mercificato della società liberista ci impone 
stereotipi di rassicurazione e di conforto: saremo a 
nostro agio solo quando giudicheremo le nostre 
scelte adeguate ai modelli impostici dall’alto. 
 
Bene: In generale, viene così denominato tutto ciò 
che ha un valore positivo. Qui però tratteremo del 
Bene, ossia del valore supremo su cui è fondata 
un’etica: quello da cui dipende ogni altro valore. 

Molti lo identificano con un ideale di assoluta 
stabilità. Secondo Platone, per esempio, è costituito 
da un preciso equilibrio gerarchico tra le varie 
istanze presenti nel singolo essere umano e nella 
comunità, raggiunto il quale è necessario adoperarsi 
per mantenerlo identico a se stesso il più a lungo 
possibile. Per gli ideologi del modello liberista, si 
riduce spesso allo stato di cose esistente, da 
concepire come un’autentica fine (ossia compiuta 

realizzazione) e anche come il fine (lo scopo) della 
storia. Per noi invece non è possibile dare una 
configurazione stabile del Bene, né (in analogia con 
Platone) come oggetto o stato, né (in analogia con il 
modello liberista) come insieme di criteri 
procedurali. La politica per noi investe tutto l’essere, 

e in  particolare tutto il nostro essere; dunque in ogni 
momento ha luogo (in ciascuno di noi e nelle nostre 
comunità, come del resto nell’intero universo) una 

contrapposizione radicale tra forme diverse, ciascuna 
portatrice non solo di contenuti diversi, ma anche 
diverse regole e diversi ideali – una contrapposizione 
che tanto più ci apre alla libertà e quindi ci permette 
di realizzare il nostro destino di soggetti quanto più 
appunto è radicale: quanto più non rifiuta di prendere 
in considerazione suggerimenti assurdi e remoti ma 
li giudica anzi preziosi, proprio per la loro natura 
provocatoria. In una situazione del genere, possiamo 
certo dire che è Bene dimostrare costante apertura e 
attenzione per l’altro; ma neanche queste parole, che 

pure approviamo, vanno concepite come una 
“soluzione finale” del problema. Si tratta di parole 

che vanno di volta in volta reinterpretate, di fronte 
alle sfide sempre nuove che l’altro ci lancia. Quale 
sarà, per esempio, l’atteggiamento appropriato di 

ascolto e di rispetto nei confronti di una voce che 
esprime un messaggio di violenza e distruzione? 
Fino a che punto dovremo lasciarla parlare, per non 
disconoscerla come parte di noie per attrezzarci a 
risponderle in modo efficace, e a che punto invece 
dovremo cominciare a isolarla e magari a 
combatterla, per evitare che comprometta l’integrità 

del dialogo complessivo e quindi in fondo anche di 
se stessa, perché il suo atteggiamento distruttivo è 
anche autodistruttivo? Sono domande imbarazzanti e 
angosciose cui non possiamo dare risposte generali e 
astratte (e definitivamente rassicuranti); le  nostre 
risposte dovranno essere decise caso per caso, 
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valutando con cura tutti i dettagli e in piena 
consapevolezza che è sempre possibile sbagliare – e 
che se ci accorgeremo di sbagliare sarà 
probabilmente troppo tardi per riparare. Vuol dire 
questo che non abbiamo in realtà alcun ideale che ci 
guidi? Niente affatto: vuol dire che per noi è Bene, a 
parità di condizioni, dimostrare costante apertura e 
attenzione per l’altro; ma che quali siano le 
condizioni e la loro parità può essere deciso 
(fallibilmente) soltanto in circostanze concrete. 
 
Bisogno: Manifestazione acuta o cronica della 
dipendenza da determinati oggetti  (“ho bisogno di 

cibo”) o comportamenti (“ho bisogno di 

muovermi”). I bisogni e la loro soddisfazione sono 

centrali nell’antropologia dominante, comune tanto 

al liberismo quanto alla maggior parte dei suoi critici 
(per esempio a Marx e Freud): in questa visione 
l’agire umano è visto come motivato dalla  necessità 
di colmare una lacuna che si è aperta nel nostro 
essere – un bisogno, appunto. La conseguenza 
necessaria dell’aprirsi di tale lacuna è un disagio o 

dolore, che dureranno (più o meno consapevolmente) 
quanto la lacuna stessa, mentre il piacere è 
conseguenza della sua eliminazione. Siccome non è 
possibile colmare per sempre tutte le lacune, disagio 
e dolore sono caratteristiche ineliminabili della 
nostra esistenza. E, siccome questo modello è 
universale, tutto quel che ci spinge all’azione va 

categorizzato come bisogno: se io provo piacere a 
studiare o a conversare con un amico, per esempio, è 
perché  ho bisogno di amicizia o di apprendimento, 
perché l’amicizia o l’apprendimento mi mancano. 
La nostra antropologia è fondata invece sul concetto 
di gioco, cioè di un’attività fine a se stessa in cui 

l’essere umano esprime la sua libertà. Chiaramente, 

ogni gioco richiede certe condizioni ambientali e il 
possesso di certi strumenti o abilità, ma si tratta 
sempre di condizioni ipotetiche, dipendenti dalla 
scelta di quel particolare gioco, non di bisogni 
irrinunciabili. E, altrettanto chiaramente, ci sono casi 
limite: l’aria che respiriamo, l’acqua, il riposo e una 

certa quantità di calorie sembrano necessari 
indipendentemente da qualsiasi gioco. Alla critica 
suggerita da questa osservazione rispondiamo che i 
casi limite vanno sottoposti ad analisi che sono a loro 
volta “al limite”. Ci sono persone tanto immerse nel 

gioco che stanno giocando da rifiutarsi di mangiare, 
bere, riposare e perfino respirare, e se il gioco 
comporta il termine della loro vita organica ne 
dedurremo che neppure tale vita è un bisogno, ma è 
invece un’opportunità. Chi trovi assurda questa 

conclusione sta semplicemente traendo le 
conseguenze cognitive ed emotive del suo paradigma 
antropologico; anche noi troviamo assurdo che 
l’amicizia o lo studio siano categorizzati come 

bisogni. E troviamo naturale vedere la vita umana 

come dominata dal godimento e dall’eccitazione 

associati alle attività che abbiamo scelto, e vedere 
disagio e dolore come ciò che limita quel godimento 
e quell’eccitazione – non viceversa. 
Un ulteriore passaggio al limite che sembrerebbe 
riaprire la strada al bisogno è il seguente: se è vero 
che nessuno di noi ha bisogno di condurre alcun 
gioco particolare (né quindi ha bisogno dei 
particolari oggetti o comportamenti che costituiscono 
quel gioco o ne sono presupposti), è anche vero che 
tutti sembriamo aver bisogno di condurre un qualche 
gioco. Possiamo fare a meno dello sport, della lettura 
e magari anche del contatto diretto con i nostri 
simili; ma non possiamo fare a meno di tutto. In 
analogia con quanto si dice dell’essenza, avremmo 

quindi il bisogno disgiuntivo di esprimere in un 
modo o nell’altro la nostra libertà. Pur ammettendo 
questa conclusione, ci rifiutiamo di fondarvi sopra 
una rinnovata primarietà concettuale del bisogno: 
perché il bisogno disgiuntivo si faccia sentire, un 
essere umano deve trovarsi in uno stato di 
deprivazione totale, quale può essere sostenuto solo 
da una politica repressiva estrema. Concepire la 
nostra natura a partire da una situazione simile 
sarebbe a sua volta una violazione estrema di tale 
natura; è più corretto pensarla invece in termini di 
ricchezza, di scelta, di emancipazione. (In altre 
parole, possiamo essere ridotti in condizione di 
bisogno, ma ciò non vuol dire che normalmente 
siamo guidati dal bisogno). 

 
ARIA 

 
 
                                   XG 
 
Apatia. Sono qua, in piedi, su un autobus 
sovraffollato e vi vedo tutti. Ognuno troppo preso dal 
suo piccolo mondo ad arrovellarsi sui propri piccoli 
pensieri. Ognuno con i suoi piccoli problemi. 
Ognuno accomunato, giusto dallo stesso tetto, a un 
destino comune: sardine in scatola che verranno 
divorate dal buio. Io passo e te passi. C’incrociamo e 

ci perdiamo. Salgo e scendo. Sali e scendi. Mi fisso 
le punte delle scarpe di cuoio consumate, dovrei 
comprarmene di nuove. Una signora si stringe stretta 
la borsa tra le mani. Ha paura che qualcuno possa 
scippargliela, non si fida della vita. Un ragazzo gioca 
con il suo smartphone ultima generazione. Ma voi 
non lo conoscete, come potete giudicarlo. Una 
biondina ossigenata, con tre chili di mascara, 
smanetta le mani su Whatsapp. Non lasciatevi 
ingannare: nasconde ben più di quanto si possa 
immaginare. Ecco un’altra ragazza che vuole fare 

l’alternativa con il rossetto scarlatto e le Dr Martens. 

Fatevi valere. Un barbone si strascica chiedendo 
l’elemosina senza che ci creda neppure più lui. Un 
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signore con gli occhi lucidi fissa il vuoto avanti a sé.  
Nessuna compassione. Qua regna la diffidenza. 
‘L’accidia mi sta schiacciando.’ “Che vuol dire 

accidia?” ‘Inerzia, insomma inedia.’ “Continuo a non 

capire.” ‘Mi stai prendendo in giro?’ - Sconsolata 
continuo a mandare un passo dietro l’altro, sperando 
che un piede continui sempre a seguire l’altro. Non 

mi voglio fermare. Sono le fragole con la panna che 
mi mandano avanti. Oramai non mi meraviglio più; 
non siate superbi solo perché fate il Liceo Classico, 
mentre la vostra amica incespica per comprendere il 
vocabolario di cui abusate. Tanto nemmeno voi 
leggete.   
Noi ci guardiamo e ci chiediamo perché. E andiamo 
avanti, continuiamo a camminare in salita e in 
discesa, con il sole e con la pioggia, e se dovessimo 
trovare la strada interrotta da un burrone andremmo 
comunque avanti. Io ti amo sai?  
Odio questa apatia. A volte vorrei saper indossare 
una maschera. Non essere sempre per tutto il tempo 
io, non mascherare il disagio con l’antipatia, non 

credere a priori di provare emozioni più profonde, 
non sentirsi appartenenti a un altro pianeta. No, non 
vi odio. 
Io sono la Bellezza, te il Sublime; io il mare, te la 
campagna; io ammiro la magnificenza, te apprezzi 
l’umile; io sono l’emotività contro la tua razionalità. 

Non esistono compromessi. Goccioloni neri di 
mascara scivolano giù. Non mi trucco quasi mai. 
Adesso ne capisco il motivo. Per di più odio quella 
sensazione appiccicaticcia sugli occhi. Permalosa e 
ingenua, trascorro le ore complicando il 
semplificabile.  
Lei non comprende le parole che mi scivolano sulla 
lingua perché non ha mai provato questa sensazione. 
Quella ignorante non è lei, sono io. Io e te ci 
capiamo più di quanto possa sembrare. 
L’incomunicabilità ci uccide. Noi siamo capaci 

d’intendere solo tramite i gesti. Io ti abbraccio e te 

ricambi. Io ti stringo forte e te mi stringi ancora di 
più. Così sì che stiamo bene. Una libidinosa miscela 
di lacrime, saliva, zabaione e amore. 
Io alzo lo sguardo e mi vedo riflessa nel finestrino 
superiore dell’autobus. Le cuffiette nelle orecchie. 

Voi non sapete chi sono. Eppure io sono qua, in 
piedi, circondata da tutti voi. In questo momento io 
appartengo a voi. Siamo uniti solo dallo stesso tetto. 
 

FELIX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pilota e la fortezza 
 
Sono stato colpito nel mezzo di un sogno. Tutto era 
cominciato in una stazione metropolitana: c'erano 
amici, parenti, qualche viso appena conosciuto di cui 
avevo già scordato il nome, e conoscenti di ogni 
sorta. Sulle rotaie riposava un enorme vagone verde, 
senza conducente. Io ero nella cabina che me la 
facevo sotto: non avevo la più pallida idea di come 
funzionassero tutti quei pulsanti. “Serve una mano?” 

- diceva una donna anziana - “Ho qua le istruzioni”. 

Sì, mi sarebbe proprio servita. “No, grazie, tutto a 

posto”, ma se avevo paura era un problema mio. Ho 

schiacciato un pulsante per aprire le porte e tutti sono 
saliti. Un po’ di esitazione, durata momenti, e via 

come potevo! 
Il trenino schizzava sottoterra tranquillo, io nella 
cabina, tutti gli altri nel vagone. Schizzava, sterzava, 
strideva mortalmente ed ogni curva erano 10 anni in 
meno di vita. Appena vidi il punto d'arrivo cercai il 
freno... non lo trovavo. Il vagone andava spedito. 
Stavamo per schiantarci. Toccai il freno 
d'emergenza... il treno si stoppò bruscamente e io 
finii con la pancia su una leva. Mi ero fatto male, sul 
serio. Mi voltai verso gli altri e notai che erano 
tranquilli: probabilmente l'urto si era sentito solo in 
cabina. Aprii le porte e tutti scesero, mentre 
qualcuno guardava distrattamente verso la cabina. 
L’addome mi bruciava seriamente, ma io uscii come 
se niente fosse, con un sorriso un po’ forzato sulle 

labbra. Gli altri si erano già avviati verso l'uscita, e 
io arrancavo qualche passo indietro. Sopra la 
stazione c'era un’altura con sopra ancora una 

fortezza: uno scenario quasi da cartone. La via 
attorno la montagna era fatta ad anelli, e qualche 
gruppetto già spariva dietro il primo. Io riuscivo a 
malapena a muovermi, ed avrei dovuto gridare loro 
di aspettarmi… non ne ebbi il coraggio. In fondo, tra 
poco mi sarebbe passata e li avrei raggiunti. 
A metà montagna già non vedevo più nessuno, e 
avevo veramente bisogno d'aiuto. C'era qualche 
passante che scendeva giù, ma non mi andava di 
chiedere ad un estraneo. Arrancai, e raggiunsi la 
fortezza molto mal conciato. Da sotto sembrava 
molto più grande, qua era quasi una casetta. Entrato, 
la porta mi si chiuse dietro, come in un cartone, 
appunto. C'era una fioca luce elettrica, e si vedeva a 
malapena il soffitto. Trovai subito tre interruttori e 
accesi quell'unico che sembrava spento: niente. 
Accesi allora l'altro, ma niente lo stesso. Forse era 
una di quelle luci che si accendono lentamente: 
riaccesi la prima e aspettai... sempre nulla. Mi 
innervosii e diedi un pugno all'ultimo interruttore 
rimasto, ma si spense tutto. Spaventato, riaccesi la 
luce fioca e m'accasciai a terra piangendo. Che 
idiota! Nemmeno una stupida lampada riuscivo ad 
usare! Piano, in silenzio, senza pensarci, misi il 
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pugno sinistro su un chiodo che sporgeva dal muro e 
spinsi, ruotai con forza. Se pur a luci fioche e con 
una mano che doleva quasi quanto la pancia, andai in 
cerca di un'uscita, o almeno di un percorso. Debole, 
stupido, scemo: nemmeno con un atto di 
autolesionismo ero riuscito a farmi tanto male quanto 
in cabina. Gelavo all'idea di dover incontrare gli altri 
in quelle condizioni, ma non ce la facevo più a stare 
lì. Trovate delle scale, scesi per non so quanto. 
Mi ritrovai in un paesaggio che sembrava l'Olanda, 
con fiori, prati verdi, un cielo grigio e palude. Ero 
ancora dentro la fortezza, ma vedevo tutto da dentro 
le vetrate. Fuori, all'aperto, c'erano bambini, madri, 
coppie, classi in gita ed enormi tavoloni da pic-nic. 
Lontano c'erano alcuni dei miei “passeggeri” seduti 

su un tavolo, ma non li notai. Ero incuriosito dai 
mille colori di quel prato di gente: io potevo vederli 
bene, osservarli, mentre loro non sembravano 
nemmeno notarmi; o almeno ridarmi attenzione. 
Osservavo un gruppo di bambini, che correvano, 
gridavano cose senza senso e poi ridevano, anche se 
non mi sembrava ci fosse un motivo per ridere. 
Bussai. Nessuna di quelle donne sul prato riusciva a 
sentirmi. Tanto meglio. Vicino alla mia vetrata 
passarono due maestrine con un passeggino e sopra 
un bambino piccolo. Lo lasciarono tra i coetanei per 
giocare, ma lui se ne andò dove non c'era nessuno, 
senza dire niente. Le maestre lo guardavano 
scuotendo la testa. Lui invece guardava per aria, 
assorto in chissà cosa, quando un'ondata di fango lo 
travolse e lo buttò faccia in giù nel pantano. Le due 
donne continuavano a sospirare; parlavano di quello 
strano bambino, della sua triste situazione familiare, 
del suo caratteraccio, con un misto di biasimo e 
pietà... però nessuna si mosse a dare una mano al 
piccolo, a faccia in giù nel fango. Guardavo il 
bambino sdraiato come un morto in quel pantano, 
"non ti alzare" - sussurravo - "sei piccolo e non è 
compito tuo". Ancora giù nel fango. "Hai il diritto di 
essere aiutato, consolato" - sapevo che si stava 
alzando - "lascia che lo facciano loro: anche se un 
po’ di fango non è una tragedia, tu sei piccolo, hai il 

diritto di sconvolgerti per così poco", ma quello 
puntellò le braccia, si rigirò e si rimise sul 
passeggino, senza un lamento o un colpo di tosse. 
Eppure aveva gli occhi lucidi, e sembrava così 
fragile… 
Una voce che chiamava il mio nome distolse la mia 
attenzione: mi stavano cercando! Ma io mi ero perso, 
avevo il viso segnato dal pianto e dalla paura, la 
mano ferita dall'autolesionismo, la pancia dalla mia 
testardaggine: mi vergognavo, non dovevano 
vedermi così.  
Corsi quanto potevo correre conciato in quel modo, 
trovai una stanzetta con la serratura, l'aprii e mi ci 
chiusi dentro. Sentivo che erano in tanti, e vicini: se 
avessi urlato, mi avrebbero sentito subito, ma io 

stavo in silenzio. Chiuso in quella stanzetta buia, ero 
al sicuro da loro ma continuavo ad avere paura. 
Come potevo fare? C'era un modo per non farsi 
notare, per uscire senza che qualcuno mi facesse 
domande? L'unico era di rimanere lì per sempre, ma 
come? Con un brivido, mi girai e mi accorsi di un 
cappio che pendeva dal soffitto. E con un brivido 
ancora più forte, mi accorsi di desiderare quel 
cappio… Ma era un sogno, solamente un sogno, e lo 

sapevo.  
……. 
Sì, decisamente un sogno. Tuttavia come era stato 
dolce e terribile, mollare tutto in quel modo!  
E come era invece amaro, il risvegliarsi nel proprio 
letto, ancora alla guida, perso, nella fortezza. 
 

GABRIELE GRIPPA 
 
 
 
 
 
 

 
Rifletto su cellulosa 

 
 

Eccoci qui. Vedo il mio riflesso sul foglio bianco. 
Vorrei distogliere lo sguardo, scappare dalle 
debolezze e delusioni che continuano a fissarmi. 
Cosa volete? Ho bisogno che il vuoto venga riempito 
al più presto da parole, più o meno lunghe. Non 
importa il senso. Il tempo scorre ma il fiato non 
riesce a stargli dietro. Odio quel frammento di 
umanità che troppo spesso prende il sopravvento 
sulla volontà. I piedi sono incollati al pavimento, il 
sangue scorre troppo velocemente, ma è come se 
l'atmosfera pesante su tutto il corpo impedisse il 
minimo movimento. La quiete regna sovrana, il 
silenzio è assordante, ma ogni particella del corpo 
incandescente si scontra violentemente contro questo 
frustrante perimetro, che impedisce all'anima di 
infrangere le catene e correre libera. Continuo a 
sentire quelle urla dentro che chiamano 
disperatamente il mio nome, cercano di scuotermi 
presentandomi la cruda realtà. Forse, questo 
assopimento sta avendo vita troppo lunga. Il soffitto 
grava sulla mia testa e il pavimento cerca di 
congiungersi ad esso. Mi sento schiacciare. Rimango 
immobile. Appaiono nitide le lotte tra i mille 
rimpianti e l'innato ottimismo. Gli occhi si velano di 
una patina leggera, spessa abbastanza da impedirmi 
una visione chiara. E' confortante. Cosa succede 
però? La sento, sento scendere lentamente 
quell'imperfetta umanità che inumidisce il volto e 
insaporisce le labbra. Allora ogni cosa viene 
rischiarata, e la debole luce della lampada sulla 
scrivania rivela le diverse facce di una stessa verità. 
Non vedo più il mio riflesso. Profondi solchi ormai 
deturpano il vecchio foglio bianco. E' possibile che 
sia io? Non è questa l'immagine che mi rappresenta. 
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Eccomi qui. Di nuovo. Immersa e assorta nella 
quiete notturna, tra i vorticanti sogni di coloro le cui 
membra giacciono serene e compiaciute nelle 
familiari lenzuola. Ogni cosa è al suo posto, tranne 
quella pallina. Sì, quel foglio di carta oramai 
increspato e avvolto su se stesso. Qualcosa ha 
deviato la sua traiettoria questa notte, mancando il 
vicino secchio. E io? Io potrei alzarmi da questo 
comodo giaciglio a forma di sedia, e andare a 
raccogliere il povero foglio afflitto dalla delusione di 
non aver raggiunto, come previsto, il posto che 
merita. Gli darò un aiuto. Sono di nuovo io, 
riconosco il mio riflesso. Mi sento più forte però, 
libera e carica al contempo. Piacevolmente sfioro 
con i polpastrelli le irregolarità di quanto rimane del 
foglio estirpato pochi istanti fa. Le dita fremono, 
sono ottimiste di fronte a un nuovo candido percorso 
da riempire da capo, ancora una volta. 
 

 
GINGER R. 

 

Non c’è nessuno nel mare di Refleta 
 

 
Il sole sorse tardi quel giorno sull’isola di Refleta. 

Più tardi del solito, infatti, i raggi inondarono il mare 
ridente dell’alba, poi si posarono sopra le alte rocche 

dei pastori di Marca, poi sui terrazzamenti 
abbandonati dell’illustrissimo sindaco Corsoli, poi 

sulla strada principale con le sue buche e i suoi ciuffi 
d’erba tra l’asfalto. Infine, la luce giunse anche nel 
piccolo paese di Refleta, prima sulle bianche case 
arroccate in alto e poi giù giù fino al porto. In quei 
giorni aveva piovuto tanto, così tanto che si erano 
allagati i piani bassi delle case e i bambini più grandi 
avevano giocato con i gechi venuti a galla nei 
sottoscala. Ma, appena colpiti dal calore materno 
della fresca mattinata di Maggio, quei campi allagati 
ridivennero presto aridi, asciutti e polverosi.  
Dopo appena tre minuti dall’alba, in una casa non 

lontano dal monumento ai caduti della Terribile 
Guerra, il signor Giacomo Munthe si alzò dal letto, 
mise sul fuoco la macchinetta del caffè preparata la 
sera prima e, dopo aver guardato il mare dalla 
finestra della cucina, ritornò nella camera e si sdraiò 
di nuovo. Quella notte aveva dormito malissimo e gli 
sembrava di non aver mai dormito in tutta la sua vita. 
Lo svegliarono i borbottii di treno del caffè che 
usciva e di corsa si alzò, tolse la macchina dal fuoco 
e l’appoggiò sul tavolo. Dopo aver mangiato alcuni 

biscotti, Munthe cercò con la mente la pipa negli 
scaffali del suo salone. Mentre la sua ricerca stava 
diventando sempre più affannosa, si accorse di uno 
strano rumore che proveniva dalle scale fuori dalla 
porta di casa. “E’ il solito gabbiano” pensò.  

Ma dopo che i rumori continuavano e la pipa non si 
faceva trovare, Munthe si alzò dal tavolo e, 
attraversato il breve corridoio, aprì la porta. “Don 

Giacomo, Don Giacomo la prego!” le parole si 

confondevano nella sua mente assonnata. “Don 

Giacomo, una disgrazia, ci aiuti! I pescatori non ci 
sono ancora e non si vedono più all’orizzonte! Ci 

aiuti Don Giacomo, per favore!”. Dopo aver aperto 

gli occhi, Giacomo Munthe guardò attentamente 
cosa gli si parava davanti, ma non vide nulla. Poi 
abbassò lo sguardo e si accorse di un’esile figura 

vestita di nero, con un nero fiocco sulla testa che lo 
implorava a mani alzate. “Don Giacomo, venga 

venga!” e così, preso dalla mano destra, Munthe fu 

portato fuori dalla sua abitazione mentre con la 
sinistra prendeva i fiammiferi, la pipa ed il suo 
tabacco da sopra il mobile accanto alla porta. Scese il 
suo viale, sempre portato a braccio, mise 
velocemente un pò di tabacco nella fornelletta e si 
accese la pipa.  
Giacomo Munthe era alto, con i capelli ormai 
brizzolati e la faccia segnata dall’emozioni del 
tempo. Aveva 67 anni ed era giunto a Refleta appena 
due giorni prima, dopo esser stato lontano ben 60 
anni dall’isola dove era nato. Ricordava poco di suo 

padre, sapeva solo che era un pescatore di Refleta, 
figlio di pescatori. Sua madre, invece, veniva da una 
ricchissima famiglia di latifondisti delle Asturie e si 
chiamava Esperanza. I genitori di Giacomo si erano 
conosciuti nel 1938 a Refleta, dove la famiglia di 
Esperanza si era trasferita fuggendo dalla dittatura. 
Giacomo Munthe, orfano di padre da quando aveva 
ancora la faccia pulita come il mare, con Esperanza 
aveva lasciato l’isola nel 1945 e non era mai più 

tornato. Sua madre morì 20 anni dopo di malattia 
mentre Giacomo divenne l’editore più famoso della 

grande città. Gli era sempre piaciuto il suo lavoro 
ma, negli ultimi mesi, si era stancato dei rumori delle 
macchine e del cielo plumbeo, così andò nell’unico 

posto dove nessuno lo avrebbe mai potuto trovare.  
Giunto nella piazza che dava sul porticciolo, Munthe 
vide le donne del paese che si disperavano, 
piangevano e urlavano guardando il mare tranquillo. 
“Dove sono? I nostri mariti, i nostri uomini!”. 

Munthe si fece largo tra la scarsa folla e, avvistato un 
prete, gli chiese il motivo di tale disperazione. “Non 

sono tornate due barche da pesca partite stanotte, non 
era mai successa una cosa simile. La prego, signor 
Munthe, ci aiuti lei che viene dalla grande città e sa 
molte cose, ci aiuti!”. Dopo anche il sindaco Corsoli 

gli si presentò di fronte: “Salvi Refleta da questa 

disgrazia!”, gli intimò.  
Giacomo Munthe cercò invano di rispondere che 
quello non era compito suo e che si doveva riferire 
tutto alle autorità competenti. “Quali autorità!” gli 

rispose il prete “Qui non c’è nessuno da anni, sono 

tutti impegnati a combattere le loro inutili guerre al 
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di là dell’orizzonte. Qui non c’è nessuno!”.  Ormai il 

sole batteva forte ed il mare era diventato caldo. 
Mentre dagli scogli al di là del porto incominciava a 
salire quella nebbia fitta e calda che gli abitanti di 
Refleta chiamavano “il fiato dei morti”, Munthe si 

allontanò dalla piazza diretto all’unico bar dell’isola, 

sopra il vicolo principale. Appena mise lo sguardo 
sotto la saracinesca quasi a metà tirata su, si accorse 
di una grande bandiera affissa alla parete opposta del 
locale. La bandiera era quella dell’isola e sopra c’era 

scritto a grandi caratteri da festa “L’illustrissimo 

sindaco Corsoli augura un assai felice 1945 a tutta 
Refleta!” con tanto di coriandoli ancora appiccicati 

sopra. La cosa poteva sembrar strana a Munthe, ma 
non aveva ancora preso il suo secondo caffè della 
mattinata. Quando la sua mente si faceva più chiara, 
vide due uomini entrambi con un paio di splendidi 
folti baffi che giocavano a carte seduti sull’unico 

tavolino del bar. “Te lo dicevo io” - parlò per primo 
quello che dava le spalle a Munthe - “che questa 

guerra non era da farsi”. “Che guerra e guerra” - gli 
rispose l’altro - “se uno è fesso da uscire in questi 

tempi, che c’entra la guerra?”.  
Munthe avrebbe voluto ascoltare di più quando fu 
colpito da un’assolata visione fuori dalla saracinesca 
nel bar. Era una donna giovane, dai capelli neri come 
la pece e come il suo vestito leggero, aveva gli occhi 
grandi e scuri ed una carnagione color della luce. Per 
mano teneva un bambino, che avrebbe potuto avere 
sei o sette anni, con una bizzarra faccia squadrata. 
Istintivamente, Munthe si precipitò fuori dal bar 
tendendo le mani in avanti per proteggersi da quel 
sole così abbagliante.  
Ma, appena si ritrovò nella strada principale, la 
misteriosa donna era svanita ed era rimasto solo quel 
buffo bambino che giocava con una piccola barchetta 
dipinta sopra il parapetto pitturato di bianco che dava 
sulla piazza. Avvicinandosi al parapetto, Munthe si 
accorse che stava arrivando, spuntando 
improvvisamente dalla nebbia del “fiato del morti”, 

una barca da pesca, tutta rovinata e arrugginita. 
Abbassò ancora il suo sguardo, tenendo le mani ben 
premute sul parapetto e vide sotto di lui il parroco 
che lo chiamava sbracciandosi: “Presto signor 

Munthe! Arrivi presto!”. “Arrivo, arrivo! Maledetto 
prete! Sto arrivando!”. Dopo aver disceso di corsa la 

strada principale, girò a destra per la piazza. “Ma che 

diavolo vogliono questi da me? Sono qui da due 
giorni e mi sembra di non esser mai partito” pensò 

quando era arrivato allo spiazzo e già la barca aveva 
speronato il molo e già le donne, dopo essersi tuffate 
nell’acqua caldissima e torbida, avevano recuperato i 

tre pescatori che si erano gettati dalle mura.  
Munthe, sebbene avesse le gambe lunghe come una 
gazzella, non era un buon corridore, non lo era mai 
stato, per non considerare che erano solo le otto e 
mezza di mattina e che aveva 67 anni. Mentre 

pensava questo, le donne portarono i corpi dei loro 
cari nella piazza e li distesero sulle piastrelle rosse 
consumate dalle alghe e dal sale. Dei tre corpi, uno 
era senza vita e fu lasciato al parroco. Un altro non 
era in grado di parlare per una forte ustione che 
aveva sul viso. Allora tutto il paese di Refleta (tranne 
il parroco) si precipitò sul terzo marinaio che si trovò 
accerchiato da una folla di gente che lo sotterrava di 
domande. “Dov’è l’altra barca?”. “Cos’è successo 

alla Speranzina?”. “Dov’è mio marito?”. Il marinaio 

parlava e cercava di raccontare, ma in quel momento 
Refleta voleva solamente urlare il proprio dolore.  
Ad un certo punto Munthe, che osservava la scena da 
lontano, alzò la voce e disse “Basta! Fatela finita! 

Non si capisce niente se gli parlate tutti sopra! Fatelo 
parlare insomma!”. Fu così che il terzo marinaio 

parlò: “Con la mia Silveria stavamo andando a 

pescare al faro dietro Punta Maria, dove si buttavano 
i cadaveri dei malati di colera tanti anni fa. Avevamo 
da poco gettate le reti quando udimmo un rumore 
insopportabile, come di un terremoto e poi abbiamo 
visto che il cielo si squarciava in una grande luce. 
Poi un angelo venne sopra le nostre barche e si 
schiantò sopra la Speranzina. Nell’esplosione è 

morto mio cugino mentre mio fratello, che stava alle 
reti, si è bruciato tutta la faccia. Io ero al timone e 
appena ho visto mio fratello conciato in questo 
modo, non ho pensato altro che a tornare al porto”. 

“Hai detto un angelo ragazzo?” lo interrogò il 

sindaco Corsoli. “Non lo so, ho visto solo una grande 

cometa circondata dal fuoco”. “Non era un angelo, 

razza d’ignoranti!” esclamò uno dei due vecchi 

baffuti che prima Munthe aveva incontrato al bar. 
“Era un aereo, cornuti!”. 
“Un aereo?” dissero all’unisono gli abitanti di 

Refleta. “Un aereo?” ripeté a se stesso Munthe. “Ma 

sì! Era un aereo dei tedeschi!” continuò il vecchio 

“Ne passano così tanti in questi giorni, come se 
volessero svegliare i morti dei cimiteri”. Giacomo 

Munthe era confuso, guardava con i suoi occhi 
sgranati il vecchio senza riuscire ad aprir bocca.  
A mezzogiorno tutta Refleta era di nuovo come 
l’aveva trovata Munthe due giorni prima. La nebbia 

che saliva dal mare, adesso, era diventata densa e 
bagnata e tutti gli anziani stavano con le loro sedie 
sulla strada principale, al riparo dall’acqua che 

pioveva dai soffitti delle loro case. Munthe non 
aveva fame, ma decise lo stesso di andare alla 
taverna sopra il castelletto saraceno. Il luogo era 
incantevole, un vento fresco gli accarezzava la fronte 
sudata e una tenda di lino, in alto, lo riparava dalla 
luce del sole.  
Poi, mentre stava aspettando il pranzo, vide dietro di 
lui il bambino che aveva incontrato la mattina che 
giocava ancora con la sua barchetta di legno dipinta. 
Gli occhi dolci di Munthe a lungo si posarono sulla 
sua faccia pulita come il mare, con affetto paterno. 
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Così, Munthe parlò al piccolo: “Ciao, dov’è la tua 

mamma?”. Il bimbo appena vide il gigante sopra di 
lui scappò via fuori dalla terrazza. Il cameriere, che 
stava lì vicino, raggiunse Munthe e gli disse: “Lo 

scusi, signore, ma la Speranzina era del padre del 
bimbo”.  
Verso l’una Giacomo tornò sul suo viale e si accese 

la pipa. Non si sentiva molto bene, tutto quello che 
era successo la mattina gli pesava ora sopra le spalle 
stanche. Entrato in casa, guardò il mare dalla finestra 
della cucina e ripensò al bambino, alla barca, 
all’aereo. Ma soprattutto si ricordò di quella bandiera 

al bar, era tutto così strano. Munthe era un uomo 
assai incomprensibile e, non capendosi neppure lui 
stesso, prese una sedia dalla cucina, ci salì sopra per 
cercar qualcosa negli scaffali. Dopo tutto quella era 
la sua casa. Sopra una fila di libri, trovò uno strano 
oggetto, piccolo e poco pesante. Lo prese in mano e 
guardò meglio. Era una barchetta in legno dipinta, 
con il nome scritto a penna “Speranzina” sullo 

specchio di poppa. Munthe ripeté a voce alta 
“Speranzina… Speranzina… Esperanzina!”. E cadde 

come corpo morto, giù sul pavimento. 
La pioggia batteva sulla sua finestra come le dita 
delle streghe della punta Sud di Refleta. E quando 
incominciò a soffiare anche il vento, gli infissi non 
ressero ed una grande bufera entrò nella stanza. 
Giacomo Munthe si mosse nel letto. Era 
stanchissimo, non gli pareva di essere mai andato a 
dormire quella sera. Nonostante ciò, si alzò e andò 
verso la cucina. Dopo aver guardato il mare, con la 
sua faccia in tempesta di ricordi, chiuse la finestra. 
 

GUIDO PANZANO 
 
 
 
 

La meravigliosa e trista storia di poeti, 
scrittori e impavidi briganti 

 
Sommario del precedente episodio: Corsivo, ormai 
dimenticatosi della sua lontana professione di scrittore e 
letterato, è diventato a tutti gli effetti un membro della 
banda di Tredici. Nell’aggressione a Andrea del 
Castagno, non esita a far fuori i due scagnozzi del 
governatore, salvando la vista al tetro Squarcio che, 
commosso, si lascia andare anche a una lacrimuccia. La 
banda, però, è costretta a rivedere i suoi piani: Tredici è 
ferito gravemente al fianco e ha perso coscienza. In fretta, 
furia e a passo svelto raggiungono la casa di un medico 
loro amico, il buon Alfredo. Il cerusico si mette subito al 
lavoro nella stalla e prende come assistente proprio 
Corsivo. Mandato in casa per prendere un ago, il nostro 
protagonista si accorge che una piccola figura alla 
finestra della casa gli fa segno di entrare. E’ una ragazza 

ed è bellissima. 
   

Parte sesta  

 
Ed è così che l’uomo, che non aveva mai smesso di 

girare la minestra da quando aveva incominciato a 
parlare, interruppe il suo racconto.  
“E poi?” chiesi turbato al vecchio. 
“E poi cosa? Vuoi davvero sapere come va a finire 

questa storia?! Non hai niente di utile da fare, 
ragazzo, che ti interessi degli affari che non son 
tuoi?”. Il vecchio urlò queste parole e nella stanza 
calda si fece subito silenzio. Ma fuori aveva 
ricominciato a piovere e si sa che a tutti i vecchi 
piace raccontare delle storie quando il tempo è 
grigio. 
“Va bene. Vado avanti” annunziò stancamente 

mentre tutti i commensali, ormai intorno al nostro 
tavolo, tiravano sospiri di sollievo.  
“Si chiamava Aurora e aveva la pelle colore 

dell’alba. I capelli, biondi e un poco ondulati sulle 

punte, le scendevano morbidamente lungo i fianchi. 
Insomma, quando mi fece cenno di salire non ci 
pensai due volte e corsi alla porta. Quando me la 
trovai di fronte rimasi immobile: aveva diciassette 
anni, mi disse il suo nome e mi chiese il mio. 
“Fausto” balbettai e lei rise subito dopo (non ho 

ancora capito se per il nome o per come ero 
imbarazzato). “Ti serve un ago, vero?”, e mi 
condusse in cucina.  
I giorni che passai accanto a Tredici furono la cosa 
più strana che mi sia mai accaduta in tutta la mia 
vita. Vegliavo la notte ed il giorno dormivo, quando 
veniva Alfredo a cambiare le bende. Al tramonto, 
invece, arrivava Aurora a portarmi la cena. 
Parlammo tantissimo in quelle due settimane e, a 
volte, ebbi come l’impressione che Tredici facesse 

finta di dormire. Mi raccontò che voleva imparare 
l’arte di suo padre e che amava leggere poesie e 

racconti. Parlavamo di poeti  romantici ogni 
tramonto e lei era meravigliosa. Non so dire quando 
me ne innamorai, ma una sera accadde che, prima di 
ritornare alla sua casa, mi diede un bacio. E lo fece 
con una naturalezza ed una spontaneità che mi 
sembrò quasi che non fosse accaduto niente.  
Il giorno seguente Tredici si svegliò del tutto e 
rincominciò a camminare. La mattina mi disse che 
dovevamo ritornare nella foresta perché Alfredo era 
in pericolo per la nostra presenza nella sua stalla. In 
paese c’erano troppi sospetti.  
Facemmo i bagagli quella sera stessa e, prima di 
partire e dopo aver ringraziato Alfredo, guardai 
un’ultima volta la finestra dove si era affacciata 

Aurora, ma non vidi nulla dietro il pallido vetro. Non 
mi accorsi che, mentre mi giravo e andavo via 
insieme a Tredici, lei si era avvicinata alla finestra 
della sua stanza. Non potevo guardare il suo viso 
segnato dalla malinconia e i suoi occhi spenti dalla 
tristezza, così identici ai miei. 
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Giunti alla dimora dopo parecchie ore, Cassio, Tauro 
e Squarcio furono felicissimi di rivederci.  
“Arrivate giusto in tempo, hombres!” esclamò Tauro 

con il suo irriconoscibile accento. Dopo esserci 
abbracciati, Cassio parlò a Tredici: “Oliviero, 

domani sera dobbiamo incontrarci al  vecchio casale 
al di là del ponte con le due bande della foresta del 
Nord che si vogliono unire a noi! Dicono che è 
possibile prendere il paese definitivamente. Ora che 
abbiamo ucciso il governatore Andrea del Castagno, 
la vittoria è nelle nostre mani!”.  
Delle altre due bande della foresta, in realtà, sapevo 
molto poco. “Sono dei delinquenti!” - mi aveva 
detto, una volta, Squarcio - “Ed io non voglio avere 

niente a che fare con loro!”. Fui sorpreso, però, nel 

vedere che Tredici accettò subito l’incontro 

mandando Cassio a confermare la nostra presenza al 
casale.  
Quella sera, nella nostra casa, c’era un’atmosfera 

strana. Anche se non ci vedevamo da due settimane, 
mangiammo in silenzio e bevemmo quasi per nulla. 
Quella notte mi addormentai solo fino all’alba, 

sognando di ritornare alla casa di Alfredo. Ma nel 
sogno Aurora non c’era, la casa del medico era vuota 

e tutta in soqquadro. Qualcuno 
era passato di lì ed aveva fatto 
razzia di tutto. Mi svegliò 
presto Tredici: “Quella ragazza 

ti ha proprio stregato eh, 
ragazzo?”.  
Arrivammo al casale a 
mezzogiorno, per ultimi. 
C’erano circa una trentina di 

persone, tutti seduti sopra i 
ruderi della vecchia casa. I loro 
capi erano Franco Mostucci, un 
ex generale dell’esercito che 

aveva disertato per evitare di 
essere impiccato (per non seppi 
mai cosa) e Ugo del Tasso, un 
uomo molto giovane che 
portava una croce al collo e 
che, un tempo, era stato perfino 
prete.  
Nell’assemblea parlò per ultimo 

Tredici, che si mostrava 
favorevole alla rivolta generale 
contro le autorità e deciso a 
prendere il paese il prima 
possibile.  
Mentre ancora mio zio stava 
parlando, Tauro si alzò 
infuriato e uscì fuori dal casale 
ed io lo seguì. Lo raggiunsi nel 
campo di fronte che stava 

accarezzando il suo cavallo mentre gli scioglieva il 
laccio che lo teneva legato ad un albero. Stava 
andando via ma lo raggiunsi in tempo.  
“Fermo Tauro, aspetta!”, lui si volse prima di 

montare sul destriero e mi disse: “Stai lontano da 

quegli uomini, Cassio, si faranno ammazzare tutti!”. 

Improvvisamente mi accorsi che dietro di me si 
avvicinava qualcuno. Era Squarcio. “A me questa 

cosa non mi convince per niente, le bande del Nord 
della foresta non si sono mai interessate a noi”. 

“Cosa intendi dire, Cassio?”.  
Feci appena in tempo a finire di dire il nome del mio 
compagno che un rumore infernale di spari fece 
scappar via i cavalli. Tauro tirò fuori la sua pistola 
ma un colpo lo atterrò all’istante. “Scappa nel bosco, 

Corsivo, scappa nel bosco!” urlò come un leone 
Squarcio mentre prendeva la carabina dal suo 
cavallo. Ma già dall’altra parte del prato, almeno un 

centinaio di uomini armati faceva fuoco verso le 
mura della casa. Il sole di mezzogiorno si tinse di 
scarlatto.  

GIAN MARIA GHERARDI 
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